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

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

storici e più autorevoli del panorama turistico italiano. 

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

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

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

tutto il mondo con quasi 40 programmazioni e cataloghi.

Viaggidea by Francorosso, connubio indissolubile.

Viaggidea

Un viaggio è molto più di una vacanza; regala emozioni intense, 

profonde, uniche. Un viaggio arricchisce, fornisce altre 

prospettive, apre nuovi orizzonti. Un viaggio è l’investimento 

migliore perché è la realizzazione di un sogno. 

E un viaggio resta per sempre dentro di noi.

Con questo spirito guardiamo il mondo e con questa energia 

lo amiamo; con le sue diversità, le sue contraddizioni, 

con i popoli che lo abitano e i sogni che lo animano.

E così si svela, in silenzio, il senso della vita.

Tutto questo è Viaggidea.

Viaggi pensati per chi ama 

conoscere, scoprire, sognare.
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   Exclusive Guests Only

EGO si rivolge a sof sticati e moderni 

globetrotter che ricercano principalmente 

l’esclusività e la quintessenza di esperienze 

uniche e Òsenza prezzoÓ in resort di lusso 

al mare, nelle metropoli più suggestive 

o immersi nella natura più avvolgente. 

Qui la destinazione diventa secondaria 

al come viene vissuta, ecco perché le 

strutture sono suddivise in specif ci ambiti 

di viaggio: fughe in luoghi intimi e privati, 

soggiorni 5 stelle lusso, coccole in rinomate 

SPA, golf o ancora imperdibili suggestioni 

in hotel o location da sogno. 

EGO. Lusso inf nito.

   Real Experience

Itinerari inediti dedicati a coloro che 

desiderano portare con se ogni sfumatura, 

suono ed emozione che un’esperienza di 

scoperta pu˜ regalare. Nessun ristorante 

gourmet o hotel di lusso ma l’immersione 

totale nella cultura e nelle tradizioni locali 

di antiche civiltà. Il brivido che proviamo 

sulla pelle quando il nostro sguardo si 

riempie di immagini e colori. Un modo 

unico di incontrare, conoscere, scoprire, 

abbandonarsi ai luoghi, viverli e assaporarli. 

Mete originali, viaggi unici, ricordi indelebili 

da portare per sempre con sè.

Essentia. LÕessenza di un viaggio.

   Contemporary World

Linea nata nel 2010 per sorprendere 

ed entusiasmare il viaggiatore curioso, 

esigente e che desira vivere emozioni 

da conservare per sempre dentro di sè. 

Sono tour di gruppo ispirati alla massima 

qualità, operati direttamente da Viaggidea 

con alcuni tocchi di ÒesperienzialitàÓ per 

entrare a fondo nelle culture e nei luoghi 

visitati. Punti fermi della proposta Voyager 

sono la partenza garantita anche per un 

minimo di 2 partecipanti, la cura dei minimi 

dettagli e soprattutto le guide, perno su cui 

poggia il successo di un tour.

Voyager. Condividere emozioni.

   Private moments

Quando intimità e sostenibilità 

ambientale si fondono in un connubio 

perfetto in termini di privacy, natura e 

autenticità nasce Chic Escape. 

Una collezione di boutique hotel in 

esclusiva Viaggidea, situati nelle spiagge 

più belle del mondo dove calarsi nella 

quiete assoluta della natura e assaporare 

i suoi lenti ritmi. Angoli nascosti di mondo 

dai quali esplorare insoliti percorsi da 

condividere con pochi eletti, in assoluta 

spiritualità e profondità. Osservatori 

unici dai quali guardare il mondo.

Chic Escape. Il mondo che voglio.

4 MODI DI GUARDARE IL MONDO

dal lusso estremo all Õecocompatibilitˆ,

dai tour pi• curati agli itinerari pi• avventurosi.

UNA SOLA PHILOSOPHY, ILLIMITATE POSSIBILITË

18 cataloghi, 45 paesi, innumerevoli proposte di viaggio. 

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

I programmi You Drive sono rivolti 

a chi desidera essere il pilota, 

assoluto protagonista, del proprio 

viaggio e vengono realizzati 

da Viaggidea selezionando 

gli itinerari migliori da effettuarsi 

in auto. Prevedono sempre 

i pernottamenti alberghieri 

e un’ampia scelta di modelli 

auto a noleggio ma la ristorazione 

e le escursioni vengono scelti 

I VIAGGI

“on the road”

Liberi di viaggiare.

Traveller è rivolto a chi ricerca una 

vacanza dinamica, personalizzabile 

e all’insegna della libertà pur 

accettando di effettuare alcune 

visite ed escursioni in gruppo. 

Prevedono la combinazione delle 

località più suggestive delle nostre 

destinazioni e il viaggiatore che 

sceglie questo tipo di viaggio 

lo fa desiderando un minimo di 

indipendenza. Possono prevedere 

I GRANDI

classici

Al tradizionale dove che rappresenta sempre il primo criterio per la 

scelta di un viaggio si accompagna sempre più frequentemente il 

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

Viaggiare Viaggidea signif ca scegliere oltre ai luoghi più affascinanti 

del mondo, anche 8 diverse tipologie di viaggio che permetteranno 

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

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

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

alle caratteristiche stesse della destinazione.

Viaggiare insieme.

I Classic, diversamente dai Voyager 

dove tutto è scrupolosamente 

selezionato da Viaggidea, sono 

viaggi di gruppo chiavi in mano 

pensati, realizzati e gestiti 

integralmente dai corrispondenti 

locali, partner di Viaggidea. 

Possono essere venduti da altri tour 

operator italiani e internazionali se 

il programma di viaggio offerto è 

multilingue e sono per questo meno 

I TOUR

di gruppo

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

WAY

esclusivi dei Voyager ma offrono un 

prezzo più competitivo e possono 

comprendere o meno la ristorazione. 

Richiedono un forte orientamento 

alla socializzazione e alla f essibilità.

spostamenti via terra o in aereo 

ma sempre su base individuale. 

Spesso, ma non sempre, i programmi 

Traveller f niscono con un po’ di relax 

nelle spiagge più belle del mondo. 

e consumati in piena libertà da 

parte dal viaggiatore che ha 

così la possibilità di decidere 

autonomamente ogni singola pausa, 

visita e accessorio del viaggio.

CLASSIC

YOU DRIVETRAVELLER

I TOUR

esclusivi
Viaggidea

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

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

Condividere 
emozioni.
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Sulla cresta dellÕonda.

La proposta Sailing è rivolta a chi 

sogna una vacanza o parte di essa 

sull’acqua e spazia dalle crociere 

effettuate principalmente con il 

nostro partner Royal Caribbean, 

alle crociere in catamarano o in 

veliero, dove navigare signif ca farlo 

su piccoli natanti mossi solo dalla 

forza del vento o a bordo di intimi 

e lussuosi Yacht, per vivere nel 

massimo del comfort.Esperienza autentica.

Experience corre sul binario 

dell’esperienza emotiva. 

La proposta è rivolta a chi vuole 

effettuare un soggiorno in un luogo 

a stretto contatto con l’ambiente 

naturale e l’elemento esperienziale 

è altamente dominante. 

Spesso le strutture proposte nelle 

località Experience sono quelle 

più indicate per far conoscere al 

viaggiatore l’autenticità di un luogo: 

ITINERARI

visti dal mare
I SOGGIORNI

nella natura

Relax inf nito. 

L’esperienza Sands è pensata 

per chi desidera effettuare 

un soggiorno in una località 

di mare. L’offerta alberghiera 

è variegata e il trattamento 

ristorativo previsto è quello 

proposto dall’albergo prescelto. 

Escursioni e visite sono offerte 

à la carte. 

In questa tipologia di viaggio 

ci sono hotel contrassegnati 

LE SPIAGGE

pi• esclusive
Places raccoglie soprattutto 

le grandi città con un’offerta 

alberghiera selezionata 

e attentamente curata. 

Per completare l’offerta, 

le proposte alberghiere sono 

accompagnate da escursioni o visite 

nelle varie località e possono essere 

acquistate à la carte. 

I trattamenti ristorativi variano 

a seconda dell’hotel prescelto.

I LUOGHI

da non perdere

Nel cuore del mondo.

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

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

anche scoprire le bellezze e le caratteristiche della destinazione.

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

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

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

camera superiore rispetto a quella prenotata.

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

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

In questa tipologia di viaggio 

ci sono hotel contrassegnati da 

logo Selected by Viaggidea, 

ossia caratterizzati da alcuni plus 

riservati ai Clienti Viaggidea.

da logo Selected by Viaggidea, 

ossia caratterizzati da alcuni 

plus riservati ai Clienti Viaggidea.

lodge, campi tendati, strutture 

ecocompatibili, ranch ma anche 

classici hotel.

SANDSPLACES

SAILINGEXPERIENCE
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NOW BLUE € 250

NOW RED € 200

NOW GREEN € 150

Riduzione di € 100 su tutti i Tour Voyager 

per le coppie in cui almeno uno dei 2 

partecipanti abbia compiuto 60 anni (minimo 

2 persone e non valido su camera singola).

(Offerta non applicabile per partenze 

dal 15 Dicembre 2014 al 4 Gennaio 2015 

e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

A coloro che viaggiano single, 

riduzione di € 150 su tutti i 

Tour Voyager. 

Promozione valida solo 

per camera singola.

Riduzione di € 200 per camera se nell’anno

2014 si è effettuato un Tour Voyager.

Promozione valida per minimo 2 persone 

e non applicabile per camera singola.

Solo per prenotazioni entro il 31 Marzo 2015 

per Tour Voyager con partenze dal 1 Maggio 

2015 (dal 1 Aprile per catalogo America) 

con riduzioni di € 150/200/250 per camera 

(minimo 2 persone e non valido su camera 

singola) in base al colore della promozione:

LA FEDELTÀ

ti premia

CONFERMA 

subito

OVER 60

conviene

RISERVATO 

ai single

Le promozioni
Y OUR 
CHANCE

NOW >> ONE >>

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

viaggi di nozze che includono un volo 

intercontinentale e un soggiorno di 

almeno 7 notti. Inoltre nella maggior 

parte degli hotels speciali condizioni 

per gli sposi.

(Offerta non applicabile per partenze 

dal 15 Dicembre al 4 Gennaio 2015 

e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

Le promozioni VOYAGER e LOVE 

non sono cumulabili tra loro 

e sono valide solo per programmi 

che includono volo intercontinentale.

Garanzia EUROZERO

Viaggia senza adeguamenti.

I vantaggi e le garanzie

DEDICATO

alle coppie

Vantaggi e servizi pensati in 

esclusiva per i Clienti Viaggidea. 

Un massaggio, una cena, 

un’escursione offerti 

gratuitamente e altre riduzioni 

e dettagli che possono rendere 

unico un viaggio. 

Convenienti proposte che 

arricchiscono un’esperienza di 

viaggio come la sistemazione 

in una categoria di camera 

superiore, le riduzioni per 

prenotazioni anticipate o per 

coppie e altri vantaggi.

getmore+viaggidea[only]

Tutti i nostri PLUS 

EUROZERO offre il vantaggio della massima 

tutela per eventuali successive revisioni in 

rialzo, determinate da f uttuazioni valutarie. 

Resta inteso che potranno essere applicati, ove 

e se previsti, eventuali adeguamenti del costo 

carburante e/o di altri servizi di viaggio.

Acquistando la garanzia EUROZERO, Viaggidea 

non richiederˆ il pagamento dell’adeguamento 

valutario - qualora necessario - a tutti i Clienti 

che confermeranno le loro prenotazioni per 

partenze entro il 31 Ottobre 2015. Bastano 

30 Euro per persona per mettere il prezzo del 

viaggio al sicuro. 

La Garanzia EUROZERO è acquistabile 

contestualmente alla prenotazione e a 

condizione che non siano giˆ stati comunicati 

eventuali adeguamenti valutari riferiti al mese 

di partenza. Prevede inoltre l’applicazione del 

supplemento per tutti i partecipanti al viaggio 

a esclusione dei bambini 0/2 anni.

LOVE >>

EUROZERO 
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SERVIZIO SMS: un servizio che permette di 

avere informazioni relative al volo di andata e i 

riferimenti per controllare la pratica di viaggio.

QUESTIONARIO QUALITÀ: uno spazio per 

raccontarci le impressioni sulla vacanza.

 

Una copertura più completa di quella prevista 

in pratica. Le polizze della famiglia Top Booking 

soddisfano ogni esigenza di protezione e 

tranquillità.

 

Una soluzione di f nanziamento, in collaborazione 

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

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

rimborsare f no ad un mese dopo la partenza.

Per offrire la massima qualità sin dai primi 

momenti del viaggio e per rendere le procedure 

più snelle, Viaggidea propone un servizio 

facoltativo e personalizzato di assistenza 

aeroportuale alla partenza, un contatto 

telefonico con l’assistente a partire dalle 2-4 

ore antecedenti la partenza per informazioni 

aggiornate sul volo, un check-in dedicato e 

pre-assegnazione dei posti. 

Inoltre in alcuni aeroporti, si può usufruire 

di altri servizi supplementari quali fast track 

senza code ai controlli di sicurezza, sala VIP 

dove disponibile, ritiro e riconsegna dell’auto 

direttamente in aerostazione.

Il costo dell’assistenza aeroportuale è di € 100 

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.

In ogni destinazione è stato predisposto

un servizio di assistenza a disposizione

del Cliente, fornito da personale

qualif cato del nostro corrispondente

locale parlante italiano (eccetto in Ecuador 

e in Costa Rica dove l’assistenza è in 

lingua spagnola) che potrete contattare 

telefonicamente durante il soggiorno per 

ogni necessità.

ALPITOUR WORLD AMICO
Un call center di professionisti capaci di 

fornire informazioni sulla destinazione e sulla 

prenotazione e di affrontare qualsiasi necessità 

del Cliente anche dove non è previsto personale 

residente.

 MYALPITOURWORLD 

Il portale che permette di essere sempre 

connessi con il proprio tour operator, accedere 

ai dettagli di tutte le prenotazioni, entrare 

in contatto con gli esperti di Alpitour World 

e scoprire il programma fedeltà. 

I Clienti potranno raccontare le loro preferenze 

sulle vacanze consentendoci così di proporre 

soluzioni più adatte alle loro esigenze. 

Tutto con la f rma di Alpitour World.

VIP
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 

Linate, Roma Fiumicino, Verona Catullo, 

Bologna e Bergamo usufruendo del servizio 

di assistenza facoltativo, possiamo fornire 

ulteriori servizi supplementari come:

_accesso alle sale VIP in aeroporto in attesa 

della partenza del volo;

_fast track per accedere ai controlli di sicurezza 

evitando le code. Questi servizi sono offerti ad 

un costo a persona di: € 49 a Milano Malpensa 

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

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

indicati sono aggiornati al momento della 

stampa del catalogo e potrebbero quindi subire 

delle variazioni nel corso della sua durata;

_valet service che prevede la consegna 

e riconsegna dell’auto direttamente in 

aerostazione, senza necessità alcuna di recarsi 

al parcheggio. Costo del servizio € 20 oltre 

la tariffa del parcheggio (non disponibile a 

Verona, Bologna e Bergamo).

BUSINESS CLASS
Grazie alla collaborazione con prestigiose 

Compagnie Aeree, Viaggidea su richiesta del 

Cliente, può offrire quotazioni ad hoc per voli in 

Business Class verso le principali destinazioni 

nel mondo. Consultate il sito viaggidea.it nella 

sezione BUSINESS CLASS, troverete tutti i 

dettagli di servizio di ogni Compagnia Aerea.

PARCHEGGI
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 

Linate e Roma Fiumicino, Viaggidea 

propone ulteriori servizi:

_chiavi dell’auto sempre con voi

_nessun aumento tariffe in alta stagione

_parcheggio dentro l’aeroporto

_aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Acquistando un pacchetto con Viaggidea tramite 

la vostra Agenzia di Viaggio potrete usufruire 

di imperdibili promozioni per i parcheggi 

sotto indicati, semplicemente presentando i 

documenti di viaggio e pagando direttamente 

alle casse con operatore.

_Milano Malpensa Terminal 1: 

P2 Executive, coperto e P3 Express, scoperto

_Milano Linate: 

P2 Executive, coperto e P2 Holiday, scoperto

_Roma Fiumicino Leonardo da Vinci: 

Executive, coperto, Comfort (multipiano) 

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

scoperto

Tutti gli alberghi proposti nel catalogo riportano 

i seguenti servizi disponibili:

Per tutti i dettagli sui servizi si rimanda 

alle pagine f nali del catalogo.

VIAGGIDEA, 

l ’assistenza che voglio

SERVIZI 

aeroportuali
SERVIZI 

alberghieri

VANTAGGI

ALPITOUR WORLD

tennis f tness

golf miniclub

piscina wi f 

spa wi f  free

Y OUR 
TRAVEL
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ALPITOUR WORLD È UN MONDO
IN VACANZA CON TE.

Benvenuti in Alpitour World, un mondo senza conf ni come la fantasia e come i sogni che ispirano le vacanze. 

Al centro di questo mondo tu, il tuo divertimento, la tua serenità.

Per realizzare le sue promesse, Alpitour World mette a tua disposizione l’aff dabilità e l’esperienza di tante aziende leader del turismo 

organizzato per offrirti soluzioni sempre più complete, su misura e di qualità. 

Tutto questo è Alpitour World: un mondo che ogni giorno accoglie migliaia di persone e le rende protagoniste di un’esperienza unica.

Mondo Alpitour

La più ampia gamma di pacchetti vacanza tra villaggi, club, resort e tour. 

Con la tua famiglia, i tuoi amici o la tua metà, Alpitour, Villaggi Bravo e 

Karambola hanno sempre  la risposta a ogni tua esigenza.

Mondo Francorosso

Tante proposte di vacanze esclusive, con quel qualcosa in più che rende 

speciale e unico ogni tuo viaggio. Con Francorosso e Viaggidea, ogni tuo 

desiderio è destinato a diventare realtà.

Per garantirti competenza e aff dabilità, inoltre Alpitour World ha riunito l’eccellenza di tante aziende leader del turismo organizzato: una compagnia aerea prima 

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

ogni angolo di mondo sia un po’ casa tua.

AVIATION INCOMINGHOTELS & RESORTS
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12   |   TOUR DI GRUPPO

GARANZIA 

E FLESSIBILITÀ

Tutte le partenze dei “Tour Voyager” sono 

garantite con un minimo di due partecipanti. 

Sarà possibile prenotare f no a 45/30 giorni 

prima della partenza, a seconda del tour, 

per soddisfare tutte le esigenze dei clienti 

Viaggidea. Oltre tali date, in fase di 

conferma, potrebbero essere applicati dei 

supplementi rispetto alla quota pubblicata.

IL TUO VIAGGIO

Per tutti i clienti in viaggio di nozze, 

Viaggidea offrirà dei pacchetti speciali che 

includono sistemazioni in camera di tipolo-

gia superiore e/o altri benef t all’arrivo in 

molti hotel previsti durante l’itinerario (come 

Voyager è il f ore all’occhiello che meglio 

identif ca il brand Viaggidea: la cura per i 

dettagli e la personalizzazione dei servizi 

sono le linee guida di questi itinerari.

Realizzare un Tour Voyager signif ca cono-

scere profondamente una destinazione, pro-

ponendo al viaggiatore curioso ed esigente, 

esperienze uniche per conoscere a fondo le 

culture locali e i luoghi visitati, assicurando 

il massimo della qualità e dell’assistenza.

ESCLUSIVITÀ

I “Tour Voyager” sono dedicati esclusiva-

mente ai clienti Viaggidea. La nostra pro-

grammazione si compone di dodici itinerari 

in quattro paesi differenti al f ne di dare il 

più ampio panorama di offerta possibile.

PERSONALIZZAZIONE

Per renderli ancora più unici, tutti i 

“Tour Voyager” avranno bus personalizzati 

Viaggidea e accorgimenti per rendere più 

confortevole l’itinerario.

QUALITÀ

Ogni elemento dei tour è stato personalmen-

te testato e controllato dai nostri specialisti 

di prodotto. Menù selezionati in ristoranti di 

buon livello; alberghi tra i migliori disponibili 

in ogni località; mezzi di trasporto sempre 

dotati di aria condizionata e riservati per 

un massimo di 16 clienti per garantire un 

maggior comfort; tempi per le visite studiati 

per godere a pieno degli splendidi luoghi 

toccati. Il tutto con guide esperte che contri-

buiranno a rendere il viaggio un’esperienza 

indimenticabile. Alcuni itinerari sono la 

combinazione di differenti tour, quindi può 

accadere che il numero dei partecipanti vari 

durante lo svolgimento del viaggio. Viaggidea 

garantisce comunque che il numero massimo 

dei partecipanti verrà sempre rispettato.

Tour

I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA
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CONDIVIDERE 

EMOZIONI

specif cato nei singoli programmi). Inoltre, 

per i clienti più esigenti sarà possibile per-

sonalizzare il proprio viaggio scegliendo fra 

uno o più plus proposti all’interno dei nostri 

pacchetti “SPECIALE VIP” acquistando così 

ulteriori emozioni di viaggio.

VANTAGGI

Prenotare un “Tour Voyager” rispetto ad altri 

tour presenti sul mercato italiano vuol dire 

godere di vantaggi e plus esclusivi che rendono 

tutti gli itinerari diversi, unici e memorabili.

In Argentina: 

Buenos Aires

_camera subito a disposizione all’arrivo 

(early check in)

_lezione di tango con successivo spettacolo 

e cena con bevande (vino incluso).

Penisola ValdŽs

_visita al Museo Paleontologico di Trelew

_pernottamento presso il Faro di Punta 

Delgada.

El Calafate

_visita al Museo del Ghiaccio e cocktail 

all’ice bar annesso.

In Cile:

_visita del Museo della Memoria

_degustazione di vini in cantina

_visita alla casa Museo di Pablo Neruda 

a Isla Negra.

In Perù:

_soft drink o bottiglia d’acqua a pasto 

a persona.

Arequipa

_visita alla mummia Juanita.

Puno

_navigazione a bordo delle tipiche totora.

Valle Sacra

_pernottamento ad Aguas Calientes, la 

località più vicina a Machu Picchu, per 

essere tra i primi a visitare il sito al mattino.

In Brasile:

Rio de Janeiro

_visita del centro storico a piedi.

Salvador de Bahia

_spettacolo di danze tradizionali.

LE QUOTE COMPRENDONO

_Voli intercontinentali e interni solo 

per i Voyager in Argentina e Perù

_Assistenza in aeroporto in arrivo con 

personale parlante italiano 

_Pasti come indicato nel programma

_Visite ed escursioni indicate nel program-

ma con guida locale parlante italiano che 

varia a seconda della località. In base al 

numero di partecipanti potrebbe accadere 

che la guida svolga anche il ruolo di autista.

_Facchinaggio negli hotel.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

_Voli intercontinentali e interni solo 

per i Voyager in Cile e Brasile

_Accompagnatore durante eventuali 

passaggi aerei interni

_Pasti e bevande non menzionati

_Escursioni facoltative

_Tasse aeroportuali

_Mance ed extra in genere

_Tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce “Le quote comprendono”.



Il tour più lungo e 
completo della nostra 
proposta. Ideale per 
i viaggiatori che 
desiderano approfondire 
tutti gli aspetti di questa 
incredibile nazione. 

Oltre alle località più 

classiche come Buenos Aires, 

la Penisola Valdés, Ushuaia, 

El Calafate ed Iguazu; il plus 

di questa proposta è data 

dalla possibilità di passare 

tre giorni nella zona andina 

argentina. 

L’esperienza di quest’angolo 

di paese è determinante per 

avere una visione a 360 gradi 

di quanto offre l’Argentina.

739 1.750 1.5851.315774

12 17 128149 14 11711

I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA 

GIORNI / NOTTI

KM

VOYAGER TANGO

BUENOS AIRES, 
PENISOLA VALDÉS, 
USHUAIA, 
PERITO MORENO, 
EL CALAFATE

VOYAGER 
PATAGONIA

BUENOS AIRES, 
PENISOLA VALDÉS, 
USHUAIA, 
PERITO MORENO, 
EL CALAFATE, IGUAZU

VOYAGER ANDE

BUENOS AIRES, 
PENISOLA VALDÉS, 
USHUAIA, PERITO 
MORENO, EL CALAFATE, 
IGUAZU, SALTA, 
HUMAHUACA, 
CAFAYATE

VOYAGER CILE

SANTIAGO DEL CILE, 
ISLA NEGRA, 
VALPARAISO, SAN 
PEDRO DE ATACAMA

VOYAGER RAPA NUI

SANTIAGO DEL CILE, 
ISLA NEGRA, 
VALPARAISO, SAN 
PEDRO DE ATACAMA, 
ISOLA DI PASQUA

ARGENTINA ARGENTINA ARGENTINA CILE CILE

Itinerario essenziale 
per visitare i luoghi più 
signif cativi del paese. 

Partendo dalla capitale 

argentina, si vola in Penisola 

Valdés, una sorta di santuario 

naturale eletto a luogo di 

riproduzione da numerose 

specie animali quali le 

balene ed i pinguini. 

Da qui, proseguendo in volo, 

si giunge ad Ushuaia, la città 

abitata più meridionale del 

pianeta, prima di proseguire 

per El Calafate; la cittadina 

più vicina al luogo simbolo del 

paese - il ghiacciaio del Perito 

Moreno.

Otto giorni all’interno 
del più inaspettato 
paese del Sud America. 

Lo sviluppo “verticale” 

del Cile, lo rende una terra 

dai forti contrasti geograf ci 

ed emotivi. 

La zona di Santiago, che inte-

sa in senso ampio racchiude 

anche le valli del vino e la 

struggente Valparaiso, sono 

cariche di emozioni, e ad ogni 

angolo ecco apparire sorprese 

inaspettate. Assolutamente 

imperdibile l’area del deserto 

di Atacama dove, a partire 

dal cielo, tutto è al limite del 

sogno. Il grande vantaggio 

di questo itinerario è che, al 

contrario della zona pata-

gonica che non è visitabile 

durante i nostri mesi estivi, 

è fruibile tutto l’anno.

L’itinerario più 
completo che of riamo 
ai viaggiatori che 
desiderano conoscere 
il Cile. 

Oltre alla cosmopolita capi-

tale cilena, dalla dirimente e 

tragica storia recente; l’itine-

rario si snoda attraverso la 

cultura letteraria di un premio 

nobel come Pablo Neruda, la 

cultura enograstronomica dei 

vini locali e la cultura orale di 

un luogo mistico come l’Isola 

di Pasqua. 

Basta uno sguardo ai Moai 

la dove sono stati eretti per 

dare un valore unico a questo 

viaggio.

Il tour più venduto 
sul mercato italiano. 
La durata di due 
settimane con partenza 
la domenica, la possibilità 
di visitare in un unico 
viaggio tutto quello 
che maggiormente 
rappresenta l’Argentina, 
la possibilità di vivere 
il meglio di Buenos 
Aires diurna e notturna, 
sono alla base di questo 
successo. 

Partendo da Buenos Aires, 

dove si avrà l’opportunità 

anche di vivere situazione 

particolari come il partecipare 

ad una lezione di tango prima 

di ammirare l’esibizione degli 

stessi maestri, si procede per 

la Penisola Valdés, Ushuaia 

ed El Calafate, prima di giun-

gere ad Iguazu e poter ammi-

rare la potenza scenograf ca 

di queste cascate condivise 

tra Argentina e Brasile.

INDICE

QUOTE

Partenze
garantite minimo 2 

massimo 16 partecipanti

Itinerario a pagina  24 Itinerario a pagina  26 Itinerario a pagina  32Itinerario a pagina  28 Itinerario a pagina  34

 01/11_31/10

Quota a partire da 3.390

 01/11_31/10

Quota a partire da 3.990

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.550

 01/11_31/10

Quota a partire da 4.890

 01/11_31/10

Quota a partire da 2.390
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La nostra proposta più 
completa sul Perù. 

Dopo avere visitato tutte 

le località più signif cative 

del paese; gli ultimi giorni 

sono dedicati alla zona 

meno conosciuta ma più 

incredibile dal punto di vista 

archeologico, Il Nord. 

Proprio in quest’area, terra 

di civiltà pre incaiche, si 

trovano alcuni dei siti più 

sconosciuti ma signif cativi 

di tutto il paese. Due in 

particolar modo valgono il 

“prezzo del biglietto”: La 

tomba del Signore di Sipan. 

Scoperta alla f ne degli anni 

’80 del secolo scorso ha una 

ricchezza ed una valenza tali 

da farla accostare alla tomba 

di Tutankhamon per la civiltà 

egizia. La cittadella di Chan 

Chan. Un opera maestosa 

realizzata con materiali e 

tecniche incredibili.

Un itinerario anomalo 
nel panorama 
dell’of erta italiana 
sul Perù. La proposta 
nasce con la volontà di 
dare un’opportunità di 
visitare il paese anche 
a coloro che hanno 
problemi ad af rontare 
l’altitudine. 

Tutto il programma infatti 

prevede di restare solo sul 

livello del mare, avendo la 

possibilità di ammirare alcuni 

dei siti e delle località più 

belle del paese come il centro 

storico di Lima, la fortezza 

Inka di Tambo Colorado vicino 

a Paracas o l’area archeologi-

ca di Sipan e Chan Chan nel 

nord. Il tutto senza rischi per 

la salute e potendo mettere la 

“bandierina” anche sul Perù.

Dalla seconda capitale 
del paese, sinonimo di 
allegria e divertimento, 
il viaggio si dipana 
nei luoghi più belli e 
conosciuti del Brasile. 

Immancabile la visita alle 

imponenti cascate di Iguassu 

che “devono” essere visitate 

sia dal lato argentino che 

da quello brasiliano per 

essere apprezzate a pieno. 

Così com’è immancabile la 

visita alla prima capitale 

del paese, Salvador, dove si 

coglie il materiale umano che, 

impastandosi per secoli, ha 

generato questa popolazione 

amabile quanto empatica.

Itinerario a pagina  62 Itinerario a pagina  66Itinerario a pagina  64 Itinerario a pagina  82

 01/11_31/10

Quota a partire da 2.995

 01/11_31/10

Quota a partire da 2.910

 01/11_31/10

Quota a partire da 4.050

 01/11_31/10

Quota a partire da 1.390

880 1.480 1.690 890 -

11 13 16 10 88 10 13 7 7

VOYAGER INKA

LIMA, AREQUIPA, 
VALLE DEL COLCA, 
PUNO, LAGO TITICACA, 
VALLE SACRA, 
AGUAS CALIENTES, 
MACHU PICCHU, CUSCO

VOYAGER PERô

LIMA, AREQUIPA, 
VALLE DEL COLCA, 
PUNO, LAGO TITICACA, 
VALLE SACRA, 
AGUAS CALIENTES, 
MACHU PICCHU, 
CUSCO, PARACAS

VOYAGER CONDOR

LIMA, AREQUIPA, 
VALLE DEL COLCA, 
PUNO, LAGO TITICACA, 
VALLE SACRA, 
AGUAS CALIENTES, 
MACHU PICCHU, CUSCO, 
PARACAS, CHICLAYO, 
TRUJILLO

VOYAGER SIPAN

LIMA, PARACAS, 
CHICLAYO, TRUJILLO

VOYAGER SAMBA

RIO DE JANEIRO, 
IGUASSU, SALVADOR

PERô PERô PERô PERô BRASILE

Tra i paesi più 
af ascinanti e ricchi 
di storia al mondo, il 
Peru • tra le località più 
incredibili da visitare. 

Non lasciatevi inibire 

dall’altitudine, a meno che 

non soffriate di conclamati 

problemi di pressione, non vi 

sono elementi razionali per 

def nire il prof lo di chi potrà 

soffrirne o meno. Le vertigini 

possono invece arrivare per 

il carico di bellezza ed emo-

zioni che il paese offre. 

Dalla vivace Lima, alla 

“bianca” Arequipa. 

Dal lago navigabile più 

alto al mondo, il Titicaca, 

all’antica capitale inca di 

Cusco, passando attraverso la 

valle del Colca, paradiso dei 

condor. Undici giorni intensi, 

vissuti ottimizzando i tempi di 

trasferimento usando in larga 

parte i comodi voli interni. 

L’itinerario più classico 
per conoscere il meglio 
del Perù. 

Iniziando dalla storica Lima, 

il cui “Zocalo” è probabil-

mente il più bello e ricco di 

tutto il Sud America, prima di 

proseguire per l’area andina 

con Arequipa, la valle del 

Colca e Puno, cittadina 

affacciata sul lago Titicaca. 

A seguire, la storica Cusco e 

il motivo stesso per il quale 

molti iniziano ad interessarsi 

al Perù - Machu Picchu. 

La possibilità di essere 

tra i primi, al mattino, ad 

entrare nel sito che arriva ad 

ospitare sino a 2.500 persone 

è impagabile. Ultima tappa: 

Paracas, sulla costa pacif ca, 

ottimo punto di partenza 

per una delle esperienze più 

emozionanti che si possono 

vivere, il sorvolo con i piper 

delle linee di Nazca.

Itinerario a pagina  60

 01/11_31/10

Quota a partire da 2.380
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Due paesi dalle mille 
sfaccettature, con uno sviluppo 
“verticale” che copre oltre 
3.000 chilometri, regalando 
tutti i paesaggi presenti 
sul pianeta. Deserti aridi 
e af ascinanti come quello 
di Atacama si alternano a 
foreste primarie come quelle 
che fanno da contorno alle 
cascate di Iguazu. 

Immense pampas dove i gauchos allevano 
mandrie enormi e vitigni di alta qualità che si 
estendono a perdita d’occhio. Città cosmo-

polite e all’avanguardia ma ancora colme di 
un fascino che trae le sue origini dalla storia, 
come Buenos Aires o Santiago del Cile fanno 
da contraltare a piccole realtà semi sperdute 
come El Calafate o San Pedro de Atacama. A 
fare da divisione tra questi due stati la cate-
na delle Ande, che come una spina dorsale 
segna il conf ne da nord a sud tra i paesi. 
Una cortina di separazione che gli uomini at-
traversano grazie a valichi a volte improbabili 
quanto emozionanti. Questo correre parallelo 
di Argentina e Cile trova la sintesi là dove 
“f nisce il mondo”, in quella terra patagonica 
che ha sempre sollecitato l’essere umano a 
superare sf de f siche e mentali. 
Superare Capo Horn va oltre l’esperienza 
pratica di essere in un luogo unico e si 
trasforma quasi in un momento metaf sico.

ARGENTINA E CILE   |   17 

USHUAIA

PUNTA ARENAS

SANTIAGO BUENOS AIRES

EL CALAFATE

PUERTO NATALES

SALTA

CORDOBA

BARILOCHE

EL CHALTEN

SAN PEDRO DE ATACAMA

PUERTO MADRYN

PENISOLA VALDÉS

IGUAZU

Argentina

Cile

PAMPAS 
E MODERNE CITTÀ
tra le Ande e l ÕOceano

Voli con
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DAI DESERTI 

AI GHIACCI

una lenta discesa

Tutto ciò che non inizia è inf nito.
Alejandro Lanùs

da non perdere 
Sorseggiare un buon bicchiere di Malbec 

ammirando la sensualità dei ballerini di 

Tango e assaporando la carne più gustosa 

che abbiate mai mangiato. 

Trascorrere ore a fotografare i leoni 

marini che popolano la spiaggia del 

Faro di Punta Delgada. 

Rimanere stupefatti dal silenzio che regna 

nella Valle della Luna, a San Pedro de 

Atacama, mentre lo sguardo indugia tra 

dune di sabbia bruna, il salar e le Ande 

incappucciate di neve. 



LÕisola di Pasqua (o Rapa Nui in lingua 

nativa) situata in pieno Oceano Pacif co 

a 3600 chilometri di distanza dalle coste 

cilene varrebbe da sola un viaggio in Cile. 

LÕisolamento degli antichi abitanti di origi-

ne polinesiana ha portato a manifestazioni 

culturali uniche come i Moai, statue di 

pietra disposte su tutta lÕisola; 

affascinanti vestigia cariche di mistero. 

La componente leggendaria si mescola 

alla Storia in un connubio diff cile da 

dipanare. Ma tutto sommato • ininf uente 

sapere dove f nisce la realtˆ e dove inizia 

la fantasia nei racconti sullÕIsola stessa. 

Essere qui, sulla spiaggia di Kontiki, con 

le statue che si stagliano fronte oceano 

• di per se unÕimmagine che accompagna 

per il resto della vita.

L’ISOLA DI PASQUA 

Rapa Nui

ARGENTINA E CILE   |   19 
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DA BUENOS AIRES ALLA PENISOLA VALDÉS

DALLA TERRA DEL FUOCO A IGUAZU

LE ESCURSIONI

A Buenos Aires è prevista la visita della città, in parte a piedi, 

che include: la cattedrale, affacciata sulla Plaza de Mayo, 

simbolo della capitale argentina e luogo segnato dalle forti 

emozioni; il quartiere di La Boca, o per meglio dire, la Republica 

de La Boca come lo def niscono gli abitanti stessi. Case 

multicolore di lamiera testimoniano la durezza della vita dei 

primi migranti, una situazione che ha però generato anche perle 

culturali come il Tango, di cui non solo è previsto di assistere ad 

uno spettacolo, ma del quale vi verrà offerta una vera e propria 

lezione con maestri. In Penisola Valdés, le visite iniziano con il 

propedeutico Museo di Paleontologia. Si affronterà poi la parte 

più naturalistico-faunistica del tour, avventurandosi all’interno 

della riserva naturale della Penisola Valdés. In questo luogo, 

trovano rifugio numerose specie animali a seconda del periodo 

dell’anno. Da maggio a f ne novembre, numerose balene stu-

piscono il visitatore arrivando f n quasi a riva, mentre per tutto 

LE ESCURSIONI

L’arrivo nella Terra del Fuoco, prevede di atterrare nella città 

più meridionale del mondo, Ushuaia, per poi effettuare la visita 

della città incluso il Museo della Fine del Mondo e del Parco 

Nazionale della Terra del Fuoco dagli scenari mozzaf ato. 

Ad El Calafate, il primo impatto è dominato dal lago Argentino, 

il più grande specchio d’acqua dolce del Sudamerica su cui 

si affaccia la piccola cittadina dall’architettura che richiama 

i borghi svizzeri delle Alpi. L’esperienza più forte è ovviamente 

legata al celebre ghiacciaio del Perito Moreno che si trova a 

circa 80 km. Su di un’imbarcazione si arriverà sino a soli 30 

metri dall’imponente ghiacciaio che emerge per oltre 70 metri 

dall’acqua come un muro dall’azzurro intenso. 

Se sarete fortunati, potrete anche assistere al distacco di una 

parte del ghiacciaio stesso con un imponente effetto scenico e 

successiva creazione di piccoli iceberg. Durante il soggiorno è 

l’anno elefanti e leoni marini, oltre alle orche, agli armadilli ed 

ai guanacos, popolano la zona. La visita ai pinguini magellanici 

della Estancia San Lorenzo è un vero e proprio highlight. In 

un piacevole contesto, con oltre 200.000 pinguini, un numero 

esiguo di turisti entra in contatto con questi incredibili animali.

I PASTI

Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, sono inclusi i seguenti 

pasti: pranzo a base delle tipiche empanadas e cena (bottiglia 

di vino inclusa) in locale tipico con spettacolo di Tango a Buenos 

Aires; pensione completa presso il Faro Punta Delgada, e pranzo a 

base del tipico agnello patagonico presso l’Estancia San Lorenzo.

I VANTAGGI

Molteplici escursioni opzionali a Buenos Aires per arricchire 

a piacimento il viaggio.

inoltre prevista la visita al Museo del Ghiaccio con un cocktail 

nell’adiacente Ice Bar per un’esperienza da brivido. Ad Iguazu 

la tappa è dominata dalla visita alle scenograf che cascate, sia 

dal lato brasiliano che da quello argentino, con l’apice che si 

raggiunge presso la “Garganta del Diablo” dove oltre a vedere 

le cascate, se ne sente al meglio la voce roboante.

I PASTI

Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, sono inclusi i seguenti pasti: 

un pranzo presso il ristorante panoramico davanti al Perito Moreno 

ed un pranzo in ristorante locale nell’area delle cascate di Iguazu.

I VANTAGGI

Escursioni opzionali a El Calafate e ad Iguazu per arricchire il 

viaggio secondo le proprie preferenze.

Viaggiare

condividere emozioni

DESIGN SUITE



ARGENTINA   |   21

La capitale argentina, raff na-

ta e profondamente pervasa 

dalle atmosfere europee, 

offre scorci pittoreschi 

che variano a seconda del 

quartiere in cui ci si trova. 

L’Intercontinental, situato 

nel quartiere di Montserrat, 

tra Sant Elmo e Madero, si 

caratterizza per un’atmosfera 

raff nata tipica degli anni 30 

del XX secolo. Nelle vicinanze 

si trovano numerose scuole 

di tango e teatri ed a breve 

distanza, Calle Florida, nota 

per lo shopping oltre alla 

celebre Plaza de Mayo, cuore 

storico della capitale.

L’hotel, classif cato uff cial-

mente 4 stelle, è ubicato 

fronte mare, in un’area di 

Puerto Madryn dove si trova-

no vari ristoranti. L’albergo 

dispone 69 camere dotate di 

Tv, Wi f , minibar, cassetta di 

sicurezza e aria condizionata. 

Sono inoltre disponibili: Spa 

con sauna e palestra.

Illuminato per la prima volta 

nel 1905 è un luogo magico 

che permette di vivere il 

soggiorno nella Penisola 

Valdés in un modo particolare 

ed originale. Attorno al Faro 

stesso vi sono alcune basse 

costruzioni che ospitano le 

camere, semplici ma perfet-

tamente in linea con lo spirito 

del luogo. Il pernottamento 

in questa struttura permette 

di godere di varie attività 

quali: passeggiate a cavallo 

e trekking. Imperdibile la 

vicinissima “loberia”, colonia 

di elefanti marini.

La città più meridionale del 

mondo, con i suoi 65.000 

abitanti è il capoluogo della 

provincia argentina della 

Terra del Fuoco. Ottimamente 

posizionato su una delle 

alture che dominano la città 

di Ushuaia, il Los Acebos 

è un hotel caratterizzato 

da una meravigliosa vista 

panoramica del canale di 

Beagle. Le camere sono 

ampie e luminose, così come 

il ristorante, con una capienza 

sino a 150 coperti, che grazie 

alle ampie vetrate permette di 

godere di una vista fantastica 

sulla “f ne del mondo”.

Caratterizzato da una vista 

spettacolare del Lago Argenti-

no, permette di ammirare 

questo grande bacino d’acqua 

dolce dai colori cangianti e 

dalla variegata popolazione 

animale, a partire dai fenicot-

teri, che lo popolano in certi 

periodi dell’anno. 

L’hotel, all’interno del quale 

il largo uso di legno e pietra 

scura creano un’atmosfera 

particolarmente calda ed 

accogliente è l’ideale punto 

di ristoro dopo le varie 

escursioni che si possono 

effettuare nella zona.

Situato ad appena 100 metri 

dal punto in cui i conf ni di 

Argentina, Brasile e Paraguay 

si incontrano offrendo la vista 

della conf uenza tra i f umi 

Iguazu e Paranà, l’Amerian 

Portal è una valida struttura 

completa di ogni comfort. 

Le celeberrime cascate, si 

trovano ad appena 18 km di 

distanza e si raggiungono 

quindi in pochi minuti d’auto. 

Le camere, arredate in stile 

moderno, sono spaziose e 

confortevoli.

INTERCONTINENTAL PENINSULAFARO PUNTA 
DELGADA

LOS ACEBOS DESIGN SUITES AMERIAN PORTAL

BUENOS 

AIRES

PUERTO 

MADRYN

PENISOLA 

VALDÉS

USHUAIA EL CALAFATE IGUAZU

AMERIAN PORTAL

INTERCONTINENTAL

FARO PUNTA DELGADA



DA SANTIAGO A SAN PEDRO DE ATACAMA

DA VALPARAISO ALL’ISOLA DI PASQUA

LE ESCURSIONI

A Santiago è prevista la visita della città utilizzando il principale 

mezzo di trasporto della popolosa capitale cilena, la metropoli-

tana. Giunti nel centro città, ed ammirati i murales che decorano 

le stazioni della metropolitana, inizia una piacevole passeggiata 

tra le strade che presentano una notevole differenza architetto-

nica l’una con l’altra. Breve sosta per un caffè ad un tipico “cafè 

con piernas”, locale caratteristico cileno (solo a Santiago ve ne 

sono più di 120) per comprendere la sfaccettata morale del pae-

se prima di proseguire per la celebre Piazza della Moneda, sede 

del governo e simbolo del momento cupo del paese, la dittatura 

militare. Relativamente a questo periodo storico, assume una

particolare valenza la visita al Museo della Memoria, inaugurato 

nel 2010 ed interamente dedicato a quegli anni. La visita della 

città prevede anche la risalita sul Cerro San Cristobal da cui è 

possibile ammirare uno splendido panorama della capitale cilena.

A San Pedro de Atacama sono previste visite quotidiane dal 

fortissimo impatto emozionale. Il deserto, in parte di sabbia, 

LE ESCURSIONI

A Valparaiso la visita della parte collinare viene effettuata a 

piedi. Il modo più bello ed eff cace per scoprire le vie strette di 

questa città che sembra un originale mix tra Genova, Salvador 

de Bahia e San Francisco. 

La mancanza di un piano regolatore ha portato a far crescere le 

costruzioni con una disordinata armonia di forme e di colori. E 

proprio i colori sono un tratto caratteristico che ha generato un 

ambiente artistico che si esplica anche attraverso i numerosis-

simi murales. Fondamentale per capire la cultura cilena, è poi la 

visita alla casa museo di Pablo Neruda, premio nobel della lette-

ratura, a Isla Negra, qualcosa di davvero molto particolare che in 

ogni dettaglio parla di lui e della sua poetica. Tappa altrettanto 

importante nella zona è la visita di una cantina all’interno della 

Valle del Maipo, una delle zone più rinomate per la produzione 

viti vinicola cilena. Ovviamente è prevista una degustazione di 

in parte di roccia ed in parte di sale, offre panorami mozzaf ato 

come quelli della Valle di Marte e della Valle della Luna, mentre 

i misteriosi petroglif  di Talabre, che si possono ammirare 

scendendo all’interno di una quebrada, danno all’escursione 

uno stile “Indiana Jones”. Discorso a parte merita vedere l’alba 

presso il sito geotermale del Tatio con i molteplici geyser che si

stagliano verso il cielo, o le lagune di Miniques e Miscanti dove 

si specchiano le Ande.

I PASTI

Tutte le prime colazioni, un pranzo in ristorante locale nella 

Valle di Maipo ed un pranzo a Socaire nella zona del deserto 

di Atacama.

I VANTAGGI

La visita al Museo della Memoria ed al sito di Talabre, 

diff cilmente reperibili negli itinerari di viaggio standard.

vini locali. All’Isola di Pasqua, visita dell’unico centro abitato 

signif cativo dell’isola, Hanga Roa e del museo dell’isola; del 

centro cerimoniale di Orongo caratterizzato dalle costruzioni in 

pietra, che si trova su un punto panoramico che si affaccia sul 

cratere del vulcano Rano Kau; di Rano Raraku, il vulcano dalle 

cui pendici proviene la gran parte dei Moai, e dei siti di Vaihu e 

Tongariki dove si potranno ammirare varie di queste statue.

I PASTI

Oltre a tutte le prime colazioni in hotel è incluso un pasto a pic 

nic all’Isola di Pasqua.

I VANTAGGI

La degustazione di vini cileni direttamente nella zona di produzio-

ne e la visita alla casa Museo più signif cativa di Pablo Neruda.

Viaggiare

condividere emozioni

CUMBRES SAN PEDRO
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Hotel classif cato 4 stelle, 

si trova nel bel quartiere 

di Providencia e permette 

un facile accesso sia alla 

metropolitana, che a vari 

shopping centre, ristoranti e 

locali. Le 80 camere, a partire 

dalle standard, sono arredate 

in modo caldo e moderno ed 

offrono vari servizi quali: mini-

bar, accesso ad internet (a 

pagamento), Tv Lcd e cassetta 

di sicurezza. La struttura è 

dotata anche di ristorante, il 

“Los Arcos” specializzato in 

cucina italiana dov’è possibile 

gustare una selezione degli 

ottimi vini cileni.

Costruito sulla costa, con una 

splendida posizione fronte 

mare che è lo stesso signif cato 

del suo nome in lingua locale 

“taha tai”- vicino al mare, ed 

a breve distanza dal centro 

abitato principale di Rapa Nui, 

la cittadina di Hanga Roa.

La struttura dispone di 

sistemazione in camera o in 

bungalow, in entrambe i casi 

si tratta di sistemazioni piut-

tosto semplici ma pur sempre 

accoglienti. Ristorante con 

ampie vetrate vista mare, bar 

e piscina completano l’offerta

della struttura ricettiva.

TORREMAYOR 

PROVIDENCIA

TAHA TAI

SANTIAGO 

DEL CILE

Situato poco al di fuori dal 

centro cittadino, gode del 

vantaggio di non avere inqui-

namento luminoso e di poter 

quindi vedere al meglio 

il f rmamento che lo sovrasta.

Le camere sono particolarmen-

te confortevoli e strutturate 

come dei bungalow semi indi-

pendenti. Pietra e legno sono 

gli elementi caratterizzanti 

dell’architettura di tutto l’hotel, 

comprese le camere stesse. 

Particolarmente gradevole 

è il bagno, con doccia interna 

ed esterna en plain air. 

Un ulteriore plus della struttura 

è data dal centro Spa.

CUMBRES 

SAN PEDRO

SAN PEDRO 

DE ATACAMA

L’elegante design contem-

poraneo e la posizione stra-

tegica rendono l’Holiday Inn 

Santiago - Airport la scelta 

perfetta per una sosta duran-

te una lunga connessione 

tra più voli. L’albergo 

si raggiunge a piedi dal termi-

nal dell’aeroporto. A Santiago 

le attrazioni sono numerose, 

e i turisti possono raggiunge-

re il centro in circa 30 minuti. 

Una piscina interna, una 

sauna e un centro f tness sono 

a disposizione per passare ore 

piacevoli e rilassanti.

HOLIDAY INN 

AIRPORT

SANTIAGO 

DEL CILE

ISOLA 

DI PASQUA

HOLIDAY INN AIRPORT

TAHA TAI

TORREMAYOR PROVIDENCIA
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e guanacos. In base al periodo, ogni anno, 
• possibile ammirare le varie colonie da 
distanza ravvicinata. Nel tardo pomeriggio 
si giunge quindi al Faro di Punta Delgada 
dove sarˆ possibile visitare la locale Òlo-
beriaÓ, colonia di leoni ed elefanti marini. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _4° Peninsola Valdés_ Puerto Madryn 
(km 171) 
 Partenza verso Caleta Valdez ed arrivo 
allÕEstancia San Lorenzo dove si trova 
una colonia di circa 200.000 pinguini ma-
gellanici. Pranzo a base di agnello presso 
lÕEstancia e partenza per Puerto Madryn. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _5° Puerto Madryn_ Trelew_ Ushuaia 
(km 67) 
 Al mattino molto presto, trasferimento 
in aeroporto a Trelew e volo per Ushuaia. 
AllÕarrivo sistemazione in hotel. Al 
pomeriggio visita della cittˆ che include 
il Museo Fin del Mundo. Trattamento: 
prima colazione. 

 _6° Ushuaia (km 50) 
 La mattinata sarˆ dedicata alla visita del 
Parco Nazionale della Terra del Fuoco. 
La forza della natura di questo luogo si 
manifesta attraverso scenari mozzaf ato 
ed una molteplice presenza di specie 
vegetali, molte delle quali autoctone. 
Pomeriggio a disposizione per escursioni 
facoltative. Trattamento: prima colazione. 
 _7° Ushuaia_ El Calafate  
 In mattinata trasferimento in aeroporto 
e volo per El Calafate. AllÕarrivo trasfe-
rimento in hotel. Nel tardo pomeriggio, 
visita del Museo del Ghiaccio e cocktail 
presso lÕannesso Ice bar. Trattamento: 
prima colazione. 

 _8° El Calafate 
 Giornata libera per poter effettuare una 
delle varie ed affascinanti escursioni che 
originano da El Calafate. Trattamento: 
prima colazione. 
 _9° El Calafate_ Perito Moreno_ 
Buenos Aires (km 180) 
 Giornata dedicata ad una delle principali 
attrattive dellÕArgentina, il ghiacciaio Pe-
rito Moreno. Spettacolare per dimensioni 
e posizione, il Perito Moreno ha un fronte 
di 4.000 metri di lunghezza ed unÕaltezza, 
che in alcuni punti, raggiunge i 70 metri. 
Potrete osservare fenomeni naturali 
imponenti come il distacco di porzioni di 
ghiaccio che fragorosamente piombano 
nellÕantistante lago Argentino. LÕemozio-
ne per˜ non potrebbe essere completa 
senza una navigazione a bordo di un 
catamarano, proprio sul lago, davanti alla 
parete nord del ghiacciaio. Nel pomerig-
gio rientro ad El Calafate e trasferimento 
in aeroporto e volo per Buenos Aires. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _10° Buenos Aires 
 Giornata libera a disposizione per 
eventuali escursioni facoltative. In serata 
trasferimento in un tipico locale della 
cittˆ per una lezione privata di Tango, 
prima di partecipare alla cena con spet-
tacolo dedicato a questo ballo sensuale 
ed emozionante. Trattamento: prima 
colazione e cena. 
 _11° Buenos Aires_ Italia 
 Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio 
trasferimento in aeroporto ed imbarco sul 
volo per lÕItalia. Pasti e pernottamento a 
bordo. Trattamento: prima colazione. 
 _12° Italia 
 Arrivo in giornata.

 
   

viaggidea[only]
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12 9GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 4 voli interni

A passo di tango 
si attraversa un paese 
dalle mille sfaccettature, 
ricco di profumi 
e sapori intriganti.

 _1° Italia_ Buenos Aires  
 Partenza dallÕItalia con volo di linea 
Aerolineas Argentina per Buenos Aires 
da Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 
 _2° Buenos Aires 
 Arrivo e incontro con la guida. 
Trasferimento in hotel e camera subito 
a disposizione. Verso mezzogiorno, 
partenza dallÕhotel a piedi verso Plaza 
de Mayo dovÕ• prevista anche la visita 
della Cattedrale. Proseguendo nella zona 
pedonale, si giunge presso il ristorante 
dovÕ• previsto un tipico pasto leggero 
allÕargentina a base di empanadas. Nel 
pomeriggio prosegue la visita della cittˆ 
a bordo di un mezzo privato si giungerˆ al 
quartiere De La Boca. Tempo libero per 
fare shopping. Foto stop a La Bombo-
nera (entrata non inclusa). A seguire, 
trasferimento al cimitero del quartiere de 
La Recoleta e visita dello stesso f no alla 
tomba di Evita Peron. Lungo il tragitto si 
passa dai quartieri di SantÕElmo e di Porto 
Madero. Rientro in hotel verso le 18.00.
Trattamento: pranzo. 
 _3° Buenos Aires_ Trelew_ 
Puerto Madryn_ Penisola Valdés (km 241) 
 Sveglia al mattino molto presto e, dopo 
una colazione essenziale, trasferimento 
in aeroporto e decollo verso Trelew. 
AllÕarrivo, visita del Museo Paleontologico, 
uno dei pi• conosciuti nel suo ambito. A 
seguire partenza per Puerto Madryn dovÕ• 
prevista la sosta per il pranzo (non inclu-
so). Nel primo pomeriggio inizia lÕavven-
tura allÕinterno della Penisola Valdes, una 
delle zone pi• spettacolari della Patagonia 
che • in buona parte una grande riserva 
naturale dove vivono: pinguini, leoni ed 
elefanti marini, balene (presenti da maggio 
a inizio dicembre), orche, armadilli, struzzi 

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

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

 Buenos Aires    È    Intercontinental 
 Penisola Valdés    È    Faro Punta Delgada 
 Puerto Madryn    È    Peninsula 
 Ushuaia    È    Los Acebos 
 El Calafate    È    Design suites 

BUENOS AIRES, PENISOLA VALDÉS, 

USHUAIA, PERITO MORENO, 

EL CALAFATE

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni, 3 pranzi e 2 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 16 partecipanti

CALENDARIO PARTENZE DALL’ITALIA

Nov 09, 16, 23
Dic 07, 14, 21, 28
Gen 04, 11, 18, 25

Feb 01, 08, 15, 22
Mar 01, 08, 22
Ott 11, 18, 25

NOW GREEN € 150
BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

LOVE € 100
ONE € 150

_Ushuaia: visita del Museo de la f n del Mundo 
e del Parco nazionale della terra del fuoco

_El Calafate: visita del Museo del Ghiaccio, 
cocktail allÕice bar, escursione al Perito Moreno 
con navigazione.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, vino in camera 
allÕarrivo nella Penisola ValdŽs ed a Ushuaia.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:
_Buenos Aires, il cuore di Buenos Aires € 130
_f esta Gaucha allÕestancia Santa Susana € 212

_El Calafate, El Chalten con trekking sul 
ghiacciaio Viedma € 252
_intera giornata di navigazione sul Lago 
Argentino € 375
_mezza giornata al Cerro Frias € 109. 
   

   _Massimo 16 partecipanti per il comfort 
pi• esclusivo

_Buenos Aires: camera subito a disposizione 
allÕarrivo (early check in), lezione di tango privata 
e cena con bevande incluse comprensive di vino 
e spettacolo di tango

_Penisola ValdŽs: visita al Museo Paleontologi-
co e una notte di pernottamento allÕinterno della 
Penisola presso il Faro di Punta Delgada, pranzo 
a base di agnello allÕestancia San Lorenzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

VOLI AEROLINEAS ARGENTINAS: PARTENZE DA ROMA
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_06/12 4.210 3.450 3.380 -
07/12_13/12 4.150 3.390 3.330 -
14/12_20/12 4.410 3.650 3.590 -
21/12_27/12 4.730 3.970 3.910 -
28/12_03/01 4.610 3.850 3.790 -
04/01_10/01 4.410 3.650 3.590 -
11/01_31/10 4.150 3.390 3.330 -

N.B. La sistemazione in tripla, seppure fattibile soggetta 
a riconferma, risulta essere piuttosto scomoda. 
Molti hotel prevedono solo un letto aggiunto e in alcuni 
casi le camere si trovano nelle zone pi• disagiate. 
Maggiori informazioni su richiesta.
Partenze da altre cittˆ: € 140.
Tasse aeroportuali: € 470 (soggette a riconferma).
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imponenti come il distacco di porzioni di 
ghiaccio che fragorosamente piombano 
nellÕantistante lago Argentino. LÕemozio-
ne per˜ non potrebbe essere completa 
senza una navigazione a bordo di un 
catamarano, proprio sul lago, davanti alla 
parete nord del ghiacciaio. Nel pomerig-
gio rientro ad El Calafate, trasferimento 
in aeroporto e volo per Buenos Aires. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _10° Buenos Aires 
 Giornata libera a disposizione per eventuali 
escursioni facoltative. In serata trasferi-
mento in un tipico locale della cittˆ per una 
lezione privata di Tango, prima di parte-
cipare alla cena con spettacolo dedicato 
a questo ballo sensuale ed emozionante. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _11° Buenos Aires_ Iguazu   
 In giornata, trasferimento in aeroporto e 
volo per Iguazu. AllÕarrivo trasferimento in 
hotel e tempo a disposizione. Trattamento: 
prima colazione. 

 _12° Iguazu (km 35) 
 Mattinata dedicata alla visita delle casca-
te dal lato argentino, con una passeggiata 
allÕinterno del parco sino a raggiungere la 
Garganta del Diablo. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _13° Iguazu_ Buenos Aires_ Italia 
 Al mattino partenza per la visita delle ca-
scate dal lato brasiliano. Nel pomeriggio 
trasferimento ed imbarco sul volo per 
Buenos Aires. AllÕarrivo trasferimento 
dallÕaeroporto domestico allÕaeroporto 
internazionale ed imbarco sul volo per 
lÕItalia. Pasti e pernottamento a bordo. 
Trattamento: prima colazione. 
 _14° Italia 
 Arrivo in giornata. 
   

armadilli, struzzi e guanacos. In base al 
periodo, ogni anno, • possibile ammirare 
le varie colonie da distanza ravvicinata. 
Nel tardo pomeriggio si giunge quindi al 
Faro di Punta Delgada dove sarˆ possi-
bile visitare la locale ÒloberiaÓ, colonia 
di leoni ed elefanti marini. Trattamento: 
prima colazione e cena. 
 _4° Peninsola Valdés_ Puerto Madryn 
(km 171) 
 Partenza verso Caleta Valdez ed arrivo 
allÕEstancia San Lorenzo dove si trova 
una colonia di circa 200.000 pinguini ma-
gellanici. Pranzo a base di agnello presso 
lÕEstancia e partenza per Puerto Madryn. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _5° Puerto Madryn_ Trelew_ Ushuaia 
(km 67) 
 Al mattino molto presto, trasferimento in 
aeroporto a Trelew e volo per Ushuaia. 
AllÕarrivo sistemazione in hotel. Al pomerig-
gio visita della cittˆ che include il Museo Fin 
del Mundo. Trattamento: prima colazione. 
 _6° Ushuaia (km 50) 
 La mattinata sarˆ dedicata alla visita del 
Parco Nazionale della Terra del Fuoco. 
La forza della natura di questo luogo si 
manifesta attraverso scenari mozzaf ato 
ed una molteplice presenza di specie 
vegetali, molte delle quali autoctone. 
Pomeriggio a disposizione per escursioni 
facoltative. Trattamento: prima colazione. 
 _7° Ushuaia_ El Calafate  
 In mattinata trasferimento in aeroporto e 
volo per El Calafate. AllÕarrivo trasferimento 
in hotel. Nel tardo pomeriggio, visita del 
Museo del Ghiaccio e cocktail presso lÕan-
nesso Ice bar. Trattamento: prima colazione. 
 _8° El Calafate 
 Giornata libera per poter effettuare una 
delle varie ed affascinanti escursioni che 
originano da El Calafate. Trattamento: 
prima colazione. 
 _9° El Calafate_ Perito Moreno_ 
Buenos Aires (km 180) 
 Giornata dedicata ad una delle principali 
attrattive dellÕArgentina, il ghiacciaio Pe-
rito Moreno. Spettacolare per dimensioni 
e posizione, il Perito Moreno ha un fronte 
di 4.000 metri di lunghezza ed unÕaltezza, 
che in alcuni punti, raggiunge i 70 metri. 
Potrete osservare fenomeni naturali 

viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.
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KM Guida locale parlante italiano 6 voli interni

L’azzurro intenso 
e cangiante del 
Perito Moreno 
colpirà i vostri occhi 
ed i vostri sensi.

 _1° Italia_ Buenos Aires  
 Partenza dallÕItalia con volo di linea 
Aerolineas Argentina per Buenos Aires 
da Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 
 _2° Buenos Aires 
 Arrivo e incontro con la guida. Tra-
sferimento in hotel e camera subito 
a disposizione. Verso mezzogiorno, 
partenza dallÕhotel a piedi verso Plaza 
de Mayo dovÕ• prevista anche la visita 
della Cattedrale. Proseguendo nella zona 
pedonale, si giunge presso il ristorante 
dovÕ• previsto un tipico pasto leggero 
allÕargentina a base di empanadas. Nel 
pomeriggio prosegue la visita della cittˆ. 
A bordo di un mezzo privato si giungerˆ 
al quartiere De La Boca. Tempo libero per 
fare shopping. Foto stop a La Bombo-
nera (entrata non inclusa). A seguire, 
trasferimento al cimitero del quartiere de 
La Recoleta e visita dello stesso f no alla 
tomba di Evita Peron. Lungo il tragitto si 
passa dai quartieri di SantÕElmo e di Porto 
Madero. Rientro in hotel verso le 18.00.
Trattamento: pranzo. 
 _3° Buenos Aires_ Trelew_ 
Puerto Madryn_ Penisola Valdés (km 241) 
 Sveglia al mattino molto presto e, dopo 
una colazione essenziale, trasferimento 
in aeroporto e decollo verso Trelew. 
AllÕarrivo, visita del Museo Paleontologi-
co, uno dei pi• conosciuti nel suo ambito. 
A seguire partenza per Puerto Madryn 
dovÕ• prevista la sosta per il pranzo (non 
incluso). Nel primo pomeriggio inizia lÕav-
ventura allÕinterno della Penisola Valdes, 
una delle zone pi• spettacolari della Pa-
tagonia che • in buona parte una grande 
riserva naturale dove vivono: pinguini, 
leoni ed elefanti marini, balene (presenti 
da maggio a inizio dicembre), orche, 

_Ushuaia: visita del Museo de la f n del Mundo 
e del Parco nazionale della terra del fuoco

_El Calafate: visita del Museo del Ghiaccio, 
cocktail allÕice bar e escursione al Perito Moreno
con navigazione

_Iguazu: visita delle cascate sia dal lato 
brasiliano che da quello argentino.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, vino in camera 
allÕarrivo nella Penisola ValdŽs, ad Ushuaia 
e ad Iguazu.

 _Massimo 16 partecipanti per il comfort pi• 
esclusivo

_Buenos Aires: camera subito a disposizione 
allÕarrivo (early check in), lezione di tango privata 
e cena con bevande incluse comprensive di vino
e spettacolo di tango

_Penisola ValdŽs: visita al Museo Paleontolo-
gico, una notte di pernottamento allÕinterno della 
Penisola presso il Faro di Punta Delgada e pranzo 
a base di agnello allÕestancia San Lorenzo

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:
_Buenos Aires, Il cuore di Buenos Aires € 130
_f esta Gaucha allÕestancia Santa Susana € 212

_El Calafate, El Chalten con trekking 
sul ghiacciaio Viedma € 252
_intera giornata di navigazione 
sul Lago Argentino € 375
_mezza giornata al Cerro Frias € 109. 
   

BUENOS AIRES, PENISOLA VALDÉS, 

USHUAIA, PERITO MORENO, 

EL CALAFATE, IGUAZU

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 2 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 16 partecipanti

 Buenos Aires    È    Intercontinental 
 Penisola Valdés    È    Faro Punta Delgada 
 Puerto Madryn    È    Peninsula 
 Ushuaia    È    Los Acebos 
 El Calafate    È    Design suites 
 Iguazu    È    Amerian Portal 

NOW RED € 200
BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

LOVE € 100
ONE € 150

CALENDARIO PARTENZE DALL’ITALIA

   
Nov 09, 16, 23
Dic 07, 14, 21, 28
Gen 04, 11, 18, 25

Feb 01, 08, 15, 22
Mar 01, 08, 22
Ott 11, 18, 25

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

VOLI AEROLINEAS ARGENTINAS: PARTENZA DA ROMA
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_06/12 5.000 4.050 3.990 -
07/12_13/12 4.940 3.990 3.930 -
14/12_20/12 5.210 4.260 4.200 -
21/12_27/12 5.530 4.580 4.520 -
28/12_03/01 5.430 4.480 4.420 -
04/01_10/01 5.210 4.260 4.200 -
11/01_31/10 4.940 3.990 3.930 -

N.B. La sistemazione in tripla, seppur fattibile soggetta 
a riconferma, risulta essere piuttosto scomoda. 
Molti hotel prevedono solo un letto aggiunto e in alcuni 
casi le camere si trovano nelle zone pi• disagiate. 
Maggiori informazioni su richiesta.
Partenza da altre cittˆ: € 140.
Tasse aeroportuali: € 470 soggette a riconferma.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

VOLI AEROLINEAS ARGENTINAS: PARTENZA DA ROMA
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_13/12 6.070 4.890 4.655 -
14/12_20/12 6.270 5.090 4.855 -
21/12_27/12 6.570 5.390 5.155 -
28/12_03/01 6.470 5.290 5.055 -
04/01_10/01 6.270 5.090 4.855 -
11/01_31/10 6.070 4.890 4.655 -

N.B. La sistemazione in tripla, seppure fattibile soggetta 
a riconferma, risulta essere piuttosto scomoda. 
Molti hotel prevedono solo un letto aggiunto e in alcuni 
casi le camere si trovano nelle zone pi• disagiate. 
Maggiori informazioni su richiesta.
Partenze da altre cittˆ: € 140.
Tasse aeroportuali: € 470 (soggette a riconferma).

viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

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

1.750

17 14GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 7 voli interni

 _1° Italia_ Buenos Aires  
 Partenza dallÕItalia con volo di linea 
Aerolineas Argentina per Buenos Aires 
da Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 
 _2° Buenos Aires 
 Arrivo e incontro con la guida. Tra-
sferimento in hotel e camera subito a 
disposizione. Verso mezzogiorno, partenza 
dallÕhotel a piedi verso Plaza de Mayo 
dovÕ• prevista anche la visita della Catte-
drale. Nel pomeriggio prosegue la visita 
della cittˆ sino a giungere al quartiere De 
La Boca. Tempo libero per fare shopping. 
Foto stop a La Bombonera (entrata non 
inclusa). A seguire, trasferimento al cimi-
tero del quartiere de La Recoleta e visita 
dello stesso f no alla tomba di Evita Peron. 
Lungo il tragitto si passa dai quartieri di 
SantÕElmo e di Porto Madero. Rientro in 
hotel verso le 18.00. Trattamento: pranzo. 
 _3° Buenos Aires_ Trelew_ 
Puerto Madryn_ Penisola Valdés (km 241) 
 Sveglia al mattino molto presto e, dopo 
una colazione essenziale, trasferimento 
in aeroporto e decollo verso Trelew. 
AllÕarrivo, visita del Museo Paleontologi-
co. A seguire partenza per Puerto Madryn 
dovÕ• prevista la sosta per il pranzo 
(non incluso). Nel primo pomeriggio 
inizia lÕavventura allÕinterno della Penisola 
Valdes, una delle zone pi• spettacolari 
della Patagonia. Nel tardo pomeriggio si 
giunge quindi al Faro di Punta Delgada 
dove sarˆ possibile visitare la locale Òlo-
beriaÓ, colonia di leoni ed elefanti marini. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _4° Peninsola Valdés_ Puerto Madryn 
(km 171) 
 Partenza verso Caleta Valdez ed arrivo 
allÕEstancia San Lorenzo dove si trova 
una colonia di pinguini magellanici. 

 _6° Ushuaia (km 50) 
 La mattinata sarˆ dedicata alla visita del 
Parco Nazionale della Terra del Fuoco. 
Pomeriggio a disposizione per escursioni 
facoltative. Trattamento: prima colazione. 
 _7° Ushuaia_ El Calafate  
 In mattinata trasferimento in aeroporto 
e volo per El Calafate. AllÕarrivo trasfe-
rimento in hotel. Nel tardo pomeriggio, 
visita del Museo del Ghiaccio e cocktail 
presso lÕannesso Ice bar. Trattamento: 
prima colazione. 
 _8° El Calafate 
 Giornata libera per poter effettuare una 
delle varie ed affascinanti escursioni che 
originano da El Calafate. Trattamento: 
prima colazione. 
 _9° El Calafate_ Perito Moreno_ 
Buenos Aires (km 180) 
 Giornata dedicata ad una delle principali 
attrattive dellÕArgentina, il ghiacciaio 
Perito Moreno. LÕemozione per˜ non 
potrebbe essere completa senza una 
navigazione a bordo di un catamarano, 
proprio sul lago, davanti alla parete nord 
del ghiacciaio. Nel pomeriggio rientro ad 
El Calafate, trasferimento in aeroporto 
e volo per Buenos Aires. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 

 _10° Buenos Aires 
 Giornata libera a disposizione per eventuali 
escursioni facoltative. In serata trasferi-
mento in un tipico locale della cittˆ per una 
lezione privata di Tango prima di parteci-
pare alla cena con spettacolo dedicato 
a questo ballo sensuale ed emozionante. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _11° Buenos Aires_ Iguazu   
 In giornata, trasferimento in aeroporto 
e volo per Iguazu. AllÕarrivo trasferimento 
in hotel e tempo a disposizione. 
Trattamento: prima colazione. 
 _12° Iguazu (km 35) 
 Mattinata dedicata alla visita delle casca-
te dal lato argentino, con una passeggiata 
allÕinterno del parco, sino a raggiungere 
la Garganta del Diablo. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _13° Iguazu_ Salta  
 Al mattino trasferimento in aeroporto 
e volo per Salta. AllÕarrivo trasferimento 
in hotel e tempo a disposizione. 
Trattamento: prima colazione. 
 _14° Salta_ Humahuaca_ Salta (km 520) 
 Intera giornata dedicata alla Quebrada 
de Humahuaca. Si risale f no ai 2.200m 
di Purmamarca per osservare il Cerro 
de los Siete Colores, montagna con 
straordinarie varianti di colore. LÕescur-
sione prosegue sino a visitare il Pukarˆ, 
unÕantica fortif cazione precolombiana. 
Continuando a salire si giunge f no ai 
2.939 m s.l.m. di Humahuaca, cittadina 
indigena. Trattamento: prima colazione. 
 _15° Salta_ Cafayate_ Salta (km 480) 
 Al mattino presto partenza per Cafayate, at-
traversando varie cittadine e la Quebrada de 
las Conchas, monumento naturale dellÕUne-
sco. Si visiterˆ un cantina prima di rientrare 
a Salta. Trattamento: prima colazione. 
 _16° Salta_ Buenos Aires_ Italia 
 Dopo la prima colazione mattinata a 
disposizione. Nel pomeriggio trasferimen-
to in aeroporto ed imbarco sul volo diretto 
a Buenos Aires. AllÕarrivo trasferimento 
dallÕaeroporto domestico allÕaeroporto 
internazionale ed imbarco sul volo per 
lÕItalia. Pasti e pernottamento a bordo. 
Trattamento: prima colazione. 
 _17° Italia 
 Arrivo in giornata. 
   

Pranzo a base di agnello e partenza 
per Puerto Madryn. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _5° Puerto Madryn_ Trelew_ Ushuaia 
(km 67) 
 Al mattino molto presto, trasferimento in 
aeroporto a Trelew e volo per Ushuaia. 
AllÕarrivo sistemazione in hotel. Al pomerig-
gio visita della cittˆ che include il Museo Fin 
del Mundo. Trattamento: prima colazione. 

 Buenos Aires    È    Intercontinental 
 Penisola Valdés    È    Faro Punta Delgada 
 Puerto Madryn    È    Peninsula 
 Ushuaia    È    Los Acebos 
 El Calafate    È    Design suites 
 Iguazu    È    Amerian Portal 
 Salta    È    Design Salta 

BUENOS AIRES, PENISOLA VALDÉS, 

USHUAIA, PERITO MORENO, 

EL CALAFATE, IGUAZU, SALTA, 

HUMAHUACA, CAFAYATE

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 2 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 16 partecipanti

Dall’elegante Buenos 
Aires alla natura di 
Ushuaia; dal Lago 
Argentino alle quebrada 
andine. Un viaggio nello 
spazio e nelle emozioni.

CALENDARIO PARTENZE DALL’ITALIA

   
Nov 09, 16, 23
Dic 07, 14, 21, 28
Gen 04, 11, 18, 25

Feb 01, 08, 15, 22
Mar 01, 08, 22
Ott 11, 18, 25

NOW RED € 200
BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

LOVE € 100
ONE € 150

_Ushuaia: visita del Museo de la f n del Mundo 
e del Parco nazionale della terra del fuoco

_El Calafate: visita del Museo del Ghiaccio, 
cocktail allÕice bar e escursione al Perito Moreno
con navigazione

_Iguazu: visita delle cascate dal lato argentino

_Salta: visita alla quebrada de Humahuaca ed 
a Cafayate.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, vino in camera 
allÕarrivo nella Penisola ValdŽs, Ushuaia, 
Iguazu e Salta.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 
supplementari:
_Buenos Aires, il cuore di Buenos Aires € 130
_f esta Gaucha allÕestancia Santa Susana € 212

_El Calafate, El Chalten con trekking 
sul ghiacciaio Viedma € 252
_intera giornata di navigazione sul Lago 
Argentino € 375
_mezza giornata al Cerro Frias € 109. 
   

 _Massimo 16 partecipanti per il comfort 
pi• esclusivo

_Buenos Aires: camera subito a disposizione 
allÕarrivo (early check in), lezione di tango privata 
e cena con bevande incluse comprensive di vino
e spettacolo di tango

_Penisola ValdŽs: visita al Museo Paleontolo-
gico, una notte di pernottamento allÕinterno della 
Penisola presso il Faro di Punta Delgada e pranzo 
a base di agnello allÕestancia San Lorenzo
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pesante nonostante vengano poi forniti 
allÕingresso, indumenti, guanti e stivali 
per proteggersi dal freddo poichŽ la 
temperatura allÕinterno • intorno a -10 C¡. 
Trattamento: prima colazione. 
 _8° El Calafate 
 Giornata libera per poter effettuare una 
delle varie ed affascinanti escursioni che 
originano da El Calafate. Trattamento: 
prima colazione. 

 _9° El Calafate_ Perito Moreno_ 
Buenos Aires (km 180) 
 Giornata dedicata ad una delle principali 
attrattive dellÕArgentina, il ghiacciaio 
Perito Moreno. LÕemozione per˜ non 
potrebbe essere completa senza una 
navigazione a bordo di un catamarano, 
proprio sul lago, davanti alla parete nord 
del ghiacciaio. Nel pomeriggio rientro ad 
El Calafate, trasferimento in aeroporto 
e volo per Buenos Aires. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _10° Buenos Aires 
 Giornata libera a disposizione per 
eventuali escursioni facoltative. In serata 
trasferimento in un tipico locale della 
cittˆ per una lezione privata di Tango, 
prima di partecipare alla cena con spet-
tacolo dedicato a questo ballo sensuale 
ed emozionante. Trattamento: prima 
colazione e cena. 
 _11° Buenos Aires_ Italia 
 In giornata, trasferimento in aeroporto 
ed imbarco sul volo per lÕItalia. Pasti 
e pernottamento a bordo. Trattamento: 
prima colazione. 
 _12° Italia 
 Arrivo in giornata. 
   

viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

180

12 9GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano* 3 voli interni

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

LOVE € 100
ONE € 150

Vi sono luoghi 
che rappresentano la 
passione per il viaggio. 
Capo Horn è senz’altro 
uno di questi.

 _1° Italia_ Buenos Aires  
 Partenza dallÕItalia con volo di linea 
Iberia per Buenos Aires da Roma via 
Madrid. Pasti e pernottamento a bordo. 
 _2° Buenos Aires 
 Arrivo e incontro con la guida. 
Trasferimento in hotel e camera subito a 
disposizione. Verso mezzogiorno, partenza 
dallÕhotel a piedi verso Plaza de Mayo 
dovÕ• prevista anche la visita della Catte-
drale. Nel pomeriggio prosegue la visita 
della cittˆ sino a giungere al quartiere De 
La Boca. Tempo libero per fare shopping. 
Foto stop a La Bombonera (entrata non 
inclusa). A seguire, trasferimento al cimi-
tero del quartiere de La Recoleta e visita 
dello stesso f no alla tomba di Evita Peron. 
Lungo il tragitto si passa dai quartieri di 
SantÕElmo e di Porto Madero. Rientro in 
hotel verso le 18.00. Trattamento: pranzo. 
 _3° Buenos Aires_ Ushuaia 
 Al mattino trasferimento in aeroporto a 
Buenos Aires e volo per Ushuaia. AllÕar-
rivo sistemazione in hotel. Al pomeriggio 
visita della cittˆ che include il Museo Fin 
del Mundo. Trattamento: prima colazione. 
 _4° Ushuaia_ Crociera Australis 
 Prima colazione in hotel e mattinata a 
disposizione. In giornata imbarco sulla 
motonave Via Australis per iniziare la cro-
ciera che porterˆ, passando attraverso il 
mitico Stretto di Magellano e il Canale di 
Beagle, lungo le coste della Patagonia e 
della Terra del Fuoco per unÕesperienza 
memorabile. Check-in tra le 10:00 e le 
16:00 in via San Martin, 409 a Ushuaia. 
Imbarco ore 17:30. Trattamento: prima 
colazione e cena. 
 _5° Crociera Australis 
 Facendo rotta dal Canale di Murray 
alla Baia di Wulaia, si giugnerˆ al Parco 

Nazionale di Capo Horn. Scoperto nel 
1616, il mitico Capo Horn • un promon-
torio di rocce scoscese con un picco 
massimo di circa 425 metri, importante 
punto di riferimento nella storia della 
navigazione per i velieri in rotta tra il 
Pacif co e lÕAtlantico. Noto come il Òf nis 
terraeÓ per antonomasia, Capo Horn • 
Riserva della Biosfera. La possibilitˆ di 
sbarco dipenderˆ dalle condizioni me-
teorologiche. Da qui il viaggio prosegue 
f no alla Baia di Wulaia, territorio in cui 
storicamente risiedevano le maggiori 
colonie di indigeni Yamanas e in cui 
Charles Darwin sbarc˜ a bordo del HMS 
Beagle nel 1833. Paesaggi di ineguaglia-
bile bellezza per vegetazione endemica 
e morfologia caratterizzano il bosco di 
Magellano f no ad un punto di osser-
vazione da cui si potrˆ godere di una 
vista mozzaf ato. Trattamento: pensione 
completa. 
 _6° Crociera Australis 
 Al mattino si navigherˆ verso il f ordo Gari-
baldi, situato nella costa sud della Terra del 
Fuoco. Dopo lo sbarco ci si addentra nel 
bosco patagonico f no a raggiungere una 
cascata di origine glaciale dalla quale si 
pu˜ ammirare un maestoso paesaggio del 
Ghiacciaio Garibaldi. LÕescursione prose-
gue navigando lungo il braccio nord-est del 
Canale di Beagle per entrare nel Fiordo Pia. 
A seguire prosegue la navigazione lungo 
lÕAvenida de lo Glaciares, la Via dei Ghiac-
ciai. Trattamento: pensione completa. 
 _7° Ushuaia_ El Calafate  
 Verso le 08.00 del mattino si sbarca 
nuovamente ad Ushuaia. Trasferimento 
in aeroporto ed imbarco sul volo per 
El Calafate. AllÕarrivo trasferimento in 
hotel. Nel tardo pomeriggio, visita del 
Museo del Ghiaccio e cocktail presso 
lÕannesso Ice bar. Il Museo, tra i pochi 
al mondo dedicati al ghiaccio, offre un 
percorso narrativo che si basa su una 
modalitˆ di presentazione artistica, con 
momenti di interazione, luci e supporti 
multimediali. Primo Ice bar del paese ed 
unico ad utilizzare ghiaccio dei ghiacciai, 
pu˜ ospitare un massimo di 25 persone 
alla volta per un massimo di permanenza 
di 20 minuti. Invitiamo a vestirsi in modo 

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

 Buenos Aires    È    Intercontinental 

 Ushuaia    È    Los Acebos 

 Crociera Australis    È    Cabina B 

 El Calafate    È    Design suites 

BUENOS AIRES, USHUAIA, 

CROCIERA AUSTRALIS, 

EL CALAFATE

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 4 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 16 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

VOLI IBERIA: PARTENZE DA ROMA
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_08/12 6.000 4.750 - -

09/12_22/12 5.940 4.690 - -

23/12_05/01 6.100 4.850 - -

06/01_30/04 5.940 4.690 - -

Partenze da altre cittˆ: su richiesta.

Tasse aeroportuali: € 450 (soggette a riconferma).

*A bordo della motonave Australis non • previsto il 
servizio di guida in italiano ma solo in inglese/spagnolo.

CALENDARIO PARTENZE DALL’ITALIA

   
Nov 11, 25

Dic 09, 23

Gen 06

Feb 03, 17

Mar 17
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SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, vino in camera 
allÕarrivo a Ushuaia.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi

supplementari:

_Buenos Aires, il cuore di Buenos Aires € 130
_f esta Gaucha allÕestancia Santa Susana € 212

_El Calafate, El Chalten con trekking sul

ghiacciaio Viedma € 252

 _Massimo 16 partecipanti per il comfort 

pi• esclusivo

_Buenos Aires: camera subito a disposizione 

allÕarrivo (early check in), lezione di tango privata 

e cena con bevande incluse comprensive di vino

e spettacolo di tango

_Ushuaia: visita del Museo de la f n del Mundo

_El Calafate: visita del Museo del Ghiaccio, 

cocktail allÕice bar, escursione al Perito Moreno 

con navigazione.

_intera giornata di navigazione sul Lago

Argentino € 375
_mezza giornata al Cerro Frias € 109. 
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viaggidea[only]

1.315

8 4+7 3GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 2+2 voli interni

 _1° Santiago del Cile 
 Arrivo a Santiago del Cile con il vettore 
prescelto, trasferimento in hotel e 
incontro con la guida. Camera di cortesia 
a disposizione. Lasciati i bagagli, si parte 
per la visita della cittˆ che prevede come 
primo mezzo di trasporto la metropolitana. 
La visita include: la chiesa di San France-
sco, il quartiere di londra-parigi, la piazza 
dove si trova il Palazzo della Moneda, 
sede del Governo, il paseo Ahumada, la 
Plaza de Armas , il quartiere Mapocho 
con il suo mercato e il Cerro San Cristo-
bal. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Santiago del Cile_ Valle di Casablanca_ 
Isla Negra_ Valparaiso_ Santiago del Cile 
(km 285) 
 Dopo la prima colazione in hotel la giorna-
ta prevede la partenza verso Isla Negra, 
dove si trova la casa museo di Pablo 
Neruda. Nel pomeriggio partenza verso 
Valparaiso dove si visiterˆ a piedi il centro 
storico. Rientro a Santiago nel tardo pome-
riggio. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Santiago del Cile_ Vigneto Santa Rita_ 
Santiago del Cile (km 250) 
 Al mattino escursione nella Valle del 
Maipo dove si visiterˆ il vigneto Santa Rita 
prima di una degustazione del vino che 
qui viene prodotto. Al pomeriggio visita 
al Museo della Memoria, inaugurato nel 
2010, che racconta il periodo della dittatu-
ra. Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Santiago del Cile_ Calama_ 
San Pedro de Atacama_ 
Valle della Luna_ Valle di Marte_ 
San Pedro de Atacama (km 300) 
 Dopo la prima colazione, trasferimento in 
aeroporto ed imbarco sul volo per Calama 
(non incluso). AllÕarrivo trasferimento 
in hotel a San Pedro de Atacama. Nel 
pomeriggio visita alla Valle della Luna. 
Trattamento: prima colazione. 

 _5° San Pedro de Atacama_ Talabre_ 
Lagune Miscanti e Miniques_ 
Salar de Atacama_ Toconao_ 
San Pedro de Atacama (km 200) 
 Prima colazione in hotel. La giornata inizia 
con la sosta a Talabre e per la precisione 
alla Quebrada Kezala dove si trovano degli 
incredibili petroglif  dallÕetˆ misteriosa. 
Si prosegue per le lagune Miscanti e 
Miniques poste oltre i 4000 m slm. Dopo la 
sosta per il pranzo si procede per la visita 
del Salar de Atacama, grande depressione 
salina daglÕincredibili colori popolata da 
vari uccelli tra cui spiccano i fenicotteri. 
Ultima tappa prima di rientrare a San 
Pedro de Atacama, il villaggio di Toconao. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6° San Pedro de Atacama_
Geyser del Tatio_ Machuca_ 
San Pedro de Atacama (km 180) 
 Partenza verso le 04.30 del mattino per 
il catino del Tatio situato ad oltre 4200 
m slm. Giunti sul luogo, si consuma la 
colazione a picnic in attesa che inizi ad 
albeggiare. Non appena la luce comincia 
a palesarsi, i geyser che caratterizzano 
lÕarea si manifestano nella loro magnif -
cenza con getti dÕacqua bollente alti sino 
ad 8 metri. Ripartenza per San Pedro con 
tappa nella piccolo pueblo di Machuca. 
Al pomeriggio tempo a disposizione. 
Trattamento: prima colazione. 
 _7° San Pedro de Atacama_ Calama_ 
Santiago del Cile (km 100) 
 Prima colazione in hotel. In giornata, 
trasferimento in aeroporto e volo per San-
tiago (non incluso). AllÕarrivo trasferimen-
to a piedi in hotel nella zona aeroportuale. 
Trattamento: prima colazione. 
 _8° Santiago del Cile 
 Prima colazione in hotel. In giornata 
trasferimento a piedi in autonomia allÕae-
roporto. Trattamento: prima colazione. 
   

SANTIAGO DEL CILE, 

ISLA NEGRA, VALPARAISO, 

SAN PEDRO DE ATACAMA

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni e 2 pranzi 

(3 pranzi con lÕestensione Voyager Paine)

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 16 partecipanti

NOW RED € 200
BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

LOVE € 100
ONE € 150

 _8° Santiago del Cile_ Punta Arenas_
Puerto Natales 
 In giornata trasferimento allÕaeroporto ed 
imbarco sul volo per Punta Arenas (non in-
cluso). AllÕarrivo incontro con la guida loca-
le parlante italiano e trasferimento privato 
a Puerto Natales. AllÕarrivo, sistemazione in 
hotel. Trattamento: prima colazione. 
 _9° Puerto Natales  
 Al mattino, incontro con la guida parlante 
italiano in hotel ed imbarco sulla motona-
ve che, navigando lungo il f ordo Ultima 
Speranza, permetterˆ di osservare leoni 
marini e cormorani. Dopo circa tre ore si 
arriva al ghiacciaio Balmaceda e si sbar-
ca presso un f ordo da cui parte una cam-
minata f no al ghiacciaio Serrano. Rientro 
a Puerto Natales con sosta in unÕEstancia 
per il pranzo. Rientro a Puerto Natales 
nel tardo pomeriggio. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _10° Puerto Natales 
 Intera giornata di escursione al Parco 
Nazionale Torres del Paine che si trova a 
circa 3 ore da Puerto Natales. Dichiarato 
riserva della biosfera dallÕUNESCO nel 
1978 • caratterizzato dalle famose colon-
ne di granito circondate da laghi turchesi, 
f umi, cascate, ghiacciai, foreste e una 
fauna composta da guanachi, volpi, cervi. 
Sosta per la visita della Grotta del Milo-
don, dichiarato monumento naturale dove 
sono stati scoperti resti di un dinosauro 
chiamato Milodonte. Rientro nel tardo 
pomeriggio a Puerto Natales. Trattamen-
to: prima colazione. 
 _11° Puerto Natales_ Punta Arenas_ 
Santiago del Cile 
 Al mattino, trasferimento privato in 
aeroporto a Punta Arenas e volo 
(non incluso) per Santiago del Cile. 
Trattamento: prima colazione. 
   

VOYAGER PAINE

4 giorni/3 notti*

ESTENSIONE VOYAGER PAINE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
VOYAGER CILE

PARTENZA DA SANTIAGO DEL CILE
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
         2/11 anni

01/11_31/10 2.180 1.550 - -

Quota volo intercontinentale: a partire da € 1.300 
(€ 1.550 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Quota voli interni: a partire da € 200, inclusa di tasse 
aeroportuali.

CALENDARIO PARTENZE DA SANTIAGO DEL CILE

   
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

Mag 04, 25

Giu  08, 22

Lug 13, 20, 27

Ago 03, 10, 17, 24

Set 14, 28

Ott 05, 12, 19, 26

PARTENZA DA SANTIAGO DEL CILE
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
         2/11 anni

01/11_31/03 3.440 2.590 - -

01/04_31/10 3.330 2.480 - -

Quota volo intercontinentale: a partire da € 1.300 
(€ 1.550 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Quota voli interni: a partire da € 400, inclusa di tasse 
aeroportuali.

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

VOYAGER PAINE

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

 Puerto Natales    È    Costaustralis 

 Santiago del Cile    È    Torremayor Providencia 

 San Pedro de Atacama    È    Cumbres San Pedro 

 Santiago del Cile    È    Holiday Inn Airport 
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SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia di vino 

in camera allÕarrivo a Santiago del Cile.

 _Massimo 16 partecipanti per il comfort 

pi• esclusivo

_Santiago del Cile: camera di cortesia allÕarrivo, 

visita cittˆ in metropolitana, cafe con piernas, 

museo della Memoria e degustazione 

di vini in vigneto

_San Pedro de Atacama: Talabre con i suoi 

petroglif 

_Valparaiso: visita alla casa museo 

di Pablo Neruda.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_San Pedro de Atacama, visita di mezza 

giornata al Museo Le Paige ricco di reperti 

archeologici della cultura atacamena € 135
_passeggiata a cavallo di unÕora tra scenari 

mozzaf ato € 179. 

   



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER RAPA NUI

SAN PEDRO DE ATACAMA

ISOLA DI PASQUA

VALPARAISO
SANTIAGO
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA SANTIAGO DEL CILE
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
         2/11 anni

01/11_31/10 3.330 2.390 - -

Quota volo intercontinentale a partire da € 1.300 
(€ 1.550 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Quota voli interni a partire da € 790, inclusa di tasse 
aeroportuali.

viaggidea[only]

1.585

12 11GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 4 voli interni

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

 _1° Santiago del Cile 
 Arrivo a Santiago del Cile con il vettore 
prescelto, trasferimento in hotel e 
incontro con la guida. Camera di cortesia 
a disposizione. Lasciati i bagagli, si parte 
per la visita della cittˆ che prevede come 
primo mezzo di trasporto la metropolitana. 
La visita include: la chiesa di San France-
sco, il quartiere di londra-parigi, la piazza 
dove si trova il Palazzo della Moneda 
sede del Governo, il paseo Ahumada, la 
Plaza de Armas , il quartiere Mapocho 
con il suo mercato e il Cerro San Cristo-
bal. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Santiago del Cile_ Valle di Casablanca_ 
Isla Negra_ Valparaiso_ Santiago del Cile 
(km 285) 
 Dopo la prima colazione in hotel la giorna-
ta prevede la partenza verso Isla Negra, 
dove si trova la casa museo di Pablo 
Neruda. Nel pomeriggio partenza verso 
Valparaiso dove si visiterˆ a piedi il centro 
storico. Rientro a Santiago nel tardo po-
meriggio. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Santiago del Cile_ Vigneto Santa Rita_ 
Santiago del Cile (km 250) 
 Al mattino escursione nella Valle del 
Maipo dove si visiterˆ il vigneto Santa Rita 
prima di una degustazione del vino che 
qui viene prodotto. Al pomeriggio visita 
al Museo della Memoria, inaugurato nel 
2010, che racconta il periodo della dittatu-
ra. Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Santiago del Cile_ Calama_ 
San Pedro de Atacama_ Valle della Luna_
Valle di Marte_ San Pedro de Atacama 
(km 300) 
 Dopo la prima colazione, trasferimento in 
aeroporto ed imbarco sul volo per Calama 
(non incluso). AllÕarrivo trasferimento 
in hotel a San Pedro de Atacama. Nel 

rali e che mostrano lÕuccello Manutara. 
Si prosegue per il Vulcano Rano Kao e 
si visita il centro cerimoniale di Orongo 
dove si trovano la maggior parte dei 
petroglif  Moai che raff gurano lÕuomo 
uccello ÒTangata ManuÓ, il dio creatore 
ÒMake MakeÓ e simboli della fertilitˆ. Al 
pomeriggio visita del centro archeologico 
di Ahu Akivi in cui si trovano sette Moai 
che a differenza degli altri guardano 
verso il mare. Proseguimento per Puna 
Pau piccolo cratere vulcanico da dove 
veniva estratta la roccia rossa usata per 
costruire i ÒPukaoÓ (cappelli) dei Moai. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 _10° Isola di Pasqua (km 140) 
 La giornata inizia con lÕescursione a Rano 
Raraku, il vulcano dalle cui pendici pro-
viene la gran parte dei Moai. Si procede 
quindi per il sito di Vaihu, dove si trovano 
otto imponenti Moai sdraiati con lo sguar-
do f sso al cielo, prima di proseguire per 
la spiaggia di Anakena, dove sarˆ possi-
bile fare il bagno e consumare il pranzo a 
pic nic. Inf ne, la giornata si conclude con 
la visita a Tongariki, uno dei luoghi pi• 
ricchi di statue Moai. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _11° Isola di Pasqua_ Santiago del Cile 
 In giornata trasferimento in aeroporto e 
volo (non incluso) per Santiago del Cile. 
AllÕarrivo trasferimento a piedi in hotel 
nella zona aeroportuale. Trattamento: 
prima colazione. 
 _12° Santiago del Cile 
 In giornata trasferimento a piedi allÕaero-
porto. Trattamento: prima colazione. 
   

pomeriggio visita alla Valle della Luna. 
Trattamento: prima colazione. 
 _5° San Pedro de Atacama_ Talabre_ 
Lagune Miscanti e Miniques_ 
Salar de Atacama_ Toconao_ 
San Pedro de Atacama (km 200) 
 Prima colazione in hotel. La giornata 
inizia con la sosta a Talabre e per la 
precisione alla Quebrada Kezala dove si 
trovano degli incredibili petroglif  dallÕetˆ 
misteriosa. Si prosegue per le lagune 
Miscanti e Miniques poste oltre i 4000 m 
slm. Dopo la sosta per il pranzo si pro-
cede per la visita del Salar de Atacama, 
grande depressione salina daglÕincredibili 
colori popolata da vari uccelli tra cui 
spiccano i fenicotteri. Ultima tappa prima 
di rientrare a San Pedro de Atacama, il 
villaggio di Toconao. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _6° San Pedro de Atacama_ 
Geyser del Tatio_ Machuca_ 
San Pedro de Atacama (km 180) 
 Partenza verso le 04.30 del mattino per 
il catino del Tatio situato ad oltre 4200 
m slm. Giunti sul luogo, si consuma la 
colazione a picnic in attesa che inizi ad 
albeggiare. Non appena la luce comincia 
a palesarsi, i geyser che caratterizzano 
lÕarea si manifestano nella loro magnif -
cenza con getti dÕacqua bollente alti sino 
ad 8 metri. Ripartenza per San Pedro con 
tappa nel piccolo pueblo di Machuca. 
Al pomeriggio tempo a disposizione. 
Trattamento: prima colazione. 
 _7° San Pedro de Atacama_ Calama_ 
Santiago del Cile (km 100) 
 Prima colazione in hotel. In giornata,
trasferimento in aeroporto e volo (non 
incluso) per Santiago. AllÕarrivo trasferi-
mento a piedi in hotel nella zona aeropor-
tuale. Trattamento: prima colazione. 
 _8° Santiago del Cile_ Isola di Pasqua 
 In giornata trasferimento allÕaeroporto ed 
imbarco sul volo (non incluso) per lÕIsola 
di Pasqua. AllÕarrivo trasferimento in 
hotel. Trattamento: prima colazione. 
 _9° Isola di Pasqua (km 130) 
 Al mattino, dopo la prima colazione, 
mattinata dedicata alla visita di Ana Kai 
Tangata con le sue pitture rupestri che 
sono state realizzate con pigmenti mine-

SANTIAGO DEL CILE, 

ISLA NEGRA, VALPARAISO, 

SAN PEDRO DE ATACAMA, 

ISOLA DI PASQUA

PASTI INCLUSI

Tutte le prime colazioni e 4 pranzi 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 16 partecipanti

Lo sguardo dei Moai, 
enigmatico e carico 
di signif cati, sarà 
la porta d’accesso 
ad un mondo magico.

CALENDARIO PARTENZE DA SANTIAGO DEL CILE

   
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

Mag 04, 25

Giu 08, 22

Lug 13, 20, 27

Ago 03, 10, 17, 24

Set 14, 28

Ott 05, 12, 19, 26

NOW RED € 200
BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

LOVE € 100
ONE € 150

 Santiago del Cile    È    Torremayor Providencia 

 San Pedro de Atacama    È    Cumbres San Pedro 

 Santiago del Cile    È    Holiday Inn Airport 

 Isola di Pasqua    È    Taha Tai 

 Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria. 
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SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia di vino 

in camera allÕarrivo a Santiago del Cile.

 _Massimo 16 partecipanti per il comfort 

pi• esclusivo

_Santiago del Cile: camera di cortesia allÕarrivo, 

visita cittˆ in metropolitana, cafe con piernas, mu-

seo della Memoria e degustazione di vini in vigneto

_San Pedro de Atacama: Talabre con i suoi 

petroglif 

_Valparaiso: visita alla casa museo di Pablo 

Neruda

_Isola di Pasqua: tasse di ingresso allÕisola incluse.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_San Pedro de Atacama, visita di mezza giorna-

ta al Museo Le Paige ricco di reperti archeologici 

della cultura atacamena € 135
_passeggiata a cavallo di unÕora tra scenari 

mozzaf ato € 179. 
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160

11 9GIORNI / NOTTI

KM

EL CALAFATE

SAO PAOLO

USHUAIA

BUENOS AIRES

ARGENTINA CLASSICA

Nel pomeriggio rientro a El Calafate 
tempo a disposizione. Trattamento: 
prima colazione. 
 _7° El Calafate_ Ushuaia 

 Trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo (incluso) per Ushuaia. All’arrivo 
incontro con lo staff parlante spagnolo 
dell’agenzia corrispondente e trasferi-
mento in hotel. La città di Ushuaia, con i 
suoi 65.000 abitanti circa, è considerata 
la più australe del mondo. Situata sulla 
costa meridionale dell’Isola Grande della 
Terra del Fuoco, in un paesaggio costel-
lato da montagne e caratterizzato dal 
prospicente Canale di Beagle, deve la sua 
origine ad una scelta particolare. Per lun-
go tempo, dalla prima metà del XX secolo, 
fu centro di una prigione per criminali 
molto pericolosi. Seguendo l’esempio 
di quanto fatto dagli inglesi in Australia, 
gli argentini decisero di allestire qui una 
prigione poiché il suo essere su un’isola 
remota la rendeva un luogo da cui era 
quasi impossibile scappare. Resto della 
giornata a disposizione per escursioni 
facoltative. Trattamento: prima colazione. 
 _8° Ushuaia 

 Al mattino escursione collettiva con guida in 

 _1° Italia_ San Paolo_ Buenos Aires  

 Partenza dall’Italia per Buenos Aires 
da Milano via San Paolo con volo di linea 
Latam. Pasti e pernottamento a bordo. 
 _2° Buenos Aires 

 Arrivo e incontro con staff parlante 
spagnolo dell’agenzia corrispondente. 
Trasferimento in hotel. Camera a disposi-
zione dalle ore 14.00, soggetta a disponi-
bilità prima di tale ora. Verso mezzogiorno 
incontro con la guida parlante italiano nel-
la lobby dell’hotel ed inizio della visita città 
a piedi. La prima tappa sarà la Plaza de 
Mayo dove si trovano la Casa Rosada e la 
Cattedrale. A seguire tempo a disposizione 
per il pranzo prima di trasferirsi con mezzo 
privato nel quartiere De La Boca prima e 
de La Recoleta successivamente. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _3° Buenos Aires 

 Giornata a disposizione per shopping 
o escursioni facoltative. Trattamento: 
prima colazione. 
 _4° Buenos Aires_ El Calafate 

 Trasferimento in aeroporto con solo 
servizio di autista (senza guida) e volo 
(incluso) per El Calafate. All’arrivo 

trasferimento con guida/autista in lingua 
italiana in hotel. Tempo a disposizione per 
relax o escursioni facoltative. Trattamen-
to: prima colazione. 
 _5° El Calafate 

 Escursione dell’intera giornata All Glacia-
res. Collettiva con guida in lingua spagno-
la. La giornata prevede la navigazione sul 
lago Argentino, con itinerario variabile a 
seconda delle condizioni meteo e degli 
iceberg presenti in zona, per ammirare 
vari ghiacciai che si trovano nell’area.
Trattamento: prima colazione. 
 _6° El Calafate (km 160) 

 Al mattino escursione su base collettiva 
(con guida in lingua italiana) al Parco 
Nazionale de los Glaciares che si trova a 
circa 80 km da El Calafate (navigazione 
NON inclusa). All’interno del parco si 
trova il Perito Moreno. 250 kmq di esten-
sione per una lunghezza di oltre 30 km. 
Il fronte di oltre 4.000 metri ed un’altezza 
che in alcuni punti raggiunge i 70 metri, 
lo rendono un vero e proprio spettacolo 
della natura. Potrete osservare fenomeni 
naturali imponenti come il distacco di 
porzioni di ghiaccio che fragorosamente 
piombano nell’antistante lago Argentino.

BUENOS AIRES, EL CALAFATE, 

PERITO MORENO, USHUAIA

VOLI INTERNI 5

GUIDA locale parlante italiano/spagnolo

PASTI INCLUSI 8 prime colazioni

PARTENZE garantite minimo 2 partecipanti
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

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

lingua spagnola per la navigazione sul canale 
di Beagle. Rientro in hotel libero e pomeriggio 
libero. Trattamento: prima colazione. 
 _9° Ushuaia_ Buenos Aires 

 Partenza per l’aeroporto con trasferimento 
privato con staff in italiano ed imbarco 
sul volo (incluso) per Buenos Aires. 
All’arrivo trasferimento con solo autista 
di lingua spagnola in hotel. Vi suggeriamo 
di prevedere alla sera un’esperienza in 
uno dei numerosi locali che rappresentano 
spettacoli di tango. La storia della città, 
del paese e della popolazione è profon-
damente intrecciata con questo ballo, 
altamente simbolico ed evocativo. 
Trattamento: prima colazione. 
 _10° Buenos Aires_ San Paolo_ Italia 

 In giornata trasferimento in aeroporto 
con solo autista in lingua spagnola ed 
imbarco sul volo per l’Italia via San 
Paolo. Pasti e pernottamento a bordo. 
Trattamento: prima colazione. 
 _11° Italia 

 Arrivo in giornata. 
   

 Buenos Aires    È    Americas Towers 

 El Calafate    È    El Quijote 

 Ushuaia    È    Ushuaia 

CALENDARIO PARTENZE DALLÕITALIA

   
Nov 24

Dic 08, 25

Gen 12, 26

Feb 09, 23

Mar 02, 16

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

VOLI LATAM: PARTENZA DA MILANO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino

        2/11 anni

01/11_31/03 2.335 1.995 - -

Partenza da altre città: su richiesta.

Tasse aeroportuali: € 450 soggette a riconferma

Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

PERITO MORENO



VAMOS ARGENTINA

774

14 11GIORNI / NOTTI

KM

TRELEW

EL CALAFATE

USHUAIA

PENISOLA VALDÉS

BUENOS AIRES

IGUAZU

di pinguini di Punta Tombo ed al villaggio 
di Gaiman (degustazione di tè gallese 
opzionale). Nel tardo pomeriggio arrivo 
a Puerto Madryn. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _4° Puerto Madryn_ Peninsola Valdés_
Puerto Madryn (km 200) 
 Partenza verso la Penisola Valdes alle 
07.30 del mattino con sosta al visitor 
centre. Arrivo verso mezzogiorno a Punta 
Delgada e visita della colonia di elefanti 
marini. Pranzo a base di agnello presso il 
Faro di Punta Delgada. Rientro a Puerto 
Madryn con sosta a Caleta Valdez. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _5° Puerto Madryn_ Trelew_ Ushuaia 
(km 67) 
 Al mattino molto presto, trasferimento in 
aeroporto a Trelew e volo (incluso) per 
Ushuaia. All’arrivo sistemazione in hotel. 
Resto della giornata libero. Trattamento: 
prima colazione. 
 _6° Ushuaia (km 50) 
 Giornata dedicata a due escursioni su 
base collettiva con guida locale parlante 
italiano: Partenza dall’hotel in direzione 
ovest verso il Parco Nazionale della Terra 
del Fuoco (4 ore). Qui si effettuerà una 

passeggiata con varie soste panoramiche 
per osservare scorci di una natura ricca 
ed inaspettata. Seguendo un percorso che 
passa tra la torba e le dighe dei castori 
si giunge al Rio Lapataia ed alla Laguna 
Verde. Da qui inizia il rientro a Ushuaia, 
facendo una sosta lungo la strada per 
ammirare il Lago Roca, caratterizzato 
dal colore delle sue acque, che varia a 
seconda del tempo. Finita l’escursione si 
rientra in hotel. Al pomeriggio, visita della 
città (2 ore - Il costo dell’entrata ai Musei 
non è incluso) la più australe del mondo, 
capitale della provincia di Tierra del Fue-
go. Situata a 3.500 km dalla città di Buenos 
Aires, Ushuaia si trova in una posizione 
privilegiata tra il Canale di Beagle e la 
catena montuosa del Martial, che si trova 
alle sue spalle, le cui cime arrivano f no a 
1.500 metri. Trattamento: prima colazione. 
 _7° Ushuaia_ El Calafate  
 In mattinata trasferimento in aeroporto 
e volo (incluso) per El Calafate. All’arrivo 
trasferimento in hotel. Resto della giornata 
libero. Trattamento: prima colazione. 
 _8° El Calafate 
 Giornata libera per poter effettuare una 
delle varie ed affascinanti escursioni che 

 _1° Italia_ Buenos Aires  
 Partenza dall’Italia con volo di linea 
Aerolineas Argentina per Buenos Aires 
da Roma. Pasti e pernottamento a bordo. 
 _2° Buenos Aires 
 Arrivo e incontro con la guida. Trasfe-
rimento in hotel. Early check in non 
incluso acquistabile come opzionale. 
Al pomeriggio, verso le 14.00 visita 
della città su base collettiva con guida in 
lingua italiana. Tra i luoghi previsti: Plaza 
de Mayo, la Casa del Governo, il Cabildo, 
la Cattedrale Metropolitana, l’Avenida de 
Mayo, il Palazzo del Congresso, il Teatro 
Colon, il quartiere di La Boca, Palermo, 
il Planetario e la Recoleta con il suo 
cimitero. Rientro in hotel. Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _3° Buenos Aires_ Trelew_ 
Puerto Madryn (km 70) 
 Sveglia al mattino molto presto e, dopo 
una colazione essenziale, trasferimento 
in aeroporto e volo (incluso) verso Trelew. 
All’arrivo, visita del Museo Paleontologi-
co, uno dei più conosciuti nel suo ambito. 
A seguire partenza per Puerto Madryn. 
Lungo il tragitto sosta a Rawson per il 
pranzo. Nel pomeriggio, visita alla colonia 

BUENOS AIRES, PENISOLA VALDÉS, 

USHUAIA, PERITO MORENO, 

EL CALAFATE, IGUAZU

VOLI INTERNI 6
GUIDA locale parlante italiano 
PASTI INCLUSI 11 prime colazioni e 2 pranzi 
PARTENZE garantite minimo 2 partecipanti
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

originano da El Calafate. Trattamento: 
prima colazione. 
 _9° El Calafate_ Perito Moreno_ 
Buenos Aires (km 180) 
 Giornata dedicata ad una delle principali 
attrattive dell’Argentina, il ghiacciaio 
Perito Moreno. Partenza al mattino verso 
il Parco Nazionale Los Glaciares che 
si trova a circa 80 km da El Calafate - 
escursione su base collettiva con guida 
locale parlante italiano - tasse di ingresso 
al parco incluse. All’interno del parco si 
trova il Perito Moreno. 250 kmq di esten-
sione per una lunghezza di oltre 30 km. 
Il fronte di oltre 4.000 metri ed un’altezza 
che in alcuni punti raggiunge i 70 metri, 
lo rendono un vero e proprio spettacolo 
della natura. Potrete osservare fenomeni 
naturali imponenti come il distacco di 
porzioni di ghiaccio che fragorosamente 
piombano nell’antistante lago Argentino. 
Nel pomeriggio rientro ad El Calafate, 
trasferimento in aeroporto e volo (incluso) 
per Buenos Aires. Arrivo in tarda serata e 
trasferimento in hotel per il pernottamento. 
Trattamento: prima colazione. 
 _10° Buenos Aires 
 Giornata libera a disposizione per eventuali 

escursioni facoltative. Trattamento: prima 
colazione. 
 _11° Buenos Aires_ Foz do Iguassu   
 In giornata, trasferimento in aeroporto 
e volo (incluso) per Iguazu. All’arrivo 
trasferimento in hotel e tempo a disposi-
zione. Trattamento: prima colazione 
 _12° Iguazu (km 35) 
 Giornata dedicata alla visita delle cascate 
sia dal lato argentino che dal lato brasilia-
no. Escursione su base collettiva con guida 
locale parlante italiano - tasse d’ingresso 
incluse. Trattamento: prima colazione. 
 _13° Foz do Iguassu_ Buenos Aires_ Italia 
 In giornata trasferimento in aeroporto 
ed imbarco sul volo (incluso) per Buenos 
Aires. All’arrivo trasferimento dall’aero-
porto domestico all’aeroporto internazio-
nale ed imbarco sul volo per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
Trattamento: prima colazione. 
 _14° Italia 
 Arrivo in giornata. 
   

 Buenos Aires    È    Americas Towers 
 Puerto Madryn    È    Dazzler 
 Ushuaia    È    Ushuaia 
 El Calafate    È    El Quijote 
 Foz do Iguassu    È    San Martin & Resort 

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

CALENDARIO PARTENZE DALLÕITALIA

   
Nov 09, 16, 23
Dic 07, 14, 21, 28
Gen 04, 11, 18, 25

Feb 01, 08, 15, 22
Mar 01, 08, 22
Ott 11, 18, 25

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

VOLI AEROLINEAS ARGENTINAS: PARTENZA DA ROMA
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_06/12 3.540 2.990 - -
07/12_13/12 3.500 2.950 - -
14/12_20/12 3.700 3.150 - -
21/12_03/01 3.890 3.340 - -
04/01_10/01 3.700 3.150 - -
11/01_30/04 3.500 2.950 - -

Partenza da altre città: € 140.
Tasse aeroportuali: € 470 soggette a riconferma.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.
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12 11GIORNI / NOTTI

KM

SAN PEDRO DE ATACAMA

SANTIAGO

TORRES DEL PAINE

PUNTA ARENAS

PUERTO MONTT

PUERTO VARAS

TODO CHILE

SANTIAGO DEL CILE, CALAMA, 

SAN PEDRO DE ATACAMA, 

PUERTO VARAS, PUERTO NATALES, 

TORRES DEL PAINE

VOLI INTERNI 5

GUIDA locale multilingue parlante italiano*

PASTI INCLUSI 11 prime colazioni e 3 pranzi 

PARTENZE garantite minimo 2 partecipanti

Proseguimento per Fruitillar. Giro turistico 
del paese e della chiesa. Per f nire sosta 
presso le rapide di Petrohué. Prosegui-
mento f no al porto del Lago Todos Los 
Santos. Rientro in serata a Puerto Varas. 
Trattamento: prima colazione. 
 _7° Puerto Varas_ Isola Chiloé_ 
Puerto Varas (km 180) 
 Escursione dell’intera giornata all’Isola 
Chiloé. Nella località di Pargua, breve 
tratto in battello per attraversare il canale 
Chacao. Approdo all’omonimo paesino e 
primo approccio alla tipica architettura 
“chilota”. Si visiteranno i paesi di Quemchi 
e Aucar. Si prosegue verso Colo dove si 
potrà ammirare una delle più tradizionali 
chiese dell’isola. Le chiese di Chiloé sono 
state dichiarate Patrimonio dell’Umanità e 
la maggior parte di esse sono state costrui-
te da congregazioni gesuite tra i secoli XVI 
e XVII. In diversi paesi, come per esempio 
Tenaún, si possono apprezzare le tipiche 
costruzioni decorate con le caratteristiche 
tegole di legno nativo come l’alerce, il 
coigüe e il cipres. Il percorso comprende 
anche la visita della città di Castro, dove 
oltre alla chiesa si potranno ammirare an-
che le caratteristiche strutture costruite su 

 _1° Santiago del Cile 
 Arrivo a Santiago. Trasferimento in hotel 
con staff dell’agenzia corrispondente. Nel 
pomeriggio, incontro in hotel con la guida 
e visita di mezza giornata della città. Il tour 
inizia con una camminata per le vie della 
città tra la Cattedrale, il Palazzo del Gover-
no “la Moneda” (da fuori) e la zona pedo-
nale di “paseo” Ahumada. Si prosegue per 
le vie del centro storico, per il quartiere di 
Bellavista. Si raggiungerà inf ne il “Cerro 
San Crisbobal” da dove si potrà godere di 
una meravigliosa vista di Santiago e della 
Cordigliera delle Ande. Rientro in albergo. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Santiago del Cile_ 
San Pedro de Atacama (km 100) 
 Prima colazione, trasferimento in aero-
porto e partenza per Calama (volo non 
incluso). All’arrivo proseguimento per 
San Pedro de Atacama situato a 2.500 m 
di altitudine. Sistemazione in albergo, nel 
pomeriggio escursione alla Valle di Marte 
ed alla Valle della Luna Trattamento: 
prima colazione. 
 _3° San Pedro de Atacama (km 180) 
 Dopo la prima colazione si raggiungeran-
no le spettacolari lagune di Miniques e 

Miscanti all’interno del Parco Nazionale 
de Los Flamencos a circa 4.500 m slm. Di 
rientro sosta al pueblo Toconao intera-
mente costruito in liparite. Si prosegue per 
il lago Salato di Atacama, una distesa di 
sale dai colori abbacinanti dove si trovano 
anche fenicotteri autoctoni sudamericani. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° San Pedro de Atacama (km 180) 
 Partenza alle 04.00 del mattino per 
raggiungere i geyser di El Tatio, situati 
a 4.300 m. di altitudine, prima dell’alba, 
quando inizia lo spettacolo dei getti di 
calore che si stagliano contro il sole na-
scente. Rientro a San Pedro de Atacama 
e tempo libero per visitare il mercato. 
Trattamento: prima colazione. 
 _5° San Pedro de Atacama_ 
Puerto Montt_ Puerto Varas 
 Trasferimento all’aeroporto di Calama 
e volo per Puerto Montt via Santiago 
(non inclusi). All’arrivo trasferimento a 
Puerto Varas e sistemazione in albergo. 
Trattamento: prima colazione. 
 _6° Puerto Varas (km 25) 
 Prima colazione in Hotel. Partenza per la 
visita di Puerto Varas. In seguito visita di 
Puerto Montt e della Caleta de Angelmò. 
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

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

 Santiago    È    Eurotel Providencia 

 San Pedro Atacama    È    La Casa de Don Tomas 

 Puerto Varas    È    Cabanas del Lago 

 Puerto Natales    È    Weskar Lodge 

   

CALENDARIO PARTENZE DA SANTIAGO DEL CILE

   
Nov 08, 15, 22

Dic 06, 27

Gen 10, 24

Feb 07, 14, 21

Mar 07, 21

Apr 04

Set 26

Ott 10, 24

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA SANTIAGO DEL CILE
Partenze dal/al  singola  doppia tripla bambino  
    2/11 anni

01/11_26/12  2.870 2.350 - -

27/12_06/01 3.070 2.550 - -

07/01_31/10  2.870 2.350 - -

Quota volo intercontinentale: a partire da € 1.300 
(€ 1.550 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Quota voli interni: a partire da € 500, inclusa di tasse 
aeroportuali.

Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

*Nel caso in cui sulla singola partenza vi siano almeno 
6 passeggeri italiani, il servizio di guida fornito sarˆ in 
sola lingua italiana, alternativamente sarˆ una guida 
multilingue parlante italiano e spagnolo. 

LÕescursione a Balmaceda e Serrano • prevista con guida 
locale parlante spagnolo e inglese (non in italiano); 
la guida parlante italiano sarˆ prevista solo nel caso 
in cui il gruppo sia composto da minimo 6 italiani. 

Durante il trasferimento con bus di linea regolare 
Punta Arenas_ Puerto Natales_ Punta Arenas, 
non • previsto il servizio di guida.

palaf tte. Rientro a Puerto Varas in serata. 
Trattamento: prima colazione. 
 _8° Puerto Varas_ Punta Arenas_ 
Puerto Natales (km 250) 
 Trasferimento in aeroporto a Puerto 
Montt e volo per Punta Arenas (non 
incluso). Trasferimento alla stazione 
e partenza con bus di linea per Puerto 
Natales. Durante questo trasferimento non 
• previsto il servizio di guida al seguito. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Trattamen-
to: prima colazione. 
 _9° Puerto Natales 
 Prima colazione. Escursione dell’intera 
giornata in barca lungo il f ordo “Ultima 
Speranza” dove, dopo circa 3 ore di navi-
gazione, si arriva al ghiacciaio Balmaceda, 
ricco di colonie di leoni marini e cormora-
ni. Si prosegue f no al ghiacciaio Serrano, 
dove si sbarca per la visita. Al ghiacciaio 
si accede attraverso un sentiero che si 
snoda all’interno di un bosco patagonico 
Rientro a Puerto Natales e pernottamento. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _10° Puerto Natales_ Torres del Paine_ 
Puerto Natales (km 230) 
 Visita del Parco Nazionale di Torres del 
Paine, dichiarato dall’Unesco Riserva 

Mondiale della Biosfera, si effettueranno 
numerose soste e passeggiate in questa 
natura stupenda. La Cueva del Milo-
dòn, dove sono stati scoperti resti di un 
dinosauro erbivoro chiamato Milodonte. 
La visita del Salto Grande del Rio Paine da 
dove • possibile ammirare l’imponenza del 
massiccio Torres del Paine. Si prosegue 
f no al lago Peho• f no ad arrivare al Lago 
Grey. Rientro a Puerto Natales. Trattamen-
to: prima colazione e pranzo. 
 _11° Puerto Natales_ Santiago del Cile 
 Trasferimento alla stazione da dove con 
un bus di linea si raggiunge l’aeroporto 
di Punta Arenas. Durante questo trasferi-
mento non • previsto il servizio di guida 
al seguito. Volo per Santiago (non incluso). 
All’arrivo trasferimento in albergo. 
Trattamento: prima colazione. 
 _12° Santiago del Cile 
 Mattinata a disposizione e trasferimento in 
aeroporto. Trattamento: prima colazione. 
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

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

ISOLA DI PASQUA 
E LAGHI CILENI

 _1° Isola di Pasqua 
 Arrivo all’aeroporto di Mataveri e 
trasferimento in hotel. Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _2° Isola di Pasqua (km 140) 
 Incontro con la guida in hotel e intera 
giornata di escursione dedicata alla visita 
del Tempio Ahu Akahanga e al vulcano 
Rano Raraku. Ultima tappa Anakena. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3° Isola di Pasqua (km 100) 
 Al mattino visita di Ana Kai Tangata. 
Proseguimento per il vulcano Rano Kao 
e visita del centro cerimoniale di Orongo. 
Al pomeriggio di Ahu Akivi e di Puna Pau. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° Isola di Pasqua 
 In giornata trasferimento all’aeroporto di 
Mataveri. Trattamento: prima colazione. 
   

 Isola di Pasqua    »    Taha Tai 

ISOLA DI PASQUA 

VOLI INTERNI -

GUIDA locale multilingue

 parlante inglese/spagnolo

PASTI INCLUSI  3 prime colazione e 1 pranzo

PARTENZE garantite minimo 2 partecipanti, giornaliera

ISOLA DI PASQUA

 _1° Puerto Montt_ Puerto Varas (km 20) 
 Arrivo all’aeroporto di Puerto Montt 
e trasferimento via terra sino a Puerto 
Varas. Al pomeriggio visita della città. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Puerto Varas_ Petrohue_ 
Puerto Varas (km 120) 
 Intera giornata escursione a Petrohue 
e Peulla. Nel pomeriggio rientro a 
Puerto Varas. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _3° Puerto Varas_ Isola di Chiloé_ 
Puerto Varas (km 310) 
 Intera giornata dedicata alla visita 
dell’Isola di Chiloé. Rientro a Puerto Varas 
in serata. Trattamento: prima colazione. 
 _4° Puerto Varas_ Puerto Montt (km 20) 
 Trasferimento in aeroporto a Puerto 
Montt. Trattamento: prima colazione. 
   

 Puerto Varas    »    Colonos del Sur Mirador 

PUERTO MONTT, PUERTO VARAS,  

ISOLA DI CHILOÉ

VOLI INTERNI -

GUIDA  locale multilingue

 parlante inglese/spagnolo

PASTI INCLUSI  3 prime colazione e 1 pranzo

PARTENZE garantite minimo 2 partecipanti, giornaliera

LAGHI CILENI 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA MATAVERI
Partenze dal/al  singola   doppia tripla bambino  

     2/11 anni

01/11_31/12 670 440 - -

01/01_30/04 690 460 - -

Il prezzo del pacchetto non include le tasse d’ingresso 
all’Isola di Pasqua che vanno aggiunte separatamente.

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA PUERTO MONTT
Partenze dal/al   singola   doppia tripla bambino  

     2/11 anni

01/11_31/03 650 535 500 -

01/04_30/09 590 495 470 -

01/10_31/10 650 535 500 -

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.
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VOLI INTERNI -

GUIDA locale multilingue 

 parlante inglese/spagnolo

PASTI INCLUSI 2 prime colazioni e 1 pranzo

PARTENZE garantite minimo 2 partecipanti, giornaliera

740 820

4 43 3GIORNI / NOTTI GIORNI / NOTTI

KM KM

DESERTO DI ATACAMA

E TORRES DEL PAINE

 San Pedro de Atacama    »    Kimal 

DESERTO DI ATACAMA 

SAN PEDRO DE ATACAMA

 _1° Calama_ San Pedro de Atacama (km 95) 

 Arrivo all’aeroporto di Calama e trasfe-
rimento a San Pedro de Atacama. Nel 
pomeriggio visita alla Valle della Luna. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° San Pedro de Atacama_ 

Salar de Atacama_ 

San Pedro de Atacama (km 350) 

 Visite al mattino alle lagune Miñiques 
e Miscanti e al pomeriggio al Salar de 
Atacama. Trattamento: prima colazione 
e pranzo pic-nic. 
 _3° San Pedro de Atacama_ Tatio_ 

San Pedro de Atacama (km 200) 

 Al mattino escursione ai geiser del Tatio. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° San Pedro de Atacama_ Calama 

(km 95) 

 Trasferimento all’aeroporto di Calama. 

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

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

 Puerto Natales    »    Costaustralis 

TORRES DEL PAINE 

PUNTA ARENAS, PUERTO NATALES, 

TORRES DEL PAINE

VOLI INTERNI -

GUIDA *locale parlante italiano

PASTI INCLUSI 3 prime colazioni e 2 pranzi

PARTENZE garantite minimo 2 partecipanti, giornaliera

 _1° Punta Arenas_ Puerto Natales 

(km 260) 

 Partenza in bus dall’aeroporto di Punta 
Arenas per Puerto Natales. Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _2° Puerto Natales  

 Intera giornata di escursione in 
barca f no al ghiacciaio Balmaceda. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3° Puerto Natales_Torres del Paine_

Puerto Natales (km 300) 

 Intera giornata di escursione al Parco 
Nazionale Torres del Paine ed alla 
Grotta del Milodonte. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _4° Puerto Natales_ Punta Arenas 

(km 260) 

 Trasferimento con bus di linea per 
l’aeroporto di Punta Arenas. Trattamento: 
prima colazione. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA CALAMA
Partenze dal/al   singola   doppia   tripla bambino  

    2/11 anni

01/11_31/12 1.175 930 900 -

01/01_31/10 1.125 880 800 -

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA PUNTA ARENAS
Partenze dal/al  singola    doppia tripla  bambino  

    2/11 anni

01/11_31/03 1.165 920 905 -

01/04_30/09 1.060 815 800 -

01/10_31/10 1.220 975 960 -

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

*Le visite e le escursioni sono previste su base privata 
con guida locale parlante italiano, eccetto: il trasferimen-
to da/per Punta Arenas con bus di linea regolare senza 
guida; l’escursione a Balmaceda e Serrano con servizio 
collettivo e guida in inglese/spagnolo.
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trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto a tratta 

Servizio privato 
con guida parlante italiano

Aeroporto internazionale_hotel  |   49

Aeroporto domestico_hotel |   29

Aeroporto domestico_
aeroporto internazionale |   62

Servizio privato con solo autista

Aeroporto internazionale_hotel  |   32

Aeroporto domestico_hotel |   25

Aeroporto domestico_
aeroporto internazionale |   15

escursioni
VISITA DELLA CITTÀ
Mezza giornata _ giornaliera _ lingua italiana
Mezza giornata dedicata alla scoperta dei luoghi 
di principale interesse della capitale argentina. 
La Plaza de Mayo con la Casa Rosada, la Catte-
drale, il quartiere di Sant’Elmo e Recoleta, oltre 
al pittoresco quartiere de La Boca, sono alcune 
delle principali soste previste. 
Servizio privato |   75

FIESTA GAUCHA
Intera giornata _ giornaliera _ 
lingua spagnolo/inglese
Intera giornata dedicata alla visita dell’Estancia 
Santa Susana dove, oltre ad apprendere la vita del 
ranch, si potrà gustare la cucina tipica, accompa-
gnata da danze e da una dimostrazione di tango e 
si potrà ammirare l’esibizione di gauchos a cavallo.     
Servizio collettivo |   99

SPETTACOLO DI TANGO
Serale_ giornaliera _ lingua spagnolo/inglese
Cena con spettacolo di tango presso il locale 
Esquina Carlos Gardel. L’escursione è su base 
collettiva ed include i trasferimenti da/per l’hotel. 
Non è previsto il servizio di guida.
Servizio collettivo  |   92

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

ALVEAR PALACE SOFITEL 

BUENOS AIRES

Situato nel cuore dello storico quartiere 

“Recoleta” è considerato uno dei migliori 

alberghi del Sud America. In stile Luigi XVI 

l’architettura e gli interni, camere e suite arre-

date con gusto, con oggetti raff nati e preziosi, 

atmosfera unica e servizio impeccabile, una 

icona del lusso nel mondo. Piatti della cucina 

francese al ristorante “La Bourgogne” e cucina 

internazionale e locale presso “L’Orangerie”. 

Consigliato ad una clientela esigente. 

Il Sof tel Buenos Aires è situato nella tranquilla 

e affascinante via Arroyo un paradiso di negozi 

antiquari e gallerie d’arte. 

L’hotel, perfetta miscela di savoir-faire france-

se e tradizione argentina, offre un ambiente 

raff nato che risveglia i sensi negli ospiti. 

Le camere sono realizzate in uno stile Art Deco 

luminoso con bagni spaziosi dove ampio spazio 

è stato dato al marmo. 

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Indirizzo Av. Alvear, 1891

Camere  191

Ristoranti 2

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Indirizzo Arroyo, 841

Camere  140

Ristoranti 1

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA PALACE ROOM

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   274

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   178

BUENOS AIRES 

vivere a passo di milonga
una città incredibile
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INTERCONTINENTAL NH LANCASTERAMERIAN 

BUENOS AIRES

DE LAS AMERICAS

Situato nel quartiere di Montserrat, tra Sant 

Elmo e Madero, si caratterizza per un atmosfe-

ra raff nata tipica degli anni 30 del XX secolo. 

Nelle vicinanze si trovano numerose scuole 

di tango e teatri ed a breve distanza, Calle 

Florida, nota per le sue opportunità di shopping 

oltre alla celebre Plaza de Mayo, cuore 

storico della capitale argentina. Wi f  gratuito 

nell’area della lobby, a pagamento in camera.

Stile classico e contemporaneo si mescolano 

con gusto presso l’NH Lancaster di Buenos 

Aires. Situato nel cuore della città, a breve 

distanza dalla Calle Florida, strada pedonale 

regno dello shopping e a pochi isolati da Puer-

to Madero, fulcro dell’area della ristorazione 

portena.  

L’albergo si trova nel cuore della città, con 

accesso diretto alla via pedonale Reconquista 

ed a soli 200 metri dall’ancora pi• famosa via 

pedonale Florida, e si raggiunge in circa un’ora 

dall’aeroporto internazionale. 

Le camere sono arredate semplicemente 

ma offrono tutti i comfort di un hotel di buon 

livello internazionale. Particolarmente adatto ai 

viaggiatori individuali che vogliono andare in au-

tonomia alla scoperta della capitale argentina.

Situato nel quartiere della Recoleta, a breve 

distanza dalle importanti arterie Avenida 

Alvear e Avenida Santa Fe, ricche di negozi 

ed esercizi commerciali, è una valida struttura 

tre stelle dall’eccellente rapporto qualità/

prezzo. Alcuni servizi, come l’accesso gratuito 

wi-f  in tutto l’hotel, lo pongono tra le scelte 

pi• indicate per una clientela giovane non 

particolarmente interessata al lusso.

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Indirizzo Moreno, 809

Camere  309

Ristoranti 1

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Indirizzo Reconquista, 699

Camere  153

Ristoranti 1

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Indirizzo Av. Cordoba, 405

Camere  115

Ristoranti 1

Giudizio Viaggidea ●●●❍❍❍

Indirizzo Libertador, 1020

Camere  88

Ristoranti 1

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   73

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   58

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   52

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   43
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10 9GIORNI / NOTTI

KM

PUNTA ARENAS

TORRES DEL PAINE

BUENOS AIRES

EL CALAFATE

PUERTO NATALES

SANTIAGO

 _1° Buenos Aires 
 All’arrivo, incontro con lo staff dell’agen-
zia corrispondente in aeroporto e trasfe-
rimento in hotel con guida locale parlante 
italiano. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Buenos Aires 
 Mezza giornata dedicata alla visita, su 
base collettiva con guida parlante italia-
no, della cosmopolita capitale dell’Argen-
tina. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Buenos Aires_ El Calafate 
 In giornata trasferimento privato con solo 
autista all’aeroporto domestico e volo (non 
incluso) per El Calafate. All’arrivo, trasferi-
mento con guida locale parlante italiano in 
hotel. Trattamento: prima colazione. 
 _4° El Calafate_ Perito Moreno_
El Calafate (km 160) 
 Al mattino escursione su base collettiva 
con guida parlante italiano al Perito 
Moreno che si trova all’interno del Parco 
Nazionale dei Ghiacciai, a circa 80 km da 
El Calafate. Trattamento: prima colazione. 
 _5° El Calafate 
 Giornata a disposizione per escursioni 
facoltative. Trattamento: prima colazione. 
 _6° El Calafate_ Puerto Natales (km 280) 
 In giornata trasferimento con bus di linea 

regolare da El Calafate in Argentina a Puer-
to Natales in Cile. All’arrivo trasferimento in 
hotel. Trattamento: prima colazione. 
 _7° Puerto Natales_ Torres del Paine_
Puerto Natales 
 Intera giornata dedicata all’escursione 
su base privata, con guida locale parlate 
italiano, al Parco Nazionale di Torres del 
Paine. Lungo il tragitto è prevista anche 
la visita alla Grotta del Milodonte dov’è 
stato rinvenuto il fossile dell’omonimo 
dinosauro. Trattamento: prima colazione. 
 _8° Puerto Natales_ Punta Arenas_
Santiago del Cile (km 250) 
 In giornata trasferimento su base privata 
con solo autista di lingua spagnola all’ae-
roporto di Punta Arenas. Imbarco sul volo 
(non incluso) per Santiago del Cile. 
All’arrivo trasferimento in hotel. 
Trattamento: prima colazione. 
 _9° Santiago del Cile 
 Mezza giornata visita della capitale 
cilena su base privata con guida parlante 
italiano. Trattamento: prima colazione. 
 _10° Santiago del Cile 
 In giornata trasferimento all’aeroporto 
di Santiago del Cile. 
Trattamento: prima colazione. 
   

 Buenos Aires    »    Amerian Buenos Aires 

 El Calafate    »    Design Suites 

 Puerto Natales    »    Costaustralis 

 Santiago del Cile    »    Torremayor Providencia 

   

ARGENTINA E CILE

Tour con guida locale parlante italiano

Include 9 prime colazioni

Partenze giornaliere,

garantite minimo 2 partecipanti

BUENOS AIRES, EL CALAFATE, 

PUERTO NATALES, 

TORRES DEL PAINE, 

SANTIAGO DEL CILE

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_31/10 2.255 1.530 - -

Quota volo intercontinentale: a partire da € 1.200 
(€ 1.450 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Quota voli interni: a partire da € 400, inclusa di tasse 
aeroportuali.

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

PALAZZO DELLA MONETA, SANTIAGO



 Buenos Aires   »   Amerian Buenos Aires 

 El Calafate   »   Design Suites 

 Iguacu   »   Amerian Portal 

 Rio de Janeiro   »   Windsor Atlantica 
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160

12 11GIORNI / NOTTI

KM

EL CALAFATE

IGUAZU

RIO DE JANEIRO

BUENOS AIRES

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

 _1° Buenos Aires 
 All’arrivo, incontro con lo staff dell’agen-
zia corrispondente in aeroporto e trasfe-
rimento in hotel con guida locale parlante 
italiano. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Buenos Aires 
 Mezza giornata dedicata alla visita, su 
base collettiva con guida parlante italia-
no, della cosmopolita capitale dell’Argen-
tina. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Buenos Aires_ El Calafate 
 In giornata trasferimento privato con solo 
autista all’aeroporto domestico e volo 
(non incluso) per El Calafate.
All’arrivo, trasferimento con guida locale 
parlante italiano in hotel. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° El Calafate_ Perito Moreno_
El Calafate (km 160) 
 Al mattino escursione su base collettiva 

con guida parlante italiano al Perito 
Moreno che si trova all’interno del Parco 
Nazionale dei Ghiacciai, a circa 80 km da 
El Calafate. Trattamento: prima colazione. 
 _5° El Calafate 
 Giornata a disposizione per escursioni 
facoltative. Trattamento: prima colazione. 
 _6° El Calafate_ Buenos Aires 
 In giornata trasferimento privato in aero-
porto ed imbarco sul volo (non incluso) 
per Buenos Aires. All’arrivo trasferimento 
in hotel. Trattamento: prima colazione. 
 _7° Buenos Aires_ Iguazu 
 In giornata trasferimento privato all’ae-
roporto ed imbarco sul volo (non incluso) 
per Puerto Iguazu. All’arrivo, trasferimento 
privato con il solo autista in hotel. Tempo a 
disposizione. Trattamento: prima colazione. 
 _8° Iguazu 
 Giornata dedicata alla visita delle 
cascate sia dal lato brasiliano che dal 
lato argentino. L’escursione, con guida 
locale di lingua italiana è prevista su base 
collettiva. Trattamento: prima colazione. 
 _9° Iguazu_ Rio de Janeiro 
 In giornata trasferimento privato con il 
solo autista all’aeroporto ed imbarco sul 
volo (non incluso) per Rio de Janeiro. 

All’arrivo, trasferimento privato con il solo 
autista, in hotel. 
Trattamento: prima colazione. 
 _10° Rio de Janeiro 
 Dopo la prima colazione incontro con la 
guida e visita del Corcovado e del “Pan di 
Zucchero”. Escursione su base collettiva. 
Trattamento: prima colazione. 
 _11° Rio de Janeiro 
 Giornata a disposizione per escursioni 
facoltative. Trattamento: prima colazione. 
 _12° Rio de Janeiro 
 In giornata trasferimento all’aeroporto 
di Rio. Trattamento: prima colazione. 
   

ARGENTINA E BRASILE

Tour con guida locale parlante italiano

Include 11 prime colazioni

Partenze giornaliere,

garantite minimo 2 partecipanti

BUENOS AIRES, EL CALAFATE, 

IGUAZU, RIO DE JANEIRO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_31/10 2.780 1.790 - -

Quota volo intercontinentale: a partire da € 1.100 
(€ 1.300 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Quota voli interni: a partire da € 500, inclusa di tasse 
aeroportuali.

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

CRISTO REDENTORE, RIO DE JANEIRO
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NOLEGGIO IN LIBERTÀ
 CAT. B CAT. D CAT. I
Quote a partire da

Settimana 6-7 giorni 568 702 1.756

Giorno extra 94 117 292

NOLEGGIO AUTO

HERTZ

Condizioni generali

_ETÀ | minima 21 anni.
_PATENTE DI GUIDA | accettata la 
patente italiana, accompagnata da bigliet-
to aereo di andata e ritorno. Si consiglia 
di essere in possesso anche della patente 
internazionale.
_GUIDATORI AGGIUNTI | per ogni guidato-
re aggiunto è previsto un supplemento che 
varia in base all’itinerario.
_TARIFFE | le tariffe settimanali si appli-
cano per noleggi di 6-7 giorni (al massimo 
30) non è previsto un rimborso per i 
giorni di noleggio non utilizzati. Qualora 
il locatario richiedesse in loco dei giorni 
di noleggio supplementari, la differenza 
dovrà essere regolata direttamente alle 
tariffe pubblicate in loco. Il giorno di 
presa in carico del veicolo determina 
il livello di tariffa calcolato per l’intero 
periodo di noleggio.
_NOLEGGI DI SOLA ANDATA | i contratti 
prevedono il chilometraggio illimitato. 
È possibile riconsegnare l’auto in località 
diversa da quella di noleggio previo paga-
mento di un supplemento che può essere 

di importi estremamente elevati. 
Il medesimo va calcolato di volta in volta.
_CARBURANTE | il carburante è sempre 
e comunque a carico del cliente. 
Se l’auto viene consegnata con il serba-
toio pieno, dovrà essere rilasciata nelle 
stesse condizioni. In caso contrario 
verrà addebitata una quota in relazione 
alla quantità di carburate mancante. 
Non sono invece previsti rimborsi per 
il carburante non utilizzato.
_CAUZIONE | al ritiro della vettura, 
l’intestatario del noleggio deve presentare 
come garanzia una carta di credito (Visa, 
Mastercard, American Express, Diners) 
non elettroniche o prepagate, intestata 
a proprio nome e con fondo disponibile 
che varia in base al modello di auto 
e dalla stazione di noleggio. Gli importi 
oscillano tra un minimo di 1.000 usd 
ed un massimo di 7.250 usd. 
_PRENOTAZIONI | il modello di auto 
prenotato è indicativo. In sostituzione 
potrà essere consegnata un’auto diversa 
di pari dimensioni e categoria.

_LOCALITÀ DI NOLEGGIO | Buenos Aires, 
Bariloche, Comodoro Rivadavia, Cordoba, 
El Calafate, Jujuy, Mar del Plata, Mendoza, 
Neuquen, Posadas, Puerto Iguazu, Puerto 
Madryn, Rio Grande, Rosario, Salta, 
San Luis, San Martin de los Andes, 
Trelew, Tucuman, Ushuaia.

LE QUOTE COMPRENDONO
_Chilometraggio illimitato e totale copertura 

dei danni (fatta eccezione per eventi climatici 

naturali quali frane, inondazioni e similari). 

La copertura è valida anche per il furto, con fran-

chigia che varia a seconda della categoria di auto

_Tasse (eccetto quelle provinciali e la VLF).

LE QUOTE NON COMPRENDONO
_Assicurazioni facoltative, pedaggi, carburante, 

guidatori addizionali, VLF pari a 1.21 Usd al 

giorno, supplemento per ritiro o deposito dell’auto 

nelle stazioni di noleggio che si trovano in 

aeroporto pari al 15% del costo del noleggio

_Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote 

comprendono”.

Esempi di auto per categoria

Cat. B, Chevrolet Classic, 3 porte

Cat. D, Chevrolet Classic, 4 porte

Cat. I, Chevrolet Spin, 4 porte



La Penisola Valdés è tra i luoghi 
più af ascinanti dell’Argentina dove 
le strade, in larga parte sterrate, 
accolgono il turista avventuroso.

PENISOLA VALDÉS

4 3GIORNI / NOTTI
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

PUNTA NORTE

PUNTA DELGADA

PUERTO MADRYN

TRELEW

 _1° Trelew_ Puerto Madryn (km 70) 

 _2° Puerto Madryn_ Penisola Valdés 

(km 150) 

 _3° Penisola Valdés_ Puerto Madryn 

(km 265) 

 _4° Puerto Madryn_ Trelew (km 70) 

   

 Puerto Madryn    »    La Posada de Puerto Madryn 
 Penisola Valdés    »    Faro di Punta Delgada 
   

555KM

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_30/04 550 370 - -

Trattamento in hotel, prima colazione. 
Noleggio auto (non incluso) a partire da € 1.150 per 
auto categoria B per 4 giorni con presa e rilascio 
all’aeroporto di Trelew.

PENISOLA VALDÉS



 San Carlos de Bariloche    »    Nahuel Huapi 

 Esquel    »    Cumbres Blancas 

 Rio Pico    »    Los Lupinos 

 Los Antiguos    »    Antigua Patagonia 

 Lago Posadas    »    Posada del Posadas 

 Perito Moreno    »    Estancia La Oriental 

 El Chalten    »    La Aldea 

 El Calafate    »    Kapenke 

   

13 12GIORNI / NOTTI

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

EL CALAFATE

ESQUEL

RIO PICO

LOS ANTIGUOS
EL CHALTEN

PERITO MORENO

LAGO POSADAS

BARILOCHE

Una delle strade più conosciute 
e suggestive al mondo che, 
partendo da Bariloche, giunge 
sino al Perito Moreno.

RUTA 40

 _1° San Carlos de Bariloche 
 _2° San Carlos de Bariloche 
 _3° San Carlos de Bariloche_ 
Esquel (km 286) 
 _4° Esquel 
 _5° Esquel_ Rio Pico (km 227) 
 _6° Rio Pico_ Los Antiguos (km 488) 
 _7° Los Antiguos_ Lago Posadas (km 257) 
 _8° Lago Posadas_ Perito Moreno (km 262) 
 _9° Perito Moreno 
 _10° Perito Moreno_ El Chalten (km 449) 
 _11°El Chalten 
 _12°El Chalten_ El Calafate (km 200) 
 _13°El Calafate 
   

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

2.169KM

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA SAN CARLOS DE BARILOCHE
Partenze dal/al  singola doppia tripla  bambino  
    2/11 anni

01/11_31/10 1.320 810 - -

Trattamento in hotel, prima colazione. 
Noleggio auto (non incluso) a partire da € 1.650 per 
auto categoria E per 13 giorni con presa all’aeroporto 
di San Carlos de Bariloche e rilascio all’aeroporto di El 
Calafate. Cauzione da versare in loco per questa tipologia 
di noleggio Usd 1.086 soggetto a riconferma.
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RUTA 40, PATAGONIA



 Puerto Madryn    »    Peninsula 

 Comodoro Rivadavia    »    Plaza Austral 

 Puerto Deseado    »    Acantiliado 

 Puerto San Julian    »    Bahia 

 Parco Nazionale 
Monte Leon    »    Estancia Monte Leon 

 El Calafate    »    Imago 

   

EL CALAFATE
MONTE LEON

PUERTO SAN JULIAN

PUERTO DESEADO

COMODORO RIVADAVIA

PUERTO MADRYN

TRELEW

Un itinerario che regala il meglio 
della natura patagonica.

9 8GIORNI / NOTTI
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

RUTA 3

 _1° Trelew_ Puerto Madryn (km 71) 
 _2° Puerto Madryn 
 _3° Puerto Madryn_ 
Comodoro Rivadavia (km 445) 
 _4° Comodoro Rivadavia_ 
Puerto Deseado (km 285) 
 _5° Puerto Deseado_ 
Foresta pietrif cata_ Puerto San Julian 
(km 480) 
 _6° Puerto San Julian_ 
Parco Nazionale Monte Leon (km 176) 
 _7° Parco Nazionale Monte Leon_ 
El Calafate (km 288) 
 _8° El Calafate 
 _9° El Calafate 
   

1.745KM

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_31/10 1.700 1.045 - -

Trattamento in hotel, prima colazione. 
Noleggio auto (non incluso) a partire da € 2.520 per 
auto categoria E per 9 giorni con presa all’aeroporto 
di Trelew e rilascio all’aeroporto di El Calafate. 
Cauzione da versare in loco per questa tipologia 
di noleggio Usd 1.500 soggetta a riconferma.

RUTA 3RUTA 3



PERÙ 
ED ECUADOR 
ritorno alle origini
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Sono innumerevoli 
i motivi per visitare il Perù. 
La ricchezza culturale, 
la varietà paesaggistica che 
of re dall’Oceano Pacif co 
ai picchi delle Ande; 
la straordinaria of erta 
gastronomica, tra le migliori 
al mondo, f glia del melting 
pot di giapponesi, cinesi, 
italiani, spagnoli e indios che 
formano la sua popolazione. 

Il primo motivo però che abitualmente viene 

in mente ha un nome ben preciso: Machu 

Picchu. La cittadella Inca, il cui nome in lin-

gua qechua signif ca “la montagna vecchia”, 

fu riscoperta dopo secoli di abbandono dallo 

studioso Hiram Bingham nel 1911. 

Situata lungo la valle scavata dal f ume 

Urubamba, la cittadella è perfettamente 

conservata e consente quasi di respirare 

l’atmosfera che dovevano sentire gli antichi 

abitanti. Vi sono luoghi che racchiudono in sé 

il senso stesso della parola “viaggiare”. 

Senza dubbio, Machu Picchu rientra a pieno 

titolo tra questi. L’esperienza inizia già dal 

fondo valle, con la risalita in treno di circa 

due ore da Ollantaytambo sino alla piccola 

località di Aguas Calientes lungo una linea 

ferroviaria realizzata strappando letteral-

mente lo spazio al f ume da un lato e alla 

montagna dall’altro. Quando f nalmente si 

arriva al classico punto di osservazione della 

cittadella, immortalato in migliaia di foto, 

la sensazione di essere in luogo speciale 

pervade anche il più freddo turista. Se poi al 

viaggio in Perù si associa un’estensione in 

Ecuador il ritorno alle origini è assicurato.
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Galapagos

QUITO

GUAYAQUIL

CHICLAYO

LIMA

AREQUIPA

CUSCO

MACHU PICCHU

pppagospagospagos

Per•

Ecuador

TRUJILLO

PARACAS

VALLE DEL COLCA

PUNO

IMPERI RITROVATI

ai tempi di Pachacutec

Voli con



da non perdere 
Godere del tramonto sull’Oceano 

Pacif co dal mirador di Miraf ores a 

Lima, magari con un buon pisco sour tra 

le mani. Immaginare la vita delle monache 

del XVI secolo ad Arequipa visitandone 

le celle. Farsi accompagnare sul lago 

Titicaca dagli Uros sulle totora, le loro 

tipiche imbarcazioni. Passeggiare la sera 

per le vie coloniali di Cusco. Arrivare 

all’alba sul Machu Picchu e inebriarsi 

della vista della cittadella perduta (quasi)

in solitaria. Sorvolare le linee di Nazca 

potendosi dire alla f ne: Io l’ho fatto!
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ALCHIMIA PERFETTA

f no al regno degli Dei

“Silenzio prima di nascere, silenzio 
dopo la morte, la vita è pieno rumore 
tra due insondabili silenzi.” 
Isabel Allende



Un arcipelago reso famoso dal naturalista 

Charles Darwin che qui venne ispirato per la 

redazione della sua teoria evoluzionistica. Un 

soggiorno in queste isole assume contenuti 

inaspettati. Il rapporto con gli animali che lo 

popolano • naturale quanto strano per uomi-

ni globalizzati che non sono pi• cos“ avvezzi 

ad avvicinarsi alle specie selvatiche. 

Eppure, dopo poco sarˆ parte integrante 

del viaggio vedere tartarughe giganti e tar-

tarughe marine, iguane di terra e di mare, 

leoni marini, sule, stelle marine e granchi 

dai colori cangianti tutto intorno a voi. 

Scegliete di ritornate a respirare la 

natura, scegliete di ritornate alle origini.

LE GALAPAGOS 

la chiave dell Õevoluzione
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DALLA VALLE DEL COLCA A PUNO

DA LIMA AD AREQUIPA

LE ESCURSIONI

Un percorso attraverso panorami in continuo mutamento, ma 
sempre costellati dalle montagne andine, vi accompagnerà nel 
trasferimento da Arequipa sino a Chivay, nella valle del Colca, un 
canyon che raggiunge in alcuni punti i tremila metri di dislivello. 
Lungo il tragitto sarà facile ammirare alcuni degli animali più 
tipici della zona come l’alpaca e il lama. Giunti nel cuore della 
valle, dopo aver visitato vari pueblos dove abitano popolazioni dai 
vestiti sgargianti, avrete la possibilità di risalire sino alla Cruz del 
Condor dove abitano vari esemplari di questo maestoso uccello. 
Dopo quest’immersione nella natura andina, si proseguirà sino 
a Puno, cittadina affacciata sul lago Titicaca. La navigazione sul 
lago vi porterà a conoscere prima alcune famiglie dell’etnia Uros, 
che vivono sul lago su isole galleggianti costruite con il giunco 
selvatico di cui il lago è ricco. Proseguirete quindi per il centro 
del lago sino all’isola di Taquile dove avrete modo di conoscere 
un’altra comunità ospitale e dal dolce sorriso.

LE ESCURSIONI

Il biglietto da visita del paese è rappresentato dalla visita 
della capitale peruviana. Lima è una città di nove milioni di 
abitanti direttamente affacciata sull’oceano Pacif co in una 
delle aree più pescose al mondo. Il clima, particolarmente mite, 
permette di vivere la città tutto l’anno. La visita di Piazza San 
Martin, abbagliante per il bianco dominante ovunque, è la porta 
d’accesso alla successiva Plaza Mayor su cui si affacciano 
numerosi edif ci governativi in stile coloniale e la celeberrima 
cattedrale all’interno della quale si trova la tomba di Pizarro. 
La giornata prevede inoltre la visita al Museo Larco, uno dei 
più belli e ricchi di cultura precolombiana del paese. Maschere 
d’oro e d’argento si alternano a pezzi di ceramica f nemente 
lavorata. Ad Arequipa le visite previste comprendono, in primis, 
il Monastero di Santa Catalina. Meraviglioso esempio di 
architettura sacra, offre l’opportunità di conoscere dall’interno 
le abitudini di vita delle monache di clausura, visitando non solo 
le aree comuni ma anche numerose celle. Considerando che 
ancora oggi parte del monastero è utilizzato come convento, 

I VANTAGGI

Una bevanda (acqua o soft drink) a pasto per persona. A Lima, 
visita del Museo Larco incluso e facile accesso al centro com-
merciale affacciato sull‘Oceano Pacif co, Larcomar. Ad Arequipa, 
visita al museo “Santuarios de Altura” per osservare la Mumia 
Juanita. Inoltre, solo per il Voyager Sipan, spettacolo con pranzo 
presso il ristorante Dpaso, dove scoprire una della tradizioni più 
radicate del paese.

I PASTI

Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, sono inclusi i seguenti 
pasti: pensione completa in hotel a Colca; frugale pranzo a pic 
nic il giorno in cui è previsto il trasferimento dalla Valle del 
Colca a Puno; pranzo a casa di un contadino sull’isola di Taquile, 
dove la semplicità del pasto è compensata dall’opportunità di
condividere un’esperienza di vita quotidiana degli abitanti locali.

I VANTAGGI

Una bevanda (acqua o soft drink) a pasto per persona, naviga-
zione a bordo delle tipiche barche Totora, sul lago Titicaca.

l’emozione di passeggiare per questi luoghi è molto marcata. 
La giornata prosegue con la visita al museo Santuarios de 
Altura della Università Cattolica di Arequipa, per apprezzare 
uno dei reperti indubbiamente più importanti dell’archeologia 
peruviana: la Momia Juanita. La datazione della stessa risale a 
circa 500 anni fa e fu scoperta sulla cima del vulcano Ampato, 
dimora mitologica degli dei precolombiani.

I PASTI

Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, sono inclusi alcuni pasti 
tra cui un pranzo al ristorante Sol de Mayo di Arequipa. La gastro-
nomia peruviana è tra le più ricche e di tendenza del momento. 
Figlia del mix di culture che convivono in Perù, dall’italiana alla 
cinese, dalla giapponese alla spagnola, ha nella qualità degli 
ingredienti e nella fantasia i suoi tratti salienti. Che si assapori 
l’alpaca o il porcellino d’India, che si gusti una delle innumerevoli 
varietà di mais piuttosto che il pesce dell’oceano o dei torrenti 
andini, il risultato è sempre di altissimo livello.

Viaggiare

condividere emozioni
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Inaugurato nel Dicembre 
2012, l’hotel Hilton Lima 
Miraf ores è tra i migliori 
5 stelle del paese. La posi-
zione, nel cuore del quartiere 
più turistico della capitale 
peruviana è eccellente; 
permettendo all’ospite di 
raggiungere anche a piedi, 
in brevissimo tempo, l’area 
di intrattenimento per eccel-
lenza di Larcomar. L’ambiente 
raff nato delle aree comuni, 
si ritrova anche nelle camere, 
dotate dei tipici servizi di un 
moderno hotel di alto livello.

Situato a pochi minuti dal 
centro di Chivay, l’hotel è 
composto da 51 camere distri-
buite in vari cottage di pietra, 
edif cati con l’idea di ricreare 
il tipico villaggio rustico della 
zona. Perfettamente inserito 
nel contesto che lo ospita, 
pernottarvi permette di vivere 
a pieno l’atmosfera delle alte 
Ande (l’altitudine è di 3.650 
m s.l.m.). Le camere sono 
dotate di stufe per riscaldarsi 
durante i mesi più freddi. 
Da segnalare l’osservatorio 
astronomico (non attivo tra 
gennaio e marzo).

Ubicato nella parte centrale 
della città ai piedi delle Ande, 
in un quartiere residenziale 
tranquillo e inaspettato per 
la modernità dell’architettura 
dominante, l’hotel El Cabildo 
è composto da 47 camere 
distribuite su 8 piani. Internet 
e Wi-Fi in camera, minibar e 
televisione via cavo oltre alla 
cassetta di sicurezza sono 
gli elementi presenti in ogni 
sistemazione. Oltre al risto-
rante principale Los Candiles, 
segnaliamo il ristorante 
Cabildo Grill and Wine Bar 
dove potrete gustare ottima 
carne argentina.

L’hotel, dall’impostazione 
moderna, si affaccia diretta-
mente sul maestoso lago 
Titicaca; il più alto lago navi-
gabile al mondo trovandosi ad 
oltre 3.800 m s.l.m. 106 came-
re con televisore con canali 
via cavo, mini bar, cassetta di 
sicurezza e asciugacapelli. 
Un ristorante con ampie f ne-
stre che permettono sempre 
di ammirare il Titicaca, un 
negozio di souvenir ed acces-
so ad internet sono tra gli altri 
servizi offerti dalla struttura 
che dista solo pochi minuti 
d’auto dal centro di Puno e 
dall’imbarcadero.

HILTON 
MIRAFLORES

CASA ANDINA 
CLASSIC

EL CABILDO JOSé ANTONIO

LIMA VALLE 

DEL COLCA

AREQUIPA PUNO

CASA ANDINA CLASSIC

EL CABILDO

HILTON MIRAFLORES JOSÉ ANTONIO
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PARACAS E IL NORD

DA AGUAS CALIENTES A CUSCO

LE ESCURSIONI

Le visite di Paracas sono all’insegna della natura ed in particola-

re della fauna. Le isole Ballestas, che si raggiungono proprio da 

Paracas, sono il rifugio di numerose specie animali, leoni marini, 

foche, pinguini di Humboldt e di un numero inf nito di uccelli 

marini. Paracas risulta inoltre essere un’ottima base di partenza 

per effettuare il sorvolo delle linee di Nazca. Disegnate sul 

terreno arido dell’altipiano desertico, le linee sono ancora oggi 

un enigma per il loro signif cato e per il modo in cui sono state

realizzate. Oltre ottocento f gure distribuite su di un’area di 50 

chilometri quadrati lo rendono un posto unico al mondo. Il nord 

del Perù è l’area che più recentemente è stata aperta al turismo. 

La ricchezza culturale delle vestigia legate ai popoli preincaici 

rendono questa zona una delle più promettenti per l’archeologica 

e la storia peruviana. Ad esempio, solo alla f ne degli anni ’80 

sono state rinvenute le tombe dei “Signori di Sipan”, risalenti al 

periodo compreso tra il III ed V secolo d.C. Oltre alla visita di que-

sti siti, le escursioni previste includono anche la città di argilla più 

grande del mondo, Chan Chan, antica capitale del regno Chimú. 

I Chimú sono un’importante cultura preincaica che si stabilì nella 

valle dei Moche tra i secoli XII e XV, ospitò oltre sessantamila 

abitanti, su un’area di 20 chilometri quadrati, dalle vicinanze del 

porto di Huanchaco f no al monte Campana. Attualmente le rovine 

della cittadella, che comprendono piazze, abitazioni, depositi, la-

boratori, labirinti, muraglie, percorsi e templi piramidali, occupano 

un’area di sette chilometri quadrati nella valle di Moche e Santa 

Catalina, anticamente denominata Chimor o Chimú.

I PASTI

Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, sono inclusi i seguenti 

pasti: un pranzo in ristorante a Chiclayo e Trujillo.

I VANTAGGI

Una bevanda (acqua o soft drink) a pasto per persona. Visita del 

sito Inka di Tambo Colorado, tra i più interessanti dell’area costiera. 

Possibilità, opzionale, di effettuare il sorvolo delle linee di Nazca.

LE ESCURSIONI

Arrivati in volo a Cusco da Juliaca, si parte immediatamente 

lungo la Valle Sacra, attraversata dal f ume Urubamba. La sosta 

a Pisaq, con il suo mercato multicolore, prepara alla magnif -

cenza della fortezza di Ollantaytambo. Costruita all’interno del 

restringimento di una gola, domina in posizione strategica tutta 

la valle. La raff natezza e le capacità architettoniche raggiunte 

dagli Inca, trovano qui una sorta di aperitivo propedeutico prima 

dell’apoteosi di Machu Picchu. Saliti a bordo del treno che porta 

da Ollantaytambo ad Aguas Calientes, arriverete dopo un’ora 

e mezza nel paesino di Aguas Calientes. Il trasferimento dalla 

stazione all’hotel è previsto a piedi. Al mattino successivo, a 

bordo di piccoli bus, si raggiunge la cittadella abbandonata 

di Machu Picchu dopo circa 20 minuti. Le tre ore di visita 

successive saranno un f orire di scatti fotograf ci ed espressioni 

di stupore di fronte alle meraviglie che gli Inca erano riusciti a 

realizzare con strumenti estremamente arcaici. Il ritorno a Cusco 

permetterà quindi di visitare l’antica capitale, “l’ombelico

 del mondo” in lingua Inca. Molto di quanto caratterizzava la 

capitale è stato distrutto e depredato dagli spagnoli; andare 

a ritrovare le pietre dei templi antichi all’interno delle colonne 

della cattedrale cattolica sarà un affascinante gioco d’investiga-

zione e di arricchimento culturale.

I PASTI

Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, sono inclusi i seguenti 

pasti: pranzo al ristorante Pakaritampu di Ollantaytambo; 

cena in hotel ad Aguas Calientes; un pranzo presso l’esclusivo 

ristorante Cafè Inkaterra ad Aguas Calientes, il ristorante si 

trova sulle sponde del f ume Urubamba in un contesto molto 

scenograf co.

I VANTAGGI

Una bevanda (acqua o soft drink) a pasto per persona. Scegliere 

di pernottare ad Aguas Calientes anziché a Cusco, piuttosto 

che nella Valle Sacra prima di recarsi a Machu Picchu è uno 

degli highlights più signif cativi della proposta Viaggidea sul 

Perù. Il pernottamento a pochi minuti dal sito simbolo del paese 

permette infatti di iniziare le visite al mattino presto, quando la 

folla dei 2.500 visitatori che in media raggiungono la cittadella 

non è ancora arrivata.

Viaggiare

condividere emozioni
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Originale, divertente, inaspet-

tato sono solo alcuni degli 

aggettivi che si possono utiliz-

zare per descrivere l’hotel 

El Mapi di Aguas Calientes. 

Posizionato nel cuore del 

piccolo paesino, permette di 

raggiungere a piedi in pochi 

minuti la piazza principale. 

All’interno dell’hotel, tutto 

è stato studiato per rendere 

originali anche i dettagli più 

banali come le numerose 

scritte e disegni sui muri. 

Situato direttamente sulla 

spiaggia di Santo Domingo, a 

pochi chilometri dalla piccola 

cittadina di Paracas, si propo-

ne come un oasi dall’atmosfe-

ra internazionale, ideale per 

rilassarsi. Le camere, molto 

ampie ed arredante in stile 

moderno, sono posizionate 

all’interno di edif ci che non 

superano mai i due piani. 

Decisamente imponente la 

piscina con oltre 8.000 metri 

quadri di estensione. 

Ubicato nel pieno centro 

storico di Cusco, a pochi 

minuti a piedi dalla Plaza 

de Armas, l’albergo è una 

piccola perla coloniale 

composta da 43 camere. 

L’atmosfera che si respira 

rende il soggiorno in questo 

hotel particolarmente piace-

vole, attorniati da vestigia 

del passato, pitture e mobili 

antichi; senza rinunciare al 

Wi Fi gratuito.

Hotel storico della cittadina 

settentrionale di Chiclayo, 

l’albergo è stato completa-

mento rinnovato ed è passato 

sotto la gestione della catena 

alberghiera Casa Andina sotto 

il brand Select. L’albergo si 

affaccia su un ampio viale a 

pochi minuti dal centro città 

e dalle principali attrazioni 

turistiche. Segnaliamo che, 

pur essendo una struttura 

piuttosto basilare, risulta 

essere la miglior soluzione 

alberghiera della città.

Affacciato direttamente 

sulla Plaza de Armas, la 

più importante della città, 

con vista sulla cattedrale, 

l’hotel è vicino a splendidi 

esemplari di architettura 

coloniale e repubblicana ed 

a soli 10 minuti dalle rovine 

della città preincaica di Chan 

Chan. 79 camere dotate di 

aria condizionata, accesso 

ad internet, tv con canali via 

cavo, cassetta di sicurezza, 

minibar, un ristorante, un bar, 

sauna, palestra, piscina e 

business centre completano 

l’offerta dell’hotel.

EL MAPI DOUBLETREE 

BY HILTON

ARANWA 

CUSCO BOUTIQUE

CASA ANDINA 

SELECT

LIBERTADOR 

PLAZA DE ARMAS

 

AGUAS 

CALIENTES

PARACASCUSCO CHICLAYO TRUJILLO  
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I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER INKA

AREQUIPA

CUSCO

MACHU PICCHU

VALLE DEL COLCA

PUNO

LIMA

JULIACA

VALLE SACRA

60   |   TOUR DI GRUPPO



QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
VOLI LAN: PARTENZA DA MILANO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino  
    2/6 anni

01/11_23/11 2.860 2.380 2.490 2.050

24/11_21/12 2.940 2.460 2.570 2.130

22/12_29/12 3.475 2.995 3.105 2.665

30/12_30/04 2.860 2.380 2.490 2.050

01/05_22/06 2.900 2.420 2.530 2.090

23/06_03/08 3.170 2.690 2.800 2.360

04/08_16/08 3.260 2.780 2.890 2.450

17/08_31/08 3.170 2.690 2.800 2.360

01/09_31/10 2.900 2.420 2.530 2.090

Partenza da altre cittˆ: disponibilitˆ e quote su richiesta.

Tasse aeroportuali: € 530 soggette a riconferma.

N.B. Non tutte le strutture previste durante lÕitinerario 
dispongono della camera tripla, ove non disponibile, la 
sistemazione prevista • di una doppia e di una singola.

NOW GREEN € 150

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:

_bottiglia di spumante in camera allÕarrivo 

a Lima e torre di fragole bagnate dal cioccolato

_cesto di frutta ad Arequipa e Colca.

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

880

11 8GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 3 voli interni

LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

viaggidea[only]

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

Seguire con lo sguardo 
il volo del maestoso 
condor, e sentirsi liberi.

LIMA, AREQUIPA, 

VALLE DEL COLCA, PUNO, 

LAGO TITICACA, VALLE SACRA, 

AGUAS CALIENTES, 

MACHU PICCHU, CUSCO

 Lima    È    Hilton Miraf ores 

 Arequipa    È    El Cabildo 

 Valle del Colca    È    Casa Andina Classic 

 Puno    È    JosŽ Antonio 

 Aguas Calientes    È    El Mapi 

 Cusco    È    Aranwa Cusco Boutique  

 _1° Italia_ Lima 
 Partenza dallÕItalia per Lima. Pasti 
e pernottamento a bordo. 
 _2° Lima 
 Arrivo e trasferimento in hotel (early 
check in non incluso). Incontro con la 
guida e visita al Museo Larco, eccellente 
introduzione sullÕarte precolombiana 
peruviana. Al pomeriggio visita della cittˆ, 
attraverso la sua zona coloniale, dove si 
potranno ammirare la cattedrale che si 
affaccia sulla Plaza Mayor e il Monastero 
di San Francesco. Rientro in hotel a metˆ 
pomeriggio. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Lima_ Arequipa  
 Al mattino presto trasferimento in aero-
porto ed imbarco sul volo per Arequipa. 
Visita della Òcittˆ biancaÓ, cos“ chiamata 
per il colore dominante dellÕarea centrale. 
LÕattrazione principale della cittˆ • il 
monastero di Santa Catalina, dove sarˆ 
possibile scoprire la vita che le monache 
di clausura hanno svolto per 500 anni. 
Visita anche al museo Santuarios de 
Altura che custodisce la Momia Juanita. 
Pomeriggio a disposizione. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _4° Arequipa_ Valle del Colca (km 160) 
 Partenza al mattino. Il tragitto, prevede 
di passare dai 2.335 m di Arequipa sino ai 
3.600 m sul livello del mare di Colca, con 
un punto massimo di 4.910 m s.l.m. Il me-
raviglioso panorama andino accompagna 
il trasferimento con vulcani e vette e gli 
animali tipici della zona come lÕalpaca, 
la vigogna ed il lama. Dopo il pranzo, 
passeggiata nella cittadina di Chivay, 
la cittadina pi• popolosa della valle. 
Trattamento: pensione completa. 

 _5° Valle del Colca_ Cruz del Condor_ 
Puno (km 440) 
 Al mattino presto partenza per il punto 
panoramico della Cruz del Condor dove, 
con un poÕ di fortuna, sarˆ possibile 
ammirare i condor utilizzare le correnti 
ascensionali per raggiungere i 5.000 m 
di quota. Il viaggio prosegue quindi per 
Puno (3.827 m) che si raggiunge nel tardo 
pomeriggio. Trattamento: prima colazione 
e pranzo pic nic. 
 _6° Puno_ Lago Titicaca_ Puno  
 Partenza per lÕimbarcadero e prose-
guimento in barca veloce per le isole 
galleggianti della popolazione Uros, sul 
lago Titicaca. LÕesperienza • unica e da 
modo di conoscere un popolo dolce ed 
ospitale che esprime in aymara, la loro 
lingua originale, uno stile di vita arcaico. 
La giornata prosegue con la visita allÕisola 
Taquile. Rientro in hotel nel tardo pomerig-
gio. Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 _7° Puno_ Juliaca_ Cusco_ Valle Sacra_ 
Ollantaytambo_ Aguas Calientes (km 150) 
 Partenza da Puno, prima dellÕalba, per 
lÕaeroporto di Juliaca. Volo per Cusco e 
proseguimento per la Valle Sacra. Lungo 
il tragitto sosta al mercato di Pisaq prima 
di giungere alla fortezza di Ollantaytam-
bo. Possente e magica, ricca di storia e 
suggestioni. Verso le 19.00 partenza in 
treno per Aguas Calientes (2.000 m), porta 
dÕaccesso a Machu Picchu. Il viaggio in 
treno dura circa 1 ora e 30 minuti su di una 
ferrovia stretta tra il f ume Urubamba ed 
i dirupi andini. AllÕarrivo sistemazione in 
hotel, che si raggiunge in pochi minuti, 
a piedi. Trattamento: pensione completa. 
 _8° Aguas Calientes_ Machu Picchu_ 
Cusco (km 130) 
 Al mattino presto partenza in bus per 
Machu Picchu che si raggiunge dopo soli 
20 minuti. La visita della pi• famosa cittˆ 

perduta del mondo, situata a 2.400 m s.l.m., 
si svolge con unÕaffascinante passeggiata 
di circa 3 ore. Visita guidata della cittadella 
attraverso la Plaza Principale, gli apparta-
menti reali, il Tempio delle Tre Finestre, la 
Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare 
ed il cimitero. Rientro ad Aguas Calientes 
e tempo a disposizione per lo shopping 
nellÕoriginale paesino. Partenza in treno per 
Ollantaytambo e proseguimento per Cusco 
(3.399 m) con mezzo privato. Arrivo in se-
rata. Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _9° Cusco 
 Visita a piedi della cittˆ che inizia con il 
mercato di San Pedro. Cusco fu capitale 
dellÕImpero Inca (XV secolo) e presenta 
vestigia del glorioso passato mischiato 
alle pi• recenti invasioni spagnole. La 
Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la 
cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, 
il leggendario Tempio Korikancha e la 
cittˆ vecchia sono tra i siti pi• interes-
santi che verranno visitati. A seguire si 
prosegue con i siti archeologici di Kenko, 
Puca Pucara e la straordinaria fortezza 
di Sacsayhaman, da dove si gode di una 
straordinaria vista sulla cittˆ. Pomeriggio 
a disposizione per lo shopping nelle vie 
del centro storico coloniale. Trattamento: 
prima colazione. 
 _10° Cusco_ Lima_ Italia 
 Dopo la prima colazione trasferimento 
in aeroporto per imbarcarsi sul volo 
diretto a Lima. AllÕarrivo assistenza per 
la connessione intercontinentale. Pasti 
e pernottamento a bordo. Trattamento: 
prima colazione. 
 _11° Italia 
 Arrivo in giornata. 
   

_Puno: pranzo in casa di un contadino locale 

sullÕisola di Taquile e navigazione a bordo della 

totora, tipica barca degli Uros

_Valle Sacra: degustazione della tipica bevanda 

nazionale, la chicha

_Aguas Calientes: pranzo presso lÕInkaterra 

Caf•, il miglior ristorante della cittˆ con vista 

sul f ume Urubamba.

 _Massimo 16 partecipanti per il comfort 

pi• esclusivo

_1 Soft drink o 1 bottiglia dÕacqua durante i pasti

_Arequipa: pranzo a base di specialitˆ tipiche e 

visita della mummia Juanita di epoca preincaica 

(lÕoriginale • visibile solo in estate, durante i mesi 

invernali viene esposta una copia)

_Valle del Colca: osservazione del cielo australe 

dallÕosservatorio astronomico dellÕhotel (durante 

i mesi estivi)

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_Cusco, escursione a piedi nel quartiere di 

San Blas molte delle cui costruzioni risalgono 

al XVI e XVII secolo, € 32. 
   

PASTI INCLUSI 

9 prime colazioni, 6 pranzi, 2 cene e una bevanda 

ai pasti

PARTENZE GARANTITE

Minimo 2, massimo 16 partecipanti

CALENDARIO PARTENZE DALL’ITALIA
   

Nov 10, 17, 24

Dic 22, 29

Gen 19

Feb 02, 16

Mar 02, 16, 30

Apr 06, 13, 20, 27

Mag 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
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I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER PERÙ

LIMA

CUSCO

AREQUIPA

VALLE DEL COLCA

PARACAS

MACHU PICCHU

PUNO

JULIACA

VALLE SACRA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
VOLI LAN: PARTENZA DA MILANO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino  
    2/6 anni

01/11_07/12 3.700 3.080 3.070 2.615

08/12_28/12 3.870 3.250 3.240 2.785

29/12_18/01 3.770 3.150 3.140 2.685

19/01_30/04 3.615 2.995 2.985 2.530

01/05_22/06 3.650 3.030 3.020 2.565

23/06_03/08 3.915 3.295 3.285 2.830

04/08_16/08 4.015 3.395 3.385 2.930

17/08_31/08 3.915 3.295 3.285 2.830

01/09_31/10 3.650 3.030 3.020 2.565

Partenza da altre cittˆ: disponibilitˆ e quote su richiesta.

Tasse aeroportuali: € 530 soggette a riconferma.

N.B. Non tutte le strutture previste durante lÕitinerario 
dispongono della camera tripla, ove non disponibile, la 
sistemazione prevista • di una doppia e di una singola.

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.480

1310GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 3 voli interni

LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

viaggidea[only]

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

La vitalità della 
Pachamama, la Madre 
Terra che ospita 
e nutre tutti noi, 
sembra palpitare 
in ogni dove.

NOW RED € 200

  _1° Italia_ Lima  
 Partenza dallÕItalia per Lima. Pasti 
e pernottamento a bordo. 
 _2° Lima 
 Arrivo e trasferimento in hotel (early 
check in non incluso). Incontro con la 
guida e visita al Museo Larco, eccellente 
introduzione sullÕarte precolombiana 
peruviana. Al pomeriggio visita della cittˆ, 
attraverso la sua zona coloniale, dove si 
potranno ammirare la cattedrale che si 
affaccia sulla Plaza Mayor e il Monastero 
di San Francesco. Rientro in hotel a metˆ 
pomeriggio. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Lima_ Arequipa  
 Al mattino presto trasferimento in aero-
porto ed imbarco sul volo per Arequipa. 
Visita della Òcittˆ biancaÓ, cos“ chiamata 
per il colore dominante dellÕarea centrale. 
LÕattrazione principale della cittˆ • il 
monastero di Santa Catalina, dove sarˆ 
possibile scoprire la vita che le monache 
di clausura hanno svolto per 500 anni. 
Visita anche al museo Santuarios de 
Altura che custodisce la Momia Juanita. 
Pomeriggio a disposizione. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _4° Arequipa_ Valle del Colca (km 160) 
 Partenza al mattino. Il tragitto, prevede 
di passare dai 2.335 m di Arequipa sino 
ai 3.600 m sul livello del mare di Colca, 
con un punto massimo di 4.910 m s.l.m. 
Il meraviglioso panorama andino accom-
pagna il trasferimento con vulcani e vette 
e gli animali tipici della zona come lÕalpa-
ca, la vigogna ed il lama. Dopo il pranzo, 
passeggiata nella cittadina di Chivay, 
la cittadina pi• popolosa della valle. 
Trattamento: pensione completa. 
 _5° Valle del Colca_ Cruz del Condor_ 
Puno (km 440) 
 Al mattino presto partenza per il punto 

panoramico della Cruz del Condor dove, 
con un poÕ di fortuna, sarˆ possibile 
ammirare i condor utilizzare le correnti 
ascensionali per raggiungere i 5.000 m 
di quota. Il viaggio prosegue quindi per 
Puno (3.827 m)che si raggiunge nel tardo 
pomeriggio. Trattamento: prima colazione 
e pranzo pic nic. 
 _6° Puno_ Lago Titicaca_ Puno  
 Visita in barca veloce delle isole galleg-
gianti sul lago Titicaca. LÕesperienza • 
unica e dˆ modo di conoscere gli Uros, 
un popolo dolce ed ospitale dallo stile 
di vita arcaico. Si prosegue con la visita 
allÕisola di Taquile. Rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _7° Puno_ Juliaca_ Cusco_ Valle Sacra_ 
Ollantaytambo_ Aguas Calientes (km 150) 
 Partenza da Puno, prima dellÕalba, per 
lÕaeroporto di Juliaca. Volo per Cusco e 
proseguimento per la Valle Sacra. Lungo 

il tragitto sosta al mercato di Pisaq prima 
di giungere alla fortezza di Ollantaytam-
bo. Possente e magica, ricca di storia e 
suggestioni. Verso le 19.00 partenza in 
treno per Aguas Calientes (2.000 m), porta 
dÕaccesso a Machu Picchu. Il viaggio in 
treno dura circa 1 ora e 30 minuti su di una 
ferrovia stretta tra il f ume Urubamba ed 
i dirupi andini. AllÕarrivo sistemazione in 
hotel, che si raggiunge in pochi minuti, a 
piedi. Trattamento: pensione completa. 
 _8° Aguas Calientes_ Machu Picchu_ 
Cusco (km 130) 
 Al mattino presto partenza in bus per 
Machu Picchu che si raggiunge dopo soli 
20 minuti. La visita della pi• famosa cittˆ 

perduta del mondo, situata a 2.400 m s.l.m., 
si svolge con unÕaffascinante passeggiata 
di circa 3 ore. Visita guidata della cittadella 
attraverso la Plaza Principale, gli apparta-
menti reali, il Tempio delle Tre Finestre, la 
Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare ed 
il cimitero. Rientro ad Aguas Calientes per il 
pranzo. Partenza in treno per Ollantaytam-
bo e proseguimento per Cusco (3.399 m) 
con mezzo privato. Arrivo in serata. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _9° Cusco 
 Visita a piedi della cittˆ che inizia con il 
mercato di San Pedro. Cusco fu capitale 
dellÕImpero Inca (XV secolo) e presenta 
vestigia del glorioso passato mischiato 
alle pi• recenti invasioni spagnole. La 
Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la 
cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, 
il leggendario Tempio Korikancha e la 
cittˆ vecchia sono tra i siti pi• interes-
santi che verranno visitati. A seguire si 
prosegue con i siti archeologici di Kenko, 
Puca Pucara e la straordinaria fortezza di 
Sacsayhaman. Pomeriggio a disposizione 
per lo shopping nelle vie del centro storico 
coloniale. Trattamento: prima colazione. 
 _10° Cusco_ Lima_ Paracas (km 280) 
 Trasferimento in aeroporto e volo per 
Lima. AllÕarrivo partenza con mezzo privato 
per Paracas che si raggiunge dopo circa 
5 ore. Trattamento: prima colazione. 
 _11° Paracas  
 Escursione in barca alle isole Ballestas, le 
Galapagos del Perœ, popolate da pellicani, 
leoni marini e pinguini. Tempo a disposizio-
ne per il sorvolo opzionale delle linee 
di Nazca. Trattamento: prima colazione. 
 _12° Paracas_ Lima_ Italia (km 320) 
 Dopo la prima colazione partenza 
per Lima. Lungo il tragitto sosta al pi• 
signif cativo sito Inca della costa, Tambo 
Colorado. Giunti a Lima, imbarco sul volo 
intercontinentale. Pasti e pernottamento 
a bordo. Trattamento: prima colazione. 
 _13° Italia 
 Arrivo in giornata. 
   

LIMA,  AREQUIPA, 

VALLE DEL COLCA,  PUNO, 

LAGO TITICACA, VALLE SACRA, 

AGUAS CALIENTES, 

MACHU PICCHU, CUSCO, 

PARACAS, NAZCA

 Lima    È    Hilton Miraf ores 

 Arequipa    È    El Cabildo 

 Valle del Colca    È    Casa Andina Classic 

 Puno    È    JosŽ Antonio 

 Aguas Calientes    È    El Mapi 

 Cusco    È    Aranwa Cusco Boutique 

 Paracas    È    DoubleTree by Hilton 

PASTI INCLUSI  
11 prime colazioni, 6 pranzi, 2 cene e una bevanda 

ai pasti

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 16 partecipanti

CALENDARIO PARTENZE DALL’ITALIA
   
Nov 17, 24

Dic 08, 29

Gen 19

Feb 02, 16

Mar 02, 16, 30

Apr 06, 13, 20, 27

Mag 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

 _Massimo 16 partecipanti per 

il comfort pi• esclusivo

_1 Soft drink o 1 bottiglia dÕacqua durante i pasti

_Arequipa: pranzo a base di specialitˆ tipiche e 

visita della mummia Juanita di epoca pre incaica 

(lÕoriginale • visibile solo in estate, durante i mesi 

invernali viene esposta una copia)

_Valle del Colca: osservazione del cielo australe 

dallÕosservatorio astronomico dellÕhotel (solo 

durante in mesi estivi)

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_Cusco, escursione a piedi nel quartiere di 

San Blas molte delle cui costruzioni risalgono 

al XVI e XVII secolo, € 32

_Paracas, sorvolo delle linee di Nazca partendo 

dallÕaeroporto di Pisco (durata complessiva 1 ora 

e 30 minuti di cui 30 minuti di sorvolo delle linee), 

€ 225
_dune buggy o sand boarding di unÕora € 49
_riserva naturale di Paracas € 35. 
   

_Puno: pranzo in casa di un contadino locale 

sullÕisola di Taquile e navigazione a bordo della 

totora, tipica barca degli Uros

_Valle Sacra: degustazione della tipica bevanda 

nazionale, la chicha, a base di mais fermentato in 

una tipica chicheria

_Aguas Calientes: pranzo presso lÕInkaterra 

Caf•, il miglior ristorante della cittˆ con vista 

sul f ume Urubamba

_Paracas: visita al sito di Tambo Colorado.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:

_bottiglia di spumante in camera allÕarrivo a 

Lima e torre di fragole bagnate dal cioccolato

_cesto di frutta ad Arequipa e Colca.
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I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER CONDOR

LIMA

CUSCO

AREQUIPA

VALLE DEL COLCA

PARACAS

CHICLAYO

TRUJILLO

MACHU PICCHU

PUNO

JULIACA

VALLE SACRA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
VOLI LAN: PARTENZA DA MILANO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino  
    2/6 anni

01/11_16/11 4.890 4.050 4.125 3.385

17/11_24/11 4.965 4.125 4.200 3.460

25/11_28/12 5.135 4.295 4.370 3.630

29/12_18/01 5.030 4.190 4.265 3.525

19/01_22/06 4.890 4.050 4.125 3.385

23/06_03/08 5.150 4.310 4.385 3.645

04/08_16/08 5.255 4.415 4.490 3.750

17/08_31/08 5.150 4.310 4.385 3.645

01/09_31/10 4.890 4.050 4.125 3.385

Partenza da altre cittˆ: disponibilitˆ e quote su richiesta.

Tasse aeroportuali: € 590 soggette a riconferma

N.B. Non tutte le strutture previste durante lÕitinerario 
dispongono della camera tripla, ove non disponibile, la 
sistemazione prevista • di una doppia e di una singola.

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

1.690

1613GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 5 voli interni

LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

viaggidea[only]

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

Civiltà misteriose, 
riti ancestrali, 
atmosfere magiche. 
Un solo grande 
e af ascinante paese.

 Lima    È    Hilton Miraf ores 

 Arequipa    È    El Calbildo 

 Valle del Colca    È    Casa Andina Classic 

 Puno    È    Jos• Antonio 

 Aguas Calientes    È    El Mapi 

 Cusco    È    Aranwa Cusco Boutique 

 Paracas    È    DoubleTree by Hilton 

 Chiclayo    È    Casa Andina Select 

 Trujillo   È     Libertador Plaza de Armas 

  _1° Italia_ Lima  
 Partenza dallÕItalia per Lima. Pasti 
e pernottamento a bordo. 
 _2° Lima 
 Arrivo e trasferimento in hotel (early 
check in non incluso). Incontro con la 
guida e visita al Museo Larco, eccellente 
introduzione sullÕarte precolombiana 
peruviana. Al pomeriggio visita della cittˆ, 
attraverso la sua zona coloniale, dove si 
potranno ammirare la cattedrale che si 
affaccia sulla Plaza Mayor e il Monastero 
di San Francesco. Rientro in hotel a metˆ 
pomeriggio. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Lima_ Arequipa  
 Al mattino presto trasferimento in aero-
porto ed imbarco sul volo per Arequipa. 
Visita della cittˆ la cui attrazione prin-
cipale • il monastero di Santa Catalina, 
dove sarˆ possibile scoprire la vita che 
le monache di clausura hanno svolto per 
500 anni. Visita anche al museo Santua-
rios de Altura che custodisce la Momia 
Juanita. Pomeriggio a disposizione. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Arequipa_ Valle del Colca (km 160) 
 Partenza al mattino. Il tragitto, prevede 
di passare dai 2.335 m di Arequipa sino 
ai 3.600 m sul livello del mare di Colca, 
con un punto massimo di 4.910 m s.l.m. 
Il meraviglioso panorama andino ac-
compagna il trasferimento con vulcani e 
vette e gli animali tipici della zona. Dopo 
il pranzo, passeggiata nella cittadina di 
Chivay, la cittadina pi• popolosa della 
valle. Trattamento: pensione completa. 
 _5° Valle del Colca_ Cruz del Condor_ 
Puno (km 440) 
 Al mattino presto, partenza per la Cruz del 
Condor dove, con un poÕ di fortuna, sarˆ 
possibile ammirare i condor. Arrivo a Puno 
(3.827 m) nel tardo pomeriggio. Trattamento: 

 _7° Puno_ Juliaca_ Cusco_ Valle Sacra_ 
Ollantaytambo_ Aguas Calientes (km 150) 
 Partenza da Puno, prima dellÕalba, per 
lÕaeroporto di Juliaca. Volo per Cusco e 
proseguimento per la Valle Sacra. Lungo 
il tragitto sosta al mercato di Pisaq prima 
di giungere alla fortezza di Ollantaytam-
bo. Possente e magica, ricca di storia e 
suggestioni. Verso le 19.00 partenza in 
treno per Aguas Calientes (2.000 m), porta 
dÕaccesso a Machu Picchu. Il viaggio in 
treno dura circa 1 ora e 30 minuti su di 
una ferrovia stretta tra il f ume Urubamba 
ed i dirupi andini. AllÕarrivo sistemazione 
in hotel, che si raggiunge in pochi minuti, 
a piedi. Trattamento: pensione completa. 
 _8° Aguas Calientes_ Machu Picchu_ 
Cusco (km 130) 
 Al mattino presto partenza in bus per 
Machu Picchu che si raggiunge dopo 
soli 20 minuti. La visita della pi• famosa 
cittˆ perduta del mondo, situata a 2.400 
m s.l.m., si svolge con unÕaffascinante 
passeggiata di circa 3 ore. Visita guidata 
della cittadella attraverso la Plaza Princi-
pale, gli appartamenti reali, il Tempio del-
le Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro 
Orologio Solare ed il cimitero. Rientro ad 
Aguas Calientes per il pranzo. Partenza in 
treno per Ollantaytambo e proseguimento 
per Cusco (3.399 m) con mezzo privato. 
Arrivo in serata. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 

prima colazione e pranzo pic nic. 
 _6° Puno_ Lago Titicaca_ Puno  
 Visita in barca veloce delle isole galleg-
gianti sul lago Titicaca. LÕesperienza • 
unica e dˆ modo di conoscere il popolo 
Uros. Si prosegue con la visita allÕisola di 
Taquile. Rientro in hotel nel tardo pomerig-
gio. Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 _9° Cusco 
 La mattinata si apre con la visita della 
cittˆ. Si prosegue con i siti archeologici 
di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria 
fortezza di Sacsayhaman, da dove si gode 
di una straordinaria vista sulla cittˆ. Pome-
riggio libero. Trattamento: prima colazione. 
 _10° Cusco_ Lima_ Paracas (km 280) 
 Trasferimento in aeroporto e volo per 
Lima. AllÕarrivo partenza con mezzo privato 
per Paracas che si raggiunge dopo circa 
5 ore. Trattamento: prima colazione. 
 _11° Paracas  
 Escursione in barca alle isole Ballestas, 
le Galapagos del Perœ, popolate da pellica-
ni, leoni marini e pinguini. Tempo a disposi-
zione per il sorvolo opzionale delle linee di 
Nazca. Trattamento: prima colazione. 
 _12° Paracas_ Lima_ Chiclayo (km 320) 
 Trasferimento con mezzo privato a Lima 
con sosta lungo il tragitto per la visita 
al sito Inca di Tambo Colorado. Imbarco 
sul volo domestico per Chiclayo. AllÕarrivo 
trasferimento in hotel. Trattamento: 
prima colazione. 
 _13° Chiclayo_ Trujillo (km 210) 
 Partenza per la visita del complesso arche-
ologico di Tucume. A seguire • prevista la 
visita al Museo Tumbas Reales de Sipan. 
Nel pomeriggio trasferimento a Trujillo 
con sosta alla necropoli di Huaca Rajada. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _14° Trujillo_ Lima 
 Tour della cittˆ coloniale di Trujillo e visita 
della gigantesca cittadella in mattoni 
di fango di ÒChan ChanÓ, fondata dalla 
civiltˆ Chim•. Trasferimento in aeroporto 
e imbarco sul volo per Lima. AllÕarrivo tra-
sferimento in albergo. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _15° Lima_ Italia 
 Trasferimento in aeroporto e imbarco sul 
volo intercontinentale. Pasti e pernottamen-
to a bordo. Trattamento: prima colazione. 
 _16° Italia 
 Arrivo in giornata. 
   

 _Massimo 16 partecipanti per 

il comfort pi• esclusivo

_1 Soft drink o 1 bottiglia dÕacqua durante i pasti

_Arequipa: pranzo a base di specialitˆ tipiche e 

visita della mummia Juanita di epoca pre incaica 

(lÕoriginale • visibile solo in estate, durante i mesi 

invernali viene esposta una copia)

_Valle del Colca: osservazione del cielo australe 

dallÕosservatorio astronomico dellÕhotel (solo 

durante in mesi estivi)

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_Lima, visita al Museo dellÕOro, € 65
_Cusco, escursione a piedi nel quartiere di 

San Blas molte delle cui costruzioni risalgono 

al XVI e XVII secolo, € 32
_Paracas, sorvolo delle linee di Nazca partendo 

dallÕaeroporto di Pisco (durata complessiva 1 ora 

e 30 minuti di cui 30 minuti di sorvolo delle linee), 

€ 225
_dune buggy o sand boarding di unÕora € 49
_riserva naturale di Paracas € 35. 
   

_Puno: pranzo in casa di un contadino locale 

sullÕisola di Taquile e navigazione a bordo della 

totora, tipica barca degli Uros

_Valle Sacra: degustazione della tipica bevanda 

nazionale, la chicha, a base di mais fermentato 

in una tipica chicheria

_Aguas Calientes: pranzo presso lÕInkaterra 

Caf•, il miglior ristorante della cittˆ con vista 

sul f ume Urubamba

_Paracas: visita al sito di Tambo Colorado.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze; 

_bottiglia di spumante in camera allÕarrivo a 

Lima e torre di fragole bagnate dal cioccolato

_cesto di frutta ad Arequipa e Colca.

LIMA, AREQUIPA, VALLE DEL COLCA, 

PUNO, LAGO TITICACA, 

VALLE SACRA, AGUAS CALIENTES, 

MACHU PICCHU, CUSCO, PARACAS, 

NAZCA, CHICLAYO, TRUJILLO

PASTI INCLUSI 
14 prime colazioni, 8 pranzi e 2 cene

PARTENZE GARANTITE 

Minimo 2, massimo 16 partecipanti

CALENDARIO PARTENZE DALL’ITALIA
   
Nov 10, 17, 24

Dic 08, 29

Gen 19

Feb 02, 16

Mar 02, 16, 30

Apr 06, 13, 20, 27

Mag 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

NOW RED € 200
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I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER SIPAN

LIMA

PARACAS

CHICLAYO

TRUJILLO
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
VOLI LAN: PARTENZA DA MILANO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino  
    2/6 anni

01/11_23/11 3.460 2.910 2.980 2.370

24/11_03/01 3.540 2.990 3.060 2.450

04/01_30/04 3.460 2.910 2.980 2.370

01/05_20/06 3.510 2.960 3.030 2.420

21/06_15/08 3.540 2.990 3.060 2.450

16/08_31/10 3.510 2.960 3.030 2.420

Partenza da altre cittˆ: disponibilitˆ e quote su richiesta.

Tasse aeroportuali: € 530 soggette a riconferma.

N.B. Non tutte le strutture previste durante lÕitinerario 
dispongono della camera tripla, ove non disponibile, la 
sistemazione prevista • di una doppia e di una singola.

solo alla f ne degli anni Ô80, le tombe del 
Signore di Sipan (V sec.), e del Òvecchio 
Signore di SipanÓ (III sec). Trasferimento 
quindi a Trujillo e sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 _8¡ Trujillo_ Lima 
 Al mattino, visita della parte coloniale 
della cittadina di Trujillo dove spiccano la 
bella Plaza de Armas su cui si affacciano 
la Cattedrale ed il Museo Archeologico. A 
seguire, lÕescursione prosegue con la visi-
ta al sito delle Huacas del Sol y de la Luna 
prima di giungere alla spiaggia di Huan-
chaco per il pranzo. Al pomeriggio, visita 
di uno dei palazzi meglio conservati della 
cultura pre Inca dei Chim•, allÕinterno del 
gigantesco complesso  della cittˆ di ÒChan 
ChanÓ. Completamente costruita in mat-
toni di argilla lascia il visitatore stupefatto 
per le sue dimensioni e per la raff natezza 
dei bassorilievi. A seguire trasferimento 
in aeroporto e volo per Lima. AllÕarrivo 
trasferimento in hotel. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _9¡ Lima_ Italia 
 Trasferimento in aeroporto e imbarco sul 
volo intercontinentale. Pasti e pernottamento 
a bordo. Trattamento: prima colazione. 
 _10¡ Italia 
 Arrivo in giornata. 
   

 _1¡ Italia_ Lima  
 Partenza dallÕItalia per Lima. Pasti 
e pernottamento a bordo. 
 _2¡ Lima 
 Arrivo e trasferimento in hotel (early 
check in non incluso). Incontro con la 
guida e visita al Museo Larco. Considera-
to il museo con la pi• grande collezione 
privata di arte precolombiana peruviana. 
Trasferimento a Plaza San Martin ed 
inizio della visita attraverso la sua zona 
coloniale. Passeggiata lungo la via 
pedonale Jiron de la Union che presenta 
una selezione di case che vanno dal 
XVI al XIX secolo sino a giungere alla 
meravigliosa Plaza Mayor. Tra i luoghi di 
culto che verranno visitati di particolare 
interesse la Cattedrale che ospita la 
tomba di Pizarro. Prosegue la visita con 
il Monastero di San Francesco. Rientro 
in hotel a metˆ pomeriggio. Trattamento: 
prima colazione. 
 _3¡ Lima_ Pachacamac_ Lima (km 80) 
 Al mattino escursione alle rovine 
dellÕantica cittadella di Pachacamac, 
che si trova alla periferia sud orientale 
della capitale peruviana. AllÕora di pranzo 
• prevista unÕesperienza molto origina-
le. Il Per• ha una grande tradizione di 
cavalli da passo, ossia animali addestrati 
letteralmente a ÒballareÓ in simbiosi con 
i loro addestratori. Lo spettacolo a cui 
sarˆ possibile assistere dopo il pranzo 
• previsto nel pi• rinomato centro di ad-
destramento di Lima. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _4¡ Lima_ Paracas (km 280) 
 Nella tarda mattinata partenza in 
macchina privata in direzione di 
Paracas che si raggiunge dopo circa 
5 ore. AllÕarrivo, sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione. 

 _5¡ Paracas  
 Di buon mattino escursione in barca 
alle isole Ballestas (chiamate anche 
le Gal‡pagos del Perœ), popolate dai 
famosi ÒboobiesÓ, dai pellicani, da leoni 
marini e da pinguini. LÕimpressione di tro-
varsi dentro il f lm ÒUccelliÓ di Hitchkock 
sarˆ immediata. Il resto della giornata 
• a disposizione per il relax o per le 
escursioni facoltative che offre la zona 
quali il sand boarding o lÕavventura delle 
dune del deserto a bordo di dune buggy. 
LÕopportunitˆ pi• signif cativa • per˜ 
quella dellÕ imbarco sui piccoli velivoli 
che effettuano il sorvolo delle linee di 
Nazca per ammirare le f gure zoomorfe, 
visibili solo dallÕalto, che rappresenta-
no ancora oggi uno dei grandi misteri 
che affascinano lÕuomo. LÕescursione 
prevede la partenza dal vicino aeroporto 
di Pisco ed un volo di circa 1 ora e 40 
minuti di cui circa 30 sopra le famose 
linee. Trattamento: prima colazione. 
 _6¡ Paracas_ Lima_ Chiclayo (km 320) 
 In mattinata partenza con mezzo privato 
in direzione di Lima. Lungo il tragitto sosta 
al sito archeologico Inca di Tambo Colo-
rado. Si tratta di un complesso architet-
tonico che fu un centro amministrativo-
militare nellÕepoca incaica e deve il suo 
nome alla pittura rossa, bianca e gialla 
usata per la decorazione delle pareti. Le 
strutture pi• rilevanti in questo complesso 
sono Acllahuasi, il Tempio del Sole ed una 
piazza con 150 nicchie trapezoidali. Al 
termine della visita, trasferimento a Lima 
ed arrivo in tempo utile per lÕimbarco sul 
volo per Chiclayo. AllÕarrivo trasferimento 
in hotel. Trattamento: prima colazione. 
 _7¡ Chiclayo_ Trujillo (km 210) 
 Partenza in direzione del complesso 
archeologico di Tucume dove, su una 
superf cie di 220 ettari, si trovano 
le vestigia di antichi tempi Moche e 
Lambayeque. A seguire • prevista la 
visita del moderno e spettacolare Museo 
Tumbas Reales de Sipan, in cui si pu˜ 
vedere una ricostruzione minuziosa delle 
tombe dei signori di Sipan e della corte 
Reale. Dopo il pranzo, proseguimento 
per la visita della necropoli di Huaca 
Rajada, dove sono state rinvenute, 

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

890

10 7GIORNI / 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.

LIMA, PARACAS, CHICLAYO, 

TRUJILLO

PASTI INCLUSI 
8 prime colazioni e 3 pranzi 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 16 partecipanti

 _Massimo 16 partecipanti per il comfort pi• 

esclusivo

_1 Soft drink o 1 bottiglia dÕacqua durante i pasti

_Lima: pranzo e spettacolo al ristorante Dpaso

_Paracas: visita al sito di Tambo Colorado.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia di 
spumante in camera allÕarrivo a Lima e torre 

di fragole bagnate dal cioccolato.

SPECIALE VIP
Possibilitˆ di prenotare i seguenti servizi 

supplementari:

_Lima, visita al Museo dellÕOro, € 65

_Paracas, sorvolo delle linee di Nazca partendo 

dallÕaeroporto di Pisco (durata complessiva 1 ora e 30 

minuti di cui 30 minuti di sorvolo delle linee), € 225
_dune buggy o sand boarding di unÕora € 49
_riserva naturale di Paracas € 35. 

   

viaggidea[only]

 Lima    È    Hilton Miraf ores 

 Paracas    È    DoubleTree by Hilton 

 Chiclayo    È    Casa Andina Select 

 Trujillo    È    Libertador Plaza de Armas 

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

Il meglio del Perù, 
dai Chimu ai Moche 
agli Inca, restando 
sempre e solo 
sul livello del mare.

CALENDARIO PARTENZE DALLÕITALIA
   
Nov 16, 23, 30

Gen 04, 25

Feb 08, 22

Mar 08, 22

Apr 05, 12, 19, 26

Mag 03, 17, 24, 31

Giu 07, 14, 21, 28

Lug 05, 12, 19, 26

Ago 02, 09, 16, 23, 30

Set 06, 13, 20, 27

Ott 04, 11, 18, 25
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2.030

13 12GIORNI / NOTTI

KM

I MISTERI DEL PERÙ

Trattamento: pensione completa. 
 _7° Colca_ Puno (km 360)  
 Partenza in direzione di Puno, con sosta 
lungo il tragitto presso “La cruz del con-
dor” dove sarà possibile ammirare questo 
maestoso uccello librarsi in aria, e da dove 
si gode una vista spettacolare della Valle 
del Colca. Rientro a Chivay per il pranzo 
prima di proseguire per Puno. All’arrivo 
sistemazione in hotel. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _8° Puno_ Lago Titicaca_ Puno 
 Per l’intera giornata è prevista un’escursio-
ne in motoscafo sul lago Titicaca, con 
visita alle famose isole galleggianti degli 
Uros. Questa Tribù dell’Acqua, da molti 
secoli usa la canna di Totora per costruire 
i propri “villaggi” f ottanti e per realizzare 
sia le case, sia le tipiche imbarcazioni 
locali. Si prosegue per l’isola di Taquile, abi-
tata dagli indigeni Aymara, celebri in tutto 
il mondo per le loro capacità di tessitori. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _9° Puno_ Cusco (km 389) 
 Partenza in pullman attraverso la spetta-
colare Cordigliera delle Ande. Nel corso 
del viaggio si incontreranno piccoli villag-
gi, greggi di lama e di alpaca. Durante il 

 _1° Lima 
 Arrivo e trasferimento in hotel (early 
check in non incluso). Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _2° Lima_ Paracas (km 285) 
 Al mattino visita della città iniziando 
dalla sua zona coloniale, dove si potranno 
ammirare la Cattedrale che affaccia 
sulla Plaza Mayor ed il Monastero di 
San Francesco e la Casa Aliaga, gioiello 
coloniale. La visita della zona moderna 
prevede invece una passeggiata nei 
quartieri residenziali di San Isidro e Mira-
f ores, da dove si gode di una splendida 
vista sull’Oceano Pacif co. Dopo la visita 
partenza in direzione di Paracas. 
Trattamento: prima colazione. 
 _3° Paracas_ Ballestas_ Nazca  (km 22) 
 Di buon mattino imbarco per la visita delle 
isole Ballestas, anche chiamate le Galapa-
gos del Perù, dove si potranno ammirare 
tra gli altri le simpatiche sule dalle zampe 
azzurre e colonie di leoni marini. Al termine 
della visita rientro in hotel e partenza in di-
rezione di Nazca, visitando lungo il tragitto 
il Museo Regionale di Ica. All’arrivo visita 
al Museo Antonini e sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione. 

 _4° Nazca_ Arequipa  (km 566) 
 Dopo la prima colazione partenza per 
un viaggio spettacolare in direzione 
di Arequipa. Pranzo in ristorante lungo 
il percorso. All’arrivo ad Arequipa 
sistemazione in hotel. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _5° Arequipa   
 Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio 
visita della deliziosa “Citta Bianca”, inclu-
si il Convento di Santa Catalina, la Plaza 
de Armas, ed il Chiostro della Companía. 
A seguire, presso le zone di Yanahuara e 
Chilina, e possibile godere del panorama 
offerto dal Vulcano Misti. Trattamento: 
prima colazione. 
 _6° Arequipa_ Colca (km 148)  
 Dopo la prima colazione partenza in dire-
zione della Valle del Colca, lungo un tra-
gitto che attraversa la Pampa Cañahuas 
- nella Riserva Nazionale Aguada 
Blanca - in un habitat ricco di vigogne 
e lama. Durante il tragitto nella vallata 
sarà possibile ammirare le bellissime 
terrazze di origine pre-colombiana che 
tuttora vengono coltivate dagli indigeni 
Collaguas. Pranzo in ristorante presso il 
pueblo di Chivay. Sistemazione in hotel. 

LIMA, PARACAS, NAZCA, 

AREQUIPA, COLCA, PUNO, 

CUSCO, AGUAS CALIENTES, 

MACHU PICCHU

VOLI INTERNI 1

GUIDA locale parlante italiano

PASTI INCLUSI 12 prime colazioni, 7 pranzi, 2 cene 

PARTENZE garantite 

 minimo 2 partecipanti

LIMA

CUSCO
PUNO

AREQUIPA

PARACAS

NAZCA

MACHU PICCHU

VALLE SACRA

VALLE DEL COLCA

NAZCA
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

viaggio è prevista la visita alle piramidi di 
Pucarà ed al Tempio di Raqchi, costruito 
in onore del Dio Wiracocha (ancora oggi 
adibito a santuario è un centro energetico 
di grande fama), oltre alla spettacola-
re chiesa di Andahuaylillas. L’arrivo a 
Cusco è previsto nel tardo pomeriggio. 
Sistemazione in hotel. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _10° Cusco  
 Mattinata libera. Nel pomeriggio visita a 
piedi della splendida città di Cusco - che 
fu capitale dell’Impero Inca (XV¡ secolo) 
- attraverso la Plaza Regocijo, la Plaza 
de Armas, la Cattedrale, il Monastero di 
Santo Domingo, il Tempio Korikancha e 
la città vecchia. A seguire si visiteranno 
i siti archeologici di Kenko, Puca Pucara 
e la straordinaria fortezza di Sacsayha-
man, da dove si gode di una straordinaria 
vista della città di Cusco. Trattamento: 
prima colazione. 
 _11° Cusco_ Valle Sacra_ 
Aguas Calientes (km 130)  
 Dopo la prima colazione partenza in 
pullman attraverso i magici paesaggi 
della Valle Sacra degli Inca diretti alla 
cittadina di Ollantaytambo, dov’è prevista 

la visita ad un’ antica fortezza di origine 
Inca e dove si pu˜ passeggiare per le 
caratteristiche vie di questo pueblo. Nel 
pomeriggio si visiterà il coloratissimo 
mercato artigianale di Pisaq ed a seguire 
trasferimento alla stazione ferroviaria 
di Ollantaytambo per prendere il treno 
diretto a Macchu Picchu, la città Perduta 
degli Inca. All’arrivo ad Aguas Calientes 
trasferimento a piedi in hotel. Trattamento: 
pensione completa. 
 _12° Aguas Calientes_ Cusco (km 130)  
 Dopo la prima colazione partenza in dire-
zione del Machu Picchu a bordo dei bus 
che collegano Aguas calientes all’ingresso 
del sito archeologico e visita della cittadel-
la. Nel pomeriggio rientro a Ollanta a bordo 
del treno. All’arrivo a Ollanta e trasferi-
mento via terra con mezzo privato a Cusco. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _13° Cusco_ Lima  
 Dopo la prima colazione trasferimento in 
aeroporto per imbarcarsi sul volo diretto 
a Lima (volo non incluso). Trattamento: 
prima colazione. 
   

 Lima    È    Britania 

 Paracas     È    El Condor 

 Nazca    È    Majoro 

 Arequipa    È    Casa Andina Jerusalem 

 Colca    È    Casa Andina Classic 

 Puno    È    La Hacienda 

 Cusco    È    Casa Andina Classic 

 Aguas Calientes    È    El Mapi 

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

CALENDARIO PARTENZE DA LIMA
   
Nov 11, 25

Dic 07, 23

Gen 20

Feb 03, 17

Mar 03, 17, 31

Apr 14, 28

Mag 12, 26

Giu 03, 30

Lug 14, 28

Ago 04, 11, 18, 25

Set 15, 29

Ott 13, 27

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

01/11_31/12 2.560 2.050 - -

01/01_31/10 2.745 2.280 - -

Quota volo intercontinentale: a partire da € 1.100 
(€ 1.300 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Quota volo interno: a partire da € 150, inclusa di tasse 
aeroportuali.

Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

PLAZA DE ARMAS, CUSCO



AREQUIPA

CUSCO

MACHU PICCHU

VALLE DEL COLCA

PUNO

LIMA

JULIACA

VALLE SACRA

880

11 8GIORNI / NOTTI

KM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

VAMOS PERô

LIMA, AREQUIPA, 

VALLE DEL COLCA, PUNO, 

LAGO TITICACA, VALLE SACRA, 

AGUAS CALIENTES, 

MACHU PICCHU, CUSCO

 _1° Italia_ Lima 
 Partenza dall’Italia per Lima. Pasti 
e pernottamento a bordo. 
 _2° Lima 
 Arrivo e trasferimento in hotel (early 
check in non incluso). Visita della città 
che include: La Plaza de Armas, la Cat-
tedrale, la casa Aliaga e la Chiesa San 
Francisco. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Lima_ Arequipa  
 Al mattino presto trasferimento in aero-
porto e volo per Arequipa. Visita della 
città che include il monastero di Santa 
Catalina. Trattamento: prima colazione. 
 _4° Arequipa_ Valle del Colca (km 160) 
 Partenza al mattino presto per la Valle del 

Colca passando da 2.335 mt a 3.600 mt 
sul livello del mare, con un punto massi-
mo di 4.910 mt s.l.m. Pomeriggio libero. 
Trattamento: prima colazione. 
 _5° Valle del Colca_ Cruz del Condor_ 
Puno (km 440) 
 Al mattino presto partenza per la Cruz 
del Condor. Ritorno a Chivay e partenza 
con bus regolare di linea per Puno. 
Arrivo a Puno e trasferimento in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6° Puno_ Lago Titicaca_ Puno  
 Al mattino escursione in barca sul lago 
Titicaca con visite alla tribù degli Uros 
ed all’Isola di Taquile. Rientro in hotel 
nel pomeriggio. Trattamento: prima 
colazione e pranzo. 
 _7° Puno_ Juliaca_ Cusco_ Valle Sacra_ 
Ollantaytambo (km 150) 
 Partenza da Puno per l’aeroporto di 
Juliaca. Volo per Cusco e proseguimento 
per la Valle Sacra. Lungo il tragitto sosta 
al mercato di Pisaq prima di giungere alla 
fortezza di Ollantaytambo. Trattamento: 
prima colazione. 
 _8° Ollantaytambo_ Aguas Calientes_ 
Machu Picchu_ Cusco (km 130) 
 Al mattino alle 06:10 partenza in treno per 

Aguas Calientes. All’arrivo trasferimento alla 
stazione dei bus con destinazione Machu 
Picchu. Visita della cittadella e rientro ad 
Aguas Calientes per poi partire in treno per 
Ollantaytambo e da qui proseguire via terra 
per Cusco. Trattamento: prima colazione. 
 _9° Cusco 
 Al mattino visita della città e dei principali 
siti archeologici quali: Kenko, Puca Pucara e 
Sacsayhaman. Trattamento: prima colazione. 
 _10° Cusco_ Lima_ Italia 
 Trasferimento in aeroporto e volo 
per Lima. All’arrivo imbarco sul volo 
per l’Italia. Trattamento: prima colazione. 
 _11° Italia 
 Arrivo in giornata. 
   

VOLI INTERNI 3

GUIDA locale parlante italiano

PASTI INCLUSI 9 prime colazioni e 2 pranzi,

PARTENZE garantite 

 minimo 2 partecipanti

 Lima    »    Josè Antonio 

 Arequipa    »    Casona Terrace 

 Valle del Colca    »    Eco Inn 

 Puno    »    Eco Inn 

 Ollantaytambo    »    Pakaritampu 

 Cusco    »    Eco Inn 

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

CALENDARIO PARTENZE DALL’ITALIA

   
Nov 10, 17, 24

Dic 22, 29

Gen 19

Feb 02, 16

Mar 02, 16, 30

Apr 06, 13, 20, 27

Mag 11, 18, 25

Giu 01, 08, 15, 22, 29

Lug 06, 13, 20, 27

Ago 03, 10, 17, 24, 31

Set 07, 14, 21, 28

Ott 05, 12, 19, 26

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

VOLI LAN: PARTENZA DA MILANO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino  

    2/11 anni

01/11_23/11 2.410 2.130 - -

24/11_21/12 2.490 2.210 - -

22/12_29/12 3.040 2.760 - -

30/12_22/06 2.410 2.130 - -

23/06_03/08 2.670 2.390 - -

04/08_16/08 2.770 2.490 - -

17/08_31/08 2.670 2.390 - -

01/09_31/10 2.410 2.130 - -

Partenza da altre città: disponibilità e quote su richiesta.

Tasse aeroportuali: € 530 soggette a riconferma.

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.
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OSAMBELA HOUSE, LIMA



LIMA

CUSCO

MACHU PICCHU

VALLE SACRA

6 5GIORNI / NOTTI

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

360KM

 Lima    »    Josè Antonio 

 Cusco    »    Josè Antonio 

 Aguas Calientes    »    El Mapi 

MACHU PICCHU

LIMA, CUSCO, 

MACHU PICCHU

 _1° Lima  
 Arrivo all’aeroporto di Lima e trasferimento 
in hotel. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Lima 
 Dopo la prima colazione, incontro con la 
guida in hotel e partenza per la visita del-
la città attraverso la sua zona coloniale, 
dove si potranno ammirare la Cattedrale 
che si affaccia sulla Plaza Mayor, il 
Monastero di San Francesco e la Casa 
Aliaga. La visita della zona moderna pre-
vede invece una passeggiata nei quartieri 
residenziali di San Isidro e Miraf ores, 
da dove si gode di una splendida vista 
sull’Oceano Pacif co. Pomeriggio libero. 
Trattamento: prima colazione. 
 _3° Lima_ Cusco 
 Prima colazione e trasferimento in aero-
porto per imbarcarsi sul volo (non inclu-
so) per Cusco. All’arrivo trasferimento in 
hotel. Nel pomeriggio visita a piedi della 
splendida città di Cusco, che fu capitale 
dell’Impero Inca, attraverso la Plaza Re-
gocijo, la Plaza de Armas, la Cattedrale, il 
Monastero di Santo Domingo e il Tempio 
Korikancha. A seguire si visiteranno i siti 
di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria 
fortezza di Sacsayhaman, da dove si 

VOLI INTERNI 2

GUIDA locale parlante italiano

PASTI INCLUSI 5 prime colazioni, 2 pranzi e 1 cena

PARTENZE giornaliere

 minimo 2 partecipanti 

gode di una straordinaria vista della città. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° Cusco_ Valle Sacra_ 
Aguas Calientes (km 150) 
 Partenza in pullman attraverso la Valle 
Sacra diretti alla cittadina di Ollantaytam-
bo, dov’è prevista la visita ad un’antica 
fortezza di origine Inca. Nel pomeriggio si 
visiterà il coloratissimo mercato artigia-
nale di Pisaq prima di imbarcarsi a bordo 
del treno che porta ad Aguas Calientes. 
All’arrivo trasferimento a piedi sino all’ho-
tel. Trattamento: pensione completa. 
 _5° Aguas Calientes_ Cusco (km 210) 
 Trasferimento in bus f no a Machu Picchu, 
la città perduta degli Inca. Visita della 
cittadella attraverso la Plaza Principale, 
gli appartamenti reali, il Tempio delle Tre 
Finestre, la Torre Circolare ed il cimitero. 
Nel pomeriggio rientro a Ollanta in treno. 
All’arrivo, trasferimento via terra a Cusco. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6° Cusco_ Lima 
 In giornata trasferimento in aeroporto per 
imbarcarsi sul volo (non incluso) diretto a 
Lima. Trattamento: prima colazione. 
   

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_31/12 1.210 1.060 - -

01/01_31/10 1.300 1.150 - -

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

Quota voli interni: a partire da € 300, inclusa di tasse 
aeroportuali.

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

MACHU PICCHU



80

4 3GIORNI / NOTTI

KM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

GALAPAGOS FLASH

 _1° Baltra_ Santa Cruz (km 40) 

 Arrivati all’aeroporto di Baltra, 
trasferimento con bus di linea al canale 
di Itabaca ed imbarco sul traghetto 
per l’isola di Santa Cruz. 
Partenza in bus per Puerto Ayora. 
Lungo il tragitto sosta per la visita 
ai tunnel di lava e ad una riserva di 
tartarughe di terra. All’arrivo a Puerto 
Ayora visita della Stazione Scientif ca 
Charles Darwin. Sistemazione in hotel. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Santa Cruz  

 Al mattino escursione alla spiaggia 
di Tortuga Bay che si raggiunge con 
una passeggiata di circa 35 minuti. 
La spiaggia è magica e ricca di animali 
che potrete ammirare da vicino.
Tempo a disposizione per lo snorkeling 
o per un giro in kayak nella baia di Playa 
Mansa dove vivono squali e tartarughe 
marine. Al pomeriggio partenza in barca 
per un tour della zona con sosta ad una 
loberia dove vivono numerosi leoni 
marini con cui potrete fare il bagno. 
A seguire, dopo aver navigato lungo il 
Canal del Amor, passeggiata sino alla 
Playa de los Perros, paradiso delle iguane 

marine. Rientro nel pomeriggio a Puerto 
Ayora. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Santa Cruz 

 Giornata a disposizione per escursioni 
facoltative o relax. Trattamento: prima 
colazione. 
 _4° Santa Cruz_ Baltra (km 40) 

 Dopo la prima colazione, partenza per 
il canale di Itabaca e quindi, dopo la 
traversata in traghetto, proseguimento 
per l’aeroporto di Baltra. Durante il 
trasferimento è prevista la visita di una 
piantagione di caffè eco compatibile. 
Trattamento: prima colazione. 
   

 Puerto Ayora    »    Fernandina o Sol Y Mar 

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

PINTA

MARCHENA

GENOVESA

SANTIAGO

ESPAÑOLA

SAN CRISTOBAL

ISABELA

FLOREANA

SANTA CRUZ

BALTRA

BALTRA, SANTA CRUZ

Tour con guida locale parlante spagnolo/inglese

Include 3 prime colazioni

Partenze giornaliere,

garantite minimo 2 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_14/12 683 520 491 390
15/12_31/10 631 468 439 340

Sistemazione hotel Sol Y Mar: supplemento € 245 per 
persona in doppia.
N.B. Tasse d’ingresso alle Galapagos non incluse e da 
pagarsi in loco.
Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

80KM

GALAPAGOS INCANTATE

 _1° Baltra_ Santa Cruz (km 40) 

 Arrivati all’aeroporto di Baltra, trasfe-
rimento con bus di linea al canale di 
Itabaca ed imbarco sul traghetto per 
l’isola di Santa Cruz. Partenza in bus per 
Puerto Ayora. Lungo il tragitto sosta per 
la visita ai tunnel di lava e ad una riserva 
di tartarughe di terra. All’arrivo a Puerto 
Ayora visita della Stazione Scientif ca 
Charles Darwin. Sistemazione in hotel. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Santa Cruz  

 Al mattino escursione alla spiaggia 
di Tortuga Bay che si raggiunge con 
una passeggiata di circa 35 minuti. La 
spiaggia è magica e ricca di animali che 
potrete ammirare da vicino. Tempo a 
disposizione per lo snorkeling o per un 
giro in kayak nella baia di Playa Mansa 
dove vivono squali e tartarughe marine. 
Al pomeriggio partenza in barca per un 
tour della zona con sosta ad una loberia 
dove vivono numerosi leoni marini con 
cui potrete fare il bagno. A seguire pas-
seggiata sino alla Playa de los Perros, 
paradiso delle iguane marine. Rientro nel 
pomeriggio a Puerto Ayora. Trattamento: 
prima colazione. 

 _3° Santa Cruz_ Escursione in barca_ 

Santa Cruz 

 Dopo la prima colazione in hotel, intera 
giornata dedicata alla visita di una delle 
seguenti isole dell’arcipelago delle Gala-
pagos: Plazas, Seymour, Bartolomè o Flore-
ana. La scelta dell’isola che verrà visitata 
dipenderà dalle condizioni metereologiche. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _4° Santa Cruz 

 Giornata a disposizione per escursioni facol-
tative o relax. Trattamento: prima colazione. 
 _5° Santa Cruz_ Escursione in barca_ 

Santa Cruz 

 Nuovamente una giornata dedicata alla 
visita di una delle seguenti isole dell’arci-
pelago delle Galapagos: Plazas, Seymour, 
Bartolomè o Floreana. Anche in questo 
caso la scelta dell’isola che verrà visitata 
dipenderà dalle condizioni metereologiche. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6° Santa Cruz_ Baltra (km 40) 

 Dopo la prima colazione, partenza per il ca-
nale di Itabaca e quindi, dopo la traversata 
in traghetto, proseguimento per l’aeroporto 
di Baltra. Durante il trasferimento è prevista 
la visita di una piantagione di caffè eco 
compatibile. Trattamento: prima colazione. 
   

 Puerto Ayora    »    Fernandina o Sol Y Mar 

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

PINTA

MARCHENA

GENOVESA

SANTIAGO

ESPAÑOLA

SAN CRISTOBAL

ISABELA

FLOREANA

SANTA CRUZ

BALTRA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_14/12 1.330 1.060 1.010 910
15/12_31/10 1.250 980 930 830

Sistemazione hotel Sol Y Mar: supplemento € 260 per 
persona in doppia.
N.B. Tasse d’ingresso alle Galapagos non incluse e da 
pagarsi in loco.
Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

BALTRA, SANTA CRUZ

Tour con guida locale parlante spagnolo/inglese

Include 5 prime colazioni e 2 pranzi

Partenze giornaliere, 

garantite minimo 2 partecipanti
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7 6GIORNI / NOTTI

KM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

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

 _1° Baltra_ Santa Cruz (km 40) 

 Arrivati all’aeroporto di Baltra, trasferi-
mento per l’isola di Santa Cruz. Partenza 
in bus per Puerto Ayora. Lungo il tragitto 
sosta per la visita ai tunnel di lava e ad 
una riserva di tartarughe di terra. All’ar-
rivo a Puerto Ayora visita della Stazione 
Scientif ca Charles Darwin. Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _2° Santa Cruz  

 Al mattino escursione alla spiaggia di 
Tortuga Bay. Al pomeriggio partenza in 
barca per un tour della zona con sosta ad 
una loberia dove vivono numerosi leoni 
marini con cui potrete fare il bagno. A 
seguire passeggiata sino alla Playa de 
los Perros, paradiso delle iguane marine. 
Rientro nel pomeriggio a Puerto Ayora. 
Trattamento: prima colazione. 
 _3° Santa Cruz_ San Cristóbal 

 Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio 
trasferimento in barca da Puerto Ayora 
all’isola di San Cristóbal che si raggiunge 
dopo circa 2 ore e mezza. Trattamento: 
prima colazione. 
 _4° San Cristóbal 

 Prima colazione in hotel. Al mattino escur-
sione sulle colline dell’isola che inizia con 

la sosta alla laguna di El Junco dove si 
possono ammirare la rigogliosa natura e 
numerose specie di uccelli. La tappa suc-
cessiva è presso il centro di allevamento di 
tartarughe giganti di La Galapaguera prima 
di fare una breve passeggiata sino alla 
spiaggia di Puerto Chino. Al pomeriggio 
l’escursione prosegue con la spiaggia La 
Loberia dove sarà possibile nuotare e fare 
snorkelling. Trattamento: prima colazione. 
 _5° San Cristóbal_ Isabela 

 Al mattino presto trasferimento in aeropor-
to all’isola di San Cristóbal e volo (incluso) 
per l’isola di di Isabela che si raggiunge 
dopo circa 30 minuti. Al pomeriggio visita 
alla baia Tintoreras dove si potranno am-
mirare squali pinna bianca, leoni marini e 
tartarughe. Trattamento: prima colazione. 
 _6° Isabela 

 Al mattino escursione al Vulcano Sierra 
Negra. La vista che vi si può godere è 
assolutamente impareggiabile. Trattamen-
to: prima colazione. 
 _7° Isabela_ Baltra (km 40) 

 Al mattino presto, trasferimento 
all’aeroporto e volo (incluso) da Isabela 
all’aeroporto di Baltra. Trattamento: prima 
colazione. 
   

 Isola Santa Cruz     »    Fernandina 
 Isola San Cristòbal     »    Blue Marlin 
 Isola Isabela     »    La Casa de Marita 

GALAPAGOS 

ISLAND HOPPING

BALTRA, SANTA CRUZ, 

SAN CRISTOBAL, ISABELA

PINTA

MARCHENA

GENOVESA

SANTIAGO

ESPAÑOLA

SAN CRISTOBAL

ISABELA

FLOREANA

SANTA CRUZ

BALTRA

Tour con guida parlante spagnolo/inglese

Include 6 prime colazioni

Partenze garantite martedì, giovedì, 

sabato e domenica minimo 2 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_31/10 1.945 1.595 1.500 -

N.B. Tasse d’ingresso alle Galapagos non incluse e da 
pagare in loco.
Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.
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LEONI MARINI, GALAPAGOS



   
 Puerto Ayora    »    Motonave Santa Cruz 
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

-KM

PINTA

MARCHENA

GENOVESA

SANTIAGO

ESPAÑOLA

SAN CRISTOBAL

ISABELA

FLOREANA

SANTA CRUZ

BALTRA

GALAPAGOS IN CROCIERA

CALENDARIO PARTENZE DA BALTRA

   
Nov 12, 26
Dic 10, 24
Gen 07, 21
Feb 04, 18
Mar 18

Apr 15, 29
Lug 08, 22
Ago 19
Set 02, 16, 30
Ott 28

 _1° Baltra_ North Seymour 

 Arrivati all’aeroporto di Baltra trasferi-
mento al porto di Puerto Ayora ed imbarco 
a bordo della motonave Santa Cruz. La 
motonave, con una capacità massima di 90 
passeggeri, è tra le più note imbarcazioni 
da crociera delle Galapagos. Le cabine 
sono suddivise tra standard (in parte sul 
ponte principale ed in parte sui ponti supe-
riori), superior, junior suite e master suite. 
A bordo sono inoltre presenti, bar, ristoran-
te, vasca idromassaggio e piattaforma per 
l’osservazione di delf ni e balene. Dopo il 
benvenuto a bordo ed il pranzo, si procede 
al pomeriggio per la visita dell’isola di Sey-
mour Nord. Trattamento: pranzo e cena. 
 _2° North Seymour_ Isabela_ Fernandina 

 Dopo aver fatto colazione, la navigazione 
porterà a raggiungere Punta Vicente Roca 
(presso l’isola di Isabela). Dopo aver esplora-
to le coste a bordo delle tipiche imbarcazioni 
“panga” possibilità di fare snorkelling in un 
luogo frequentato da tartarughe marine. 
Il pomeriggio è prevista l’escursione a Punta 
Espinosa (presso l’isola Fernandina). 
Trattamento: pensione completa. 
 _3° Isabela 

 Sbarco presso la caletta Tangus nella 

parte nord occidentale dell’isola di Isabela e 
camminata sino al bordo del cratere del lago 
Darwin. Successivamente si effettuerà una 
navigazione a bordo delle tipiche “panga” per 
avvistare la fauna locale. Dopo pranzo, sbar-
co alla baia Urbina caratterizzata da coralli e 
conchiglie. Trattamento: pensione completa. 
 _4° Santa Cruz 

 Al mattino escursione presso Puerto Ayora, 
sull’isola di Santa Cruz, e visita del centro 
di ricerca Charles Darwin. Si prosegue 
quindi per il centro dell’isola, caratterizzato 
da un ecosistema peculiare, dov’è previsto 
il pranzo. Al pomeriggio possibilità di 
attività opzionali prima di rientrare a bordo. 
Trattamento: pensione completa. 
 _5° Floreana 

 Al mattino arrivo all’isola di Floreana ed 
escursione alla baia Post Off ce ed alla 
caletta Baroness dove sarà possibile fare 
il bagno e lo snorkelling. Rientro a bordo 
per il pranzo. Nel pomeriggio escursione a 
bordo di una barca dal fondo di vetro. 
Ultima tappa della giornata, Cormoran 
Points. Trattamento: pensione completa. 
 _6° Baltra  

 Sbarco a Baltra e trasferimento all’aero-
porto. Trattamento: prima colazione. 
   

Crociera di 6 giorni/5 notti

con guida parlante spagnolo

Include pensione completa a bordo 

Minimo 2 partecipanti

BALTRA, NORTH SEYMOUR, 

ISABELA, FERNANDINA, 

SANTA CRUZ, FLOREANA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_23/12 - 2.610 - -
24/12_31/10 - 2.690 - -

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.
N.B. Le tasse d’ingresso alla riserva delle Galapagos e le 
fuel surcharge della crociera NON sono incluse.
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LIMA

CUSCO

BALTRA

Galapagos

GUAYAQUIL

Perù

Ecuador

MACHU PICCHU

VALLE SACRA

440

10 9GIORNI / NOTTI

KM

PERÙ E GALAPAGOS

Guayaquil via Lima (non inclusi). All’arrivo 
incontro con il rappresentante dell’agenzia 
corrispondente locale e trasferimento in 
hotel. Trattamento: prima colazione. 
 _7° Guayaquil_ Baltra_ Santa Cruz (km 40) 
 Al mattino trasferimento in aeroporto ed 
imbarco sul volo (non incluso) per Baltra, 
nell’arcipelago delle Galapagos. Arrivati 
all’aeroporto di Baltra, trasferimento con 
bus di linea al canale di Itabaca ed imbarco 
sul traghetto per l’isola di Santa Cruz. 
Partenza in bus per Puerto Ayora. Lungo il 
tragitto sosta per la visita ai tunnel di lava e 
ad una riserva di tartarughe di terra. All’ar-
rivo a Puerto Ayora visita della Stazione 
Scientif ca Charles Darwin. Sistemazione in 
hotel. Trattamento: prima colazione. 
 _8° Santa Cruz 
 Al mattino escursione alla spiaggia di  
Tortuga Bay che si raggiunge con una 
passeggiata di circa 35 minuti. La spiaggia
è magica e ricca di animali che potrete 
ammirare da vicino.
Tempo a disposizione per lo snorkeling 
o per un giro in kayak nella baia di Playa 
Mansa, dove vivono squali e tartarughe 
marine. Al pomeriggio partenza in barca 
per un tour della zona con sosta ad una 

 _1° Lima  
 Arrivo all’aeroporto di Lima e trasferimento 
in hotel. Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Lima 
 Dopo la prima colazione, incontro con 
la guida in hotel e partenza per la visita 
della città attraverso la sua zona colo-
niale, dove si potranno ammirare gioielli 
architettonici quali la Cattedrale che si 
affaccia sulla Plaza Mayor, il Monastero 
di San Francesco e la Casa Aliaga. La 
visita della zona moderna prevede invece 
una passeggiata nei quartieri residenziali 
di San Isidro e Miraf ores, da dove si 
gode di una splendida vista sull’Oceano 
Pacif co. Pomeriggio libero. Trattamento: 
prima colazione. 
 _3° Lima_ Cusco 
 Prima colazione e trasferimento in 
aeroporto per imbarcarsi sul volo (non 
incluso) per Cusco. All’arrivo trasferi-
mento in hotel. Nel pomeriggio visita a 
piedi della splendida città di Cusco, che 
fu capitale dell’Impero Inca, attraverso 
la Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la 
Cattedrale, il Monastero di Santo Domin-
go e il leggendario Tempio Korikancha. A 
seguire si visiteranno i siti archeologici

di Kenko, Puca Pucara e la straordinaria 
fortezza di Sacsayhaman, da dove si gode 
di una straordinaria vista della città.
Trattamento: prima colazione. 
 _4° Cusco_ Valle Sacra_ 
Aguas Calientes (km 150) 
 Partenza in pullman attraverso i magici 
paesaggi della Valle Sacra diretti alla cit-
tadina di Ollantaytambo, dove è prevista
la visita ad un’antica fortezza di origine 
Inca. Nel pomeriggio si visiterà il colo-
ratissimo mercato artigianale di Pisaq 
prima di imbarcarsi a bordo del treno 
che porta ad Aguas Calientes. All’arrivo 
trasferimento a piedi sino all’hotel.
Trattamento: pensione completa. 
 _5° Aguas Calientes_ Cusco (km 210) 
 Trasferimento in bus f no a Machu Picchu, 
la città perduta degli Inca. Visita della 
cittadella attraverso la Plaza Principale, 
gli appartamenti reali, il Tempio delle Tre 
Finestre, la Torre Circolare ed il cimitero. 
Nel pomeriggio rientro a Ollanta in treno. 
All’arrivo, trasferimento via terra a Cusco. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6° Cusco_ Lima_ Guayaquil 
 Dopo la prima colazione trasferimento in 
aeroporto per imbarcarsi sul volo diretto a 

LIMA, CUSCO, AGUAS CALIENTES,

MACHU PICCHU, GUAYAQUIL, 

GALAPAGOS

Tour con guida locale parlante italiano e spagnolo*

Include tutte le prime colazioni, 

2 pranzi e 1 cena

Partenze giornaliere 

garantite minimo 2 partecipanti

CHINCHERO, PERÙ
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

loberia dove vivono numerosi leoni marini 
con cui potrete fare il bagno. A seguire, 
dopo aver navigato lungo il Canal del 
Amor, passeggiata sino alla Playa de los 
Perros, paradiso delle iguane marine. 
Rientro nel pomeriggio a Puerto Ayora. 
Trattamento: prima colazione. 
 _9° Santa Cruz 
 Giornata a disposizione per escursioni facol-
tative o relax. Trattamento: prima colazione. 
 _10° Santa Cruz_ Baltra (km 40) 
 Dopo la prima colazione, partenza per 
il canale di Itabaca e quindi, dopo la 
traversata in traghetto, proseguimento per 
l’aeroporto di Baltra dov’è ci si imbarcherà 
per la destinazione successiva. Durante 
il trasferimento è prevista la visita di una 
piantagione di caffè eco compatibile. 
Trattamento: prima colazione. 

 *  La guida parlante italiano è prevista solo 
in Perù. In Ecuador è previsto il servizio 
con guida locale parlante spagnolo. 
   

 Lima    È    Jos• Antonio 
 Cusco    È    Jos• Antonio 
 Aguas Calientes    È    El Mapi 
 Guayaquil    È    Hilton 
 Puerto Ayora   È     Sol Y Mar 

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA LIMA
Partenze dal/al  singola doppia tripla bambino  
    2/12 anni

01/11_31/12 2.620 1.890 - -
01/01_31/10 2.720 1.990 - -

Quota volo intercontinentale: a partire da € 950 
(€ 1.250 nei periodi di alta stagione)inclusa di tasse 
aeroportuali.
Quota voli interni: a partire da € 950, inclusa di tasse 
aeroportuali.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.
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Voli con

IL GIGANTE 

SUDAMERICANO

e la ragazza di Ipanema...

Terra dove tutto assume 
proporzioni mitiche, il 
Brasile è spesso associato 
alle sue numerose località 
balneari come: Recife, 
Natal, Fortaleza, Maceiò 
o Salvador.

Ma per vastità e diversità, il paese è molto 

di più. Tappa obbligata è l’ex capitale Rio 

de Janeiro. La città è in continua evoluzione 

e quartieri una volta degradati come quello 

di Lapa, diventano ora punto di riferimento 

della movida notturna carioca. Le spiagge, 

da Le Blond a Ipanema a Copacabana, sono 

sempre più lo scenario naturale dove godersi 

lo spettacolo in continuo movimento della 

vita locale. L’altra faccia del Brasile è natura 

selvaggia, violenta e commovente come 

solo quella sudamericana può essere. Ecco 

allora l’immensità delle cascate di Iguassu e 

l’Amazzonia, un luogo che non ha eguali sulla 

terra. Qui la biodiversità raggiunge i suoi 

massimi livelli con un’esplosione di f ora e 

fauna. Pernottare in un resort all’interno del-

la foresta primaria, dove oltre allo sguardo, 

l’udito viene sollecitato a riconoscere suoni 

insoliti, ricchi di signif cato è una di quelle 

esperienze da custodire gelosamente per 

tutta la vita. Pescare i piranha, avvicinare i 

macachi o incontrare comunità indios sono 

solo alcune possibili ispirazioni.

IGUAÇU

SAO PAOLO

RIO DE JANEIRO

SALVADOR DE BAHIA

RECIFE

FORTALEZA

BRASILIA

MANAUS

Brasile

PRAIA DO FORTE

SAO LUIS

PORTO DEL GALINHAS

MaraùMaraù
MORRO DE SAN PAOLO

NATAL
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RIO DE JANEIRO

DA FOZ DO IGUAÇU A SALVADOR DE BAHIA

LE ESCURSIONI

La città di Rio de Janeiro è, per certi versi, l’essenza stessa del 
Brasile. Una megalopoli policentrica, abitata da un vero melting 
pot di popoli, culture, religioni che fuse tra loro hanno dato origine 
agli odierni brasiliani. Iniziare a conoscere la città con una pas-
seggiata nel suo centro storico è un ottimo modo di apprendere 
da dove nasce il Brasile moderno. Imperdibile poi l’escursione 
al Corcovado che ospita l’enorme Statua del Cristo Redentore, 
probabilmente il monumento simbolo della città carioca. A bordo 
di un piccolo trenino si risale la collina di Tijuca completamente 
ricoperta di una rigogliosa vegetazione. Il contrasto tra la natura 
così ricca e la città che la circonda è di certo imprevedibile. Inf ne 
un suggerimento, il cuore di Rio si apprende passando anche 
solo mezza giornata sulle sue spiagge: Copacabana, Ipanema 
e Leblond sono la sintesi ed i luoghi in cui meglio si manifesta 
l’anima di questa popolazione allegra e sempre attiva.

I PASTI

Sono incluse tutte le prime colazioni in hotel.

I VANTAGGI

Molteplici escursioni opzionali a Rio de Janeiro per arricchire 
a piacimento il viaggio come: l’escursione in teleferica al Pan 
di Zucchero da cui si può godere di una splendida vista della 
seconda capitale del paese.

LE ESCURSIONI

Ad Iguaçu, visita delle cascate sia dal lato argentino sino al 
punto più scenograf co la “Garganta del Diablo” sia dal lato 
brasiliano. Questo è il modo migliore di effettuare la visita a 
questa meraviglia naturale. Infatti, mentre ci si trova nel lato 
argentino si è “all’interno” dello spettacolo stesso, quasi parte 
integrante di questa forza imperiosa che ha disegnato l’area. 
Per poter avere però il punto di vista migliore, quello più 
adatto alle foto che si tengono gelosamente per l’intera vita, 
è necessario andare dal lato brasiliano, che offre per l’appunto 
quest’opportunità. In entrambe i casi l’escursione è anche un 
piccolo safari poiché numerosi sono gli animali che popolano 
le cascate. Salvador de Bahia; prima capitale del paese, 
è spesso associata alla vacanza balneare, ma la sua vera 
natura è ben altra e ben più ricca. 
Prima capitale del paese, è ricca di storia e di cultura. 

Trecentosessantacinque chiese, un’inf nità di piazze ed un 
quartiere, il Pelourinho, che è il più vasto quartiere coloniale 
di tutto il Sud America, sono solo alcune delle esperienze 
che vivrete durante la visita della città. Immancabile  quindi 
uno spettacolo serale dove avrete l’opportunità di conoscere 
pratiche e balli antichissimi come la capoeira.

I PASTI

Sono incluse tutte le prime colazioni in hotel.

I VANTAGGI

Molteplici escursioni opzionali a Foz do Iguaçu e Salvador per 
arricchire a piacimento il viaggio come: il sorvolo in elicottero 
delle cascate. Dieci minuti indimenticabili!

Viaggiare

condividere emozioni

GOLDEN TULIP REGENTE
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Direttamente affacciato 
sull’Avenida Atlantica e 
quindi sulla spiaggia di 
Copacabana, il Golden Tulip 
Regente è un valido 4 stelle 
recentemente rinnovato in 
buona parte. Le camere sono 
319 e sono arredate in stile 
moderno e dotate di ogni 
comfort. La struttura dispone 
inoltre di piscina, centro 
f tness, un ristorante e due 
bar. L’accesso ad internet è 
possibile, a pagamento, in 
tutto l’hotel.

Gestito da una delle princi-
pali catene alberghiere del 
Brasile, il Vila Galé Salvador 
si trova nella zona di Praia 
de Ondina, a circa 30 minuti 
dall’aeroporto e ad un quarto 
d’ora dalla famosa area del 
Pelourinho. Direttamente 
affacciato sul mare, di cui 
si può godere la vista ma 
la cui balneazione risulta 
estremamente diff coltosa 
e sconsigliata, è un ottimo 
punto di partenza per le 
escursioni più classiche in 
città, in un ambiente informa-
le ed accogliente.

Situato a circa tre chilometri 
dal centro di Foz do Iguaçu e 
ad una ventina di chilometri 
dalle famose cascate,
è tra le strutture più fresche 
ed accoglienti della città. 
Il design moderno e conforte-
vole, nella sua semplicità,
lo pongono tra le scelte più 
adatte per un soggiorno 
nell’area che si basa, in 
buona parte, sulle escursioni 
giornaliere. Da segnalare 
la presenza di piscina che 
permette un piacevole ristoro 
ed un meritato relax dopo 
le lunghe camminate alla 
scoperta delle cascate più 
famose del Sud America.

GOLDEN TULIP 
REGENTE

VILA GALéVIALE CATARATAS

RIO DE 

JANEIRO

SALVADOR 

DE BAHIA

FOZ DO 

IGUAÇU 

VILA GALé

VILA GALé

VIALE CATARATAS



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

SALVADOR DE BAHIA

IGUAÇU

RIO DE JANEIRO

VOYAGER SAMBA
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SALVADOR DE BAHIA



QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA RIO DE JANEIRO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_23/12 2.330 1.440 1.330 580

24/12_05/01 4.310 2.390 2.090 2.090

06/01_31/10 2.330 1.440 1.330 580

Quota volo intercontinentale: a partire da € 900 
(€ 1.150 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Quota voli interni: a partire da € 300 inclusa di tasse 
aeroportuali.

del Banco do Brasil. Dopo una sosta 
al Colombo Coffee, si prosegue per la 
via Uruguaiana e Piazza Carioca, f no 
ad arrivare alla Cattedrale. Da qui si 
rientra in hotel per lÕora di pranzo. 
Pomeriggio a disposizione. Trattamento: 
prima colazione. 
 _3° Rio de Janeiro 
 Dopo la prima colazione incontro con 
la guida e partenza in direzione della 
famosissima collina del Corcovado, che 
si raggiunge dopo aver costeggiato la 
laguna Rodrigo de Freitas. Raggiunta la 
base della collina si parte a bordo di un 
comodo trenino per raggiungere la parte 
pi• alta; da qui grazie ad un ascensore 
panoramico si arriva f no alla base del 
pi• celebrato simbolo del Brasile e della 
cittˆ di Rio de Janeiro, il Cristo Redento-
re, una delle Nuove Sette Meraviglie del 
Mondo, che da qui domina tutta la baia, 
offrendo una vista mozzaf ato della cittˆ e 
dei suoi dintorni. Rientro in hotel per lÕora 

di pranzo. Pomeriggio a disposizione. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° Rio de Janeiro_ Foz do Iguaçu 
 Prima colazione e quindi trasferimento 
in aeroporto per imbarcarsi sul volo (non 
inlcuso) diretto a Foz do Igua•u, allÕarrivo 
trasferimento in hotel. Trattamento: prima 
colazione. 
 _5° Foz do Iguaçu 
 Mattinata dedicata alla scoperta del lato 
brasiliano del Parco Nazionale Igua•u, 
la cui visita consente di godere di una 
vista assolutamente spettacolare delle 
varie cascate che rendono unico questo 
santuario ecologico dichiarato dallÕUne-
sco Patrimonio Naturale dellÕUmanitˆ. 
Al pomeriggio, dopo aver attraversato la 
frontiera, visita delle cascate dal lato ar-
gentino. Qui un piccolo trenino ecologico 
porta i passeggeri al punto di partenza dei 
sentieri superiori, da dove attraverso delle 
passarelle si raggiunge la piattaforma 
sospesa proprio al di sopra della Garganta 
del Diablo, il punto pi• spettacolare della 
cascata. Rientro in hotel nel pomeriggio. 
Trattamento: prima colazione. 
 _6° Foz do Iguaçu_ Salvador de Bahia 
 Trasferimento in aeroporto per imbar-
carsi sul volo (non incluso) per Salvador. 
AllÕarrivo trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione. 
Trattamento: prima colazione. 
 _7° Salvador de Bahia 
 Mattinata a disposizione. Al pomeriggio 
visita della parte storica di Salvador. 
LÕescursione inizia dalla baia per arrivare 
al quartiere del Pelourinho la cui architet-
tura coloniale ancora intatta le • valsa il 
titolo di Patrimonio Culturale dellÕUmanitˆ 
da parte dallÕUnesco. A seguire; si potrˆ 
assistere, presso il teatro Miguel Santa-
na, ad uno spettacolo di danze tradizio-
nali tipiche della cultura bahiadera tra 
cui spiccano il Candombl• e la Capoeira. 
Rientro in hotel in serata. Trattamento: 
prima colazione. 
 _8° Salvador de Bahia 
 In giornata trasferimento in aeroporto 
ed imbarco sul volo per la destinazione 
successiva. Trattamento: prima colazione. 
   

viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

-

8 7GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 2 voli interni

 _1° Rio de Janeiro 
 Arrivo a Rio de Janeiro e trasferimento 
in hotel con guida locale parlante italiano. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Rio de Janeiro 
 Al mattino incontro con la guida alle 
08.30 e partenza per la scoperta della 
parte antica della cittˆ. LÕescursione si 
svolge per buona parte a piedi prevede la 
visita di diversi punti dÕinteresse tra cui: 
il Monastero di S‹o Bento, la Candelaria, 
Pra•a XV, il Palazzo Imperiale e il palazzo 

 Rio de Janeiro    È    Golden Tulip Regente 

 Foz do Iguaçu    È    Viale Cataratas 

 Salvador de Bahia    È    Vila Gal• 

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

RIO DE JANEIRO, FOZ DO IGUAÇU, 

SALVADOR DE BAHIA

PASTI INCLUSI

7 prime colazioni 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 16 partecipanti

CALENDARIO PARTENZE DA RIO DE JANEIRO

Nov 25

Dic 09, 16, 23, 30

Gen 06, 20

Feb 03, 17

Mar 03

Apr 07, 21, 28

Mag 12, 26

Giu 09, 23, 30

Lug 07, 14, 21, 28

Ago 04, 11, 18, 25

Set 08, 15, 22

Ott 06, 13, 20

NOW GREEN € 150

LOVE € 100

ONE € 150

BE VOYAGER € 200

SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

SPECIALE VIP
_Rio de Janeiro, mezza giornata escursione 

al Pan di Zucchero € 129
_mezza giornata escursione a Santa Teresa € 92

_Foz do Igua•u, sorvolo delle cascate 

in elicottero (10 minuti) € 165

_Salvador de Bahia, crociera nella baia con 

open bar a bordo e pranzo sullÕisola di Itaparica 

€ 59 (escursione su base collettiva senza guida). 

   

 _Massimo 16 persone, per il comfort

pi• esclusivo

_Rio de Janeiro: visita a piedi del centro storico

_Salvador de Bahia: spettacolo di danze 

tradizionali.
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84   |   CLASSIC TOUR DI GRUPPO

Trasferimento a Sao Luis. Trattamento: 
prima colazione. 
 _9° Sao Luis  
 Trasferimento in aeroporto solo con 
la guida. Trattamento: prima colazione. 
   

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

 Rio de Janeiro    »    Golden Tulip Regente 

 Belo Horizonte    »    Liberty Palace 

 Tiradentes    »    Pousada Villa Alegra 

 Ouro Preto    »    Pousada Classica 

 Salvador de Bahia    »    Vila Galè 

 Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria 

mento in hotel. Trattamento: prima colazione. 
 _7° Salvador de Bahia 
 Mezza giornata visita della parte storica 
della città. Trattamento: prima colazione. 
 _8° Salvador de Bahia 
 Trasferimento in aeroporto. Trattamento: 
prima colazione. 
   

444 1.114

8 97 8GIORNI / NOTTI GIORNI / NOTTI

KM KM

BRASILE COLONIALE 
E NORTE BRASIL

 _1° Rio de Janeiro 
 All’arrivo trasferimento in hotel. 
Trattamento: solo pernottamento. 
 _2° Rio de Janeiro 
 Al mattino escursione al Corcovado e al “Pan
di Zucchero”. Trattamento: prima colazione. 
 _3° Rio de Janeiro_ Belo Horizonte 
 Trasferimento in aeroporto solo con 
autista e volo (non incluso) per Belo 
Horizonte. Trasferimento in hotel. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° Belo Horizonte_ Tiradentes (km 190) 
 Incontro con la guida e partenza verso 
Tiradentes. Trattamento: prima colazione. 
 _5° Tiradentes_ Congonhas_ Ouro Preto 
(km 156) 
 Partenza per Ouro Preto, che si visiterà 
nel pomeriggio, con sosta a Congonhas. 
Trattamento: prima colazione. 
 _6° Ouro Preto_ Belo Horizonte_ 
Salvador de Bahia (km 98)  
 Trasferimento in aeroporto a Belo Horizonte 
e volo (non incluso) per Salvador. Trasferi-

VOLI INTERNI 2

GUIDA locale parlante italiano 

PASTI INCLUSI 7 prime colazioni

PARTENZE garantite 

 minimo 2 partecipanti, giornaliere

BRASILE COLONIALE

RIO DE JANEIRO, BELO HORIZONTE, 
TIRADENTES, OURO PRETO, 
SALVADOR DE BAHIA

 _1° Fortaleza 
 Trasferimento in hotel. Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _2° Fortaleza_ Guajirù (km 120) 
 Partenza in 4x4 in direzione di Cumbuco. 
Trattamento: prima colazione. 
 _3° Guajirù_ Jericoacoara (km 221) 
 Partenza via terra per Jericoacoara. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4° Jericoacoara 
 Giornata di relax. Trattamento: prima 
colazione. 
 _5° Jericoacoara_ Parnaiba (km 269) 
 Partenza per Parnaiba e navigazione sul 
f ume. Trattamento: prima colazione. 
 _6° Parnaiba_ Caburé (km 180)  
 Partenza via terra per Caburè. 
Trattamento: prima colazione. 
 _7° Caburè_ Barreirinhas  
 Navigazione sul Preguicas sino a Barrei-
rinhas. Trattamento: prima colazione. 
 _8° Barreirinhas_ Sao Luis (km 324) 
 Escursione al Parco di Lencois. 

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

 Fortaleza    »    Vila Gale 

 Guajirù    »    Rede Beach Resort 

 Jericoacoara    »    My Blue 

 Parnaíba    »    Pousada Vila Parnaíba 

 Caburé    »    Pousada Porto Buriti 

 Barreirinhas    »    Pousada Encantes do Nordeste 

 Sao Luís    »    Grand Sao Luís Hotel 

 Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di 
pari categoria 

VOLI INTERNI -

GUIDA locale parlante 

  portoghese/inglese

PASTI INCLUSI 8 prime colazione

PARTENZE garantite 

 minimo 2 partecipanti, giornaliere

FORTALEZA, GUAJIRÚ,
JERICOACOARA, PARNAIBA,
CABURÉ, BARREIRINHAS, SÃO LUIS

NORTE BRASIL

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PARTENZA DA RIO DE JANEIRO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino  
    2/11 anni

01/11_31/10 3.155 2.190 2.040 -

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

Quota voli interni: a partire da € 300, inclusa di tasse 
aeroportuali.

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_31/10 3.140 2.590 2.455 -

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

Supplemento guida italiana: € 990 per guida.

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

N.B. La visita di Fortaleza è prevista con guida locale 
parlante italiano.

PELOURINHO, SALVADOR DE BAHIA



foresta amazzonica. Pranzo e 
trasferimento all’aeroporto di Manaus. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
   

- 86

4 33 2GIORNI / NOTTI GIORNI / NOTTI

KM KM

AMAZZONIA E IGUAÇU

 _1° Manaus  
 Arrivo all’aeroporto di Manaus e 
trasferimento in hotel. Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _2° Manaus_ Amazzonia 
 Al mattino, trasferimento al porto e pro-
seguimento in barca f no al resort nella 
giungla. Inizio delle attività con la visita 
alla foresta dei macachi. Dopo pranzo 
pesca ai piranha. Cena in hotel e, se le 
condizioni lo permetteranno, escursione 
notturna in canoa per avvistare i caimani. 
Trattamento: pensione completa. 
 _3° Amazzonia 
 Al mattino, partenza su un tipico battello 
f uviale per risalire il Rio Negro sino 
alla conf uenza con il Rio delle Amaz-
zoni. Se le condizioni lo permetteranno, 
escursione in barca sino ad un villaggio 
per conoscerne gli abitanti. Trattamento: 
prima colazione e cena. 
 _4° Amazzonia_ Manaus 
 Al mattino passeggiata all’interno della 

VOLI INTERNI -

GUIDA locale multilingue parlante italiano

PASTI INCLUSI 3 prime colazioni, 2 pranzi e 2 cene

PARTENZE garantite 

 minimo 2 partecipanti giornaliere

MANAUS, AMAZZONIA

AMAZZONIA

 _1° Iguaçu (km 30) 
 Arrivo all’aeroporto di Foz de Iguaçu e 
trasferimento in hotel. Trattamento: solo 
pernottamento. 
 _2° Iguaçu (km 46) 
 Al mattino visita delle cascate dal lato 
brasiliano. L’area interessata è più ridotta 
rispetto a quella argentina, ma il parco 
che si attraversa è particolarmente bello 
e permette di ammirare il panorama delle 
cascate da un punto di vista privilegiato. 
Al pomeriggio si procede per la frontiera 
con l’Argentina e, una volta espletate le 
formalità doganali, si arriva al parco che 
ospita l’accesso al lato argentino delle 
cascate. Muovendosi con un trenino si 
raggiungerà un sistema di passerelle che 
porta sino al punto più impressionante 
delle cascate, la “Garganta del Diablo”. 
Trattamento: prima colazione. 
 _3° Iguaçu (km 10) 
 Trasferimento in aeroporto. Trattamento: 
prima colazione. 
   

IGUAÇU

VOLI INTERNI -

GUIDA locale parlante italiano

PASTI INCLUSI 2 prime colazioni

PARTENZE  garantite 

 minimo 2 partecipanti giornaliere

CASCATE DI IGUAÇU

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

 Manaus    »    Tropical 

 Amazzonia    »    Amazon Eco Park 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria

 Iguaçu    »    Bourbon Cataratas 

L’albergo indicato potrà essere sostituito con altro di pari 
categoria

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_31/10 900 690 675 360

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato 
nel programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_31/10 650 530 490 240

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.
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86   |   PLACES SOGGIORNI

trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto a tratta

Servizio privato 
con guida parlante italiano
Aeroporto _ hotel  |   102

Servizio privato 
con solo autista parlante portoghese 
Aeroporto _ hotel  |   39

escursioni
RIO BY NIGHT

Serale _ giornaliera
Una serata speciale in uno dei locali più affasci-
nanti ed originali della città, il Rio Scenarium, 
dove poter vivere la “movida” carioca più vera.
Servizio privato con cena inclusa  |   119

CORCOVADO

Mezza giornata _ giornaliera _ lingua italiana
Si parte per la visita del Corcovado attraverso 
la Foresta Tijuca, la più grande foresta urbana 
al mondo. Dalla cima (710 metri) con il Cristo 
Redentore, splendida vista sulla città. 
Servizio privato  |   159

PAN DI ZUCCHERO

Mezza giornata _ giornaliera _ lingua italiana
Mezza giornata dedicata alla visita di uno degli 
highlights della città, che si raggiunge con un’ori-
ginale risalita in teleferica ed offre la possibilità 
di godere di un panorama mozzaf ato.
Servizio privato  |   132

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

BELMOND 

COPACABANA PALACE

JW MARRIOTT

Gestito dalla rinomata catena alberghiera Bel-

mond, è una struttura che va oltre il classico 

concetto di hotel di lusso per diventare quasi 

un simbolo stesso della città “carioca” al pari 

del Cristo del Corcovado o del Pan di Zucchero. 

Sin dal momento della sua apertura, nel 1923, 

ha svolto la funzione di scenario ideale per f lm 

e spettacoli che hanno reso celebre ed ambita 

l’area della spiaggia di Copacabana.

Sicuramente uno dei più lussuosi alberghi 

di Rio, con incomparabile vista sulla spiaggia 

di Copacabana. Ambiente raff nato ed 

elegante, sevizio impeccabile, consigliato ad 

una clientela estremamente esigente. Presso 

il ristorante Terraneo cucina mediterranea e 

cucina giapponese presso il Taiyou Sushi 

& Sake Bar con piatti raff nati. A disposizione 

degli ospiti bar e sala congressi.

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Indirizzo Avenida Atlantica, 1702_ 

 Copacabana

Camere  243

Ristoranti 3

Giudizio Viaggidea   ●●●●●❍

Indirizzo Avenida Atlantica, 2600_ 

 Copacabana

Camere  245

Ristoranti 2 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR CITY VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   267

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE GUEST 
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   202

RIO DE JANEIRO

carnevale di suoni e colori 
che dura tutto l ’anno
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WINDSOR ATLANTICA GOLDEN TULIP 

IPANEMA PLAZA

MIRAMAR WINDSOR OTHON PALACE

Tra gli hotel di lusso più recenti di Copacabana, 

non solo si trova in una splendida posizione per 

il facile accesso ad una delle spiagge più fa-

mose del mondo, ma, grazie ai suoi 39 piani ed 

alla terrazza panoramica con piscina, permette 

di goderne una vista mozzaf ato. Camere ampie 

e superiori alla media qualitativa di quanto 

offre il paese, centro SPA e ristoranti di livello, 

completano la proposta della struttura ricettiva.

Situato in seconda f la rispetto alla celebre 

spiaggia da cui prende nome, l’hotel dispone 

di oltre 140 camere suddivise tra varie 

tipologie. Dista circa 10 minuti dalla zona di 

Copacabana e 45 minuti dall’aeroporto. Da 

segnalare la piscina posta sul tetto solarium 

dove potersi rilassare prima di decidere 

in quale dei numerosi ristoranti della zona 

andare a gustare i tipici piatti carioca.

Posizionato davanti alla spiaggia di Copaca-

bana, l’hotel è stato recentemente rinnovato 

ispirandosi allo stile britannico e facendo largo 

uso di marmi spagnoli ed italiani oltre che di 

legno brasiliano. Le camere sono dotate di Tv 

ad alta def nizione, accesso ad internet Wi Fi, 

stazione per l’ipod, macchina per il caffè Ne-

spresso. Da segnalare la particolare attenzione 

per gli animali, tanto da dotarsi del logo V.I.P. 

(Very Important Pet) che sottolinea la possibilità 

di ospitare (con limiti di peso) cani e gatti.

La sua posizione, direttamente affacciato 

sull’Avenida Atlantica e quindi sulla spiaggia 

di Copacabana è il plus principale della 

struttura. L’albergo si presenta come una torre 

di 30 piani dove si trova 572 camere di cui, 

recentemente, 150 sono state rinnovate. 

Valida struttura per il rapporto qualità/prezzo.

Giudizio Viaggidea   ●●●●❍❍

Indirizzo Avenida Atlantica, 1020_  

 Copacabana

Camere  545

Ristoranti 2

Giudizio Viaggidea   ●●●●❍❍

Indirizzo Avenida Atlantica, 3668_

 Copacabana

Camere  200

Ristoranti 1

Giudizio Viaggidea   ●●●❍❍❍

Indirizzo Rua Farme de Amoedo, 34_  

 Ipanema

Camere  140

Ristoranti 1

Giudizio Viaggidea   ●●●●❍❍

Indirizzo Avenida Atlantica, 3264_  

 Copacabana

Camere  572

Ristoranti 1

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   159

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR NO VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   167

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   183

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR LIMITED OCEAN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   137



trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto 

di Rio de Janeiro a tratta 

Servizio privato con guida autista parlante 
portoghese

Aeroporto _ hotel Buzios |   189

Aeroporto _ hotel Paraty |   192

Trasferimenti da/per aeroporto 

di Salvador a tratta 

Servizio privato con guida autista parlante 
portoghese

Aeroporto _ hotel Costa do Sauipe |    89

Aeroporto _ hotel Praia do Forte |    79

Aeroporto _ hotel Morro de Sao Paolo 
con catamarano collettivo |    99

Trasferimenti da/per aeroporto 

di Maceio a tratta 

Servizio privato con guida autista parlante italiano

Aeroporto _ hotel Maceio |   109

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

TIVOLI ECO RESORT SAUIPE CLUB

All’interno di una immensa riserva naturale, 

sorge il Tivoli Eco Resort, direttamente sulla 

spiaggia di Praia do Forte, ad un’ora da Salva-

dor de Bahia. Le camere sono arredate con gu-

sto sobrio e raff nato, nel pieno rispetto dello 

stile e della cultura bahiana. L’hotel ospita un 

importante centro Thalasso SPA e, non lontano 

dal resort, sorge il Progetto Tamar: il centro 

per la preservazione e la salvaguardia delle 

tartarughe marine giganti. Ideale occasione 

per conoscere questi meravigliosi animali.

L’hotel si trova direttamente fronte spiaggia 

in un contesto tipicamente tropicale. L’albergo 

propone la formula all inclusive che prevede 

numerose attività sportive (non motorizzate), 

bevande (acqua, succhi e birra, vino e whisky 

brasiliani). Le 324 camere, posizionate su 4 

piani, dispongono di aria condizionata, TV con 

canali via cavo, lettore CD, accesso ad inter-

net, asciugacapelli e cassetta di sicurezza. 

Giudizio Viaggidea   ●●●●●❍

Località Praia do Forte

Camere  287

Ristoranti 3

Giudizio Viaggidea   ●●●❍❍❍

Località Costa do Sauipe

Camere  324

Ristoranti 1

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA IN PREMIUM

MEZZA PENSIONE CON BEVANDA

  01/11_31/10

Quote a partire da   216

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA RESORT VIEW

ALL INCLUSIVE

  01/11_31/10

Quote a partire da   114

88   |   SANDS SOGGIORNI

LE SPIAGGE 

DEL BRASILE

sabbia e scenari tropicali 
per relax e sogni di evasione



ANIMA OURO POUSADACORSARIO BUZIOS JATIUCA

L’hotel Anima, direttamente affacciato sulla 

spiaggia di Praia do Encanto, si trova immerso 

un giardino tropicale di oltre 5 ettari, ricco 

di uccelli tropicali e fauna tipica. Il limitato 

numero di bungalow, l’attitudine all’approccio 

eco sostenibile e la semplice bellezza naturale 

che domina il luogo, rendono l’hotel un posto 

magico e rilassante.

Posizionata nel cuore di Paraty, la pousada 

Ouro è una struttura dove il passato coloniale e 

la modernità si fondono con un’attenzione par-

ticolare all’eco compatibilità. La struttura risale 

al XIX secolo ed è stata ristrutturata completa-

mente in entrambe le ali che la compongono. 

27 camere con aria condizionata, minibar, TV, 

cassetta di sicurezza e asciugacapelli. Piscina, 

Spa, f tness centre, bar e ristorante.

L’hotel si trova nei pressi di Ossos Beach, a circa 

1 km dal centro di Buzios. La struttura è piutto-

sto semplice ma accogliente. Le camere sono 

dotate di asciugacapelli, aria condizionata, TV 

con canali via cavo, mini bar e cassetta di sicu-

rezza. A disposizione degli ospiti vi sono inoltre 

una piscina, sauna, bar e servizio spiaggia.

Tra i migliori hotel della località, la struttura si 

trova all’interno di un bel giardino tropicale e 

si affaccia direttamente sulla spiaggia. L’hotel 

dispone di 96 camere distribuite in 4 edif ci a 

sviluppo orizzontale per offrire agli ospiti una 

piacevole vista giardino o piscina. Le camere 

sono equipaggiate con TV, cassetta di sicurez-

za, aria condizionata, asciugacapelli e minibar. 

2 campi da tennis, campo da beach volley, 

piscina, f tness centre e ristorante.

Giudizio Viaggidea   ●●●❍❍❍

Località Morro de Sao Paolo

Camere  10

Ristoranti 1

Giudizio Viaggidea   ●●●❍❍❍

Località Buzios

Camere  36

Ristoranti 1

Giudizio Viaggidea   ●●●❍❍❍

Località Paraty

Camere  27

Ristoranti 1

Giudizio Viaggidea   ●●●●❍❍

Località Maceiò

Camere  96

Ristoranti 4

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BUNGALOW STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   79

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   97

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STADARD GARDEN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   86

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   98

BRASILE   |   89



trasferimenti
Trasferimenti da/per aeroporto 

di Recife a tratta 

Servizio privato con guida autista parlante italiano

Volo andata/ritorno 
Recife _ Fernando de Noronha |   590

Aeroporto _ hotel Porto de Galinhas |     72

Trasferimenti da/per aeroporto 

di Fortaleza a tratta 

Servizio collettivo con guida autista parlante 
portoghese

Aeroporto _ hotel Jericoacoara  |     55

Trasferimenti da/per aeroporto

di Natal a tratta 

Servizio privato con guida autista parlante italiano

Aeroporto _ hotel Natal  |     39

Aeroporto_hotel Praia da Pipa  |     99

Trasferimenti da/per aeroporto 

di Porto Seguro a tratta 

Servizio privato con guida autista parlante italiano

Aeroporto _ hotel Trancoso |   165

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

ZE MARIA NANNAI BEACH 

RESORT

Considerata una delle migliori pousada 

dell’arcipelago, si caratterizza per un rapporto 

attento alla natura circostante all’interno della 

quale si inserisce con rispetto. Questa f losof a 

si esprime, ad esempio, nel fatto che nessun 

albero è stato abbattuto per edif care la pou-

sada e l’energia necessaria viene ricavata dal 

sole. Le sistemazioni disponibili si distinguono 

tra appartamenti e bungalow.

Immerso in un lussureggiante giardino 

tropicale sulla bella spiaggia di Muro Alto, 

offre tranquillità e comfort in un ambiente 

accogliente. Disponibili camere standard e 

bungalow, questi ultimi tutti vista mare, alcuni 

con gazebo e jacuzzi ed altri con piscina priva-

ta. Presso il ristorante, con vista sull’oceano, 

ottima cucina regionale ed internazionale ed 

ampia selezione di vini.

Giudizio Viaggidea   ●●●❍❍❍

Località Fernando de Noronha

Camere  21

Ristoranti 1

Giudizio Viaggidea   ●●●●●❍

Località Porto de Galinhas

Camere  91

Ristoranti 1

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   149

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE GARDEN VIEW

MEZZA PENSIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   200
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MY BLUE PONTA DO MADEIROPESTANA NATAL ETNIA POUSADA

Ubicato a circa 300 km da Fortaleza, all’in-

terno del Parco Nazionale di Jericoacoara, è 

circondato da una lussureggiante foresta. A 

disposizione degli ospiti vi sono 80 camere 

dotate di TV, aria condizionata, accesso ad 

internet Wi Fi, minibar, cassetta di sicurezza 

ed asciugacapelli. Un ristorante sulla spiaggia 

che gode dell’ombra degli alberi di mango, 

piscina, f tness centre e sauna. L’albergo offre 

inoltre vari pacchetti per le numerose attività 

che si possono effettuare come: wind surf, 

kite surf o kayak.

Il Ponta do Madeiro hotel si trova all’interno di 

una ricca vegetazione in posizione panorami-

ca rispetto alla Baia dei Delf ni. 40 camere 

allestite con aria condizionata, minibar, TV con 

canali via cavo, aria condizionata e cassetta di 

sicurezza. Ristorante, piscina, bar e chiaramen-

te spiaggia incastonata tra alberi di cocco.

L’hotel Pestana si trova a circa 15 km 

dall’aeroporto ed a 7 km dal centro storico. 

L’hotel dispone di 189 camere dotate di aria 

condizionata, TV, minibar, telefono, cassetta di 

sicurezza ed asciugacapelli. L’albergo propone 

la formula all inclusive che prevede: colazione, 

pranzo, tè del pomeriggio e cena; bevande e 

snack serviti presso i bar, alcolici ed analcolici 

(locali non importati), f tness centre e sauna.

Ubicato nel mezzo della foresta di Trancoso, 

l’Etnia Pousada offre una piacevole atmosfera 

a contatto con la natura. 8 bungalow dispongo-

no di: TV, aria condizionata, minibar e cassetta 

di sicurezza. Piscina, sauna e sala massaggi.

Giudizio Viaggidea   ●●●●❍❍

Località Jericoacoara

Camere  80

Ristoranti 1

Giudizio Viaggidea   ●●●●❍❍

Località Natal

Camere  189

Ristoranti 3

Giudizio Viaggidea   ●●●❍❍❍

Località Praia da Pipa

Camere  40

Ristoranti 1

Giudizio Viaggidea   ●●●❍❍❍

Località Trancoso

Camere  8

Ristoranti 1

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD GARDEN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   72

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BUNGALOW STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   86

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR DUNE FRONT

ALL INCLUSIVE

  01/11_31/10

Quote a partire da   129

Nota bene: soggiorno minimo di 3 notti consecutive. 

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DOUBLE SUITE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

  01/11_31/10

Quote a partire da   110

BRASILE   |   91
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PURA VIDA

il mito dell ÕEldorado

Immaginate di seguire una 
scia di profumo di caf •. 
Potrebbe essere questa la 
chiave di lettura per passare 
da San Jos• a Bogotˆ.

Ma non è solo il chicco tostato che assimila 
la Colombia e il Costa Rica. La natura, sovra-
na, immensa e rigogliosa la fa da padrona 
in entrambe i contesti. Potete scegliere di 
visitare il Parco Nazionale Braulio Carrillo 
def nito un santuario naturale della f ora e 
della fauna, f no a giungere a Tortuguero, 
sulla costa del caribe del Costa Rica, per 
andare a vedere dove le tartarughe marine 
depositano le loro uova ogni anno. Oppure 

potete immergervi nelle acque termali nei pressi 
del vulcano attivo Arenal nel centro del paese. 
In alternativa, potete arrivare a Bogotà e scoprire 
i luoghi che hanno ispirato artisti come Botero 
o Gabriel Garcia Marquez o visitare il Museo 
dell’Oro. Spingervi poi in località meno frequen-
tate come Villa de Leyva, villaggio a 4 ore di auto 
dalla capitale colombiana, fondata nel 1572 dagli 
spagnoli. Passeggiare per le strade del quartiere 
coloniale di Cartagena De Indias la cui atmosfera 
intatta vi farà respirare il profumo della Storia, 
un’atmosfera così particolare da far entrare la città 
nella lista dei patrimoni dell’Umanità dell’Unesco. 
Dopo queste emozioni, la scelta ideale è di rilas-
sarsi su una spiaggia caraibica come quelle che 
si trovano sulle isole di San Andres o del Rosario. 
Chiaramente con una tazza di caffè in mano.

Costa Rica

Colombia

TORTUGUEROARENAL

SAN JOSÉ

BOGOTÀ

CALI

CARTAGENA

MEDELLÌN

SANTA MARTA

Voli con
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330

7 6GIORNI / NOTTI

KM

tarda mattinata e sistemazione in hotel. 
Al pomeriggio visita del villaggio, fondato 
nel 1572, noto per la splendida piazza ed il 
convento. Trattamento: prima colazione. 
 _4° Villa de Leyva_ Bogotà_ Cartagena 
(km 165) 
 Mattinata a disposizione per curiosare 
nella cittadina di Villa de Leyva. Partenza 
per Bogotà con sosta per visitare il Con-
vento Domenicano di Santo Ecce Homo. 
All’arrivo, imbarco sul volo (non incluso) 
per Cartagena. All’arrivo trasferimento in 
hotel. Trattamento: prima colazione. 
 _5° Cartagena 
 Mezza giornata dedicata alla visita della 
città. Cartagena, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità, conserva intatto 
il fascino dell’epoca coloniale. Fondata nel 
1533 da Don Pedro de Heredia, si chiama-
va originariamente Cartagena di Ponente, 
per distinguerla da quella di Levante 
presente in Spagna. L’escursione parte da 
Piazza Bolivar su cui si affaccia il Museo 

 _1° Bogotà 
 Arrivo e incontro con staff parlante 
italiano dell’agenzia corrispondente. 
Trasferimento in hotel. Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _2° Bogotà 
 Al mattino, dopo la prima colazione. 
incontro in hotel con la guida parlan-
te italiano e partenza per la vista del 
centro storico della capitale Colom-
biana. La visita inizia dal quartiere de 
La Candelaria, il quartiere più antico di 
Bogotà, composto da costruzioni di tipo 
coloniale spagnolo. Le case sono state 
edif cate facendo largo uso di legno e si 
caratterizzano per le f nestre in ferro, i 
balconi ed i giardini interni. L’escursione 
procede f no al cuore della città, Plaza 
Bolivar, al cui centro si trova la statua di 
Simon Bolivar, il Libertador, e su cui si 
affaccia la Cattedrale costruita nel 1539. 
Tra le altre visite previste segnaliamo: 
il Capitol, sede del Senato; il Palazzo di 

Giustizia e l’Edif cio Lievano dove risiede 
il sindaco della città. A seguire è prevista 
la visita al Museo Botero dedicato al ce-
lebre pittore colombiano. Oltre alle opere 
dello stesso, presso questo Museo si 
trova una collezione che include quadri 
di Picasso, Renoir, Dalì, Matisse, Monet 
e Giacometti. Altra visita imperdibile è 
quella al Museo dell’Oro dove si trovano 
numerosi oggetti delle principali culture 
pre colombiane quali quelle dei Quimba-
ya dei Calima e dei Tumaco. Oltre 32.000 
pezzi d’oro e 20.000 di pietra guidano alla 
scoperta di queste culture affascinanti. 
Le visite si concludono all’ora di pranzo. 
Pomeriggio a disposizione. Trattamento: 
prima colazione. 
 _3° Bogotà_ Zipaquira_ Villa de Leyva 
(km 165) 
 Dopo la prima colazione partenza con la 
guida/autista verso Villa de Leyva. Lungo 
la strada sosta a Zipaquira per visitare la 
Cattedrale. Arrivo a Villa de Leyva nella 

BOGOTÀ, VILLA DE LEYVA, 

CARTAGENA

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

VAMOS COLOMBIA

BOGOTÀ

CARTAGENA

VILLA DE LEYVA

CHIESA DI SAN PEDRO, CARTAGENA
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

dell’ Oro, che espone una ricca collezione 
di oggetti di età precolombiana e il Palazzo 
della Inquisizione. Dopo la visita di entram-
bi, si prosegue per la chiesa di Santo 
Domingo. Trattamento: prima colazione. 
 _6° Cartagena 
 Giornata libera per visite facoltative. 
Suggeriamo l’escursione alle Isole del 
Rosario. Trattamento: prima colazione. 
 _7° Cartagena 
 In giornata trasferimento in aeroporto. 
Trattamento: prima colazione. 
   

 Bogotà    È    B3 Virrey 
 Villa de Leyva    È    Posada de San Antonio 
 Cartagena    È    Don Pedro de Heredia 

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

CALENDARIO PARTENZE DA BOGOTÀ
   
Nov 04, 18
Dic 02, 16, 23, 30
Gen 06, 20
Feb 03, 17
Mar 03, 17, 31
Apr 07, 21

Mag 12, 26
Giu 09, 23
Lug 07, 21, 28
Ago 04, 11, 25
Set 08, 22
Ott 06, 20

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

01/11_22/12 1.260 960 - -
23/12_06/01 1.530 1.230 - -
07/01_31/10 1.260 960 - -

Quota volo intercontinentale: a partire da € 900 
(€ 1.200 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.
Quota volo interno: a partire da € 130, inclusa di tasse 
aeroportuali.
Le quote comprendono: tutto ci˜ che • evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

CALLE DEL EMBUDO, BOGOTË



Nov 24

Dic 08, 22

Gen 05, 19

Feb 02, 16

Mar 02, 16, 30

Apr 06, 20, 27

Mag 04, 18

Giu 01, 22

Lug 06, 27

Ago 03, 10, 24

Set 07, 21

Ott 05, 19, 26

609

8 7GIORNI / NOTTI

KM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

COSTA RICA NATURA

 _1° San Josè 
 Arrivo all’aeroporto di San Josè e 
trasferimento in hotel. Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _2° San Josè_ Parco Nazionale 
di Tortuguero (km 135) 
 Al mattino incontro con la guida locale 
parlante italiano e partenza con bus di 
linea per l’area di Tortuguero. Sosta per
la colazione e proseguimento in barca 
f no al lodge. Al pomeriggio, visita al 
villaggio di Tortuguero dove si studiano e 
proteggono le tartarughe marine che ogni 
anno vengono qui a depositare le uova tra 
Luglio e Settembre. Rientro al lodge per la 

cena. Trattamento: pensione completa. 
 _3° Parco Nazionale di Tortuguero 
 La giornata è dedicata al contatto 
con questa natura ricca e variegata. 
A seconda delle condizioni climatiche, 
si potrà scegliere tra una passeggiata 
guidata nella foresta o una escursione 
in barca nei canali. Trattamento: 
pensione completa. 
 _4° Parco Nazionale di Tortuguero_
Arenal (km 214) 
 A metà mattinata si riparte in barca 
per l’imbarcadero e da li via terra per 
la zona di Guapiles. A seguire partenza 
con mezzo privato in direzione nord. 
La tappa successiva sarà il villaggio di 
La Fortuna dove il grandioso vulcano 
Arenal domina il paesaggio. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _5° Arenal 
 Mattinata dedicata al relax in hotel. Al 
pomeriggio, passeggiata nei dintorni del 
vulcano per ammirare la foresta, f no ad 
arrivare a “Ecotermales”. Queste acque 
calde termali formano piscine naturali 
dove sarà possibile fare il bagno e tonif -
carsi in una Spa naturale ed esotica.
Trattamento: prima colazione e cena. 

 _6° Arenal_ Monteverde (km 115) 
 Al mattino partenza per la foresta 
Monteverde. Il viaggio è previsto in parte 
in barca in parte su strade sterrate. 
Inf ne, si effettuerà il Don Juan Coffe 
tour. Trattamento: prima colazione. 
 _7° Monteverde 
 Giornata dedicata a due delle principali 
attrazioni dell’area. il Parco Selvatura che 
che si visita in buona parte camminan-
do su ponti sospesi sulla foresta. Tra le 
emozioni che si potranno vivere vi è anche 
il canopy. La seconda è il giardino delle 
farfalle. Trattamento: prima colazione. 
 _8° Monteverde_ San Josè (km 145) 
 In giornata trasferimento privato in 
aeroporto. Trattamento: prima colazione. 
   

 San Josè     »    Barcelò San Josè Palacio 

 Tortuguero    »    Pachira Lodge 

 Arenal    »    Arenal Paraiso 

 Monteverde    »    El Establo 

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

SAN JOSÈ, TORTUGUERO, 

ARENAL, MONTEVERDE

VOLI INTERNI -

GUIDA locale parlante italiano

PASTI INCLUSI  tutte le prime colazioni, 3 pranzi e 3 cene

PARTENZE garantite 

 minimo 2 partecipanti

CALENDARIO PARTENZE DA SAN JOSÈ

   

TORTUGUERO
ARENAL

SAN JOSÉ

MONTEVERDE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_14/12 2.140 1.890 1.830 1.660

15/12_05/01 2.240 1.990 1.930 1.760

06/01_31/10 2.140 1.890 1.830 1.660

Quota volo intercontinentale: a partire da € 900 
(€ 1.200 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

660KM

 San Josè    »    Barcelò San Josè Palacio 

 Puerto Viejo    »    Almonds & Coral lodge 

 Arenal    »    Arenal Paraiso 

 _1° San Josè 
 Arrivo all’aeroporto di San Josè e 
trasferimento in hotel. Trattamento: 
solo pernottamento. 
 _2° San Josè_Pacuare_ Puerto Viejo 
(km 250) 
 Al mattino presto, partenza con mezzo 
privato per l’area caraibica, nella zona sud 
della costa. Lungo il tragitto si passerà dal 
Parco Nazionale Braulio Carrillo, un san-
tuario per la fauna e la f ora naturale dove 
la vegetazione rigogliosa la fa da padrona. 
Arrivati al f ume, ed indossati giubbotto 
salvagente ed elmetto, si parte per un’espe-
rienza in kayak lungo le rapide. A seguire, si 

arriva sulla costa per alcuni giorni di relax e 
non solo. Trattamento: pensione completa. 
 _3° Puerto Viejo 
 La giornata offre due possibilità opzionali: 
una visita nella giungla, passeggiando tra 
piattaforme e sistemi di teleferica; oppure 
si può fare un po’ di kayak o di snorkelling 
a Manzanillo dove si trova un parco marino 
con 5 chilometri di barriera corallina protet-
ta. Trattamento: prima colazione e cena. 
 _4° Puerto Viejo 
 Giornata a disposizione per il relax o le 
attività balneari in spiagge, o per la visita 
della cittadina di Puerto Viejò de Limon 
o per escursioni naturalistiche come al 
Parco Nazionale Cahuita. Trattamento: 
prima colazione e cena. 
 _5° Puerto Viejo_ Arenal (km 280) 
 Al mattino partenza con mezzo privato 
in direzione nord sino al villaggio di La 
Fortuna dove il grandioso vulcano Arenal 
domina il paesaggio. Il vulcano, nuova-
mente attivo dal 1969, è tra le principali 
attrazioni del Costa Rica. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _6° Arenal 
 Mattinata dedicata al relax in hotel. 
Al pomeriggio, passeggiata nei dintorni 

del vulcano per ammirare la foresta, f no 
ad arrivare a “Ecotermales”. Queste 
acque calde termali formano piscine 
naturali dove sarà possibile fare il bagno e 
tonif carsi in una Spa naturale ed esotica.
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _7° Arenal 
 Giornata a disposizione per escursioni 
facoltative come il Cano Negro Wildlife 
Refuge, dove si può fare un giro in barca 
sul Rio Frio alla ricerca delle numerose 
specie animali che lo popolano.
Trattamento: prima colazione 
 _8° Arenal_ San Josè (km 130) 
 In giornata trasferimento privato in 
aeroporto. Trattamento: prima colazione.   

SAN JOSÈ, PUERTO VIEJO, 

ARENAL

VOLI INTERNI  -

GUIDA locale parlante italiano

PASTI INCLUSI  tutte le prime colazioni, 2 pranzi e 4 cene

PARTENZE garantite 

 minimo 2 partecipanti

CARAIBI E FORESTA

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

CALENDARIO PARTENZE DA SAN JOSÈ
   

Dic 01, 15, 29

Gen 12, 26

Feb 09, 23

Mar 09, 23

Apr 06, 27

Mag 25

Giu 08

Lug 06, 27

Ago 03, 10, 17, 31

Set 14, 28

Ott 12, 26

PORTO VIEJO

ARENAL

SAN JOSÉ

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

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

01/11_14/12 2.820 2.250 2.205 2.070

15/12_11/01 2.950 2.380 2.335 2.200

12/01_31/10 2.610 2.190 2.145 2.010

Quota volo intercontinentale: a partire da € 900 
(€ 1.200 nei periodi di alta stagione) inclusa di tasse 
aeroportuali.

Le quote comprendono: tutto ciò che è evidenziato nel 
programma di viaggio. Vedere dettagli a pg 102.

PLAYA ESPADILLA
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COLOMBIA le spiagge e la cultura

trasferimenti

Aeroporto/hotel Bogotà a tratta
Servizio privato con autista parlante italiano |     32

Aeroporto/hotel Cartagena a tratta
Servizio privato con autista parlante italiano |     29

Cartagena/Isola del Rosario a tratta
Servizio collettivo in barca senza guida |     40

Cartagena/Barù a tratta
Servizio privato con autista parlante italiano |   122

Aeroporto/hotel San Andres a tratta
Servizio privato con autista parlante spagnolo |     34

escursioni da Bogotà

VISITA CITTÀ

Mezza giornata _ giornaliera _ lingua italiana
Escursione nei principali luoghi d’interesse della capitale colombia-
na a partire dal quartiere de La Candelaria; la Piazza Simon Bolivar, 
La Cattedrale, il Palazzo di Giustizia, il Museo di Botero (chiuso il 
martedì) ed il Museo dell’Oro (chiuso il lunedì).
Servizio privato  |     59

escursioni da Cartagena

ISOLE DEL ROSARIO

Intera giornata _ giornaliera _ senza guida
Escursione in barca nell’arcipelago omonimo, parco nazionale, 
a circa 1 ora da Cartagena con tempo a disposizione per lo 
snorkeling ed il relax. Pranzo incluso.
Servizio collettivo  |   151

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

BOLIVAR SQUARE, BOGOTÁ



Chi avrà il piacere di soggiornare in questa 

splendida struttura che si affaccia su una delle 

magnif che spiagge dell’Isola di San Andrés 

avrà la possibilità di vivere un’esperienza 

unica. Il Mar dei Caraibi si stende ai piedi 

della struttura, carezzato dalle palme che si 

ergono sulla spiaggia, il tutto solleticato dal 

servizio esclusivo garantito da una catena 

internazionale come “Decameron”. Le camere 

sono distribuite in edif ci dai colori caraibici 

di 3 piani che si ergono nel curato giardino. 

La struttura opera come SeaClub dalla f ne di 

dicembre 2014 alla primavera del 2015.

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

 Località   San Andrés 

 Camere    220 

 Ristoranti   1 

   

ROYAL DECAMERON BARÙ

SAN ANDRÉS E BARÙ

COLOMBIA   |   99 

Caratterizzato da una bella spiaggia di sabbia 

bianca, l’hotel è circondato da lagune, man-

grovie e barriera corallina. Situato sull’isola di 

Barù, si raggiunge in un 1 ora e trenta minuti 

di auto da Cartagena. Le camere, arredate 

in stile moderno, sono dotate di balcone o 

terrazza con vista giardino, piscina o oceano. 

La struttura offre il trattamento di all inclusive 

che include, oltre ai pasti, bevande locali alco-

liche e non alcoliche; intrattenimento serale e 

sport non motorizzati in spiaggia come kayak 

e catamarani.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

ALL INCLUSIVE

   01/11_31/10

Quota a partire da   101

 Località   Barù 

 Camere    330 

 Ristoranti   4 

   

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

ALL INCLUSIVE

     01/11_31/10

Quota a partire da   90

ROYAL DECAMERON 

ISLEÑO



COSTA RICA 

le spiagge del Pacif co e San Josè

trasferimenti 
Aeroporto/hotel San Josè a tratta 
Servizio privato con autista parlante spagnolo |     29
Servizio privato con autista parlante italiano |     75

Hotel San Josè/hotel Manuel Antonio a tratta
Servizio privato con autista parlante spagnolo |   152
Servizio collettivo con bus  |     51

Hotel San Josè/hotel Tamarindo o Guanacaste a tratta
Servizio privato con autista parlante spagnolo |   218
Servizio collettivo con bus  |     51

escursioni da San Josè
VISITA CITTÀ

Mezza giornata pomeridiana _ giornaliera
Escursione che inizia dalla parte est della città con i principali edif ci 
istituzionali prima di visitare il Museo dell’Oro, ricco di reperti pre 
colombiani ed il Teatro Nazionale. Si prosegue per la parte occiden-
tale di San Jose prima di avere del tempo per lo shopping.
Servizio privato con guida parlante italiano |   165
Servizio collettivo con guida parlante spagnolo |     49

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

 Manuel Antonio 

 Camere    121 

 Ristoranti   1 

   

 Località   Guanacaste Mansita beach 

 Camere    310 

 Ristoranti   4 

   

 Località   Tamarindo beach 

 Camere    238 

 Ristoranti   5 

   

COSTA DEL PACIFICO

COSTA RICA   |   101 

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍ L’albergo si trova a circa metà della costa 

pacif ca del paese, all’interno del Parco 

Nazionale Manuel Antonio. La struttura, la cui 

architettura riprende motivi spagnoleggianti, 

si sviluppa su un promontorio da cui si può 

godere una splendida vista mare ed è immersa 

in una foresta di oltre 12 acri abitata da nume-

rosi animali come scimmie, scoiattoli e iguana.

PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA VISTA GIARDINO

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quota a partire da   111

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍ Situato nella parte nord della costa pacif ca 

del paese, l’hotel si raggiunge con un trasferi-

mento di circa 5 ore da San Jose. L’albergo 

si affaccia su una piacevole spiaggia di sabbia 

ed è immerso in un lussureggiante giardino 

tropicale. Il luogo ideale per qualche giorno 

di relax dopo un tour in Costa Rica.

PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA SUNSET OCEAN VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quota a partire da   101

Probabilmente la miglior struttura  per soggior-

ni balneari del paese. L’hotel, della prestigiosa 

catena Marriott, si affaccia direttamente sulla 

spiaggia di sabbia e si raggiunge in circa 5 ore 

da San Jose. Le camere sono spaziose è dotate 

di balcone o terrazzo. Nelle vicinanze campo da 

golf a 18 buche.

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

PER PERSONA A NOTTE IN CAMERA DELUXE VISTA GIARDINO

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

    01/11_31/10

Quota a partire da   152

EL PARADOR RESORT

TAMARINDO DIRIA

JW MARRIOTT GUANACASTE



viaggio. Importante dal 08/09/2010 per la registrazione Esta, 
sarà richiesto il pagamento di usd 14 per persona da effettuare 
tramite carta di credito. Tutte le autorizzazioni Esta approvate 
prima di questa data rimarranno valide f no alla data della loro 
scadenza e ogni modif ca sarà gratuita. Precisiamo inoltre che 
tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono 
da considerarsi indicative data la variabilità della normativa 
in materia. 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.
MINORI IN VIAGGIO
A decorrere dal 26/06/2012 tutti i minori italiani che viaggia-
no 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’identità valida per l’espatrio accompagnata 
dal certif cato di nascita/nomina a tutore qualora il docu-
mento del minore inferiore ai 14 anni non riporti il nome dei 
genitori o di chi ne fa le veci).
Il passaporto del genitore attestante l’iscrizione del minore 
resta pertanto valido, f no alla scadenza, solo ed esclusiva-
mente 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 accom-
pagnati. In alcuni casi è invece richiesta autorizzazione scritta 
da parte dei genitori Importante: per ottenere informazioni 
sempre aggiornate riguardo alle vaccinazioni eventualmente 
richieste, nonché ai documenti di ingresso necessari ed ogni 
altra informazione utile sul paese, vi consigliamo di consultare 
il sito internet appositamente preposto dal Ministero degli 
Esteri italiano all’indirizzo www.viaggiaresicuri.it

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

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

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

_ALBERGHI
Tutti gli alberghi qui presentati sono stati preventivamente 
visionati dal nostro personale. La classif cazione indicata nelle 
descrizioni dei singoli alberghi è
data dal giudizio di Viaggidea. Precisiamo altresì che le 
denominazioni delle tipologie di camere sono stabilite 
univocamente dall’albergo medesimo e sono da considerarsi 
unicamente come distinzione, quando ne siano presenti diver-
se. 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 in alcune 
aeree, 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 supe-
riore; struttura semplice paragonabile a un 2 stelle europeo.
N.B. Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari delle crociere/
tour e delle escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni 
sono fornite dall’Organizzatore in base
alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori e in suo 
possesso al momento della stampa del catalogo; possono 
pertanto subire variazioni anche senza preavviso.
Le strutture e le attività sportive sono anch’esse descritte 
sulla base delle informazioni fornite dagli alberghi. È possibile 
che i fornitori, a causa di imprevisti, subiscano ritardi nei 
tempi di realizzazione e di inaugurazione o che per lavori di 
manutenzione alcune strutture siano momentaneamente non 
utilizzabili o in non perfetto stato di funzionalità. Il nostro 
personale di assistenza non è preposto alla verif ca della 
qualità della gestione delle strutture o dei servizi ma è a 
disposizione della clientela per qualsiasi necessità dovesse 
presentarsi in corso di vacanza. Ricordiamo che le camere 
triple in Sudamerica non dispongono sempre di tre letti reali. 
La sistemazione è prevista nei letti esistenti (solitamente due 
letti “queensize” o un letto “kingsize”). La def nizione tripla 
riportata sul catalogo si riferisce alla quota di partecipazione 
sulla base di tre persone occupanti la stessa camera. La quota 
bambino è da intendersi in una camera occupata da uno o due 
bambini e due adulti nei letti esistenti. Solitamente le camere 
sono disponibili il giorno dell’arrivo dopo le 14.00 e dovranno 
essere liberate entro le 10.00 del giorno della partenza; 
l’albergo a sua discrezione potrà mettere a disposizione le 
camere prima dell’orario previsto.

_TRATTAMENTO PASTI
Per quanto riguarda il trattamento pasti in albergo, ognuno ha le 
proprie caratteristiche che vengono specif cate nella descrizione 
dello stesso. Il servizio fornito può essere a la carte o a buffet, 
con pietanze particolari soggette a supplemento in loco. Sia i 
pasti inclusi che facoltativi potrebbero essere consumabili solo 
in alcuni ristoranti, a prezzi diversi da quanto qui proposto, e 
normalmente, non includono bevande. Anche in caso di all inclu-
sive alcune bevande potrebbero essere soggette a pagamento.

_QUOTE DI PARTECIPAZIONE
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. 12_13 del presente 
catalogo. I tour classic in Argentina includono i voli inter-
continentali e interni, i tour classic in Cile non includono i 
voli intercontinentali e interni che devono essere quotati ed 
aggiunti separatamente cosi come i tour traveller Argentina 
e Cile e Argentina e Brasile ; i tour classic I Misteri del Peru e 
Machu Picchu non includono i voli intercontinentali e interni 
che devono essere quotati ed aggiunti separatamente, il tour 
classic Vamos Peru include sia i voli intercontinentali che 
interni; il tour experience Galapagos Island Hopping include i 
voli interni ma non i voli intercontinentali che devono essere 
quotati ed aggiunti separatamente, il tour traveller Peru e 
Galapagos non include i voli intercontinentali e interni che 
devono essere quotati ed aggiunti separatamente; i tour 
classic in Brasile non includono i voli intercontinentali e 
interni che devono essere quotati ed aggiunti separatamente; 
il tour classic in Colombia non include i voli intercontinentali e 
interni che devono essere quotati ed aggiunti separatamente; 
i tour classic in Costa Rica non includono i voli intercontinen-
tali e interni che devono essere quotati ed aggiunti separata-
mente. Il servizio di guida, i pasti e le escursioni previste sono 
evidenziati in ciascun itinerario.
Le proposte You Drive includono solo le notti in hotel con 
trattamento specif cato nella tabella; noleggio auto, voli inter-
continentali e domestici sono esclusi. Le strutture alberghiere 

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

_TOUR
Viaggidea potrà annullare la partenza del singolo tour sino 
a 30 giorni prima della partenza quando le prenotazioni non 
dovessero raggiungere il minimo previsto, salvo dove diver-
samente indicato. In questi casi verrà applicato l’art. 9 delle 
Condizioni Generali. Per ragioni operative gli hotel indicati 
potrebbero essere sostituiti anche senza preavviso e le escur-
sioni essere effettuate in giorni diversi, senza però modif carne 
il contenuto. Suggeriamo ai signori passeggeri di non lasciare 
mai documenti o valori a bordo dei mezzi utilizzati in loco.

_VIAGGIO AEREO
Comprende il trasporto aereo in classe economica con 
franchigia bagaglio la cui regolamentazione varia secondo le 
diverse compagnie aeree utilizzate
e l’itinerario del vostro viaggio; generalmente sono accettati 
f no a 20 kg. di bagaglio a persona, oltre a 5 kg. di bagaglio 
a mano dotato di etichetta identif cativa del passeggero, ma 
è buona norma informarsi prima della partenza riguardo alle 
condizioni applicabili specif catamente al vostro viaggio, in 
quanto su alcune tratte la franchigia può essere inferiore. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito internet delle singole 
compagnie aeree. Nel caso di eccedenza bagaglio, potrà 
essere richiesto all’imbarco il pagamento, generalmente con 
carta di credito, di un sovrapprezzo per i kg. in eccedenza. 
Gli orari dei voli sono da intendersi come indicativi e non 
costituiscono parte integrante del contratto, in quanto 
soggetti a variazioni da parte delle Compagnie Aeree anche 
senza preavviso. Viaggidea non è responsabile delle maggiori 
spese che da ciò possono derivare. Viaggidea e le Compagnie 
Aeree si riservano il diritto di sostituire, secondo necessità, 
l’aeromobile previsto con altro di loro proprietà o di altra 
Compagnia. Eventuali variazioni possono riguardare anche 
l’effettuazione di scali non previsti. Per orari def nitivi, scali 
non previsti, convocazione e luogo di ritrovo, riferirsi a quanto 
comunicato dalla propria agenzia di viaggi. Raccomandiamo 
di apporre sulle valigie le etichette Viaggidea con il vostro 
indirizzo e numero telefonico. È opportuno riportare anche 
l’indirizzo dell’albergo e le date del soggiorno. Bagaglio 
speciale: sono considerati tali le biciclette, i windsurf, attrez-
zature per immersioni, sacche da golf ecc. Il trasporto di tale 
bagaglio deve essere comunicato all’atto della prenotazione 
e l’imbarco è sempre soggetto ad accettazione da parte della 
Compagnia Aerea, mentre l’autorizzazione def nitiva spetta al 
comandante. Il costo del trasporto è def nito dai singoli vettori 
e dovrà essere pagato direttamente al check in, in aeroporto. 
Il vettore si riserva inoltre di non imbarcare il bagaglio specia-
le qualora vi fossero dei problemi inerenti allo stoccaggio dei 
bagagli in stiva. Sono possibili eventuali incrementi assicu-
rativi applicati dalle compagnie aeree. Le tasse aeroportuali 
potrebbero aumentare o diminuire in conseguenza di nume-
rosi 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 munite 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 (il certif cato medico deve 
essere redatto entro le 72 ore antecedenti la data prevista per 
il volo), oltre la 34ª settimana potrebbero non essere accettate 
a bordo. Si consiglia di consultare il proprio medico prima di 
prenotare un volo se vi sono state delle complicazioni durante 
la gravidanza e di tenere in considerazione quanto sopra, 
anche in relazione alla data di rientro.

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

_TRASFERIMENTI/ASSISTENZA
Per le proposte tour in tutte le destinazioni pubblicate sul 
presente catalogo sono compresi i trasferimenti dall’aeroporto 
all’hotel all’arrivo. Il servizio è erogato con assistenza di perso-
nale del nostro uff cio corrispondente che può essere parlante 
italiano, spagnolo o portoghese a seconda dell’itinerario 
prescelto. Il trasferimento a f ne tour dipende dall’itinerario 
prescelto (fare riferimento al descrittivo giornaliero del singolo 
itinerario per la specif ca). Nel caso di solo soggiorno balneare 
i trasferimenti, che possono essere su base privata o collettiva, 
non sono mai inclusi e devono essere aggiunti obbligatoria-
mente poiché li riteniamo una parte essenziale del viaggio. 
In tutte le destinazioni l’assistenza è fornita tramite i nostri 
corrispondenti locali con personale parlante italiano (eccetto in 
Ecuador e Costa Rica dove è parlante spagnolo). Vi ricordiamo 
inoltre che l’acquisto dei trasferimenti è sempre obbligatorio, 
in quanto ritenuti una parte essenziale del viaggio. Le escur-
sioni 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 tramite soggetti 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, comprendente tasse locali, 
percentuali di servizio applicate dagli alberghi sia sulla camera 
sia sui pasti, se pre-pagabili dall’Italia. Per camera “run of the 
house” si intende la miglior sistemazione possibile assegnata 
dall’albergo al momento dell’arrivo. La maggior parte delle 
camere, in particolare negli hotel previsti durante il tour, sono 
con letti gemelli. La sistemazione in camere matrimoniali non 
puo’ essere garantita anche in caso di segnalazione pervenuta 
all’atto della prenotazione. Nota bene: 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 calcolato sulla base delle quote
pubblicate su questo catalogo (se presenti) o sulla base delle 
quote che sarebbero state proposte se il servizio fosse stato 
richiesto prima della partenza. Le richieste di modif ca di 
sistemazione alberghiera sono confermabili anch’esse salvo 
disponibilità, e possono essere soggette all’applicazione di 
eventuali spese o penalità da parte degli albergatori. 
NOTA IMPORTANTE: l’attività di organizzatore di viaggi (Tour 
Operator) comporta rilevanti costi gestionali, organizzativi, distri-
butivi, assicurativi, f nanziari, di f uttuazione dei cambi valutari, di 
ricerca, di assistenza in loco, di stampa e di diffusione cataloghi. 
Il Tour Operator non vende singoli servizi, bensì pacchetti turistici 
i cui prezzi di vendita sono determinati dalle voci di cui sopra. Si 
può quindi occasionalmente verif care il caso in cui il costo del 
“pacchetto” risulti più elevato della somma dei singoli servizi 
che lo compongono. In tal caso il prezzo deve comunque ritenersi 
equo per quanto sopra esposto, e non potrà essere contestato in 
data successiva alla conferma del viaggio.

_QUOTE FORFETTARIE INDIVIDUALI DI GESTIONE 
PRATICA
(non richiesta per bambini da 0 a 2 anni non compiuti)
€ 80 
La quota forfettaria individuale di gestione pratica è da aggiun-
gere 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 collabo-
razione vi sarà possibile pianif care il viaggio adatto alle 
vostre esigenze. Vi ricordiamo che all’atto della prenotazio-
ne è richiesto un acconto pari al 25% della quota di parteci-
pazione; 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 106 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 prenotazioni effettuate a 15 
giorni dalla data di partenza.

_PASSAPORTI E VISTI
In Argentina, Cile, Perù, Ecuador, Brasile, Colombia e Costa 
Rica per i cittadini italiani, è necessario il passaporto, in 
corso di validità, con validità minima di sei mesi dalla data 
del rientro e in regola con la marca da bollo annuale. La 
compagnia aerea fornirà il modulo di ingresso nel paese che 
dovrà essere debitamente compilato in tutte le sue parti e 
consegnato alle autorità doganali all’arrivo. Per chi dovesse 
raggiungere i paesi con voli via U.S.A. ogni passeggero 
(inclusi i minori) dovrà essere munito dei seguenti documenti: 
- passaporto a lettura ottica se emesso o rinnovato prima 
 del 26/10/2005 
- passaporto a lettura ottica con foto digitale se emesso o 

rinnovato tra il 26/10/2005 e il 25/10/2006
- passaporto elettronico se emesso o rinnovato dal 

26/10/2006. 
Il passaporto deve avere, inoltre, una validità superiore ai 6 
mesi successivi alla data di partenza o transito dagli U.S.A.I 
passeggeri sprovvisti di tali passaporti dovranno richiedere il 
visto d’ingresso al consolato statunitense al costo indicativo 
di € 100. Dal 12 gennaio 2009 è prevista l’entrata in vigore di 
una nuova regolamentazione per ottenere il visto di ingresso 
negli U.S.A. che prevede la registrazione in via anticipata 
(almeno 72 ore prima della partenza) dei propri dati e del 
viaggio presso il sito internet https://esta.cbp.dhs.gov per 
ottenere l’autorizzazione al viaggio. Vi preghiamo di consul-
tarlo il prima possibile dopo aver ottenuto la conferma del 
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_CLIMA
Le stagioni sono invertite rispetto alle nostre e, data la vastità 
del paese, vi è una grande varietà nel clima. Nella regione 
centrale del Paese la temperatura media è di 23°C da novembre 
a marzo e di 12°C da giugno a settembre. Buenos Aires vanta un 
clima temperato, caldo-umido nei mesi estivi (dicembre/marzo) 
con temperature che oscillano tra i 19° e i 29°C e in inverno 
(giugno/agosto) tra gli 8° e i 16°C. In Patagonia è più freddo e 
variabile, ventoso con precipitazioni durante l’inverno. Consi-
gliamo un abbigliamento informale e casual a Buenos Aires, 
comodo e sportivo durante il giorno e con un capo più pesante 
la sera. Per la Patagonia è invece necessario un abbigliamento 
invernale ma comodo, anche in quelli che sono considerati i 
mesi estivi e da non dimenticare una giacca a vento.
_FUSO ORARIO
La differenza con l’Italia è di meno 4 ore, una ulteriore ora in 
meno quando in Italia è in vigore l’ora legale.
_VACCINAZIONI
Per entrare in Argentina non è richiesta alcuna vaccinazione 
obbligatoria. A secondo delle località visitate, si possono 
raggiungere altitudini considerevoli è consigliabile per colo-
ro che soffrono di disturbi cardiaci e respiratori consultare 
preventivamente il proprio medico.
_LINGUA 
Uff ciale lo spagnolo, ma l’italiano è discretamente cono-
sciuto anche per via della numerosa comunità di immigrati 
italiani nel secolo scorso.
_VALUTA 
Peso argentino. Il suo valore è di circa 3 Peso per 1 
Dollaro U.S.A. ma è soggetto a forti oscillazioni. È possibile 
prelevare in pesos con Bancomat (sportelli non disponibili 
ad Iguassu) e le maggiori carte di credito sono accettate. 
L’Euro viene ormai cambiato quasi ovunque, ma consigliamo 
comunque di munirsi di valuta U.S.A.
_MANCE
Seppur non obbligatorie, sono abituali e gradite (circa il 
10%) in quanto integrano il salario del personale di servizio.
_IMPORTANTE 
Per gli aeroporti domestici di Trelew e Ushuaia è prevista una 
tassa di imbarco da pagare in loco di circa USD 10 a tratta. 
È prevista anche una tassa d’imbarco per la navigazione del 
canale di Beagle di circa USD 2 a persona. Tali importi sono 
soggetti a variazioni senza alcun preavviso e devono quindi 
essere considerati puramente indicativi.

Le destinazioni

Argentina



INFORMATIVA PRIVACY

Art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”

Alpitour S.p.A. informa i suoi clienti che i dati forniti in caso di 
prenotazione saranno trattati per le f nalità connesse alla compra-
vendita del pacchetto/servizio turistico e per l’invio di informazioni 
commerciali e/o di marketing tramite e-mail (eventualmente fornita 
in fase di acquisto); il conferimento dei dati è facoltativo, ma si 
rende necessario per l’esecuzione del contratto. I dati saranno 
trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i 
dati forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati def niti “sensibili” 
dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno 
essere trattati solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza 
di tale consenso Alpitour S.p.A. non potrà ottemperare agli obblighi 
contrattuali. I dati potranno essere comunicati alle Compagnie 
Assicuratrici ed a soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per 
l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie 
aeree, etc.). I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza 
dei dati i Responsabili del trattamento ed i soggetti incaricati del 
trattamento preposti alla gestione del pacchetto/servizio turistico. 
Sarà possibile rivolgersi (anche telefonicamente) al Servizio Privacy 
o al Privacy Manager (Responsabile del Trattamento), domiciliati 
presso il Titolare del Trattamento, per verif care i dati e farli integra-
re, aggiornare o rettif care e/o per esercitare gli altri diritti previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, in particolare sarà possibile opporsi 
in ogni momento al trattamento dei dati per l’invio di informazioni 
commerciali e/o di marketing. Il Titolare del trattamento dei dati è 
Alpitour S.p.A. L’elenco dei Responsabili ed i dati societari completi 
ed aggiornati sono disponibili presso il sito www.alpitour.it
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NOTA INFORMATIVA PER I VOLI TRA LÕUNIONE EUROPEA 

E GLI STATI UNITI (versione breve)

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

_CLIMA 
Le stagioni sono invertite rispetto alle nostre e, data la vastità 
del paese, vi è una grande varietà nel clima; la vicinanza 
alla costa del Pacif co porta precipitazioni frequenti. Al nord 
il clima è molto arido con forti sbalzi di temperatura tra il 
giorno e la notte, mentre la zona centrale è temperata con 
un clima mediterraneo. Al contrario del Sud dove il clima è 
generalmente più freddo, temperato nella stagione estiva, con 
improvvise oscillazioni di temperatura. L’Isola di Pasqua ha un 
clima temperato durante tutto l’anno. Capi comodi e sportivi 
durante il giorno e con un capo più pesante la sera. Per visita-
re il Sud del paese è comunque necessario un abbigliamento 
invernale ma comodo, anche in quelli che sono considerati i 
mesi estivi e da non dimenticare una giacca a vento.
_FUSO ORARIO
Tra ottobre e marzo è in vigore l’ora legale locale. Durante 
tale periodo la differenza con l’Italia è di -4 ore che diventano 
-6 ore quando in Italia vige l’ora legale. In alcuni brevi periodi 
a marzo ed ottobre la differenza è di -5 ore.
_VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Per chi si reca all’Isola di 
Pasqua ed ha soggiornato in altri paesi del Sudamerica può esse-
re richiesta la vaccinazione contro la febbre gialla. A secondo 
delle località visitate, si possono raggiungere altitudini conside-
revoli è consigliabile per coloro che soffrono di disturbi cardiaci e 
respiratori consultare preventivamente il proprio medico.
_LINGUA 
Uff ciale lo spagnolo, con l’inglese piuttosto diffuso nelle 
località turistiche.
_VALUTA 
Peso cileno. Il suo valore è di circa 500 Pesos per 1 Dollaro 
U.S.A. ma è soggetto a forti oscillazioni. Le maggiori carte 
di credito sono accettate nei centri principali, mentre nelle 
località più remote è consigliabile dotarsi di contante. 
_MANCE 
Seppur non obbligatorie, sono abituali e gradite in quanto 
integrano il salario del personale di servizio.
_IMPORTANTE 
I soggiorni sull’Isola di Pasqua comportano il pagamento di 
una tassa di ingresso di 50 usd per persona che può essere 
pagata direttamente all’arrivo in aeroporto. Il cliente ha anche 
la possibilità di pagare questa tassa direttamente all’ingresso 
del Parco Nazionale dell’Isola di Pasqua per un importo 
corrispondente ai 60 usd per persona. Queste quote possono 
subire delle variazioni senza alcun preavviso. I clienti che 
hanno prenotato il tour Voyager Rapa Nui non necessitano di 
pagare alcuna tassa d’ingresso in loco poiché la stessa è già 
inclusa nella quota del loro pacchetto di viaggio. 

_CLIMA
Il Perù ha un buon clima che permette di visitare il paese tutto 
l’anno, caratterizzato da due stagioni principali, una umida e 
l’altra secca, anche se le condizioni atmosferiche cambiano 
molto a seconda della zona e dell’altitudine. La zona costiera 
presenta temperature calde soprattutto da dicembre a marzo 
(da 18° a 28°C) con possibilità di piogge. Nella zona andina 
le temperature oscillano tra i 5° e i 25°C, con freddo di notte 
ma con giornate serene in particolare da Aprile a Novembre; 
durante l’estate, da Dicembre a Marzo le temperature sono 
più miti ma le piogge possono essere abbondanti. Nel basso-
piano amazzonico aumentano le temperature e le piogge: il 
clima è perennemente caldo e umido.
_FUSO ORARIO
La differenza con l’Italia è di meno 6 ore, una ulteriore ora in 
meno quando in Italia è in vigore l’ora legale.
_VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliate la vaccina-
zione contro la febbre gialla e la prof lassi antimalarica per 
chi si reca in Amazzonia. È invece necessaria la vaccinazione 
contro la febbre gialla per coloro che dal Perù entrano in 
Brasile (o viceversa) o per coloro che dal Perù proseguono 
per il Venezuela, L’Ecuador, la Bolivia e molte delle isole dei 
Caraibi (maggiori informazioni su richiesta). Si raccomanda di 
non bere acqua, se non in confezione sigillata e di avere con 
se sempre dei prodotti per la disinfezione intestinale.
_LINGUA
Lo spagnolo ed il quechua sono le lingue uff ciali. Nei centri 
turistici è discretamente diffuso l’inglese.
_VALUTA
L’unità valutaria è il Nuevo Sol. Il cambio si può effettuare in 
banca oppure negli uff ci cambio degli alberghi, attualmente 
il cambio è di circa 3 Sol per 1 Dollaro USA, ma soggetto a 
frequenti variazioni. Si consiglia di munirsi di valuta USA; le 
principali carte di credito sono accettate.
_MANCE
Seppur non obbligatorie, sono abituali e gradite in quanto 
integrano il salario del personale di servizio.
_IMPORTANTE 
A secondo delle località visitate, si possono raggiungere 
altitudini considerevoli è consigliabile per coloro che soffrono 
di disturbi cardiaci e respiratori consultare preventivamente il 
proprio medico. È prevista tassa da pagarsi in loco pari a USD 
10 per chi effettua il sorvolo sulle linee di Nasca (soggetta a 
variazione senza preavviso).

_CLIMA
L’Ecuador, situato sulla linea equatoriale, è caratterizzato 
dall’alternarsi di una stagione secca e una piovosa e da 
grandi escursioni termiche, in particolare in alta quota. Nella 
regione della Sierra la stagione delle piogge va da novembre 
ad aprile; la costa del pacif co ha la stagione secca tra giugno 
e novembre e le temperature oscillano tra i 23°C e i 36°C. 
Alle isole Galapagos il clima è generalmente caldo/tropicale 
con una temperatura media di 24°C durante tutto l’anno. Le 
correnti marine inf uenzano il clima delle Galapagos dove si ha 
una stagione calda con piogge, da dicembre a giugno, mentre 
negli altri mesi vi è una stagione secca più fresca e ventosa in 
cui è spesso presente una nebbiolina chiamata “garua”.
_FUSO ORARIO 
La differenza con l’Italia è di meno 6 ore, una ulteriore 
ora in meno quando in Italia è in vigore l’ora legale. Per 
le Galapagos la differenza è di -7 ore (-8 quando entra in 
vigore l’ora legale).
_VACCINAZIONI
È richiesto un certif cato di vaccinazione contro la febbre 
gialla ai viaggiatori superiori ad un anno di età provenienti 
da Paesi dove la febbre gialla è a rischio trasmissione e per 
coloro che abbiano transitato per più di 12 ore nell’aeroporto 
di un Paese in cui la febbre gialla è endemica.
_LINGUA
Lo spagnolo è la lingua uff ciale. Nei centri turistici è discreta-
mente diffuso l’inglese.
_VALUTA 
Il dollaro americano è “de facto” la moneta uff ciale del 
paese. Si consiglia di munirsi di dollari di piccolo taglio. I 
pagamenti in Euro non sono ancora diffusi. È conveniente 
cambiare presso le “casas de cambio” che solitamente 
offrono una tariffa di cambio migliore. Le principali carte di 
credito sono accettate nelle maggiori città.
_MANCE 
Seppur non obbligatorie, sono abituali e gradite in quanto 
integrano il salario del personale di servizio.
_IMPORTANTE 
Le tasse aeroportuali per i voli internazionali sono da pagarsi 
in loco nella misura di: USD 41 in uscita da Quito e USD 
30 in uscita da Guayaquil. Le tasse dei voli interni sono 
normalmente incluse nei biglietti. All’arrivo in Galapagos 
verrà richiesta una tassa di entrata pari a USD 100 per 
persona oltre ad una Carta di Transito che sarà emessa 
all’arrivo in aeroporto e dovrà essere pagata in contanti 
per il valore di USD 10. Tale Carta di Transito dovrà essere 
conservata e riconsegnata alle autorità doganali alla parten-
za dall’aeroporto di Galapagos. Tutti gli importi indicati sono 
da considerarsi indicativi e soggetti a variazione anche senza 
preavviso da parte delle autorità governative competenti.

_CLIMA
Le stagioni sono invertite rispetto al nostro emisfero. Per la 
vastità del territorio si trovano situazioni differenti da nord 
a sud e dall’entroterra alla costa.Il clima predominante è 
quello tropicale, con variazioni in base alla regione. Nella 
zona interna predomina un clima di tipo tropicale, con 
temperature tra i 20 e i 25 gradi. In Amazzonia e nel nord-est 
del paese prevale il clima equatoriale, con temperature tra i 
25 e i 27 gradi. Sono molto frequenti nella zona amazzonica 
le precipitazioni, concentrate soprattutto nel periodo estivo 
(da dicembre a marzo). Nel sud il clima è temperato, con 
inverni freddi ed estati calde.È consigliabile un abbigliamento 
sportivo, comodo e leggero, con l’aggiunta di un capo pesante 
per “difendersi” dall’aria condizionata. Indispensabili per il 
mare le creme protettive, cappellino e occhiali da sole e per i 
tour scarpe e abbigliamento sportivi. Scarpe comode e sandali 
per le escursioni e le visite; scarponcini per chi si reca nella 
foresta. Raccomandabili pantaloni lunghi e camicie a maniche 
lunghe nelle zone dell’Amazzonia. In alcuni hotel è richiesto il 
pantalone lungo per gli uomini per la cena.
_FUSO ORARIO 
La differenza con l’Italia è di -4 ore (-5 quando entra in vigore 
l’ora legale). Inoltre bisogna calcolare un’ora in meno (2 con 
ora legale italiana) per le zone ad ovest di Manaus. Da otto-
bre a febbraio in Brasile vige l’ora legale e quindi la differenza 
diminuisce di un’ora.
_VACCINAZIONI
Non sono richieste vaccinazioni per visitare il Brasile. 
Raccomandata la vaccinazione contro la febbre gialla e la 
prof lassi antimalarica per chi desidera recarsi nelle zone 
dell’Amazzonia, Pantanal e Mato Grosso. La vaccinazione 
contro la febbre gialla si rende invece obbligatoria per coloro 
che entrano in Brasile provenendo da Perù, Bolivia, Ecuador, 
Venezuela o viceversa. In Brasile l’acqua corrente non è 
potabile perciò non bere mai l’acqua del rubinetto.
_LINGUA 
La lingua uff ciale è il portoghese; l’inglese è abbastanza 
diffuso nelle località principali, a diminuire verso le aree 
meno frequentate dal turismo internazionale, strutture 
alberghiere comprese.
_VALUTA 
La valuta è il Real (R$). Il cambio uff ciale si può controllare 
tutti i giorni sui giornali e si può effettuare in banca o negli 

uff ci cambio degli alberghi. Si consiglia di munirsi di euro 
e dollari. A causa della variabilità del cambio si consiglia 
cambiare la valuta secondo le necessità, seppur consideran-
do che nelle località minori potrebbe non essere possibile 
cambiare valuta. Le principali carte di credito sono accettate 
negli alberghi nei negozi e nei ristoranti.
_MANCE 
Non sono obbligatorie ma sono molto apprezzate, poiché 
integrano il salario del personale di servizio generalmente 
piuttosto basso. È in uso da parte dei ristoranti applicare un 
supplemento di circa il 10% per il servizio.
_IMPORTANTE
Gli hotel brasiliani sono divisi uff cialmente con classif ca-
zione a stelle o in pousadas di vari livelli. Va sottolineato 
che lo standard uff ciale è generalmente più basso di 
quello europeo e possono essere talvolta carenti a livello 
di servizio e rifornimento. In particolare le pousade sono 
solitamente piccole strutture a conduzione familiare adibite 
a pensioni. Le sistemazioni sono spartane ed indicate a chi 
ha predisposizione all’adattamento, senza troppe esigenze 
di struttura alberghiera. Si consiglia la conoscenza della 
lingua portoguese o spagnola, in particolare in relazione ad 
eventuali bisogni specif ci.
_PARCO NAZIONALE DI IGUASSU
Il governo brasiliano ha vietato l’ingresso dei mezzi di 
trasporto privati all’interno del parco Nazionale di Iguassu. 
Pertanto una volta giunti all’ingresso del parco, i clienti 
dovranno necessariamente utilizzare un mezzo di trasporto 
su base collettiva che verrà fornito dal parco stesso.
_TASSE DI SOGGIORNO E LOCALI
In Brasile gli uff ci turistici (Convention Bureau) di ogni 
singolo stato possono chiedere l’applicazione di una tassa 
di turismo il cui pagamento generalmente viene richiesto 
direttamente ai clienti negli hotel in cui soggiornano. 
L’importo varia a seconda della categoria alberghiera e della 
località: indicativamente dai 2 $ ai 6 $ al giorno per persona. 
Per l’ingresso al Parco Nazionale delle cascate di Iguassù 
è richiesto il pagamento di una tassa di ingresso pari a 
USD 31 per il lato brasiliano e USD 33 per il lato argentino. 
Sull’arcipelago di Fernando de Noronha è richiesto il paga-
mento di una tassa “green fee” di circa USD 25 al giorno per 
persona. Il costo dell’ingresso al parco è pari a circa 54 € a 
persona (130 R$) e va pagato direttamente in contanti o con 
carta di credito in aeroporto all’arrivo e vale per 10 giorni. 
A Costa do Sauipe è stata introdotta una tassa di USD 2,60 
al giorno a camera. Considerata la vastità del territorio 
brasiliano e le diverse amministrazioni è possibile che in 
alcune località la tassa di turismo non venga applicata o 
che in altre sia comunque e sempre dovuta. Importante 
inoltre ricordare che tutti gli importi sopra riportati sono da 
considerarsi indicativi, in quanto soggetti a variazioni senza 
preavviso da parte delle autorità preposte.

_CLIMA
temperato nella zona centrale con una temperatura media 
che va da 21 a 23 gradi, mentre il clima è più caldo e umido 
nelle zone costiere. Si riscontrano temperature più elevate 
sul versante pacif co con una media di 28 gradi. La stagione 
piovosa va da maggio a novembre (sul versante caraibico 
da ottobre a gennaio), mentre quella secca va da dicembre 
ad aprile. Durante la stagione delle piogge, il Paese è 
colpito da forti temporali e, talvolta, anche da uragani che 
provocano frequentemente alluvioni e straripamento di 
f umi e smottamenti sulle strade. Questi fenomeni naturali 
potrebbero rendere inagibili, anche per settimane, strade 
e ponti specie sulle coste, con conseguente isolamento e 
disagio per abitanti e turisti.
_FUSO ORARIO
La differenza con l’Italia è di meno 7 ore, una ulteriore ora in 
meno quando in Italia è in vigore l’ora legale.
_VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione obbligatoria. È invece necessaria 
la vaccinazione contro la febbre gialla per coloro che 
provengono da Brasile, Colombia, Ecuador, Nigeria, Perù, 
Sudan, Venezuela. Si raccomanda di non bere acqua, se non 
in confezione sigillata e di avere con se sempre dei prodotti 
per la disinfezione intestinale
_LINGUA
Lo spagnolo è la lingua uff ciale. L’inglese è discretamente 
diffuso.
_VALUTA
L’unità valutaria è il Còlon del Costa Rica (CRC).Le banche 
locali sono abilitate al cambio dell’Euro (Banco Nacional - 
Banco di Costa Rica) ma il cambio praticato è leggermente 
penalizzante. Si consiglia di utilizzare il dollaro USA quale 
valuta di riferimento e di dotarsi di biglietti di piccolo taglio, 
oppure l’utilizzo di carte di credito o bancomat internazionali.
_MANCE
Seppur non obbligatorie, sono abituali e gradite in quanto 
integrano il salario del personale di servizio.
_IMPORTANTE
Al momento dell’uscita dal paese, presso l’aeroporto, è 
necessario pagare una tassa di 29Usd a persona (importo 
soggetto a variazioni anche senza preavviso).

_CLIMA 
Il clima è tropicale, con periodi secchi da dicembre a 
febbraio; molto variabile negli altri periodi e fortemente 
dipendente dall’altitudine dei principali centri urbani 
che varia da 2.600 mt (Bogot‡) alla superf cie del mare 
(Cartagena, Barranquilla, ecc.) dove la temperatura è 
generalmente superiore ai 30 gradi. La temperatura media 
nella capitale (2.600 mt s.l.m.) è di 14 gradi. 
_FUSO ORARIO 
-6h rispetto all’Italia, -7h quando in Italia è in vigore l’ora 
legale.
_VACCINAZIONI
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Si raccomanda di non 
bere acqua, se non in confezione sigillata e di avere con se 
sempre dei prodotti per la disinfezione intestinale
_LINGUA
Lo spagnolo è la lingua uff ciale. L’inglese è discretamente 
diffuso soprattutto nelle isole caraibiche di San Andres e 
Providencia.
_VALUTA
L’unità valutaria è il Peso Colombiano (COP). Si consiglia 
di utilizzare il dollaro USA quale valuta di riferimento e di 
dotarsi di biglietti di piccolo taglio, oppure l’utilizzo di carte 
di credito o bancomat internazionali.
_MANCE
Seppur non obbligatorie, sono abituali e gradite in quanto 
integrano il salario del personale di servizio.
_IMPORTANTE: 
In uscita dal Paese è previsto il pagamento per tutti i turisti 
di una “Impuesta de salida” (Tassa di uscita) pari a circa 37 
US dollari (o l’equivalente in valuta locale); mentre la tassa 
aeroportuale è già calcolata sul biglietto aereo. Si consiglia 
di presentarsi in aeroporto con congruo anticipo sull’orario 
di partenza (almeno 3 ore prima) a causa dei minuziosi 
controlli doganali e di sicurezza.
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Finanziamenti 
e Assicurazioni

 LA FELICITÀ È ASSICURATA

Il contenitore delle formule assicurative 

più complete, per garantirti la serenità 

e la sicurezza che meriti quando scegli 

una vacanza al riparo da ogni imprevisto.

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

sare f no a 16 rate mensili. La formula è applicabile per viaggi, a quota 

individuale, indicati nel presente catalogo, prenotati presso le agenzie di 

viaggi aderenti all’iniziativa.

ECCO COME FUNZIONA (ESEMPIO)
Costo del viaggio  1.500,00 euro

Acconto  400,00 euro
(min 25%)

Importo f nanziato 1.100,00 euro

6 rate da 189,14 euro

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

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

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

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

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

mese dopo la partenza!

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

ziamento rateale f nalizzato.

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

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

In collaborazione con

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

data della prenotazione in agenzia o sul sito www.gruppoalpitour.it. I testi qui 

pubblicati riassumono le condizioni valide al momento della stampa del catalogo 

e possono essere soggetti a variazioni. 

_PROTEZIONE DI BASE

a) ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA*
• 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 

24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. [per l’elenco dettagliato consultare 

il Libretto di Assicurazione su www.easybook.it o www.gruppoalpitour.it]

b) ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ**
• rimborso dei danni derivati da: furto, scippi, rapina, mancata riconsegna, 

incendio, rottura (in caso di incidente);

• rimborso delle spese documentate per acquisti di prima necessità.

c) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE**
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 

di infortunio o malattia durante il viaggio f no a; 

_euro 30.000 per viaggi nella Federazione Russa, Armenia, Ucraina, 

Bielorussia, Uzbekistan e Libia;

_euro 5.000 per i viaggi negli altri Paesi Esteri;

_euro 1.000 per i viaggi in Italia. 

_PROTEZIONE CONTRO GLI IMPREVISTI

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca del viaggio 

dovuti:

1. PER QUALSIASI MOTIVO PURCHÉ IMPREVEDIBILE FINO AL 
 4° GIORNO ANTE PARTENZA; 
Nota Bene: nel caso d prenotazioni a condizioni extra-catalogo la garanzia 

è operativa solo f no al 10’ giorno ante partenza.

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

 f no alla data partenza. 

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

b) ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE f no a 15.000 EURO*
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 

di infortunio o malattia durante il viaggio (di base o ad integrazione). 

(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

 

c) RIENTRO ANTICIPATO per qualsiasi motivo****
• organizzazione del rientro anticipato qualora il viaggio debba essere 

interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.

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

d) RIMBORSO VACANZE PERDUTE*
• rimborso del costo delle prestazioni a terra per i giorni non usufruiti 

a causa del rientro anticipato.

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

e) ASSISTENZA DOMICILIARE PER l FAMILIARI A CASA*
• informazione ed assistenza riguardanti: consulti medici telefonici, invio di 

un medico in caso di urgenza. trasporto in ambulanza, assistenza infermieri-

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

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

 

_INTEGRAZIONE CHE AMPLIA LA PROTEZIONE 
DELLA TOP BOOKING PLUS

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca del viaggio: 
PER QUALSIASI MOTIVO PURCHÉ IMPREVEDIBILE FINO AL GIORNO 
STESSO DELLA PARTENZA. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO*
• rimborso del costo dei nuovi biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo 
alla partenza. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

c) INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO*
• integrazione delle spese mediche dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie 
rimasti a carico dell’assicurato. 
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

d) INTEGRAZIONE BAGAGLIO*
• innalzamento del massimale dell’Assicurazione Top Booking Basic ed 
estensione alle apparecchiature elettroniche;
• estensione della garanzia Acquisti di Prima Necessità ad indennizzo con 
esclusione del vettore aereo;
• nel caso di Top Booking Basic senza garanzia Bagaglio, opera come garanzia 
di base esclusi gli acquisti di 1° necessità. 
(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

e) INTEGRAZIONE PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO*
• innalzamento del massimale previsto nella prestazione della garanzia 
Assistenza alla Persona dell’Assicurazione Top Booking Basic.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

f) ASSICURAZIONE RIMBORSO RITARDO AEREO****
• rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza 
superiore alle 9 ore. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

g) ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE*
• indennizzo degli oneri derivanti dalla difesa legale dei propri interessi 
nell’ambito del viaggio. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

h) ASSICURAZIONE CASA ASSISTITA*
• assistenza alla propria abitazione durante la vacanza attraverso l’invio di 
un fabbro, di un vetraio o di un sorvegliante nel caso di determinati eventi.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

i) VIAGGIO DI UN FAMILIARE*
• in caso di decesso del Viaggiatore, un biglietto di A/R per permettere ad un 
familiare di giungere sul luogo dell’evento.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

l) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA*
• in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il rientro, verrà 
fornita ove possibile l’ospedalizzazione domiciliare e/o servizi sia sanitari
che non sanitari.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

m) INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO*
• in caso di ricovero durante la vacanza, riconoscimento di un rimborso pari 
all’importo giornaliero.
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

ASSICURAZIONE INCLUSA

PER TUTTI
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE INTEGRATIVE

PER CHI VUOLE PIÙ PROTEZIONE

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

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

importo totale del credito € 1.100,00.

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

6 rate da € 189,14 - T.A.N. f sso 10,77% T.A.E.G. 20,28% - importo totale del credito € 1.100,00.

Esempi rappresentativi riferiti alla casistica più ricorrente per il settore “VIAGGI” relativi al 

periodo di osservazione gennaio-dicembre 2012. 

Il T.A.E.G. rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:

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

mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo 

totale del credito) € 1.124,98;

- per la FORMULA EASY: interessi, imposta di bollo su f nanziamento € 16,00, bollo su rendi-

conto annuale e di f ne rapporto € 2,00 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile 

gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale 

del credito) € 1.159,84. 

* per tutti i programmi

** sono esclusi i programmi solo soggiorno 
 con destinazione Italia ed Europa Non Balneare

*** solo per programmi senza trasporto dall’Italia

**** solo per programmi con trasporto dall’Italia

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

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

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

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

Importo da f nanziare  1.100,00 euro

6 rate da 183,33 euro

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

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

Messaggio pubblicitario con f nalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali 
richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. 
GRUPPO ALPITOUR opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.
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Concept e art direction: Stefano Siboni _ www.stefanosiboni.it

Progetto, selezione immagini e impaginazione

IL FILO DIRETTO PER CHI VA IN VACANZA

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

dei cataloghi e possono essere soggette a variazioni.

Verif care sempre in agenzia o sul sito internet gruppoalpitour.it le condizioni applicabili 

al momento della prenotazione.

 CONCESSIONARIA GRUPPO ALPITOUR
Per inserire una pubblicità su questo catalogo o per ottenere maggiori 

informazioni su tutti i prodotti editoriali del Gruppo Alpitour contattare:

concessionaria@alpitourworld.it

 PER INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE
Tel. 02.58.24.00.51

Servizio operativo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 

dal lunedì al venerdì

PER INFORMAZIONI IN MERITO A SINISTRI
Struttura Organizzativa 

Tel. 02.58.28.60.00 _ Fax 02.58.47.72.01

PER INVIARE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE
Europ Assistance Italia S.p.A.
Uff cio Liquidazione Sinistri

Piazza Trento, 8 - 20135 Milano 

Fax Uff cio Sinistri 02.58.47.72.30

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

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

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

della conferma fornita dall’Agenzia di Viaggio.

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

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

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

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

erogazione del servizio.

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

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

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

che ti saranno consegnati in agenzia, prima della partenza.

La percentuale e i valori assicurativi sopra esposti sono la risultante delle singole 
aliquote d’imposta applicate ai premi di ciascun ramo. Nel caso di pacchetti assicura-
tivi comprendenti la Garanzia Annullamento/Modif ca, operativi dalla conferma della 
prenotazione, il premio lordo non potrà essere restituito.

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

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

TOP BOOKING HEALTH
TBH1_ massimale  €    100.000
TBH2_ massimale  €    250.000
TBH3_ massimale  €    500.000

TBH4_ massimale  € 1.000.000 

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

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

TOP BOOKING DRIVE
da richiedere per la singola 
pratica al momento della preno-
tazione e non oltre il giorno di 
partenza; per ogni singola pratica 
di prenotazione assicura un solo 
veicolo di proprietà.

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

  1,35% 
  (di cui imposte 0,133%)

TBH1 30,00 euro (di cui

imposte € 0,73) per persona

TBH2 50,00 euro (di cui

imposte € 1,22) per persona

TBH3 80,00 euro (di cui

imposte € 1,95) per persona

TBH4 120,00 euro (di cui

imposte € 2,93) per persona

  38,00 euro (di cui 

  imposte € 4,23) per persona

  15,00 euro (di cui 

  imposte € 1,36)

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

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

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

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

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

Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la 
polizza, dovrˆ prendere visione, accettare e ritirare le Condizioni Generali di 
Assicurazione, comprendenti la Nota Informativa, relative alla polizza prescelta 
disponibili presso le Agenzie di Viaggio e per il tramite dell’Agenzia di Viaggio:
_formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio, esplicita richiesta della polizza 

per tutti gli iscritti alla pratica di prenotazione

_effettuare il pagamento del premio (per persona, per pratica di prenotazione o percentuale 

sull’estratto conto) secondo quanto riportato nella seguente tabella:

 Ass. Facoltativa Integrativa Premio Lordo Tipo Viaggio

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE 
DELLE POLIZZE INTEGRATIVE

_PROTEZIONE IN CASO DI SPESE SANITARIE

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE* 
f no a 100.000/250.000 euro per qualsiasi destinazione; 500.000/1.000.000 
solo in U.S.A. e Canada.
• pagamento o rimborso delle spese mediche dovute a ricovero ospedaliero 

in caso di infortunio o malattia durante il viaggio. 

(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

_PROTEZIONE QUANDO VIAGGI CON LA TUA AUTO

ASSISTENZA STRADALE***
• per risolvere qualsiasi imprevisto: soccorso stradale, depannage, 

autovettura in sostituzione, spese d’albergo, proseguimento del viaggio, 

recupero del veicolo, autista a disposizione.

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

_PROTEZIONE PER LE ATTREZZATURE SPORTlVE

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE BAGAGLIO****
• rimborso dei danni derivati dalla mancata riconsegna del bagaglio speciale 

da parte del vettore aereo.

• rimborso delle spese documentate per il noleggio dell’attrezzatura sportiva 

causato dalla mancata riconsegna.

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

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

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

Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.

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

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

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

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

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

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

In collaborazione con

_Portale per la gestione del sinistro 

con area riservata all’assicurato 

o al proprio agente di viaggio;

_Modulo guidato per denunciare 
online e allegare i documenti 
necessari;

_Riscontro immediato via e-mail 

con l’assegnazione del numero 
del sinistro;

_Presa in carico del sinistro 

entro 24h da parte dell’Uff cio 

Liquidazione Sinistri;

_Consultazione online degli 

aggiornamenti dello stato del sinistro;

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

Con Alpitour World Sicuro, quando la richiesta 

di rimborso viene ef ettuata attraverso il link ad 

Europ Assistance disponibile su www.gruppoalpitour.it 

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

al servizio                     che ti garantisce:

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

Gettyimages, Masterf le, Marka, Tips.

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

 Finito di stampare a Settembre 2014

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

Sito: viaggidea.it - alpitourworld.com
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inevitabile o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti 
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non 
potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dalle conven-
zioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in 
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato 
la responsabilità. In particolare, il limite risarcitorio non potrà 
superare in alcun caso l’importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per 
danni alle persone, l’importo di 2.000 Franchi Oro Germinal per danni 
alle cose e l’importo di 5.000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi 
ulteriore danno (art. 13, n. 2, CC V).
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve - a pena di 
decadenza - essere contestata dal turista mediante tempestiva 
presentazione di reclamo, anche ai f ni di cui all’art. 1227 c.c., aff n-
chè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà 
essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il turista dovrà, a 
pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una racco-
mandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la 
prova dell’avvenuto ricevimento all’organizzatore o all’intermediario, 
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del di rientro 
presso la località di partenza.
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uff ci dell’organizzatore o dell’intermediario una speciale polizza assi-
curativa contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.
19) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero 
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il turista 
può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51Cod. Tur.), in caso di insolvenza o 
di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore, per la 
tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabi-
lita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento 
del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, 
una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste 
dall’art. 6 del DM 349/99. Il fondo deve altresì fornire un’immediata 
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extra comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. 

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

1) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata - 
f no alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 
di ratif ca ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) f rmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto 
applicabile nonchè dal Codice del Turismo (art. 32 - 51) e s.m.i.
2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
 Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad oggetto i 
viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad 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*. 
6. Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate 

dall’articolo 11.
7. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi 

e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è 
indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni vi verranno 
comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE 2111/2005.

8. Le informazioni uff ciali di carattere generale sui Paesi esteri – 
ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Poiché si tratta di dati suscettibili di modif che e aggiornamenti, 
il turista provvederà – consultando tali fonti -a verif carne la 
formulazione uff cialmente espressa prima di procedere all’acqui-
sto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verif ca, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

4) PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito 
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei docu-
menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazio-
ne scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur. prima dell’inizio del viaggio. Il pacchetto turistico acquistato dal 
cliente conterrà esclusivamente i servizi indicati nella conferma della 
prenotazione; eventuali servizi diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti 
a e dal luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal cliente non 
sono inclusi nel pacchetto e pertanto l’organizzatore non assume 
alcuna responsabilità in merito e non potrà in alcun modo essere 
considerato responsabile in relazione ai medesimi.
5) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, 
il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere 
versato almeno 20 giorni prima della prevista partenza, oppure in 
concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 
giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento delle somme 
predette da parte del turista o il mancato versamento delle stesse 
da parte dell’agenzia intermediaria all’organizzatore, alle date stabi-
lite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, 
da parte del venditore o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto, 
con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò 
anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al turista 
i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La relati-
va comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al 
turista presso l’agenzia.
6) PREZZO
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su questo catalogo sono 
espressi in Euro e sono stati calcolati come segue:
• considerando le tariffe alberghiere in vigore nel mese di Luglio 
2014*;
• utilizzando per il carburante il parametro medio di riferimento di 
843,00 USD/tonnellata f.o.b.* - prodotti mediterraneo.
Essi potranno essere modif cati f no a 20 giorni precedenti la parten-
za e soltanto in conseguenza alle variazioni/integrazioni di:
- costi del trasporto, inclusi il costo del carburante e delle coperture 
assicurative;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- E.T.S. (Emission Trade Scheme - Tassa sulle emissioni climalteranti).
Per i calcoli si farà riferimento alle variazioni del corso dei cambi e 
dei costi di cui sopra (ad eccezione del carburante) rilevati alla data 
indicata nella scheda tecnica (art.3), ovvero alla data riportata sugli 
eventuali aggiornamenti comunicati successivamente alla stampa 

di questo catalogo, rispetto alle quotazioni medie registrate nel 
secondo mese ante partenza. 
Gli adeguamenti valutari vengono calcolati sul valore delle notti 
extra/solo hotel/solo tour etc. etc. e su tutti i servizi non contrattati 
in Euro. La valuta utilizzata per la contrattazione dei servizi a terra 
(hotel, trasferimenti etc), riportata su questo catalogo è il Dollaro USA. 
Quanto al costo del carburante, per i voli speciali ITC, potrà essere 
applicato un adeguamento del prezzo del pacchetto di viaggio in 
conseguenza dell’aumento del costo del carburante aereo (Jet Fuel). 
Detto adeguamento sarà contenuto fra un valore minimo e un valore 
massimo calcolato applicando alla quota da catalogo per persona il 
prodotto (i) tra le percentuali di incidenza del costo del carburante 
aereo sul prezzo del pacchetto (vedi percentuali minime e massime 
alla voce Destinazioni nella sezione dedicata del nostro sito, sotto 
indicato) e (ii) la percentuale di incremento del parametro del carbu-
rante aereo derivante dal confronto fra la quotazione registrata nel 
secondo mese ante partenza (vedi alla voce Informazioni nella sezione 
dedicata del nostro sito, sotto indicato) e quella pubblicata a catalogo 
(843,00 USD/tonnellata f.o.b.* – prodotti mediterraneo). Potranno 
comunque essere applicati interventi di natura commerciale migliorativi 
rispetto ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea e/o la navigazione 
marittima/f uviale potrà essere invece richiesto un adeguamento/
importo pari a quello f ssato dalle Compagnie Aeree/Compagnie di 
Navigazione. Viaggidea mette a disposizione del consumatore, sul 
sito www.viaggidea.it e su tutti gli altri siti del gruppo, nella sezione 
dedicata “Alpitour World per Te”, uno strumento tecnico con cui 
è possibile calcolare, automaticamente e in tempo reale, il valore 
stimato minimo e massimo dell’eventuale adeguamento della quota 
da catalogo per persona in conseguenza dell’oscillazione del costo 
del carburante aereo, sulla base dei relativi parametri. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella 
percentuale massima dell’80%. Le quote non subiranno modif che per 
oscillazioni dei cambi e/o del prezzo del carburante al di sotto dell’1%. 
Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, 
l’adeguamento verrà applicato per intero.
7) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente 
il 10%;
- modif ca in modo signif cativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente conf gurabili come fondamentali ai f ni della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemen-
to di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il 
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accet-
tare la modif ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modif ca. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della 
partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del 
presente articolo e nel caso previsto dall’articolo 5, secondo comma, 
saranno addebitati a titolo di penale, indipendentemente dal 
pagamento dell’acconto previsto all’art. 5, 1° comma, le quote di 
iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti percentuali della quota 
di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio 
del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non 
include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un 
giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione f no a 30 gg antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 90%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le 
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
N.B.: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non 
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti 
tali somme potranno essere concordate di volta in volta alla f rma 
del contratto.
8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Le modif che richieste dal turista a prenotazioni già accettate non 
obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfat-
te. In ogni caso qualsiasi richiesta di modif ca comporta per il cliente 
l’addebito f sso di almeno € 25,00 per persona a cui si aggiungono 
- per le sole modif che sotto specif cate - le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima della 
partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modif ca:
A) per i viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC) o autopullman 
(a condizione che anche dopo la modif ca il viaggio preveda un volo 
speciale ITC o un tour in autopullman).
Per modif ca della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o 
della data di partenza (escluse partenze nello stesso weekend o in 
data precedente)
da 29 a 20 gg. 10%
da 19 a 10 gg. 20%
da 9 a 4 gg. 40%
da 3 a 0 gg. 70%
B) per tutti gli altri tipi di viaggio.
Per modif ca della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o 
della data partenza e/o per diminuzione della durata del soggiorno 
da 29 a 20 gg. 20%
da 19 a 10 gg. 30%
da 9 a 4 gg. 50%
da 3 a 0 gg. 80%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le 
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
NOTA.
1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una 

pratica è da intendersi come “annullamento parziale” (vedi quindi 
art. 7 Recesso)

2) per “destinazione” si intende non lo stato ma la località di 
soggiorno, in quanto a volte troviamo destinazioni diverse all’inter-
no del medesimo stato

3) in caso di più modif che richieste contemporaneamente, viene 
applicata solo la penale di più alto importo.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA  PARTENZA DA PARTE DELL’ORGANIZZATORE
Qualsiasi modif ca signif cativa da parte dell’organizzatore, del 
pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all’accetta-
zione del turista ai sensi dell’art. 41 Cod. Tur. In caso di mancata accet-
tazione il turista potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7. Il turista può 
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previ-
sto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da 
parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto (ai sensi del 
precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E del Cod. 
Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agenzia intermediaria. La somma 
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli impor-
ti di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di 
fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turi-
sta, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a 
carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, 
ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rif utata 
dal turista per seri e giustif cati motivi, l’organizzatore fornirà senza 
supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso 
luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del 
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
f no al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 

prima della data f ssata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisf  tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, 
ai visti, ai certif cati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli 
verrà quantif cata prima della cessione. 

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di 
cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune 
tipologie di servizi, può verif carsi che un terzo fornitore di servizi 
non accetti la modif ca del nominativo del cessionario, anche se 
effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). 

L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modif ca da parte dei terzi fornitori di 
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti, che hanno l’obbligo di comunicare la propria 
cittadinanza se diversa da quella italiana, dovranno essere muniti di 
passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certif cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini 
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali governativi uff cialiI partecipanti inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specif che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti 
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio. Il 
turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specif ci sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il 
turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore 
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolle-
ranze alimentari, disabilità, ecc) f rmando contestualmente il consen-
so al trattamento dei dati sensibili, ed a specif care esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso 
non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classif cazione uff ciale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classif cazioni uff ciali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.
14) REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui 
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi 
che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
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ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI 
SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi conf gurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CC V: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 
31, (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al 
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specif camente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore 
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizio-
ni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 
4 comma 1; art.5 comma 2; art. 12; art.18. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la conf gurazione dei relativi contratti come 
fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole 
relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti f gure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

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 - 
Stampe propagandistiche - Opuscolo pubblicitario non in vendita I.P.

Condizioni Generali
di contratto di vendita
di pacchetti turistici



Quando intimità e sostenibilità ambientale si 

fondono in un connubio perfetto in termini di 

privacy, natura e autenticità nasce Chic Escape. 

Una collezione di boutique hotel in esclusiva 

Viaggidea, situati nelle spiagge più belle del 

mondo dove calarsi nella quiete assoluta della 

natura e assaporare i suoi lenti ritmi. 

Angoli nascosti di mondo dai quali esplorare 

insoliti percorsi da condividere con pochi eletti, 

in assoluta spiritualità e profondità. 

Osservatori unici dai quali guardare il mondo.

Il mondo che voglio.
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