COLLEZIONE VIAGGI

CHI SIAMO
Maxyma Viaggi nasce dalla passione per questo mondo, dall’esperienza maturata
in molti anni di lavoro, e da una profonda conoscenza delle destinazioni
acquisita direttamente sul campo.
Si propone come Tour Operator puntando su uno staff altamente specializzato,
sui migliori corrispondenti locali in ogni destinazione trattata e su un’idea di
viaggio personalizzato. Idea che nasce dalla richiesta del cliente e viene sviluppata
insieme, attraverso un lavoro di squadra. Tutto ciò permetterà di costruire quello
che non sarà più un comune viaggio, ma una vera e propria Esperienza.
Siamo convinti che la passione per questo lavoro sia ancora ciò che fa la vera
differenza, che la disponibilità e la professionalità siano ancora i valori sui quali si
fonda il mondo del Turismo e...
Siamo pronti a metterli a Vostra disposizione!

DOVE SIAMO NEL MONDO:
SEDE PRINCIPALE
Erba (Co)
UFFICI DI RAPPRESENTANZA
Roma (Rm)
Cancùn (Mexico)
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MEXICO CITY & COPPER CANYON
1° GIORNO: Città del Messico
Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del
Messico e trasferimento all’hotel Hampton Inn o
similare. Pernottamento.
2° GIORNO: Città del Messico
Intera giornata dedicata alla visita della città e del
centro archeologico di Teotihuacan. Sono previste la visita dello “Zocalo” (la piazza principale
con la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale), del
Templo Mayor, della Basílica di Nostra Signora di
Guadalupe, patrona del Messico e Maggiore centro di pellegrinaggio dell’America Latina.
Al termine si visiterà Teotihuacan con le imponenti Piramidi del Sole e della Luna. Rientro nel
pomeriggio in hotel.
3° GIORNO: Città del Messico-Chihuahua
Trasferimento in aeroporto e partenza per
Chihuahua. Arrivo e trasferimento all’hotel Palacio del Sol o similare.
4° GIORNO: Chihuahua-Creel
Trasferimento alla stazione ferroviaria per pren-

dere il treno Chepe con destinazione il villaggio
di Creel. Arrivo previsto alle 11:30 h. Pomeriggio
libero, raccomandiamo una camminata al Lago
di Arareco, alla Misión de San Ignacio ed alla Cascata di Cusarare. Pernottamento nell’hotel Best
Western o similare.
5° GIORNO: Creel-Barrancas
Colazione in hotel e mattinata libera per riposare,
camminare o visitare i negozi locali di artigianato
Tarahumara, raccomandiamo di non perdere la
visita al Museo dell’Arte Tarahumara. Alle 11:30
h riprenderemo il treno per continuare con il nostro viaggio. La prossima sosta sarà il magnifico
Copper Canyon Posada Barranca. Nel pomeriggio suggeriamo una camminata per i molteplici
luoghi panoramici del canyon. Pernottamento
nell’hotel Mansion Tarahumara o similare.
6° GIORNO: Barrancas-Los Mochis
Dopo colazione, in mattinata sarà possibile effettuare attività come una passeggiata a cavallo, o
un tour con pulmino. Verso le 12:55 si ripartirà
con il treno con destinazione a Los Mochis.

PARTENZE GARANTITE TUTTI I GIORNI DELL’ANNO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, GLI ITINERARI PRESENTI A
CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO ESSERE VARIATI A PIACERE DEI CLIENTI.
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Trasferimento all’hotel Santa Anita o similare.
7° GIORNO: Los Mochis
Questa grande avventura termina con il trasferimento all’aeroporto per il rientro a Città del Messico. Arrivo e sistemazione all’hotel Hampton Inn
o similare. Pernottamento.
8° GIORNO: Città del Messico
Trasferimento in aeroporto.

TUTTO IL MEGLIO DEL MESSICO
1° GIORNO: Città del Messico
Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del
Messico e trasferimento all’hotel Geneve o similare. Pernottamento.
2° GIORNO: Città del Messico
Intera giornata dedicata alla visita della città e del
centro archeologico di Teotihuacan. Sono previste la visita dello “Zocalo” (la piazza principale
con la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale), del
Templo Mayor, della Basílica di Nostra Signora
di Guadalupe, patrona del Messico e Maggiore
centro di pellegrinaggio dell’America Latina. Al
termine si visiterà Teotihuacan con le imponenti
Piramidi del Sole e della Luna.
Pranzo in un ristorante locale.
Rientro nel tardo pomeriggio in hotel.
3° GIORNO: Città del Messico-Puebla-Oaxaca
Partenza in van o bus per Puebla e visita di questa bella città coloniale, famosa per le sue chiese
barocche e per la ceramica locale. Pranzo in un
ristorante locale. Al termine proseguimento per
Oaxaca con autobus di linea, prima classe. Arrivo
a Oaxaca e trasferimento all’hotel. Pernottamento all’hotel Casa Conzatti o similare.
4° GIORNO: Oaxaca
Intera giornata dedicata alla visita della città e di
Monte Albàn.
Al mattino visita della città conosciuta come
“Cuna dei Patriotte”. Durante il percorso, si visiterà lo Zócalo, dove si trova la Cattedrale, la Chiesa di Santo Domingo, continueremo con la visita
all’antico Convento di Santa Catalina da Siena e
poi visiteremo il mercato, uno dei più tipici che
esistono nella regione. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio visita di Monte Albàn, capitale
religiosa del popolo Zapoteco. Costruita su di
una collina livellata, è ricca di piramidi, tombe,
bassorilievi e la posizione panoramica fa risaltare
la bellezza. Nel pomeriggio rientro in hotel per il
pernottamento.
5° GIORNO: Oaxaca, Mitla-Tuxtla Gutierrez
Al mattino visita di Mitla, antico centro Mixteco,
ancora ricca di edifici precolombiani. Proseguimento per Tehuantepec (4 ore). Pranzo.
Al pomeriggio proseguimento per Tuxtla Gutiérrez, capitale dello stato del Chiapas (5 ore).
Registrazione cena e pernottamento all’hotel La
Ceiba en Chapa de Corzo o similar.
6° GIORNO: Tuxtla Gutierrez-San Cristóbal de las
Casas
Trasferimento a San Cristóbal de las Casas, salendo su una strada di montagna oltre i 2,000 metri.
Prima dell’arrivo visita delle comunità indigene di
San Juan Chamula e Zinacantan, situate a pochi
chilometri da San Cristóbal.
È anche prevista la visita della città, del mercato
locale, dove è possibile ammirare il lavoro artigianale degli indigeni locali e delle famose chiese, tra le quali spicca la barocca Santo Domingo.
Pranzo compreso. Pernottamento a San Cristobal
in hotel Mansion del Valle o similare.
7° GIORNO: San Cristóbal de las Casas-Palenque
Oggi si scenderà dalle montagne del Chiapas,
attraversando vallate verdissime. Sosta prevista
alle cascate di Agua Azul per il pranzo al sacco.
Arrivo a Palenque e sistemazione nell’hotel Mision o similare.

8° GIORNO: Palenque-Campeche
L’intera mattinata è dedicata alla visita della zona
archeologica di Palenque, ancora seminascosta
nella giungla tropicale e ricca di fascino e di Piramidi uniche. Pranzo in un ristorante locale e
partenza per Campeche. All’arrivo è prevista una
breve visita della città antica, ancora racchiusa e
fortificata con torri e muraglie e che conserva un
forte sapore coloniale. Al termine sistemazione
all’hotel Plaza o similare.
9° GIORNO: Campeche-Merida
Prima sosta odierna prevista nella zona archeologica di Uxmal, una delle più importanti testimonianze della civiltà maya. Pranzo in un ristorante
locale. Nel pomeriggio arrivo a Merida, la capitale dello Stato dello Yucatàn, la “città bianca”, così
chiamata per i suoi edifici coloniali. È prevista
una sosta allo “zocalo” per visitare la Cattedrale, il Palazzo del Gobernó, il Palazzo Municipale
e la Casa di Montejo. Il pernottamento è previsto
all’hotel El Castellano o similare.
10° GIORNO: Merida-Cancùn
Partenza per Cancùn con sosta a metà strada per
la visita di Chichen Itza, forse la più conosciuta
tra le zone archeologiche maya, con la famosa
Piràmide di Kukulkan. Pranzo in un ristorante locale. Arrivo a Cancùn nel tardo pomeriggio e sistemazione nell’hotel Gran Krystal Punta Cancun
o similare.
11° GIORNO: Cancùn
Trasferimento in aeroporto.
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TOUR YUCATAN, CAMPECHE & CHIAPAS
1° GIORNO: Cancùn
Arrivo nel tardo pomeriggio a Cancùn, trasferimento all’hotel Westin Cancùn o similare e pernottamento.
2° GIORNO: Cancun-Chichen Itza-Merida
Dopo la prima colazione, partenza per Chichenitza e visita alla zona archeologica. Capitale Maya
dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C.
si possono visitare gli imponenti monumenti delle zone archeologiche settentrionale e centrale:
il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il
gioco della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per
Merida. Sistemazione all’hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare.
Pernottamento.
3° GIORNO: Merida-Uxmal-Campeche
Partenza per Uxmal con visita alla zona archeologica dove si visitano i resti della città maya
fiorita tral III ed il X secolo particolarmente importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il
Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante.
Al termine proseguimento per Campeche, capitale dell’omonimo stato. Breve visita della Città
Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie
innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni
dei pirati. All’interno delle vecchie mura la Città
conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore
coloniale con bellissime case patrizie ed austere
chiese. Dopo la visita sistemazione presso l’hotel
Plaza o similare. Pernottamento.

4° GIORNO: Campeche-Villahermosa
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza
per Villahermosa, capitale dello stato di Tabasco.
Arrivo e pranzo in ristorante. Al pomeriggio visita
di una hacienda produttrice di cacao.
Sistemazione all’hotel Viva o similare.
5° GIORNO: Villahermosa-San Cristobal de las Casas
Dopo la prima colazione partenza per Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas, e da qui
a Chiapa de Corzo. Trasferimento al molo per
l’imbarco e la discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno del Canyon del Sumidero, sbarrato
a monte da una diga. L’altitudine e la natura del
luogo contribuiscono a far vivere una incredibile
esperienza. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per San Cristobal de las Casas. Registrazione, pernottamento all’hotel Casa Vieja o similare.
6°GIORNO: San Cristobal de las Casas
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del
mercato locale, uno dei più tipici della regione,
dove giornalmente centinaia di indigeni si ritrovano per vendere i loro prodotti. Proseguimento
per la chiesa di Santo Domingo in stile barocco,
fondata nel 1547 e quindi partenza per visitare,
nelle vicinanze, le comunità indigene di San Juan
Chamula e Zinacantan. La prima è molto particolare, in quanto nella chiesa si potrà notare la
convivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre
gli indigeni zinacantechi sono molto orientati al
cattolicesimo. Rientro in città. Pranzo in ristorante e resto della giornata libera.
Pernottamento in hotel.
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7° GIORNO: San Cristobal de las Casas-Palenque
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque
attraversando la bellissima e verdissima sierra.
Arrivo, registrazione e pranzo all’hotel Chankha o
similare. Nel pomeriggio visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei più bei centri rituali maya in
funzione dal III al VII secolo D.C. Famoso il tempio
delle iscrizioni all’interno del quale è stata scoperta la tomba del gran signore “Pakal” adornato
con una preziosa maschera di giada, autentico
capolavoro di arte maya. Pernottamento.
8° GIORNO: Palenque-Chicannà
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza
per Chicanna. All’arrivo sistemazione all’hotel
Eco Village. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita
delle zone archeologiche di Xpujil e Becan. Piccole ma splendide, sono una rappresentazione imponente, dell’architettura “maya bec”, presente
in tutta questa zona ai confini con il Guatemala.
Pernottamento.
9° GIORNO: Chicannà-Bacalar-Riviera Maya
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della zona archeologica di Chicannà e si partirà alla
volta delle lagune di Bacalar. Sosta per il pranzo
in ristorante. In serata arrivo nella Riviera Maya
nell’hotel prescelto.
NOTA BENE:
PARTENZE GARANTITE OGNI GIORNO DELLA SETTIMANA CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI

FLY & DRIVE MESSICO COLONIALE
1° GIORNO: Città del Messico
Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del
Messico e trasferimento all’hotel Hampton Inn o
similare. Pernottamento.
2° GIORNO: Città del Messico
Intera giornata dedicata alla visita della città e del
centro archeologico di Teotihuacan. Sono previste la visita dello “Zocalo” (la piazza principale
con la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale), del
Templo Mayor, della Basílica di Nostra Signora
di Guadalupe, patrona del Messico e Maggiore
centro di pellegrinaggio dell’America Latina. Al
termine si visiterà Teotihuacan con le imponenti
Piramidi del Sole e della Luna.
Rientro nel pomeriggio in hotel.
3° GIORNO: Città del Messico-Morelia
In mattinata partenza per Morelia, la bella capitale dello stato di Michoacàn, dove è prevista
la visita della Cattedrale, la Piazza delle Armi, Il
Palazzo del Gobernó, i Palazzi di Clavijero ed altri
luoghi interessanti. Sistemazione nell’hotel Mision Catedral o similare.
4° GIORNO: Morelia-Pazcuaro-Guadalajara
Prima parte della giornata dedicata alla visita del
bellissimo villaggio di Pazcuaro, con la visita alla
Casa degli Undici Cortili e dell’isola di Janitzio che
sorge sul lago; nel centro dell’isola e sulla parte
più alta si trova un monumento in onore di Morelos, eroe dell’indipendenza messicana nato a
Morelia. Il luogo è molto pittoresco e appartiene
all’etnia dei Tarescos. In questo lago gli indigeni

pescano con reti a forma di ali di farfalla, e questo
rende il luogo ancora più particolare. Nel pomeriggio partenza per Guadalajara, la capitale dello
stato di Jalisco, denominata “la perla dell’occidente” per la sua bellezza. Arrivo e sistemazione
all’hotel Misión Carlton o similare.
5° GIORNO: Guadalajara
Mattinata dedicata alla visita della città, cominciando con il Teatro Degollado, Piazza della Libertà, il Palazzo del Goberno, l’Ospizio Cabanas con i
murales di Orozco, la Cattedrale ed il monumento agli uomini illustri. Il pomeriggio è a disposizione per shopping o ulteriori visite.
Pernottamento.
6° GIORNO: Guadalajara-Guanajuato
In mattinata è prevista la visita di San Pedro
Tlaquepaque, che una volta era un paesino alla
periferia di Guadaljara ed ora è parte integrante
della stessa città. Tutta l’aerea è ricca di negozi di
artigianato e del vetro soffiato, ma anche di ristoranti e di piccole botteghe. Nel pomeriggio trasferimento a Guanajuato, sistemazione nell’hotel
Mision o similare e pernottamento.

(antichi letti di fiumi) ed il famoso Callejón del
Beso (vicolo del Bacio). Nel pomeriggio proseguimento per San Miguel de Allende, arrivo e sistemazione nell’hotel Monteverde o similare.
8° GIORNO: San Miguel de Allende-Queretaro-Città del Messico
San Miguel de Allende è una città incantevole, ricca di bellissime dimore coloniali, con una
Cattedrale in stile gótico che è anche simbolo di
questa città. Al termine partenza per Queretaro,
altra città storica, che ebbe grande importanza
durante la guerra di indipendenza. Nel pomeriggio rientro a Città del Messico con sistemazione
all’hotel Hampton Inn o similare. Pernottamento.
9° GIORNO: Città del Messico
Trasferimento in aeroporto.

7° GIORNO: Guanajuato-San Miguel de Allende
Visita di questa bella cittadina coloniale, cominciando dal monumento del Pipila, per continuare
verso il centro per conoceré la Alhóndiga de Granaditas, il Teatro Juàrez, la Basílica ed il Tempio
della Compagina, così come la miniera della Valenciana, l’Università, percorrendo le pittoresche
ed anguste stradine coloniali, anche sotterranee

PARTENZE GARANTITE TUTTI I GIORNI DELL’ANNO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, GLI ITINERARI PRESENTI A
CATALOGO SONO PURAMENTE INDICATIVI E POSSONO ESSERE VARIATI A PIACERE DEI CLIENTI.
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FLY & DRIVE: LA BASSA CALIFORNIA
1° GIORNO: San Josè del Cabo (15 Km)
Partenza dall’Italia con volo di linea. Ritiro dell’auto in aeroporto e sistemazione in albergo.
Pernottamento presso Hotel Bel Air o similare,
nella zona degli hotels di San Josè del Cabo.
2° GIORNO: San José del Cabo-La Paz (260 Km)
Visite ed escurioni consigliate:
Visita di Cabo San Lucas. Questa zona di mare
sorge sulla punta della Bassa California, dove le
acque cristalline del Golfo di California incontrano il Pacifico. Le acque tiepide, l’aria di relax e le
ottime attrezzature sportive, attirano ogni tipo di
turista. La maggior parte delle strutture ricettive
ha spiagge proprie ed offre un’ampia gamma di
attività ai propri ospiti.
3° GIORNO: La Paz
Visite ed escursioni consigliate:
Visita di La Paz. La città di La Paz è la capitale dello
stato della Bassa California del Sud. Nel 1720, i
gesuiti vi fondarono una missione, chiamandola
“Nuestra señora de la Paz”. Oggi, una cattedrale
omonima, “Nostra signora della Pace”, occupa il
posto della missione originaria. L’edificio sorge
di fronte a Plaza Costituciòn, uno dei luoghi d’incontro favoriti di La Paz. Sul lato opposto della
piazza, la Biblioteca de Historia de las Californias
offre dipinti, documenti antichi e informazioni
sulle missioni. Le spiagge migliori si trovano a
nord della città, sulla striscia di terra che separa
la baia di La Paz dal Golfo di California. Si possono
affittare barche per andare all’Isola Espìritu Santo, a circa 8 km dalla costa, che rappresenta uno
dei migliori punti per le immersioni.

Pernottamento presso Hotel Marina, La Paz o similare, resort ampio con stanze moderne, tutti i
servizi, spiaggia privata.
4° GIORNO: La Paz Loreto (370 Km)
Visite ed escursioni consigliate:
Visita di Loreto. Posta fra la sierra dorata e il Golfo di California, Loreto era un tempo il centro politico e religioso della Bassa California. La chiesa
“Nuestra señora de Loreto”, eretta nel 1687, è
stato il primo luogo di culto missionario in California. In seguito all’uragano del 1829, la capitale
fu trasferita a La Paz. Negli anni 70’, il governo
messicano puntò su Loreto come importante
meta turistica. Anche col passare del tempo, Loreto ha conservato un’aria di provincia: pochi hotel e ristoranti servono i clienti abituali di Loreto,
che godono di tale isolamento.
Pernottamento presso Hotel Loreto Bay Golf, Resort & SPA o similare.
5° GIORNO: Loreto
Visite ed escursioni consigliate:
Visita di Mulegè e la Bahia Concepciòn. La lussureggiante Mulegè, sorge fra aranci e palme da
datteri e attira gli amanti dello sport, che godono anche dei suoi ritmi rilassati. Si possono fare
escursioni alle montagne circostanti, per vedere
l’arte rupestre di San Borjitas, Trinidad o Pietras
Pintas, o praticare pesca, kajak o vela lungo la costa rocciosa. Istituita nel 1728, in Calle Zaragoza
si erge la chiesa Santa Rosalìa de Mulegè. In una
ex prigione, all’estremità nord, è situato il Museo
de Mulegè, che custodisce reperti locali.
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6° GIORNO: Loreto Bahía Magdalena (dal 3 gen
al 31mar) Loreto/San Josè del Cabo (dal 1 aprile)
Visite ed escursioni consigliate:
Escursione in battello per vedere le Balene (dal
2gen al 31mar).
Escursioni della zona di S. Josè del Cabo (dal 01
aprile in poi). San Josè fu fondata dai gesuiti nel
XVIII secolo. La tipica “plaza” messicana, col gazebo dalle sofisticate decorazioni in ferro battuto e
le panchine intonate, è circondata da boutique e
ristoranti ed è ombreggiata dalle piante di acacia
e lauro indiano. Se Cabo San Lucas offre il fermento notturno e la vicinanza al lungomare, San
Josè si caratterizza invece per un’atmosfera più
sobria e “messicana”. La spiaggia più vicina a San
Josè è “La Playita”, ideale per il passeggio.
Pernottamento presso Hotel Bel Air o similare,
nella zona degli hotels di San José del Cabo.
7° GIORNO: Bahía Magdalena San José del Cabo
(dal 3gen al 31mar) o San José del Cabo (dal 01
aprile in poi)
Visite ed escursioni consigliate:
Escursione in battello per vedere le Balene (dal 2
gen al 31mar)
Escursione in battello per vedere il famoso arco
del Finisterra.
Escursioni della zona di S. Josè del Cabo (dal 01
aprile in poi).
8° GIORNO: San José del Cabo
Restituzione dell’auto.
Partenza per l’Italia con volo di linea.

TOUR GUATEMALA ESSENZIALE
1° GIORNO: Guatemala-La Antigua
Arrivo all’aeroporto di Città del Guatemala e trasferimento in Hotel. Pernottamento.
2°GIORNO: La Antigua
Giornata libera per poter effettuare visite facoltative come quella della città, dove si visiterebbe la
Cattedrale, il Cabildo, il Museo Santo Domingo, il
Convento dei Cappuccini, la Chiesa della Merced
ed altri edifici coloniali. Pernottamento.
3°GIORNO: Antigua-Chichicastenango
Prima di inoltrarci all’interno dell’altopiano ci
sarà una breve visita panoramica di Antigua.
Proseguimento per Chichicastenango.
Pernottamento.
4° GIORNO: Chichicastenango-Lago Atitlàn
La mattina è dedicata alla visita del mercato indigeno. Al termine si proseguirà verso il lago Atitlàn. Pernottamento
5° GIORNO: Lago Atitlàn-Santiago-Guatemala
Viaggio con un battello pubblico per il villaggio di
Tzutuhil di Santiago. Si potrà ammirare i magnifici
colori delle tipiche vesti degli orgogliosi indigeni
del luogo. Rientro a Panajachel per terminare la
giornata a Antigua. Pernottamento

6° GIORNO: Guatemala-Tikal-Area Peten
Trasferimento di prima mattina all’aeroporto per
prendere un aereo in direzione di Flroes. All’arrivo visita della città maya di Tikal, senza dubbio il
miglior esempio della cultura maya classica.
Pernottamento.
7° GIORNO: Area Peten-Guatemala
Mattina libera per poter conoscere le meraviglie
che offre Peten. Trasferimento all’aeroporto e rientro a Guatemala. Pernottamento.
8° GIORNO: Guatemala-Aeroporto
Trasferimento in aeroporto e partenza.
NOTA BENE: PARTENZE GARANTITE TUTTI I GIORNI CON GUIDA IN ITALIANO CON UN MINIMO DI 2
PERSONE
Attenzione: l’itinerario varia a seconda del giorno
di partenza ma le zone visitate sono comunque le
stesse. Di seguito l’itinerario per giorno di partenza.
Partenze del lunedì e del giovedì
Aeroporto-Antigua
Antigua (giorno libero)
Antigua-Chichicastenango
Chichicastenango-Atitlàn
Atitlàn-Santiago-Guatemala
Guatemala-Tikal-Peten
Peten-Guatemala
Guatemala-Aeroporto

Partenze del martedì e venerdì
Aeroporto-Guatemala
Guatemala-Chichicastenango
Chichicastenango-Atitlàn
Atitlàn-Santiago-Antigua
Antigua (giorno libero)
Antigua-Tikal-Peten
Peten-Guatemala
Guatemala-Aeroporto
Partenze del mercoledì e domenica
Aeroporto-Guatemala
Guatemala-Tikal-Peten
Peten-Guatemala
Guatemala-Chichicaste
Chichicastenango-Atitlàn
Atitàn-Santiago-Antigua
Antigua (giorno libero)
Antigua-Aeroporto
Partenze del sabato
Aeroporto-Antigua
Antigua (giorno libero
Antigua-Tikal-Peten
Peten-Guatemala
Guatemala-Chichicastenango
Chichicastenango-Atitlàn
Atitlàn-Santiago-Guatemala
Guatemala-Aeroporto
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TOUR MESSICO, GUATEMALA & BELIZE
1° GIORNO: Cancùn
Arrivo all’aeroporto di Cancùn e trasferimento in
Hotel. Pernottamento
2° GIORNO: Cancùn-Chichen-Itzà-Merida
Partenza per Chichen-Itzà in pullman con guida.
Dopo la visita di Chichen-Itzà, proseguimento per
Merida, la capitale dello Yucatan.
Pernottamento.
3° GIORNO: Merida-Uxmal-Campeche
Partenza da Merida per andare a visitare le rovine di Uxmal. Proseguimento e arrivo nel tardo
pomeriggio a Campeche. Pernottamento.
4° GIORNO: Campeche-Palenque
Partenza per Palenque e visita delle stesse rovine. Pernottamento.
5° GIORNO: Palenque-Agua Azul-San Cristóbal
de las Casas
Proseguimento da Palenque per le meravigliose cascate di Agua Azul dove si farà un stop con
posibilità di un fresco bagno nelle fredde acque
della cascata. Proseguimento per San Cristóbal
de las Casas. Pernottamento.

6° GIORNO: San Cristóbal-San Juan Chamula-Zinacantàn-San Cristóbal
Mattinata libera per esplorare San Cristóbal o per
visitare con un’escursione facoltativa il famoso
ed imponente Cañon del Sumidero. Nel pomeriggio visita alle comunità indigene di San Juan
Chamula e di Zinacantàn. Pernottamento.
7° GIORNO: San Cristóbal-Lago de Atitlan
Verso mezzogiorno si attraverserà la frontiera
tra Messico e Guatemala dove si cambierà di
pullman e di guida. Dopo un breve rinfresco, si
proseguirà per il lago di Atitlan. Pernottamento.
8° GIORNO: Lago di Atitlan-Chichicastenango,
Lago di Atitlan
Visita alla comunita indígena dei Quiche nella cittadina di Chichicastenango dove si svolge il coloratissimo mercato i giorni giovedì e domenica di
ogni settimana.
Rientro in hotel per il pernottamento.
9° GIORNO: Lago di Atitlan-Santiago, La Antigua
Viaggio con un battello pubblico per il villaggio
di Tzutuhil di Santiago. Si potranno ammirare i
magnifici colori delle tipiche vesti degli orgogliosi
indigeni del luogo. Rientro a Panajachel per terminare la giornata ad Antigua. Pernottamento.
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10° GIORNO: Antigua-Copan
Visita della città: la Cattedrale, La Merced, San
Francisco, Las Capuchinas, tra i vari monumenti.
Proseguimento per Copan. Pernottamento.
11° GIORNO: Copan-Flores
Visita de Copan e proseguimento in pullman per
Flores. Pernottamento.
12° GIORNO: Flores-Tikal-Belize
Visita di Tikal, tra le rovine più importanti della
cultura classica Maya. Visita della piazza centrale,il tempio del giaguaro, del mondo perso o tempio IV. Dopo la visita partenza dal Guatemala per
arrivare fino a Belize City. Pernottamento.
13° GIORNO: Belize-Tulum-Cancùn
Partenza dal Belize alla volta di Tulum, che per la
sua posizione sul mare, è uno tra i più spettacolari siti archeologici Maya dei Caraibi Messicani.
Proseguimento per Cancùn. Pernottamento.
14° GIORNO: Cancùn-aeroporto
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

SPECIALE COSTA RICA
1° GIORNO: Italia-Costa Rica
Trasferimento dall’aeroporto internazionale all’hotel Pernottamento Hotel Courtyard by Marriott
Aeropuerto o categoria similare.
2° GIORNO: San Josè-Tortuguero
Appuntamento per il trasferimento terrestre
all’aeroporto di Pavas per il volo per Tortuguero.
Arrivo in hotel per la prima colazione.
Mattinata libera per le attività opzionali che offre
tortuguero. Pranzo e nel pomeriggio visita al museo e al villaggio di tortuguero.
Cena e pernottamento a Pachira Lodge.
3° GIORNO: Tortuguero
In mattinata camminata per i sentieri della proprietà dell’hotel. Nel pomeriggio visita dei canali
all’interno del parco nazionale Tortuguero.
Pensione Completa e pernottamento a Pachira
Lodge.
4° GIORNO: Tortuguero-Manuel Antonio
Dopo la prima Colazione, partenza per la pista di
Tortuguero e volo per San Josè con coincidenza
per Quepos, sul versante Pacifico. Arrivo e trasferimento terrestre a Manuel Antonio.
Pomeriggio a disposizione.

Pernottamento presso Hotel Parador in camere
tipo Garden.

Pernottamento presso Hotel Esplendor in camera tipo Ocean View o hotel di similare categoria.

5° GIORNO: Parco nazionale Manuel Antonio
Prima Colazione in hotel. Escursione al Parco Nazionale Manuel Antonio.
Rientro e pomeriggio libero. Pernottamento
all’Hotel Parador in camera tipo Garden.

9° GIORNO: Guanacaste
Prima colazione in hotel.
Giornata libera a Playa Tamarindo.
Pernottamento presso Hotel Esplendor in camera
tipo Ocean View o hotel di similare categoria.

6° GIORNO: Catamarano
Prima Colazione in hotel. Gita in catamarano lungo la costa del pacifico centrale. Rientro e pomeriggio libero. Pernottamento Hotel Parador tipo
Garden.

10° GIORNO: Guanacaste-San Josè
Prima colazione in hotel. Partenza con trasferimento terrestre alla pista di Tamarindo. Volo
Tamarindo-San Josè e trasferimento terrestre in
hotel. Pernottamento presso Hotel Courtyard by
Marriott Aeropuerto o categoria similare.

7° GIORNO: Manuel Antonio-Guanacaste
Prima colazione in hotel. Partenza con trasferimento terrestre alla pista di Quepos.
Volo Quepos-Tamarindo. Trasferimento terrestre
a Playa Tamarindo. Pernottamento presso Hotel
Esplendor in camera tipo Ocean View o hotel di similare categoria.

11° GIORNO: San Josè-Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto internazionale per il rientro in Italia.

8° GIORNO: Guanacaste
Prima colazione in hotel.
Giornata libera a Playa Tamarindo.
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COSTA RICA E LA SUA NATURA
1° GIORNO:
Arrivo in aeroporto, trasferimento per San Josè.
Pernottamento in una delle seguenti strutture:
Wyndham Escazu, Park Inn, Quality Real S.J.
2° GIORNO:
A scelta una delle seguenti escursioni di un’intera
giornata:
a) Vulcano Poàs e Cascate de La Paz (pranzo)
b) Crociera all’Isola del Pacifico
(prima colazione leggera e Pranzo)
c) Rafting di Classe III nel Rio Reventazòn
(prima colazione e pranzo)
Pernottamento in una delle seguenti strutture:
Wyndham Escazu, Park Inn, Quality Real S.J.
3° GIORNO:
Partenza per il Parco Nazionale Tortuguero. Sosta per la prima colazione. Arrivo al Lodge per il
pranzo e nel pomeriggio visita al villaggio di tortuguero. Cena e pernottamento Pachira Lodge o
Mawamba Lodge.

4° GIORNO:
Dopo la prima colazione escursione nei sentieri
all’interno della proprietà dell’hotel. Pranzo. Nel
pomeriggio visita ai canali del Parco Nazionale
Tortuguero. Cena e pernottamento in Pachira Lodge o Mawamba Lodge.
5° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per San Josè.
Sosta per il pranzo. Arrivo in serata. Pernottamento in una delle seguenti strutture: Wyndham
Escazu, Park Inn, Quality Real S.J.
6° GIORNO:
Dopo la prima colazione partenza per la zona
dell’Arenal. Pranzo lungo il cammino, visita alle
Terme di Tabacòn dove potrete rilassarvi e fare
bagni nelle varie piscine di acque termali alle falde del Vulcano Arenal, cena stile buffet nel ristorante delle Terme.
Pernottamento in un hotel della zona.
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7° GIORNO:
Prima colazione in albergo ed escursione al Safari
di Peñas Blancas oppure lo Sky Tram & Sky Trek.
Nel primo pomeriggio, trasferimento collettivo a
San Josè.
Pernottamento in una delle seguenti strutture: Wyndham Escazu, Park Inn, Quality Real S.J.
8° GIORNO:
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto internazionale in tempo utile per il volo di
rientro.

PANAMA FLY & DRIVE
1° GIORNO: Arrivo all’aeroporto internazionale
Tocumen e trasferimento in hotel. Al suo arrivo all’aeroporto internazionale Tocumen sarete
accolti da un nostro rappresentante. Durante il
trasferimento il rappresentante sarà a vostra disposizione per aiutarvi con tutte le domande e I
dubbi che potreste avere per quanto riguarda il
vostro viaggio.
2° GIORNO: Noleggio auto e guida verso la Penisola Azuero.
La vostra auto sarà consegnata presso il vostro
hotel. Partenza per Chitre in provincia di Herrera.
La penisola Azuero è una grande penisola nel sud
di Panama, circondata dall’Oceano Pacifico. La
penisola, fatta eccezione per le città rapidamente
in via di sviluppo come Chitré e Las Tablas, è un
posto isolato dalla Panama moderna, congelata
in un passato idilliaco, ricco di fascino e di bellezze naturali. Le sue terre offrono dalle piccole colline, all’arida vegetazione della savana, dai corsi
fluviali fertili alle paludi costiere.
Tutto ciò offre molte opportunità per cultura, eco
e turismo d’avventura.
Dopo il check-in ed una buona rinfrescata, potrete godere di una breve visita guidata attraverso il
museo dell’hotel con mostre permanenti di pezzi
dell’era pre-colombiana e coloniale della Penisola Azuero per avere una migliore comprensione
del territorio e dei suoi tesori.
3° GIORNO: Tour guidato dell’isola Iguana
Partenza verso le 08.00 del mattino dal vostro
hotel verso l’ufficio dell’ATP (Tourism Authority of Panama) situato in Pedasí. Da qui si parte
verso Mariato Beach dove si prenderà una barca
in direzione Isla Iguana, un bellissimo sito per lo
snorkeling. Situata a due miglia nautiche dalla
costa, Isla Iguana è stata per lungo tempo una
tappa importante e logistica per i pescatori della

zona ed un’attrazione turistica popolare. Qui trovano casa circa 5000 uccelli, uno spettacolo naturale vederli spiccare il volo e volteggiare sopra
l’isola che è anche meta di uccelli migratori che
si fermano sull’isola per riposare e per nutrirsi
.Un tipo di ecosistema che si vede raramente in
questo paese. Le tartarughe arrivano sulle spiagge dell’isola per deporre le uova, soprattutto tra
settembre e ottobre, e possiamo trovare iguane
verdi e nere. Ultimo ma non meno importante la
barriera corallina intorno all’isola è la più grande
in tutto il Golfo di Panama. Si rientra di nuovo in
albergo per le 17:00 (inclusa la barca e il biglietto
d’ingresso a Isla Iguana. Si consiglia di organizzarsi per il pranzo al sacco non incluso)
4° GIORNO: il folklore di Azuero
Dopo la prima colazione, vi incontrerete con la
vostra guida turistica bilingue per un emozionante tour del folklore di Azuero. Considerato da
molti “il cuore culturale di Panama”, gli abitanti
della Penisola Azuero vivono le loro tradizioni e il
loro folklore con orgoglio durante tutto l’anno in
molte feste. Vedremo in dettaglio la lavorazione
artigianale della Pollera, uno dei più bei costumi
del mondo, visitando una signora anziana che ha
dedicato tutta la sua vita al vestito tipico delle
donne panamensi. Si visiteranno anche piccoli
studi di artigiani locali che producono maschere
del diavolo colorato, i tamburi usati nella musica
locale e gli ornamenti d’oro che fanno parte della
cultura tradizionale panamense.
5° GIORNO: da Azuero a Boquete in Chiriqui
Nelle prime ore del mattino partenza per Boquete in Chiriqui (circa 5 ore). Al vostro arrivo
si consiglia qualche visita prima di andare in albergo come per esempio il giardino “Mi Jardin es
tu jardin” (Il mio giardino è il tuo giardino) per
vedere piante e fiori diversi, fare inoltre qualche

percorso panoramico intorno alla città.
6° GIORNO: Coffè tour presso la Finca Lerida
Il caffè di Panama è stato considerato il miglior
caffè del mondo per 3 anni in fila. Chiriqui, è la
provincia dove vengono coltivate la maggior parte della piantagione di caffè. Potrete godere di un
coffè tour completo attraverso le loro piantagioni
di caffè, stabilimenti di trasformazione, torrefazione, piante e degustazioni. Imparerete tutto ciò
che riguarda il processo del caffè, dal momento
in cui si semina e comincia a crescere la pianta,
fino alla preparazione della bevanda per la degustazione. Sarete in grado di apprezzare l’importanza degli indigeni Ngobe Buglé che raccolgono
a mano le bacche rosse del caffè nel momento in
cui sono perfettamente mature.
Come ogni buon coffee tour, terminerete con un
ottima degustazione.
Rientro in hotel a Boquete.
7° GIORNO: escursione/trekking al Vulcano Baru
da Boquete (box lunch incluso). Lasciamo la città
di Boquete molto presto la mattina (5:00) per godere a pieno di questa incredibile giornata. Oggi
effettuerete un’escursione di una intera giornata
sul punto più elevato di Panama, in cima al vulcano Baru, ad un’altitudine di 3.475 msl. Mentre
si sale attraverso la giungla si incontra una diversità di fauna e vegetazione che è semplicemente
mozzafiato e cattura l’occhio in ogni momento.
Dopo aver raggiunto la sommità e con le condizioni climatiche giuste si può godere di una esperienza unica, una vista sia dell’Oceano Pacifico
che dell’Atlantico, uno spettacolo unico al mondo. Sarete di nuovo in albergo a Boquete .
...CONTINUA
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8° GIORNO: visita di Volcan e Cerro Punta
In mattinata visita alle città di Volcan e Cerro
Punta (circa. 50-70 min). Potrete visitare il ranch
privato della famiglia Landau nella città di Volcan. La fattoria era evidentemente costruita su
un sito archeologico pre-colombiano (Sitio Barriles), con oggetti risalenti al 600 a.C e al 300 a.C.
Oggetti in ceramica, una lastra di basalto inciso,
una tomba e strumenti di basalto. In seguito una
visita al Cerro Punta a quasi 2000 metri sul livello
del mare. Da non perdere una visita alla fattoria
Dracula, sede di una delle più grandi collezioni di
orchidee rare in tutto il mondo.
Rientro nel pomeriggio a Boquete.
9° GIORNO: da Cerro Punta a David, drop off
auto e trasferimento a Isla Colon. In mattinata
partenza per David dove si lascerà l’auto a noleggio. Un nostro rappresentante vi porterà ad Almirante a Bocas del Toro.
Si tratta di un viaggio di circa 5 ore. Lungo il tragitto ci fermeremo nell’unico ristorante esistente
lungo questo percorso.
Al vostro arrivo ad Almirante vi imbarcherete affrontando una attraversata di circa 20 minuti con
una barca a motore che vi porterà a Isla Colon
dove sarete accolti e trasferiti al vostro hotel.
10° GIORNO: Tour di Cayo Zapatillas & Cayo Coral
Ore 08:30 si inizia dal porto l’escursione che vi
porterà a Dolphin Bay, dove si avrà la possibilità
di vedere i delfini nel loro habitat naturale.
Poi il tour si dirigerà a Cayo Zapatillas, un paradiso incontaminato con spiagge sabbiose e acque
calme dove avrete la possibilità di nuotare e fare
snorkeling.
Cayo Coral, sarà la vostra prossima tappa. Avrete
l’opportunità gustare un pranzo nel ristorante costruito in mezzo al mare (non incluso).
E poi potrete fare snorkeling, scattare foto e godervi questo paradiso. Rientro nel tardo pomeriggio al vostro hotel.

11° GIORNO: giorno libero
Giornata libera a disposizione a Bocas del Toro.
12° GIORNO: volo per Panama City, City tour
In mattinata trasferimento all’aeroporto locale
per il volo per Panama City. Al vostro arrivo visiterete le chiuse di Miraflores del canale di Panama,
dove sarete testimoni dell’innalzamento o abbassamento di una nave che passa attraverso questa
impressionante prodezza di ingegneria. Il Miraflores Visitors Center contiene anche un museo
che racconta la storia del Canale. Continuiamo
verso Casco Antiguo (Centro storico), risalente
al 1673, dichiarata Patrimonio dell’Umanità per
le sue numerose caratteristiche storiche. Proseguirete poi per visitare la Calzada Amador, una
strada costruita collegando le tre isole di Naos,
Perico e Flamenco con materiale di scavo del canale di Panama, da dove si può vedere il Ponte
delle Americhe, Taboga Island e le boe che segnalano il corso d’acqua del canale. Si prosegue
con la visita del Biomuseo, progettato da Frank
Gehry, che rimane ad oggi la sua unica opera in
America Latina. La mostra permanente è intitolata Panama: “Ponte della Vita” ove si racconta
l’origine dell’istmo di Panama. Si continua verso
la “Vieja Panama”, fondata nel 1519 come la prima città spagnola sul Pacifico americano. La città
divenne un importante centro commerciale, da
dove grandi quantità di oro vennero trasportati
sulla costa caraibica per essere spediti in Europa.
Arrivo in Hotel per la registrazione.
13° GIORNO: Isole San Blas
Partiamo dal vostro hotel verso la costa caraibica
delle isole San Blas. La strada ci conduce lungo
un percorso panoramico immerso in una densa
foresta tropicale fino al fiume Carti, da dove un
canoa a motore vi porterà a Cartí Island per una
visita di una comunità indigena. (Nota: vi è una
quota di iscrizione di $ 6,00 a persona da pagare
entrando nel quartiere di San Blas).
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Qui potrete conoscere come i Cuna hanno conservato la loro cultura, i costumi e le tradizioni a
dispetto della colonizzazione e della civiltà moderna. Allo stesso tempo, vi è offerta la possibilità di acquistare opere d’arte originali artigianali
fatte esclusivamente dagli abitanti di San Blas.
Dopo aver lasciato la comunità vi dirigerete sempre a bordo della vostra canoa motorizzata a Isla
Aguja (ricordate che andrà pagata una sorta di
tassa, da $ 1.00 a 2,00 $ come quota di iscrizione a persona per ogni isola visitata), dove si può
nuotare o fare snorkeling nelle acque cristalline
dei Caraibi, o semplicemente rilassarsi sulla bellissima spiaggia di sabbia bianca. Prima di lasciare ancora una volta questa isola vi verrà servito
il pranzo che solitamente è composto da frutti
di mare, riso e banane. Trascorrerete la serata
al Kuanidup Lodge dove potrete godere appieno
dell’atmosfera dei Caraibi che rende San Blas un
luogo veramente molto speciale.
14° GIORNO: ritorno da San Blas a Panama City
Dopo la prima colazione, è possibile godersi ancora un pò le attività diurne offerte nella zona
prima di tornare al Kuanidup Lodge per il pranzo.
Successivamente ci si imbarcherà ancora una volta a bordo della canoa motorizzata per tornare a
Cartí sulla terra ferma dove un pulmino vi aspetta
per riportarvi al Radisson Summit Hotel & Golf
nei pressi di Panama City.
15° GIORNO: Panama City-Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile all’aeroporto internazionale di Panama
City per il disbrigo delle pratiche doganali di
check-in e partenza per l’Italia.

COLOMBIA ARCHEOLOGICA E MARE
1° GIORNO: Bogotà
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bogotà con
volo intercontinentale dove il nostro personale vi
riceverà per il trasferimento in hotel.
Pernottamento.
2° GIORNO: City tour di Bogotà
Dopo la prima colazione, mezza giornata per la
visita guidata del centro storico conosciuto come
la “Candelaria”. Questo Barrio antico di grande
importanza patrimoniale e culturale è formato
da “vecchie” case o “grandi” case costruite tutte secondo un’influenza architettonica spagnola
che richiamano quel sapore coloniale di un tempo. Si proseguirà poi per la Piazza “Bolivar” dove
si trova la statua di Simon Bolivar: “Il Liberatore”.
Questa piazza originariamenta chiamata Plaza
Major, è stata usata per eventi civili e militari,
come un mercato, come piazza per corride di
tori, nonché come piazza per esecuzioni.
Si prosegue poi con la Cattedrale, ubicata di fianco a Plaza Bolivar, è stata costruita sulle rovine di
quella che fu la prima chiesa di Bogotà, edificata nel 1539. All’interno della Cattedrale potrete
ammirare una delle più complete collezioni di
materiale liturgico esistenti insieme a materiale
tessile e ornamentale. Questa importante collezione percorre circa 400 anni di storia. Oltre ai
dintorni della piazza si visiterà il Famoso Museo
Botero, appartenente alla rete internazionale dei
musei (ICOM), all’interno del quale si potranno
ammirare le opere di Botero, Picasso, Renoir,
Dalì, Matisse, Monet e Giacometti. Pomeriggio
libero a disposizione. Pernottamento.
3°GIORNO: Bogotà-Neiva-Deserto della
Tatacoa-San Augustin
Colazione e trasferimento all’aeroporto locale per il volo interno che vi porterà da Bogotà
a Neiva. Arrivati a Neiva, trasferimento verso il

vecchio “pueblo” di VillaVieja. Si prosegue con la
visita guidata nel deserto della Tatacoa attraverso dei canyon formatasi dall’erosione del vento
e dell’acqua.
Il viaggio continua per altri 217 km in direzione
sud verso San Augustin. Lungo il tragitto potrete ammirare la valle del fiume Maddalena fino
all’arrivo a San Augustin. Si partenza da una altezza di 700 m fino a raggiungere i 1730 m sopra il
livello del mare…Si consiglia di portare con sé anche indumenti pesanti, qui la temperatura scende
sotto i 20°C. Pernottamento a San Augustin.
4° GIORNO: Parco Archeologico di San Augustin
Colazione e visita in mattinata del Parco archeologico di San Augustin, dichiarato patrimonio
mondiale dell’UNESCO nel 1995. Si potranno
osservare le enormi statue di pietra create per
mano dell’uomo e poste nella posizione attuale
da una civiltà della quale non si conoscono ancora ad oggi le origini. La leggenda narra che questo
luogo abbia una energia speciale ed un significato sacrale. Potrete camminare sopra la Fonte Cerimoniale del “Lavapatas”, prima di raggiungere
la terrazza “Lavapatas” da dove potrete ammirare uno spettacolare panorama. Si potrà visitare
inoltre il piccolo museo archeologico. Si prosegue
alla volta del piccolo pueblo rurale Isnos per visitare altre piccole aree archeologiche: Alto de los
Idolos e Alto de las pietra. Rientro in hotel.
5° GIORNO: San Augustin-Neiva-Bogotà-Cartagena
Colazione, ritorno a Neiva per il volo interno che
vi riporterà a Cartagena con scalo a Bogotà. Arrivati a destinazione, trasferimento privato in hotel.
6° GIORNO: City Tour panoramico di Cartagena
Colazione, iniziamo con una visita panoramica
della città, del Monastero e della chiesa della
Popa, edificata nel 1606 e posta in cima ad una

collina a 140 m sul livello del mare, punto dal
quale si può godere di un panorama a 360°della
città. Si prosegue per la Fortezza di San Felipe, costruita sulla collina di San Lazzaro per difendere
la città dagli attacchi dei pirati. Dopo una camminata attorno alle mura, si proseguirà per il convento di San Pedro Claver, costruito a metà del
secolo XVII. Dopo questa visita ci dirigeremo verso la zona dei manufatti e dell’artigianato chiamata Bovedas. Pomeriggio libero a disposizione
e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: Cartagena
Prima colazione e giornata a disposizione.
8° GIORNO: Cartagena-Isla del Rosario o
Isla Mucura
Prima colazione e trasferimento al porto per il
ferry che vi condurrà verso la vostra destinazione
marina. Il viaggio sarà di 1 ora per Isla del Rosario,
o di 2 ore per arrivare a Punta Faro a Isla Mucura.
(NOTA: Isla del Rosario trattamento di pernotto
e prima colazione - Isla Mucura trattamento di ½
pensione)
9° GIORNO: Isla del Rosario o Isla Mucura
Gironata libera per rilassarvi al mare o fare attività tipo snorkeling.
10° GIORNO: Isla del Rosario o Isla MucuraCartagena
Colazione e trasferimento al porto da dove partirà il Ferry per il ritorno a Cartagena.
Pernottamento in hotel.
(NOTA: gli orari del Ferry varieranno a seconda
degli hotel prescelti)
11° GIORNO: Cartagena-Bogotà
Colazione e trasferimento all’aeroporto per il
volo interno per Bogotà.
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COLOMBIA CLASSICA
1° GIORNO: Bogotà
Arrivo all’aeroporto internazionale di Bogotà con
volo intercontinentale dove il nostro personale vi
riceverà per il trasferimento in hotel.
Pernottamento
2° GIORNO: City Tour di Bogotà con Monserrate
Dopo la prima colazione, mezza giornata per la
visita guidata del centro storico conosciuto come
la “Candelaria”. Questo Barrio antico di grande
importanza patrimoniale e culturale è formato
da “vecchie” case o “grandi” case costruite tutte
secondo un influenza architettonica spagnola che
richiamano quel sapore coloniale di un tempo. Si
proseguirà poi per la Piazza “Bolivar” dove si trova la statua di Simon Bolivar: “Il Liberatore”. Questa piazza originariamente chiamata Plaza Major,
è stata usata per eventi civili e militari, come un
mercato, come piazza per corride di tori, nonché
come piazza per esecuzioni. Si prosegue poi con
la Cattedrale: ubicata di fianco a Plaza Bolivar, è
stata costruita sulle rovine di quella che fu la prima chiesa di Bogotà, edificata nel 1539. All’interno della Cattedrale potrete ammirare una delle
più complete collezioni di materiale liturgico esistenti insieme a materiale tessile e ornamentale.
Questa importante collezione percorre circa 400
anni di storia. Oltre i dintorni della piazza si visiterà il Famoso Museo Botero, appartenente alla
rete internazionale dei musei (ICOM), all’interno
del quale si potranno ammirare le opere di Botero, Picasso, Renoir, Dalì, Matisse, Monet e Giacometti. Si finirà poi con la visita del Santuario del
Monserrate, un simbolo per Bogotà raggiungibile
con una funivia.
Pomeriggio libero a disposizione. Pernottamento
3°GIORNO: Bogotà-Zipaquirà-Villa De Leyva
Prima colazione e partenza verso nord in direzione Zipaquirà, viaggeremo attraverso la regione
centrale della savana, la regione più famosa della
Colombia per la floricoltura. Dopo circa 1 ora e
mezza di viaggio arriverete all’impressionante
Cattedrale di Sale di Zipaquirà, una magnifica
opera di ingegneria realizzata all’interno delle
miniere di sale. Sarà possibile visitare l’interno
della Cattedrale, si proseguirà poi all’interno della miniera e del suo auditorio, per finire l’escursione sul meraviglioso specchio d’acqua dove i

riflessi e i colori della natura la fanno da padroni.
Continuiamo il viaggio e dopo circa 2 ore arriveremo a Villa de Leyva dove verrà effettuato il
check-in in hotel.
Villa de Leyva è una splendida cittadina coloniale,
con una grandissima piazza di circa 14.000 m2 ed
una parrocchia risalente al secolo XVII. Si visiterà
il museo El Fosil. Il museo fu costruito nel 1977
nel punto esatto dove si trovano i resti di un kronosauro, un rettile marino la cui età è stimata in
più di 120.000 anni. Ritorno all’hotel.
4° GIORNO: Villa De Leyva-Bogotà-Pereira
Prima colazione, ritorno a Bogotà. Lungo il cammino visiteremo il convento del Santo Ecce Homo,
fondato dai domenicani nel 1620, che portò l’evangelizzazione nelle comunità indigene della zona.
Arrivo all’aeroporto e volo interno in direzione Pereira. All’arrivo a Pereira, trasferimento in hotel.
5° GIORNO: Pereira-Valle Del Cocora E FilandiaPereira
Colazione e partenza per la Valle del Cocora,
situata sulle montagne centrale nella regione
di Quindio all’interno del Parco Nazionale “Los
Nevados”, dove oltre le molte specie animali si
potrà osservare la “Palma de cera de Quindio”,
albero nazionale della Colombia.
Il percorso sarà effettuato a piedi o a cavallo, una
volta arrivati sulla cima del bosco “nublado” potrete ammirare i particolari colori di questa natura. Al ritorno, percorrendo un sentiero ecologico,
passerete per il fiume Quindio per arrivare ad un
allevamento di trote dove pranzerete gustando
un ottima trota affumicata del posto. Nel pomeriggio continueremo verso la città tradizionale
del Salento. Dopo una breve visita proseguimento nella sua piazza adornata da balconi colorati e
negozi di artigianato.
Si prosegue per il pueblo di Finlandia, altro
pueblo coloniale dove visiteremo negozi artigianali di caffè. Tempo libero a disposizione e rientro
a Pereira per il pernottamento in hotel.
6° GIORNO: Pereira-Chinchina, lavorazione del
caffè-Pereira
Colazione e partenza per un tour attraverso le
piantagioni di caffè sulle colline “Escarpadas”,
si prosegue poi per il belvedere che si trova ad
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Alto de la Paz, vicino al comune di Chichina, nella
regione di Caldas. Da questo stupendo belvedere potrete ammirare tutta la regione caffettera,
dichiarata patrimonio della umanità per parte
dell’UNESCO. Il tour prosegue con la visita una
“Aziendas” dove potrete osservare il metodo di
lavorazione del caffè. Si inizierà con un’introduzione sulle coltivazioni di caffè, la preparazione,
la tostatura, le caratteristiche qualitative e le proprietà che consentono la produzione di vari tipi di
caffè. Proseguirete poi all’interno della piantagione per ammirare le piante.
Dopo aver scoperto il “segreto” del famoso caffè
affumicato colombiano, rientro a Pereira e pomeriggio libero a disposizione.
7° GIORNO: Pereira-Cartagena
Trasferimento all’aeroporto di Pereira e partenza
con volo interno alla volta di Cartagena con scale
a Bogotà. All’arrivo trasferimento in hotel.
8° GIORNO: city tour panoramico di Cartagena
Colazione, iniziamo con una visita panoramica
della città del Monastero e della chiesa della
Popa, edificata nel 1606 e posta in cima ad una
collina a 140 m sul livello del mare, punto dal
quale si può godere di un panorama a 360°della
città. Si prosegue per la Fortezza di San Felipe, costruita sulla collina di San Lazzaro per difendere
la città dagli attacchi dei pirati. Dopo una camminata attorno alle mura, si proseguirà per il convento di San Pedro Claver, costruito a metà del
secolo XVII. Dopo questa visita ci dirigeremo verso la zona dei manufatti e dell’artigianato chiamata Bovedas. Pomeriggio libero a disposizione
e pernottamento in hotel.
9° GIORNO: Cartagena
Prima colazione e giornata a disposizione.
10° GIORNO: Cartagena-Bogotà
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per
il volo interno che vi ricondurrà a Bogotà.

PERÙ CLASSICO
1° GIORNO: Arrivo a Lima (154 mslm)
Arrivo all’aeroporto internazionale Jorge Chavez
di Lima con il volo di pomeriggio/sera. Incontro
col nostro personale per il trasferimento e sistemazione in albergo (servizio privato, guida parlante italiano). Pernottamento.
2° GIORNO: Lima-Paracas (0 mslm)
OPZIONE CON BUS DI LINEA:
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea verso il
paese di Paracas (km. 250, orario soggetto a
cambiamenti: 07.30/11.10). Arrivo, trasferimento
e sistemazione in albergo. Resto del pomeriggio a
disposizione per attività individuali. Pernottamento.
OPZIONE CON AUTOMEZZO PRIVATO E AUTISTA
ESPERTO IN SPAGNOLO:
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Paracas (km. 250, circa 3 ore 30 minuti effettive di
viaggio). Durante il tragitto, sosta per visitare il
complesso archeologico di Pachacamac (chiuso il
lunedì - servizio privato, guida parlante italiano).
Proseguimento, arrivo e sistemazione in albergo.
Resto del pomeriggio a disposizione per attività
individuali. Pernottamento.
3° GIORNO: Paracas-Nasca (588 mslm)
OPZIONE CON BUS DI LINEA:

Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo
per iniziare l’escursione in motoscafo alle Isole
Ballestas (durata circa 2 ore, dalle 08.00am alle
10.00am, per ragioni legate al clima, l’escursioni
possono essere ritardate o cancellate - servizio
collettivo, guida parlante spagnolo/inglese). Trasferimento in stazione per prendere il pullman
di linea verso la città di Nasca (km. 200, orario
soggetto a cambiamenti: 11.10/15.00). Arrivo,
trasferimento e sistemazione in albergo. Resto
del pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
OPZIONE CON AUTOMEZZO PRIVATO E AUTISTA
ESPERTO IN SPAGNOLO
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo
per iniziare l’escursione in motoscafo alle Isole
Ballestas (durata circa 2 ore, dalle 08.00am alle
10.00am, per ragioni legate al clima, le escursioni
possono essere ritardate o cancellate - servizio
collettivo, guida parlante spagnolo/inglese). Trasferimento per Nasca (km. 200, circa 3 ore effettive di viaggio). Arrivo a Nasca e trasferimento e
sistemazione in albergo. Pernottamento.
Opzionale: trasferimento all’aeroporto locale per
il sorvolo sulle linee di Nasca (circa 35 minuti di
volo, per ragioni legate al clima, i voli possono
essere ritardati o cancellati - servizio collettivo,
guida-pilota parlante spagnolo/inglese). Resto
del pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

4° GIORNO: Nasca-Arequipa (2.300 mslm)
OPZIONE CON BUS DI LINEA:
Prima colazione in hotel. Opzionale: trasferimento all’aeroporto locale per il sorvolo sulle linee di
Nasca (circa 35 minuti di volo, per ragioni legate
al clima, i voli possono essere ritardati o cancellati - servizio collettivo, guida-pilota parlante
spagnolo/inglese). Trasferimento in stazione per
prendere il pullman di linea verso la città di Arequipa (km. 600, orario soggetto a cambiamenti:
14.00/23.30). Arrivo ed incontro col nostro personale per il trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento.
OPZIONE CON AUTOMEZZO PRIVATO E AUTISTA
ESPERTO IN SPAGNOLO
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Arequipa (km. 600, circa 10 ore effettive di viaggio).
Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento.
5° GIORNO: Arequipa
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita pedonale del centro storico e il convento di Santa Catalina (servizio privato, guida
parlate italiano). Mezza giornata a disposizione
per attività individuali.
Pernottamento.
CONTINUA...
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6° GIORNO: Arequipa-Colca Canyon (3.633 mslm)
Prima colazione in hotel. Alle 5.00am circa partenza verso la valle del Colca (km. 165, circa 4 ore
effettive di viaggio - servizio privato, guida parlate italiano) per visitare la Cruce del Condor per
ammirare la profondità della gola e osservare, se
il clima lo permette, il maestoso Condor. Pernottamento.
7° GIORNO: Colca Canyon-Sillustani-Puno
(3.827 mslm)
Prima colazione in hotel. Nel mattino, trasferimento verso la necropoli di Sillustani, pranzo al
sacco compreso. Arrivo ed incontro con la guida
per procedere alla visita (servizio privato, guida
parlante italiano).
Dopo la visita, proseguimento per Puno
(da Colca a Puno circa 8 ore effettive di viaggio
con la fermata; servizio privato, autista parlante
spagnolo). Arrivo e sistemazione in albergo. Pernottamento. Con un minimo di 10 passeggeri, la
quota prevede la guida privata parlante italiano
durante tutto il percorso.
8° GIORNO: Puno-Lago Titicaca-Puno
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
a navigare sul lago Titicaca e visitare le isole galleggianti degli Uros e l’isola di Taquile, pranzo incluso (servizio collettivo, guida parlante italiano).
Pernottamento in albergo a Puno.
9° GIORNO: Puno-Cusco (3.399 mslm)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea turistico
verso la città di Cusco (km. 380, orario soggetto
a cambiamenti: 08.00/17.00) (servizio collettivo,
guida a bordo parlante spagnolo/inglese), pranzo

buffet in ristorante nella città di Sicuani. Durante il percorso, soste per visitare il museo litico di
Pukara, complesso archeologico di Raqchi, chiesa coloniale di Andahuaylillas (entrate incluse nel
prezzo). Arrivo ed incontro col nostro personale
per il trasferimento e la sistemazione in albergo.
Pernottamento.
Un minimo di 10 passeggeri, il trasporto e la guida parlante italiano diventano privati.
10° GIORNO: Cusco
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita del centro storico (ingressi alla Cattedrale e Convento di Santo Domingo/complesso
archeologico di Coricancha compresi) delle rovine vicine di Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara
e Tambomachay (servizio privato, guida parlante
italiano). Mezza giornata a disposizione per attività individuali. Pernottamento.
11° GIORNO: Cusco-Valle Sacra-Machu Picchu
(2.400 mslm)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a visitare il mercato del paese di Pisaq e il complesso di Ollantaytambo nella Valle Sacra degl’Incas
(servizio privato, guida parlante italiano). Dopo
la visita, trasferimento alla stazione di Ollanta
per prendere il treno Vistadome (circa 1.30h-1st
class, soggetto a disponibilità) verso il paese di
Machu Picchu. Arrivo, trasferimento a piedi a
carico del personale dell’hotel e sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento in albergo. In
coincidenza con domenica, esiste la possibilità di
visitare anche il mercato del paese di Chinchero.
12° GIORNO: Machu Picchu-Cusco
Prima colazione in hotel. Nella mattina, incontro
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con la guida locale e trasferimento al complesso
archeologico di Machu Picchu in pullman collettivo. Ingresso compreso e visita (guida parlante
spagnolo/inglese privata per circa 2 ore, in lingua
italiana soggetta a disponibilità). Dopo la visita,
pranzo in ristorante e rientro al paese in pullman
collettivo verso la stazione per prendere il treno
Vistadome (circa 3.30h verso la stazione di Poroy
trovata a 20 Km. da Cusco - 1st class, soggetto a
disponibilità). Arrivo ed incontro col nostro personale per il trasferimento (30m) e sistemazione
in albergo. Pernottamento.
Il biglietto del treno, consente solo il trasporto
dei clienti e dei loro bagagli a mano (una borsa
o zaino) di peso non superiore a 5kg/11lb e una
dimensione massima di 62 pollici lineari / 157
centimetri (lunghezza + larghezza + altezza), nelle
carrozze destinate per questo scopo.
Il bagaglio rimarrà custodito nell’hotel di Cusco.
13° GIORNO: Cusco-Lima
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per prendere il volo domestico verso la
città di Lima. Arrivo ed incontro col nostro personale per il trasferimento e la sistemazione in albergo. Pomeriggio dedicato alla visita del centro
storico (ingressi alla Cattedrale e Convento di San
Francesco compresi) e del Museo Larco (servizio
privato, guida parlate italiano).
Pernottamento.
14° GIORNO: Partenza da Lima
Prima colazione in hotel. In orario opportuno,
trasferimento all’aeroporto per prendere il volo
internazionale (si suggerisce di presentarsi circa
tre ore prima dell’orario di partenza).

PERÙ LEGGENDARIO
1° GIORNO: Arrivo a Lima (154 mslm)
Arrivo all’aeroporto internazionale Jorge Chavez
di Lima di pomeriggio/sera. Incontro col nostro
personale per il trasferimento e la sistemazione
in albergo (servizio privato, guida parlante italiano). Pernottamento.

cata a navigare sul lago Titicaca e visitare l’isole
galleggianti degli Uros e l’isola di Taquile, pranzo
incluso (barca collettiva, guida parlante italiano).
Pernottamento in albergo a Puno.
Da 10 passeggeri, il servizio è privato (barca e
guida parlante italiano)

2° GIORNO: Lima-Arequipa (2.300 mslm)
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla
visita del centro storico (ingressi alla Cattedrale
e Convento di San Francesco compresi) e Museo
Larco (tesori del Perù antico - servizio privato,
guida parlante italiano). Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo domestico verso la città di Arequipa. Arrivo ed incontro
col nostro personale per il trasferimento e sistemazione in albergo. Pernottamento.

6° GIORNO: Puno-Cusco (3.399 mslm)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea turistico
verso la città di Cusco (km. 380, orario soggetto
a cambiamenti: 08.00/17.00 - servizio collettivo,
guida a bordo parlante spagnolo/inglese), pranzo
buffet in ristorante nella città di Sicuani. Durante il percorso, soste per visitare il museo litico
di Pukara, complesso archeologico di Raqchi, la
chiesa coloniale di Andahuaylillas (entrate incluse nel prezzo). Arrivo ed incontro col nostro personale per il trasferimento e la sistemazione in
albergo. Pernottamento.
Da 10 passeggeri trasporto e guida parlante italiano diventano privati.

3° GIORNO: Arequipa
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita pedonale del centro storico e il convento di Santa Catalina (servizio privato, guida
parlante italiano). Mezza giornata a disposizione
per attività individuali. Pernottamento.
4° GIORNO: Arequipa-Puno (3.827 mslm)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in stazione per prendere il pullman di linea verso la città
di Puno (km. 300, orario soggetto a cambiamenti: 08.30/14.30). Arrivo ed incontro col nostro
personale per il trasferimento e sistemazione in
albergo. Resto del pomeriggio a disposizione per
attività individuali. Pernottamento.
Un minimo di 10 passeggeri, la quota prevede
il servizio con trasporto e guida parlante italiano privati e la visita alla necropoli di Sillustani e
pranzo al sacco compresi lungo il tragitto.

7° GIORNO: Cusco -Valle Sacra -Ollanta-Machu
Picchu (2.400 mslm)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata a visitare il mercato del paese di Pisaq e il complesso di Ollantaytambo nella Valle Sacra degl’Incas
(servizio privato, guida parlante italiano). Dopo
la visita, trasferimento alla stazione di Ollanta
per prendere il treno Vistadome (circa 1.30h –
1st class, soggetto a disponibilità) verso il paese
di Machu Picchu. Arrivo, trasferimento a piedi a
carico del personale dell’hotel e sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento in albergo.
In coincidenza con domenica, esiste la possibilità
di visitare anche il mercato del paese di Chinchero.

5° GIORNO: Puno-Lago Titicaca-Puno
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedi-

8° GIORNO: Machu Picchu-Poroy-Cusco
Prima colazione in hotel. Nella mattina, incontro

con la guida locale e trasferimento al complesso
archeologico di Machu Picchu in pullman collettivo. Ingresso compreso e visita (guida parlante
spagnolo/inglese privata per circa 2 ore, in lingua
italiana soggetta a disponibilità). Dopo la visita,
rientro al paese in pullman collettivo verso la
stazione per prendere il treno Vistadome (circa
3.30h verso la stazione di Poroy che si trova a 20
Km. da Cusco – 1st class, soggetto a disponibilità). Arrivo ed incontro col nostro personale per il
trasferimento e sistemazione in albergo.
Pernottamento.
Il biglietto di treno, consente solo il trasporto
dei clienti e dei loro bagagli a mano (una borsa
o zaino) di peso non superiore a 5kg/11lb e una
dimensione massima di 62 pollici lineari / 157
centimetri (lunghezza + larghezza + altezza), nelle
carrozze destinate per questo scopo.
Il bagaglio rimarrà custodito nell’hotel di Cusco.
9° GIORNO: Cusco -Lima
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla
visita del centro storico (ingressi alla Cattedrale
e Convento di Santo Domingo/complesso archeologico di Coricancha compresi) e delle 4 rovine
vicine di Sacsayhuaman, Qenqo, Puca Pucara e
Tambomachay (servizio privato, guida parlante
italiano). Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo domestico verso la
città di Lima. Arrivo ed incontro col nostro personale per il trasferimento e la sistemazione in
albergo. Pernottamento.
10° GIORNO :Partenza da Lima
Prima colazione in hotel. In orario opportuno,
trasferimento all’aeroporto per prendere il volo
internazionale (si suggerisce di presentarsi circa
tre ore prima dell’orario di partenza).
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1° GIORNO: Santa Cruz
Arrivo all’aeroporto di Santa Cruz e trasferimento
all’hotel. Pranzo in un ristorante tipico dove potrete iniziare ad apprezzare i sapori della Bolivia.
Dopo il pranzo inizierà la visita della città, attraverso i suoi ”barrios” tipici ed il mercato di frutta
e verdura della città.
Rientro in hotel e pernottamento.
2° GIORNO: Santa Cruz-San Javier-Concepcion
Partenza. Lungo il cammino vedremo le comunità
di Cotoca, Pailas, Pailon, Los Troncos. Durante il
tragitto vi verrà offerta una piccola colazione.
Arrivo a San Javier per il pranzo successivamente
visita alla chiesa di San javier, la più antica missione fondata dai Gesuiti nel 1691, e passeggiata
per i dintorni di San Javier per osservare il paesaggio formato bosco e palme per la produzione
dell’olio, chiamate “cusi”. Si continua in direzione
Concepcion, lungo la strada si potranno ammirare le formazioni di roccia granitica “Las Piedras
del Paquio”. Arrivati a destinazione registrazione
in hotel. Si prosegue con la visita della chiesa di
Concepcion, un gioiello del secolo XVIII.
Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Concepcion-San Ignacio
Colazione e partenza per San Ignacio. Il tempo di
percorrenza sarà di circa 4 ore, passando tra boschi, lagune e una multi varietà di fauna selvatica.
Durante il viaggio verrà offerta una piccola seconda colazione. Arrivati a San Ignacio, verrà effettuata la registrazione in hotel, pranzo e partenza
per la visita delle comunità indigene Chiquitanas,
con la visita della chiesa di San Miguel, San Rafael
e Santa Ana, la più piccola, che conserva intatto
lo spirito degli antichi missionari. Ritorno in hotel
a San Ignacio.
4° GIORNO: San Ignacio-Santa Cruz
Colazione e ritorno a Santa Cruz, passando per
Concepcion vi verrà offerto un ricco pranzo a San
Javier. Pernottamento a Santa Cruz.
5° GIORNO: Santa Cruz-Sucre
Trasferimento in aeroporto per il volo interno da
Santa Cruz a Sucre, capitale politica della Bolivia,
che si trova ad una altezza di 2750 m.
Prima visita della città e pernottamento.

6°GIORNO: Sucre
Visita completa della città e dei monumenti storici più importanti: Piazza 25 Maggio, Casa della
libertà (chiusa il lunedì), Museo mirador de la Recoleta e chiesa di San Francisco.
Pernottamento in hotel.
7° Giorno: Sucre-Potosì
Prima colazione, trasferimento da Sucre a Potosi’,
un viaggio che avrà la durata di circa 3 ore e mezza,
arrivo direttamente in hotel. Nel pomeriggio visita
della Casa della Moneda (chiuso il lunedì), dove
potrete apprezzare quadri, gioielli e mobilio in stile coloniale. Si visiteranno inoltre l’Arco di Cobija e
la Piazza principale. Pernottamento in hotel.
8° GIORNO: Potosì-Uyuni
In mattinata visita della miniera di Potosì, da
dove si estrasse tanto argento che la leggenda
racconta sarebbe bastato per costruire un ponte
che avrebbe attraversato l’oceano. Potrete visitare la miniera e vedere come veniva estratto l’argento e le abitudini del tempo.
Piccola colazione e proseguimento per Uyuni, un
tragitto che durerà circa 3 ore. Durante il viaggio
ci sarà una sosta per visitare Pulacayo, dove si
potranno vedere i primi treni che arrivarono in
Bolivia. All’arrivo a Uyuni, visita del cimitero dei
treni e registrazione in hotel per il pernottamento.
9° GIORNO: Uyuni-Laguna Verde-Laguna Colorada-Ojo De Perdiz
Dopo la prima colazione, partenza molto presto
al mattino. Partendo da Uyuni, passeremo per
San Cristobal, Villa mar, Valle delle roccie, laguna
verde, pampa, deserto di Dalì, stazione termale
Termas Polques (dove sarà possibile fare un bagno) . Arrivo a Ojo de Perdiz per la cena e il pernottamento.
10° GIORNO: Ojo De Perdiz-Lagunas De Colores-San Juan
Prima colazione e partenza per San Juano San
Pedro de Quemez. Durante il tragitto osserveremo la Pampa Siloli, la Laguna Cañapa etc.., e tanti
altri scorci meravigliosi di questo bellissimo paesaggio. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
11° GIORNO: San Juan-Gruta De Las Galaxias
-Salar-Isola Incahuasi-Tahua Uyuni
Prima colazione e partenza per la visita delle Gru-
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tas del Galaxias, le Saline di Uyuni. Visita dell’isola Incahuasi, dove si potranno apprezzare i cactus
giganti che possono arrivare fino a 10 m di altezza. Visita e registrazione presso il famoso Hotel
di Sale e tramonto sulla salina dove si potranno
apprezzare i giochi di colore di questo magnifico
momento. Cena e pernottamento.
12° GIORNO: Colchani-Uyuni-La Paz
Trasferimento da Colchani all’aeroporto di Uyuni.
Arrivo a La Paz, ricevimento e partenza per la visita della città, piazza Murillo, palazzo di Governo
e la cattedrale metropolitana della città, il museo
dell’oro. Si continuerà con il mercato delle maghe, per poi dirigersi verso il pueblo di Tiahuanaco, dove si visiteranno le rovine di Tiahuanaco.
Pernottamento in hotel a La Paz.
13° GIORNO: La Paz-Copacabana-Isla Del Sol
Partenza di primo mattino e partenza per Copacabana, buona parte del percorso si farà lungo il lago Titikaka. Il viaggio durerà circa 4 ore .
Attraversamento dello stretto di Tiquina con un
ferry locale. Arrivo quindi a Copacabana e trasferimento al porto per prendere la barca per l’isola del Sole, culla dell’impero Inca. Piccola tipica
colazione Aptapi Andina. Si visiterà il palazzo di
Pilkokaina, una camminata di circa 1 ora per il
pueblo di Yumani . Cena e pernottamento presso
un Eco lodge.
A seconda del desiderio dei viaggiatori, la guida
potrà portarli sul punto più alto dell’isola per apprezzare il tramonto sul lago Titikaka.
14° GIORNO: Isla Del Sol-Copacabana-La Paz
Dopo la prima colazione, inizierà il cammino che
ci porterà a discendere la scalinata Inca dove arriveremo a visitare la Fonte dell’eterna Gioventù.
La leggenda racconta che la persona che berrà
tre sorsi di acqua, rimarrà giovane per più tempo. Si continua poi verso il porto, dove inizierà il
trasferimento a Copacabana.
Arrivati al porto, inizierà la visita della cittadina,
del mercato artigianale e della Verigne di copacabana, patrona della Bolivia.
Ritorno in serata a La Paz per il pernottamento.
15° GIORNO: La Paz-aeroporto
In base all’orario del vostro volo, trasferimento
dall’hotel all’aeroporto.

CILE DESERTO E NORD
1° GIORNO: Santiago
Ricevimento all’aeroporto di Santiago e trasferimento in Hotel. Nel pomeriggio visita della città
di Santiago, camminata per il centro della città
visitando la cattedrale, la strada pedonale, Il Palazzo del Governo “La Moneda” (da fuori). Proseguimento in veicolo per i principali viali della
parte antica della città, attraversando il quartiere
Bohem di Bellavista per arrivare al Cerro San Cristobal, da dove si potrà godere di una magnifica
vista panoramica di Santiago e della Cordigliera
delle Ande. Pernottamento in Hotel.
2° GIORNO: Santiago-Viña Del Mar-ValparaísoSantiago
Prima colazione a buffet in Hotel. In mattinata
partenza verso la costa attraversando le valli di
Curacaví e Casablanca. Quest’ultimo conosciuto per il successo avuto nella produzione di vini
bianchi di alta qualità. Il tour proseguirà fino alla
costa per la visita di playa Las Salinas, Reñaca e
la città di Viña del Mar, conosciuta come la Città
Giardino per i bei parchi e le decorazioni floreali. Visita dell’edificio del Casino Municipal e del
tradizionale viale Costanera. Proseguimento per
Valparaiso, città del secolo XVI, ubicata in mezzo
ai colli e dove si accedete per stradine, scale e
ascensori (funicolari). Dichiarata per l’UNESCO
patrimonio mondiale dell’Umanità grazie alla sua
eclettica e particolare architettura e sviluppo urbano. Rientro a Santiago in serata.
Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO: Santiago-Arica-Putre
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Arica. Ricevimento
all’aeroporto di Chacalluta e visita della città di
Arica, conosciuta come la città “dell’eterna Primavera” per il suo gradevole clima. Visita delle
spiagge Chincorro e Lisera, del pittoresco molo di
pescatori che attira pellicani e leoni marini, della
Cattedrale San Marcos, e della Casa della Cultura entrabi disegnate da Gustavo Eiffel. In seguito
salita al Morro storico da dove si potrà godere di
un meraviglioso paesaggio di tutta la città e della
costa. Partenza per Putre a 145 Km e a 3500 metri sul livello del mare con pranzo lungo la strada.
Durante il percorso si potranno ammirare i geroglifici della valle di Lluta, dei cactus candelabro
nella Quebrada de Cardones e tempo a disposizione per una breve camminata nel Pukara de
Copaquilla. Arrivo in hotel e pernottamento.
4° GIORNO: Putre-Arica
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di escursione al Parco Nazionale di Lauca, dichiarato
dall’Unesco Riserva Mondiale della Biosfera.
Ricco di una spettacolare fauna e flora tipica

dell’altipiano andino, vicuñas, llamas e alpaca,
nelle piccole lagune fenicotteri e numerose specie di uccelli andini e con un po’ di fortuna si potranno vedere ñandu e condor. Proseguimento
per Parinacota, dichiarato Munumento Nazionale. La sua chiesa è costruita in tipico stile Andino
con il campanile separato dal resto dell’edificio
e utilizzando mattoni di “adobe” e di pietra e il
tetto di paglia. Si prosegue per il Lago Chungara,
il più alto del mondo a 4.500 metri d’altezza, circondato dai vulcani gemelli Parinacota (6.330 m)
e Pomaire (6.240m). Pranzo pic-nic sulla sponda
del lago. Rientro ad Arica con possibilità di sosta
alle terme di Jurasi. Pernottamento in Hotel.
5° GIORNO: Arica-Iquique
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza
per Iquique a circa 300 Km a Sud, attraversando
parte del deserto fino ad arrivare alla Riserva
Nazionale Pampa del Tamarugal, dove l’arido paesaggio si trasforma in boschi di Tamarugos, alberi che si sono adattati al terreno secco e salino.
Sosta al “cerro Unita” per la visita del “Gigante
di Atacama” figura antropomorfa più grande del
mondo con i suoi 86 metri d’altezza e che rappresenta un “capo” Tiwanaku. Proseguimento per le
Oficine di salnitro di Humberstone y santa Laura, dichiarate dall’Unesco Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Nel secolo passato, questa zona
ebbe un’epoca di notevole sviluppo per la produzione di salnitro che veniva esplorato in Europa e
Stati Uniti. Durante la visita si potranno osservare
gli edifici adibiti ad abitazioni, il mercato, il teatro, la chiesa, la piscina e la zona dei macchinari.
Pranzo al sacco. Arrivo ad Iquique e sistemazione
in Hotel. Pernottamento in Hotel.
6° GIORNO: Iquique-Calama-San Pedro De Atacama
Prima colazione in Hotel. Mattinata dedicata
alla visita della città: il casino Español in stile
moresco e con un impressionante decorazione
interna, la Plaza Prat con la Torre del Reloj e del
Teatro Municipale del 1889, camminata per la
Calle Baquedano caratterizzata da molti edifici
in stile “Revival Greek”, costruiti durante l’epoca
della fiorente industria di salnitro. Visita del Museo Regional che ospita un interessante mostra
archeologica e di oggetti appartenenti all’epoca
dell’indistria del salnitro; del Palazzo Astoresca,
costruito nel 1904, oggi Centro culturale con pitture, arredamento originale arrivato dall’Europa,
una mostra etnografica e una bizzarra collezione
di conchiglie marine raccolte in tutto il mondo.
Proseguimento per il Museo Navale che raccoglie
una collezione di oggetti e documenti risalenti
al Combattimento Navale di Iquique e di Punta
Gruesa. Trasferimento in tempo utile alla stazio-

ne per prendere il bus fino a Calama, accoglienza
a Calama e trasferimento in veicolo privato solo
con autista all’holel in San Pedro de Atacama.
Pernottamento in Hotel.
7° GIORNO: San Pedro De Atacama-Salar De
Atacama-Toconao-Lagunas Altiplanicas-San Pedro De Atacama
Prima colazione in Hotel. Giornata di visita alle
lagune Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi
d’altura nella Reserva Nacional de los Flamencos.
Si percorrono circa 350 km. e si sale a circa 4.500
m s.l.m. Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla presenza di una piccola chiesa di epoca
coloniale. Rientro a San Pedro previsto per il pomeriggio. Sosta per la visita di Toconao, un piccolo “pueblo” coloniale interamente costruito in
“liparite”. Proseguimento verso il Salar de Atacama, distesa di sale di rara bellezza che si estende
per circa 300.000 ettari con una larghezza di 100
chilometri. All’interno del Salar si ammira la Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Rientro
in hotel a San Pedro de Atacama. Pranzo in un
ristorante locale.
Pernottamento in Hotel.
8° GIORNO: San Pedro De Atacama-Geyser Del
Tatio-Valle De La Luna-San Pedro De Atacama.
Partenza prima dell’alba (4.00 del mattino) per i
Geiser del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo
geotermale e per osservare le imponenti fumarole che raggiungono il loro massimo splendore
prima dell’alba. Colazione di fronte ai Geyser e rientro a San Pedro de Atacama. Lungo il percorso
verso San Pedro si godrà di una spettacolare vista
dei Vulcani Tocorpuri e Sairecahur.
Nel tardo pomeriggio visita della cordigliera del
sale, la valle di Marte (chiamata anche valle della
morte) e la Valle della Luna da dove si potrà godere di un meraviglioso tramonto sul deserto di
Atacama. Rientro a San Pedro de Atacama.
Pernottamento in Hotel.
9° GIORNO: San Pedro De Atacama-Calama Santiago
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Calama e volo per Santiago. Ricevimento
in aeroporto e trasferimento in Hotel.
Pernottamento in Hotel.
10° GIORNO: Santiago
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
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1° GIORNO: Santiago
Accoglienza all’aeroporto di Santiago e trasferimento in Hotel. Nel pomeriggio visita della città.
Il tour inizia con una camminata per le vie della
città tra la Cattedrale, il Palazzo del Governo “la
Moneda” (da fuori) la zona pedonale di “paseo”
Ahumada. Si prosegue per le vie del centro storico, per il quartiere boheme di Bellavista, e quello
residenziale con eleganti palazzi, cuore commerciale e finanziario di Santiago, si raggiungerà infine il “Cerro San Crisbobal” da dove si potrà godere di una meravigliosa vista di Santiago e della
Cordigliera delle Ande. Rientro in Hotel.
Pernottamento in Hotel.
2° GIORNO: Santiago-Calama-San Pedro De Atacama-Valle De La Luna
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in tempo
utile in aeroporto e partenza con volo per Calama. Arrivo all’aeroporto di El Loa e trasferimento
a San Pedro de Atacama (circa 1 e mezza) attraversando la “Cordillera Domeyko e de la Sal”. Nel
tardo pomeriggio visita della cordigliera del sale,
la valle di Marte (chiamata anche valle della morte) e la Valle della Luna, da dove si potrà godere
di un meraviglioso tramonto sul deserto di Atacama. Pernottamento in Hotel.
3° GIORNO: San Pedro De Atacama-Salar De Atacama-Toconao-Lagune Dell’altopiano-San Pedro
De Atacama
Prima colazione in Hotel. Giornata di visita alle
lagune Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi
d’altura nella Reserva Nacional de los Flamencos.
Si percorrono circa 350 km e si sale a circa 4.500
m s.l.m. Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla presenza di una piccola chiesa di epoca
coloniale. Rientro a San Pedro previsto per il pomeriggio. Sosta per la visita di Toconao, un piccolo “pueblo” coloniale interamente costruito in
“liparite”. Proseguimento verso il Salar de Atacama, distesa di sale di rara bellezza che si estende
per circa 300.000 ettari con una larghezza di 100
chilometri. All’interno del Salar si ammira la Laguna Chaxa, habitat dei fenicotteri rosa. Rientro
in hotel a San Pedro de Atacama. Pernottamento
in Hotel.
4° GIORNO: San Pedro De Atacama-Geyser Del
Tatio-San Pedro De Atacama
Partenza prima dell’alba (4.00 del mattino) per i
Geiser del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo
geotermale e per osservare le imponenti fumarole che raggiungono il loro massimo splendore
prima dell’alba. Colazione di fronte ai Geyser e
rientro a San Pedro de Atacama, lungo il percorso si godrà di una spettacolare vista dei Vulcani

Tocorpuri e Sairecahur. Il resto della giornata è a
disposizione per la visita libera del paese e del
mercato artigianale. Pernottamento in Hotel.
5° GIORNO: San Pedro De Atacama-Calama-Santiago-Puerto Montt Puerto Varas
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Calama e partenza con volo per Puerto
Montt con cambio di aeromobile a Santiago. Arrivo e trasferimento nella vicina cittadina di Puerto
Varas. Pernottamento in Hotel.
6° GIORNO:Puerto Varas-Puerto Montt-Frutillar-Petrohue-Puerto Varas
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita
di Puerto Varas con i suoi splendidi viali adornati
con bellissimi roseti, Cerro Phillippi caratterizzato da un’incantevole vista panoramica del Lago
Llanquihue e del Vulcano Osorno. In seguito visita di Puerto Montt e della Caleta de Angelmo’.
Proseguimento per Fruitillar, durante il tragitto si
potrà ammirare l’imponenza del Vulcano Osorno
e del Lago Llanquihue. Giro turistico del paese e
della chiesa. Per finire sosta presso le rapide di
Petrohué. Proseguimento fino al porto del Lago
Todos Los Santos. Rientro in serata in Hotel.
Pernottamento in Hotel.
7° GIORNO: Puerto Varas-Quemchi-Aucar-Colo-Tenaun-Castro-Puerto Varas
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di escursione all’Isola di Chiloe con un percorso di circa
450 km. Nella località di Pargua, breve tratto in
battello per attraversare il canale Chacao, approdo all’omonimo paesino, primo approccio alla
tipica architettura “chilota”.
Si visiteranno i paesi di Quemchi e Aucar, in
quest’ultimo si trova un impressionante ponte
pedonale in legno, della lunghezza di 560 m, che
collega il paese con il pittoresco cimitero locale
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 costruite 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 anche le caratteristiche strutture costruite
su palafitte. Il Mercato dell’artigianato espone invece i tipici lavori in lana. Rientro a Puerto Varas
in serata. Pernottamento in Hotel.
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8° GIORNO: Puerto Varas-Punta Arenas-Puerto
Natales
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in tempo
utile in aeroporto e partenza con volo per Punta
Arenas. Arrivo, trasferimento alla stazione degli
autobus e partenza con bus di linea per Puerto
Natales. Arrivo, trasferimento e sistemazione in
Hotel. Pernottamento in Hotel.
9° GIORNO: Puerto Natales-Glaciar Serrano Y
Balmaceda-Puerto Natales
Prima colazione in Hotel. Intera giornata di escursione in barca navigando il fiordo Ultima Speranza, dopo circa tre ore di navigazione arrivo al
ghiacciaio Balmaceda dove si potranno vedere
colonie di leoni marini e di cormorani. Proseguimento fino alla fine del fiordo, sbarco e visita del
ghiacciaio Serrano, al quale si accede attraverso
un sentiero in un bosco patagonico. Rientro in
serata a Puerto Natales. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento in Hotel.
10° GIORNO: Puerto Natales-Parque Nacional
Torres Del Paine-Puerto Natales
Prima colazione in hotel. Intera giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine con
sosta alla Cueva de Milodón, dove sono stati scoperti resti di un animale erbivoro chiamato Milodonte. Proseguimento nella steppa patagonica
dove vivono guanaco, volpi, nandu, cervi e condor andini. Arrivo nel Parco Nazionale Torres del
Paine, dichiarato riserva Mondiale della Biosfera
dall’UNESCO nel 1978. Visita del Salto Grande del
Río Paine, dove si ha la possibilità di apprezzare il
maestoso e imponente massiccio montuoso delle Torres del Paine, si prosegue fino al Lago Peohe
per poi arrivare al Lago Grey . Rientro a Puerto
Natales in serata. Pranzo in corso di escursione.
Pernottamento in Hotel.
11° GIORNO: Puerto Natales-Punta Arenas-Santiago
Prima colazione in Hotel. Trasferimento alla stazione degli autobus e partenza con bus di linea
per l’Aeroporto di Punta Arenas da dove si proseguirà con volo il per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione in Hotel.
Pernottamento in Hotel.
12° GIORNO: Santiago
Prima colazione in Hotel.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

ARGENTINA E PATAGONIA CLASSICA
1° GIORNO: Buenos Aires
Arrivo a Ezeiza International Airport, accoglienza e trasferimento in hotel. Escursione di mezza
giornata attraverso la città ed i suoi quartieri più
importanti, tra cui le principali strade e viali, Plaza de Mayo, dove troverete il Palazzo del Governo, la Cattedrale Metropolitana e lo storico Cabildo, i quartieri tradizionali di San Telmo e La Boca,
dove si trova la famosa via Caminito, che ha dato
origine al Tango nota con lo stesso nome. Poi si
visiterà il nord della città con I suoi quartieri di
Palermo e Recoleta. Resto della giornata libera.

ciaio “Perito Moreno”, una delle meraviglie della natura. Tour delle passerelle per osservarlo.
Tempo libero per il pranzo e per la navigazione
facoltativa per avvicinarsi alle pareti dello stesso
(“Safari Boat”) incluso l’ingresso al Parco Nazionale. Rientro in hotel nel pomeriggio.

2° GIORNO: Buenos Aires-El Calafate
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per El Calafate. Arrivo, accoglienza e
trasferimento in hotel.
Resto della giornata libera.

5° GIORNO: Ushuaia
Prima colazione in hotel. Durante questa giornata, si effettuerà tour di mezza giornata che ci farà
attraversare il Parco Nazionale “Terra del Fuoco”.
Ritorno in Hotel nel pomeriggio.

4° GIORNO: El Calafate-Ushuaia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per la città di
Ushuaia. Arrivo, accoglienza e trasferimento in
hotel. Resto della giornata libera.

6° GIORNO: Ushuaia-Buenos Aires
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e volo di linea per la città di Buenos Aires.
Arrivo, accoglienza e trasferimento privato in hotel. Resto della giornata libero.
7° GIORNO: Buenos Aires
Prima colazione in hotel.
Trasferimento per l’aeroporto internazionale di
Buenos Aires in tempo utile per il disbrigo delle
pratiche di check-in e partenza.

3° GIORNO: El Calafate
Prima colazione in hotel. Escursione intera giornata in autobus con una guida bilingue al ghiacPARTENZE GARANTITE TUTTI I GIORNI DELL’ANNO CON UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, GLI ITINERARI PRESENTI A
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ARGENTINA: RUTA 40
1° GIORNO: San Carlos De Bariloche
Accoglienza presso l’aeroporto di San Carlos de
Bariloche e trasferimento in albergo Design Suites Bariloche in camera standard per due notti
con servizio di pernottamento e prima colazione.
2° GIORNO: San Carlos De Bariloche
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione a Villa la Angostura. Questa Villa indimenticabile si trova a sud della provincia di Neuquen, 870
metri sul livello del mare, sulla riva est del lago
Nahuel Huapi e a soli 82 Km da San Carlos de Bariloche. Circondato da boschi fitti e incorniciato
tra imponenti cime innevate, è uno di quei luoghi
ideali in qualsiasi delle quattro stagioni.
Dal porto di Villa La Angostura ci si dirige verso la
Foresta Myrtle a bordo di una comoda imbarcazione, si conoscerà quindi l’unico parco nazionale
che ha una foresta di questa specie. Navigheremo per circa 45 minuti nelle limpide acque del
lago Nahuel Huapi fino al porto della foresta. Sulla barca sarà presentata la guida che ci accompagnerà per tutto il percorso all’interno del parco.
Giornata dedicate a questo meraviglioso posto,
da curare e preservare per il tempo a venire.
3° GIORNO: San Carlos De Bariloche-Esquel
Oggi iniziamo un cammino di bellezza unica, sul
confine dei laghi Gutierrez, Mascardi e Guillermo, fino ad arrivare a El Bolson. Si continua nel
Parco Nazionale Los Alerces. Dopo aver raggiunto
le passerelle sul fiume Arrayanes, cammineremo
in questa foresta ricca di flora tipica arrivandofino a el Alerzal millenario. Il pranzo sarà un
box- lunch. Arrivo a Esquel. Sistemazione per una
notte con trattamento di mezza pensione presso
l’hotel Cumbres Blancas.

4° GIORNO: Esquel-Bosque Petrificado Samiento-Los Antiguos
Dopo la prima colazione, la partenza è prevista
lungo il percorso della strada nazionale n 40, in
direzione Teka e Gobernador Costa verso la Foresta pietrificata “Jose Ormaechea” che si trova
nella città di Sarmiento. Pranzo al sacco. Riprendendo la strada n 40, ci dirigiamo a Los Antoguos. Pernottamento presso la Antigua Hosteria
Patagonia in mezza pensione.

7° GIORNO: Lago Posadas-Lago PueyrredonEl Chalten
Riprendiamo il tragitto sulla strada n 40, per continuare la nostra avventura, e raggiungere la capitale nazionale del trekking.
Box-lunch durante il tragitto.
El Chalten, piccolo villaggio incorniciato tra il Cerro Fitz Roy, il Cerro Torre, la Laguna de los Patos
e la Laguna Capri. Sistemazione per due notti con
prima colazione presso la Hosteria Kalenshen.

5° GIORNO: Los Antiguos-Cuevas De Las Manos
Pintadas-Lago Pasadas
Dopo la prima colazione, ci saranno da percorrere circa 230 km che ci porteranno al Cañadón del
Río Pinturas. Qui le tracce più importanti lasciate dai nostri antenati sono raffigurate in pitture
rupestri risalenti a 8000-10000 anni fa, ma che
conservano inalterata la loro bellezza ed il loro
interesse. Nel corso del 1999 sono state dichiarate Monumento Naturale dell’Umanità dall’UNESCO Pranzo con Box lunch. Nel pomeriggio si
prosegue il viaggio e alloggeremo vicino al Lago
Posadas e Pueyrredón. La sistemazione è prevista per due notti presso La Posada del Posadas
con servizio di mezza pensione.

8° GIORNO: El Chalten
Dopo la prima colazione, partenza in escursione verso Bay Tunnel per la navigazione del lago
Viedma.

6° GIORNO: Lago Posadas-Lago Pueyrredon
Dopo la prima colazione partiremo per un’escursione per ammirare la bellezza dei laghi Posadas
e Pueyrredón, la valle del Cerro San Lorenzo, imponente e maestosa, la massima elevazione della
catena montuosa nella provincia di Santa Cruz e
la valle del fiume Oro.
Una giornata indimenticabile, piena di natura.
Pranzo con lunch-box, e rientro in hotel.
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9° GIORNO: El Chaltén-El Calafate
Dopo la prima colazione, si riprende il viaggio
verso El Calafate, dove arriveremo dopo 4 ore.
Alloggio presso l’hotel Alto Calafate per 3 notti
con pernottamento e prima colazione.
10° GIORNO: El Calafate
Dopo la colazione ci si dirige a Puerto Bandera
per godere totalmente della navigazione sul Lago
Argentino, durante la quale potremo vedere ed
ammirare I ghiacciai Upsala, Spegazzini e la paradisiaca bahia Onelli in cui convergono i ghiacciai
Bolado, Agazzi e l’Onelli. Pranzo incluso.
11° GIORNO: El Calafate
Dopo la prima colazione, è prevista l’escursione
a Perito Moreno (safari nautico). Pranzo incluso.
12° GIORNO: El Calafate
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il disbrigo delle pratiche di checkin e partenza.

SPECIALE SUB: IMMERSIONI IN COSTA RICA
LUOGHI DI IMMERSIONE A CORTO RAGGIO DA:
PLAYA DEL COCO:
Nel raggio di appena 30 minuti di navigazione dal
Resort si trovano oltre 20 differenti località dove
realizzare immersioni.
PUNTA GORDA:
A 10 minuti di barca. Questo sperone di roccia
ha uno dei fondali più conosciuti per la grande
varietà di flora e fauna marina. Da un versante
la profondità non supera i 6 metri e mezzo, cosa
che favorisce l’osservazione di grandi branchi di
piccoli pesci, molluschi e coralli. L’altro versante
raggiunge la profondità di 25 metri, con la presenza di Squali Pinna Bianca, Razze Aquila e Dorate, Tartarughe ed enormi branchi di Jureles e
Grugnoni. La visibilità è sempre eccellente. Questi fondali sono ottimali per lo snorkeling, anche
per chi è alle prime esperienze.
AQUARIO:
A 25 minuti di barca. Questa formazione rocciosa
si trova ad una profondità di 15 metri e mezzo
fino a raggiungere i 34 metri. Si possono ammirare grandi Hojaranes, Parghi, Razze, Squali Pinna
Bianca e una moltitudine di pesci tropicali di tutti
i tipi. Su questo versante non c’è barriera corallina, ma la maggior parte delle rocce sono ricoperte di coralli morbidi e spugne colorate. Questa
zona di mare è tra le più profonde, e da novembre a marzo si possono incontrare Delfini, Balene
Pilota ed esemplari di Balena Gobba.
SORPRESA:
A soli 7 minuti di barca. La profondità va dai 12
ai 31 metri. Sono presenti Pesci Spada in grande
quantità, Jureles e Grugnoni nei fondali. Razze
di differenti specie si aggirano abitualmente in
questa zona, ricca anche di piccole insenature

e crepe dove trovano rifugio differenti specie di
Anguille. Normalmente si presentano leggere
correnti in superficie che scompaiono gradualmente scendendo verso il fondo.
VIBRATORE:
A 20 minuti di barca. Questo sperone roccioso
è particolarmente speciale per l’osservazione di
grandi branchi di Cavallucci Marini. Da un versante la profondità raggiunge i 7 metri e mezzo,
mentre dall’altro scende fino ai 27 metri, con la
presenza di grandi varietà di pesci. Normalmente
c’è presenza di correnti solo in superficie.
FACCIA DA SCIMMIA:
A circa 20 minuti di barca. Questo sperone di
roccia che si innalza dal mare per circa 25 metri,
prende nome dalla sua caratteristica conformazione nella quale si può riconoscere il profilo di
un gorilla. I suoi fondali scendono fino alla profondità di 19 metri. Dipendendo dalle condizioni
atmosferiche si può presentare un forte moto
ondoso.
LOS MEROS:
A 25 minuti di barca. Un luogo di bassi fondali,
con punte massime di 12 metri e mezzo, ma assai apprezzato dai sub per la sua ampiezza e le
varietà di pesci che vi si incontrano. Pesci Palla,
Palla Maculati o Pesci Istrice si possono vedere
frequentemente durante le immersioni. Non si
presentano correnti.
LE CORRIDE:
A soli 5 minuti di barca. È una conformazione
rocciosa con profondità variabili tra gli 11 ed i 19
metri con due rocce principali separate da un largo canale sabbioso di circa 10 m.
Quantità di coralli morbidi, Murene nascoste tra
le insenature della roccia, Cavallucci Marini e

Rane Pescatrici. Non si presentano correnti.
TRANQUILLO:
A 20 minuti di navigazione. I sub vengono trasportati dalla corrente lungo costa ad una profondità di circa 19 metri. Un’eccellente posto per
l’osservazione di Razze e Squali Pinna Bianca.
PUNTA ARGENTINA:
A 10 minuti dalla spiaggia, al largo dell’Isola Pelona (calva). Immergendosi sul lato est di questa
parete che scende ad un massimo di 25 metri,
si potranno osservare vari pesci di grandi dimensioni, come la Rana Pescatrice. E’ un’immersione
molto tranquilla in una zona naturalmente protetta con una leggera corrente ed una eccellente
presenza di vita marina.
Esistono altre 15 località perfette per immersioni
simili a quelle descritte: Grande Sorpresa, Buso
degli Squali, Il Fantasma, Arcobaleno, Palmares,
Scorpione, La Boya, Labirinti, ecc.
In tutte le varie zone di immersione viene utilizzata una cima di ancoraggio al fondo di aiuto e
sicurezza sia per la discesa che per la risalita. In
alcune zone è possibile garantire l’osservazione
di alcune specie durante le immersioni, ed in
generale è sempre possibile osservare grandi
quantità di specie come: pesci Farfalla, Anguille,
pesci Angelo, Angelo Reale, Ballerine, Napoleoni.
Inoltre è possibile osservare Squali Balena, Mante Giganti e varie specie di Tartarughe. Durante i
mesi estivi si potranno occasionalmente osservare Balene con la Gobba, Delfini e Balene Pilota,
specie tanto amichevoli da poter nuotare tra loro
ed osservarle mentre giocano con le onde provocate dalle imbarcazioni .
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ASIA
OMAN
INDIA
SRI LANKA
NEPAL E BHUTAN
MYANMAR
THAILANDIA
VIETNAM
CAMBOGIA
CINA
MALESIA
GIAPPONE

SCORCI DELL’OMAN
1° GIORNO: Muscat
Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Muscat alla
mattina. Trasferimento con veicolo privato all’hotel a Muscat. Questo corto tragitto in auto darà
la prima impressione della capitale del verde e
del pulito. Durante questo breve percorso in auto
verso l’hotel, la nostra guida vi informerà con alcuni fatti generali su Muscat e l’Oman in generale. Arrivo e check-in all’hotel. Alla sera si potrà
esplorare la vecchia Muscat. Una fusione unica
tra antico e moderno, Muscat è una bellissima
e pulita città che giace in mezzo ad un labirinto
di montagne, cullata dal Mar Arabico. La città ha
subito un drammatico sviluppo nelle passate due
o tre decadi, nonostante ciò non ha mai perso il
suo orgoglio e il suo patrimonio culturale.
Il tour include la visita al Bait Al Zubair Museum.
Con la varietà di reperti, moderni metodi di visualizzazione e informazione forniti, il museo dà
un’idea di una vera finestra sul ricco patrimonio
culturale dell’Oman.
Sosta per immortalare il magnifico Al Aalam Palace (l’ufficiale residenza del Sultano Qaboos)
affiancato dai forti gemelli portoghesi del Mirani
& Jalali. Esploreremo l’incantevole Muttrah souq
con i suoi stretti vicoli coperti dove i profumi esotici di cumuli di spezie, caffè, antichi rimedi e allettanti profumi pervadono l’aria.
Pernottamento Al Falaj Muscat.
2° GIORNO: Muscat-Nizwa
Prima di proseguire per Nizwa, visiteremo la
Grande Moschea, una perla architettonica.

Continueremo il nostro viaggio in auto attraverso
la zona dei ministeri dove si possono vedere edifici moderni a contatto con l’architettura islamica.
• La Grande Moschea è aperta dal sabato al giovedì dalle 8 alle 11.
• Alle signore che visitano la Grande Moschea è
richiesto il capo coperto con un foulard e che non
indossino pantaloncini corti, abbigliamento da
spiaggia o capi senza maniche, ma devono essere
interamente coperte fino ai polsi e fino ai piedi.
• Agli uomini che visitano la Grande Moschea
sono richiesti i pantaloni lunghi (I bambini con
un’età inferiore ai 10 anni non sono ammessi).
Forti e castelli sono i più impressionanti punti di
riferimento culturale dell’Oman e assieme alle
sue torri e mura della città, venivano storicamente usati come bastioni di difesa o punti di vedetta.
E’ stimato che ci sono più di 500 forti, castelli e
torri in Oman. La nostra visita di oggi include alcuni di essi , quelli più degni di nota e impressionanti nel loro stile e architettura. Ci spostiamo in
auto verso il castello di Jabreen. Costruita come
roccaforte difensiva, Jabreen è forse il più bel castello dell’Oman. Il castello ha segrete, passaggi,
stanze e soffitti decorati con bellissime incisioni
e dipinti. Questo castello è contraddistinto da incisioni e affreschi che adornano le sue stanze. I
soffitti del castello sono decorati con dipinti e incisioni nello stile dell’era islamica, e le sue porte
sono magnificamente intagliate. Tutti questi dettagli fanno del castello di Jabreen un’autentica
espressione dell’abilità artistica omanese.
Lungo il tragitto sosta per fare foto al Bahla Fort,
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il quale è patrimonio mondiale dell’UNESCO
(sotto rinnovamento). Il forte e l’insediamento,
un’oasi cinta da mura di fango nel deserto dell’Oman, deve la sua prosperità alla tribù di Banu
Nebhan (Nabahina), che dominò la regione centrale dell’Oman e fece di Bahla la loro capitale dal
XII sec fino alla fine del XV sec. Bahla fu il centro dell’ibadismo (una branca dell’Islam), sulla
quale si basavano gli antichi Imamiti dell’Oman
e della cui influenza si trova traccia attraverso l’Arabia, l’Africa e oltre. Esploreremo il villaggio di
Al Hamra, ai piedi della montagna, dove case di
fango vecchie di 400 anni sono tutt’ora esistenti ed abitate. Se ci sarà tempo, potrete fare una
passeggiata in giro per il villaggio per vedere la
sua affascinante storia, l’agricoltura e il tipico sistema di irrigazione. Molte case di questo piccolo
villaggio sono state costruite con mattoni di fango e argilla e molte di queste sono state costruite
più di cent’anni fa.
Pernottamento Falaj Daris Hotel Nizwa.
3° GIORNO: Nizwa-Wahiba Sands
Visita al forte di Nizwa e al Nizwa souq.
Il forte del XVII sec. e il souq famoso per i gioielli
in argento , sono le maggiori attrazioni di Nizwa,
senza tralasciare la popolare e interessante asta
di bestiame, la quale si tiene ogni venerdì. Costruita su di una solida base di roccia, l’enorme
torre fu programmata per resistere alle vibrazioni
di 24 cannoni. Prima di continuare alla volta delle
dune, prenderemo la tortuosa strada che porta al
pittoresco Wadi Bani Khalid.

Il Wadi ha diverse bellissime formazioni montane
e paesaggi. La passeggiata alle piscine di Wadi
Bani Khalid è abbastanza interessante. I contadini
della zona, nonostante le impervie terrazze, sono
riusciti a coltivare terre ai piedi delle montagne
usando i ruscelli per irrigare le altre coltivazioni. Questa è una visita piuttosto rinfrescante; e
potrete godere di una nuotata in queste acque.
Continuiamo il viaggio verso Wahiba Sands. Viaggeremo verso l’interno dell’Oman, passando per
Ibra la città nel deserto e inizieremo a vedere
la bellezza dell’innalzarsi delle dune di sabbia
guidando vicino ai villaggi di confine. Nel lato
interno della grande spina dorsale montana del
Sultanato dell’Oman, dove le sabbie lambiscono i
bordi dei terreni agricoli, una serie di città di confine marcano le zone di passaggio tra nomadi e
popoli stanziali. Nei villaggi delle oasi dell’Oman,
tuttavia, l’economia del deserto e quella del villaggio si sono mescolate per secoli a loro reciproco vantaggio. A vivere all’interno e lungo le
sabbie sono approssimativamente 3000 beduini
appartenenti a differenti tribù che sono proprietari per lo più di capre e cammelli. Estendendosi
a sud dalle Eastern Hajjar Mountains al Mar Arabico, le Wahiba Sands, descrivono un mare di
sabbia, che si stende per almeno 200km in lunghezza e circa 100km in larghezza. Le dune si ergono per circa 100-150 metri in differenti ombre
di colori e sabbie mobili, è il luogo perfetto sia
per i romantici che per gli amanti dell’avventura.
Un giro sulle montagne russe sopra le dune è un
divertimento elettrizzante soprattutto per coloro
che visitano per la prima volta il deserto. Sulla via
passeremo probabilmente molte case di beduini,
imbattendoci in persone davvero ospitali e non

rovinatiedal turismo. Rimarrete sorpresi dallo
spettacolare tramonto sulle dune! Godrete sicuramente dell’atmosfera del deserto e anche della
cena. Pernottamento 1000 Nights Camp.
4° GIORNO: Wahiba Sands-Muscat
Alzarsi di mattina presto dà la fantastica possibilità di esplorare le dune a piedi o di guardare il mutare dei colori delle dune. Breve giro in cammello
prima di salutare le dune!
Oggi vedrete affascinanti diversità del paesaggio
omanese ; dalle dune di Wahiba alle verdeggianti
wadis, e anche alcune graziose oasi. Il viaggio in
auto vi porterà attraverso una parte geografica
dell’Oman attraversata da territori aridi, wadis,
e villaggi nelle oasi. Intraprenderemo un lungo
emozionante viaggio di ritorno a Muscat. Con
sbalorditive vedute del Mar Arabico da una parte
e rupi rocciose dall’altro, è un eccitante viaggio
lungo la strada costiera, attraverso la strada che
è stata recentemente asfaltata. Breve sosta alla
città costiera di Sur. Sur ha una storica importanza ed era uso vendere i dhows all’India e ad altri
Paesi dal Sur. Molta della gente ricca dell’Oman
proviene da Sur e si possono vedere molti grandi
palazzi lungo la via. Guidando verso il Sur visiteremo il cantiere dhow ( anche se in tempi recenti, purtroppo, la quantità di dhows costruiti qui
è davvero poca! Non siamo in grado di garantire
l’attività durante la visita). Potremo visitare anche il villaggio di Ayja, una piccola città dall’altra
parte di Sur, lambita dal mare, molto affascinante
con le pittoresche case su entrambi i lati dei vicoli
stretti, con capre e pecore che passeggiano lungo le strade: questa è un’autentica e interessante
città per chi la visita. A pochi chilometri di distan-

za ci sono le rovine di Qalhat, una delle città più
vecchie e porti marittimi in Oman. Tuttavia oggigiorno rimangono solo i resti delle mura della
città. Visita alle rovine della tomba della santa,
Bibi Miriam, la quale si erge in alto sulla cima di
una scogliera. Non molto lontano c’è un altro pittoresco wadi: Wadi Tiwi.
Una passeggiata attraverso le strette strade vi
condurrà alle lussureggianti piantagioni e alle
piscine d’acqua chiara. Per una passeggiata nel
wadi si può scegliere o il Wadi Shaab o il Wadi
Tiwi. Wadi Shaab è un wadi tra scarpate e normalmente ha acqua. Sosta al Bimah Sinkhole,
uno spettacolare cratere calcareo con acqua verde blu sul fondo. Arrivo a Muscat e check-in in
hotel. La sera è libera in modo da permettere l’esplorazione di questa affascinante città per conto
proprio. Pernottamento Al Falaj Muscat.
5° GIORNO: Ritorno in Italia
Fine del tour e trasferimenti in Aeroporto, ritorno
in Italia.
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INDIA: SHORT RAJASTHAN
1° GIORNO: Italia-Delhi
Partenza dall’Italia con il volo di linea, trasferimento a Delhi e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Delhi-Agra
Dopo le formalità d’immigrazione e dogana incontro con il nostro rappresentante che accoglie
i clienti e poi, partenza in autopullman per Agra
(Km 220 circa 4/5h). All’arrivo sistemazione in
albergo. Nel pomeriggio, visita del superbo Taj
Mahal (Patrimonio dell’UNESCO - Taj Mahal è
chiuso il venerdì), una delle sette meraviglie del
mondo, il sogno di marmo, un mausoleo di marmo bianco fatto costruire dall’imperatore mughal
Shah Jahan, a commemorazione della propria
sposa, morta nel 1631 dando alla luce il loro 14
figlio. Pernottamento.
3° GIORNO: Agra
Dopo la prima colazione, visita di Sikandra dove
c’è il mausoleo del famoso imperatore Akbar che
si trova in mezzo ai bei giardini abitati da gazzelle,
daini ecc... È una meraviglia artistica ed architettonica. Successivamente visita del delizioso Mausoleo di Itmud-Dullah in marmo bianco intarsiato
di pietre dure, fatto costruire dall’imperatrice
Nur Jahan ad Agra, che viene considerato un piccolo Taj Mahal. Nel pomeriggio, visita del forte
di Agra (Patrimonio dell’UNESCO), considerato la
prima rocca forte dei mogul, è stato fatto costruire da Akbar, stati poi stati aggiunti dei bellissimi
palazzi da Shah Jahan, che offrono un bellissimo
panorama. Pernottamento.

4° GIORNO: Agra-Fatehpur Sikri-Abhaneri-Jaipur
Dopo la prima colazione, trasferimento in autopullman per Jaipur. Lungo la strada, prima fermata (Km.35 circa 1h30) visita di Fatehpur Sikri
(Patrimonio dell’UNESCO), la città abbandonata,
costruita nel XVI secolo dall’imperatore Akbar
come nuova capitale dell’impero e poi abbandonata dopo pochi anni per mancanza d’acqua.
Seconda fermata a Abhaneri (Km 145 circa 2h30),
dove si visita un Pozzo - Palazzo del VIII/ IX secolo
(presenta una serie di gradini che scendono verso varie piattaforme più basse per poi terminare
a un piccolo pozzo ottagonale), e un antico tempio induista in rovina. Dopo la visita si prosegue
per Jaipur (Km 95 circa 1:45 ore). All’arrivo sistemazione in albergo.
Pernottamento.
5° GIORNO: Jaipur
Dopo la prima colazione, gita al forte di Amber,
lungo la strada sosta fotografica per ammirare il
Palazzo dei venti. Il forte, bellissimo esempio di
architettura Rajput, situato sulla cima delle colline Aravalli, domina il paese di Amber, antica capitale della dinastia Khachuwa. Salita a dorso d’elefante oppure con la jeep. Nel pomeriggio, visita
del Palazzo di città con i suoi musei che offrono
una bellissima collezione di vestiti reali, la più ricca collezione di armi. Poi visita al Jantar Mantar,
un osservatorio astronomico che è una meraviglia artistica ed architettonica. Pernottamento.
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6° GIORNO: Jaipur-Mandawa
Dopo la prima colazione, partenza in autopullman per Mandawa (Km 190 circa 4 ore), nella regione dello Shekhawati, dove i mercanti Marwari
coprono di pitture murali l’interno e l’esterno
delle loro dimore, chiamate le belle Haveli.
All’arrivo sistemazione in albergo. Poi visita di Fatehpur giro del paese con la visita di alcuni degli
Haveli. Successivamente visita di Mandawa con
alcuni degli Haveli e giro del paese.
Pernottamento.
7° GIORNO: Mandawa-Delhi
Dopo la prima colazione, partenza in autopullman per Delhi (Km 280 circa 6/7 ore). All’arrivo
visita del bellissimo complesso del Qutub Minar
(Patrimonio dell’UNESCO). La torre di arenaria
rossa decorata con versetti coranici, con la sua
splendida moschea, sono state costruite col materiale dei 27 templi. Poi si passa vicino al Palazzo
Presidenziale, il Palazzo del Parlamento, gli altri
Palazzi Governativi e all’India Gate, un monumento d’arenaria rossa, costruito in memoria di
soldati che sono caduti nella prima guerra mondiale. Trasferimento in albergo. Pernottamento.
8° GIORNO: Delhi-Italia
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia. Arrivo in Italia.

INDIA: RAJASTHAN LA TERRA DEI MAHARAJAH
1° GIORNO: Italia-Delhi
Partenza dall’Italia con il volo di linea, trasferimento a Delhi e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Delhi-Agra
Dopo le formalità d’immigrazione e dogana incontro con il nostro rappresentante che accoglie
i clienti e poi, partenza in autopullman per Agra
(Km 220 circa 4/5h). All’arrivo sistemazione in
albergo. Nel pomeriggio, visita del superbo Taj
Mahal (Patrimonio dell’UNESCO - Taj Mahal è
chiuso il venerdì), una delle sette meraviglie del
mondo, il sogno di marmo, un mausoleo di marmo bianco fatto costruire dall’imperatore mughal
Shah Jahan, a commemorazione della propria
sposa, morta nel 1631 dando alla luce il loro 14
figlio. Pernottamento.
3° GIORNO: Agra
Dopo la prima colazione, visita di Sikandra dove
c’è il mausoleo del famoso imperatore Akbar che
si trova in mezzo ai bei giardini abitati da gazzelle,
daini ecc... È una meraviglia artistica ed architettonica. Successivamente visita del delizioso Mausoleo di Itmud-Dullah in marmo bianco intarsiato
di pietre dure, fatto costruire dall’imperatrice
Nur Jahan ad Agra, che viene considerato un piccolo Taj Mahal. Nel pomeriggio, visita del forte
di Agra (Patrimonio dell’UNESCO), considerato la
prima rocca forte dei mogul, è stato fatto costruire da Akbar, stati poi stati aggiunti dei bellissimi
palazzi da Shah Jahan, che offrono un bellissimo
panorama. Pernottamento.
4° GIORNO: Agra-Fatehpur Sikri-Abhaneri-Jaipur
Dopo la prima colazione, trasferimento in autopullman per Jaipur. Lungo la strada, prima fermata (Km.35 circa 1h30) visita di Fatehpur Sikri
(Patrimonio dell’UNESCO), la città abbandonata,
costruita nel XVI secolo dall’imperatore Akbar
come nuova capitale dell’impero e poi abbandonata dopo pochi anni per mancanza d’acqua.
Seconda fermata a Abhaneri (Km 145 circa 2h30),
dove si visita un Pozzo - Palazzo del VIII/ IX secolo
(presenta una serie di gradini che scendono verso varie piattaforme più basse per poi terminare
a un piccolo pozzo ottagonale), e un antico tempio induista in rovina. Dopo la visita si prosegue
per Jaipur (Km 95 circa 1:45 ore).
All’arrivo sistemazione in albergo.
Pernottamento.

5° GIORNO: Jaipur
Dopo la prima colazione, gita al forte di Amber,
lungo la strada sosta fotografica per ammirare il
Palazzo dei venti. Il forte, bellissimo esempio di
architettura Rajput, situato sulla cima delle colline Aravalli, domina il paese di Amber, antica capitale della dinastia Khachuwa. Salita a dorso d’elefante oppure con la jeep. Nel pomeriggio, visita
del Palazzo di città con i suoi musei che offrono
una bellissima collezione di vestiti reali, la più ricca collezione di armi. Poi visita al Jantar Mantar,
un osservatorio astronomico che è una meraviglia artistica ed architettonica. Pernottamento.
6° GIORNO: Jaipur-Jodhpur
Dopo la prima colazione, partenza in autopullman per Jodhpur (Km 336 circa 6/7 ore). All’arrivo sistemazione in albergo. Nel pomeriggio,
visita del forte di Mehrangarh, il più imponente
forte del Rajastan o forse del mondo. Esso domina dall’alto tutta la città, perciò si ha una magnifica veduta di Jodhpur e delle sue case intonacate
d’azzurro, il colore del Dio Krishna, particolarmente venerato nel Rajasthan. Successivamente
visita del cenotafio della famiglia reale Jaswant
Thanda, tutto in marmo bianco, considerato il Taj
Mahal del Rajasthan. Pernottamento.
7° GIORNO: a-Jaisalmer
Dopo la prima colazione, partenza in autopullman per Jaisalmer (Km 300 circa 5 ore) la città
d’oro, una città unica nel mondo nel suo genere.
All’arrivo sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, escursione per la visita di Lodhurva antica
capitale prima di Jaisalmer, dove si visiteranno
templi jainisti. Poi visita di Amar Sagar con i suoi
templi e al ritorno il Lago Gadisar anch’esso ricco
di templi e cenotafi dal quale si vede un bel panorama su città di Jaisalmer. Rientro in albergo.
Pernottamento.
8° GIORNO: Jaisalmer
Dopo la prima colazione, visita della città fortificata col suo dedalo di vicoli antichi, il Palazzo
reale, gli splendidi templi jainisti e le Haveli, case
dei commercianti finemente scolpite nella pietra
arenaria gialla che dà il nome di “Città d’Oro” a
Jaisalmer. È una città medioevale caratterizzata
da anguste stradine ed imponenti Haveli.
La popolazione ha conservato le antiche tradizioni e continua a vivere la vita di sempre. L’atmosfera unica del deserto e il tramonto mozzafiato che
si spegne dietro le dune di sabbia, concluderanno

questa incantevole ed indimenticabile giornata.
Nel pomeriggio, si va a Sam (Km. 45 circa 45 min.)
nel deserto di Thar, per fare un safari col cammello sulle dune di sabbia per vedere il tramonto. Rientro in albergo. Pernottamento.
9° GIORNO: Jaisalmer-Bikaner
Dopo la prima colazione, partenza in autopullman per Bikaner (Km. 330 circa 5 ore). All’arrivo
sistemazione in albergo. Nel pomeriggio, visita
del forte di Junagarh e del suo museo, costruito
dal Raja Raj. Il forte è circondato da un ampio fossato. L’entrata principale del forte è Suraj Pol, la
porte del sole. La cappella interna è un maestoso
tempio indù, in cui la famiglia reale celebrava la
nascita e i matrimoni dei propri membri. È forse
il più bel palazzo del Rajasthan, ed meglio conservato. Pernottamento.
10° GIORNO: Bikaner-Mandawa
Dopo la prima colazione, partenza in autopullman per Mandawa (Km 190 circa 4 ore), nella regione dello Shekhawati, dove i mercanti Marwari
coprono di pitture murali l’interno e l’esterno
delle loro dimore, chiamate le belle Haveli.
All’arrivo sistemazione in albergo. Poi visita di Fatehpur giro del paese con la visita di alcuni degli
Haveli. Successivamente visita di Mandawa con
alcuni degli Haveli e giro del paese.
Pernottamento.
11° GIORNO: Mandawa-Delhi
Dopo la prima colazione, partenza in autopullman per Delhi (Km 280 circa 6/7 ore). All’arrivo
visita del bellissimo complesso del Qutub Minar
(Patrimonio dell’UNESCO). La torre di arenaria
rossa decorata con versetti coranici, con la sua
splendida moschea, sono state costruite col materiale dei 27 templi. Poi si passa vicino al Palazzo
Presidenziale, il Palazzo del Parlamento, gli altri
Palazzi Governativi e all’India Gate, un monumento d’arenaria rossa, costruito in memoria di
soldati che sono caduti nella prima guerra mondiale. Trasferimento in albergo. Pernottamento.
12° GIORNO: Delhi-Italia
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia. Arrivo in Italia.
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SRI LANKA IN BREVE
1° GIORNO: Colombo-Dambulla/Sigiriya o
Habarana
Arrivo all’aeroporto di Colombo, incontro con il
rappresentante del corrispondente locale per
il trasferimento in macchina privata a Sigiriya/
Dambulla o Habarana.
Pranzo lungo il tragitto in ristorante locale.
Nel pomeriggio salita all’imponente fortezza
di Sigiriya (dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO), edificata sulla roccia nel V sec. e
alta circa 370 m (la visita richiederà circa un paio
di ore perché si devono salire più di mille gradini!) Arrivo e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Dambulla/Sigiriya o Habarana-Polonnaruwa- Dambulla/Sigiriya o Habarana
Dopo la prima colazione, visita di Polonnaruwa

(anch’essa dichiarata patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO), seconda antica capitale del regno
singalese tra l’XI e il XIII sec. d.C., i cui templi e
sculture sono tra i meglio conservati del paese.
Pranzo in corso di escursione in ristorante locale
Rientro a Sigiriya/Dambulla. (Facoltativa la visita
al Minneriya National Park in jeep).
Cena e pernottamento in albergo.
3° GIORNO: Dambulla/Sigiriya O Habarana-Matale-Kandy
Dopo la prima colazione, partenza per Kandy:
lungo la strada sosta ad una piantagione di spezie
a Matale. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita del Tempio del Sacro Dente. In serata cena e pernottamento in albergo.
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4° GIORNO: Kandy-Pinnawala- aeroporto
Dopo la prima colazione, visita dei bellissimi
giardini botanici di Peradeniya per proseguire
con una visita all’orfanotrofio degli elefanti a Pinnawela. Al termine delle visite, trasferimento in
aeroporto.

LE MERAVIGLIE DELLO SRI LANKA
1° GIORNO: Colombo-Dambulla/Sigiriya o
Habarana
Arrivo all’aeroporto di Colombo, incontro con il
rappresentante del corrispondente locale per
il trasferimento in macchina privata a Sigiriya/
Dambulla o Habarana.
Pranzo lungo il tragitto in ristorante locale.
Nel pomeriggio salita all’imponente fortezza
di Sigiriya (dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO), edificata sulla roccia nel V sec. e
alta circa 370 m (la visita richiederà circa un paio
di ore perché si devono salire più di mille gradini!) Arrivo e sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento.

singalese tra l’XI e il XIII sec. d.C., i cui templi e
sculture sono tra i meglio conservati del paese.
Pranzo in corso di escursione in ristorante locale
Rientro a Sigiriya/Dambulla. (facoltativa la visita
al Minneriya National Park in jeep).
Cena e pernottamento in albergo.

2° GIORNO: Dambulla/Sigiriya o Habarana-Polonnaruwa- Dambulla/Sigiriya o Habarana
Dopo la prima colazione, visita di Polonnaruwa
(anch’essa dichiarata patrimonio dell’umanità
dall’UNESCO), seconda antica capitale del regno

4° GIORNO: Kandy
Dopo la prima colazione, visita dei bellissimi giardini botanici di Peradeniya per proseguire con una
visita all’orfanotrofio degli elefanti a Pinnawela.
Pranzo in ristorante locale.

3° GIORNO: Dambulla/Sigiriya O Habarana-Matale-Kandy
Dopo la prima colazione, partenza per Kandy:
lungo la strada sosta ad una piantagione di spezie
a Matale. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita del Tempio del Sacro Dente.
In serata cena e pernottamento in albergo.

Al termine delle visite rientro a Kandy.
Cena e pernottamento in albergo.
5° GIORNO: Kandy-Nuwara Eliya
Prima colazione in albergo. Partenza per Nuwara
Eliya, suggestiva stazione montana ed ex colonia britannica. Sosta lungo il tragitto alle cascate
Ramboda e ad una piantagione di thè.
Pranzo in ristorante locale. Rientro in hotel, cena
e pernottamento.
6° GIORNO: Nuwara Eliya-Tissamaharama/Yala
Dopo la prima colazione, partenza per Tissamaharama/Yala. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio jeep safari al Parco Nazionale di
Yala per l’avvistamento dei numerosi animali che
popolano la riserva.
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NEPAL & BHUTAN
1° GIORNO: Arrivo Kathmandu
Arrivo a Kathmandu con Turkish. Dopo aver sbrigato le formalità per il visto e dogana, incontro
con nostro rappresentante che accompagna i
clienti in albergo. Nel pomeriggio, visita di Durbar Square, cioè la Piazza delle Udienze, dove si
visitano il Palazzo della Dea Vivente, chiamato
il tempio della Kumari. La Kumari si affaccia in
balcone per augurare la buona sorte alla gente.
È proibito fotografarla. Si visitano gli antichi templi, tra cui Taleju, costruito nel 1549 d.C. dal re
Mahendra Malla. Il tempio di Kal Bhairav, il Dio
della distruzione, e il Palazzo Reale, poi si percorre lo stretto, affollato e pittoresco bazar.
Cena e pernottamento.
2° GIORNO: Kathmandu		
Pensione Completa. Dopo la prima colazione, visita di Pashuptinath, sulle rive del fiume Bagmati,
dove bruciano le pire della cremazione e il principale santuario nepalese dedicato a Shiva, dove
le cerimonie religiose si susseguono senza sosta,
e dimora abituale dei Sadhu, i santoni indù che
dedicano la loro esistenza alla meditazione. Proseguimento per Bodhnath e visita del più grande
stupa di tutto il Nepal costruito a partire dal VII
secolo e della piazza di Bodhnath su cui si affacciano numerosi monasteri e templi buddisti, che
è il centro culturale e sociale della popolazione
tibetana presente in Nepal. Poi partenza per Bhadgaon, pranzo in un ristorante e poi, visita della
città Bhadgaon. L’antica città - stato di Bhaktpur,
città medioevale dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, ha conservato nei secoli il
fascino dell’atmosfera medioevale ed è ricca di
templi, palazzi e pagode. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Kathmandu-Paro-Thimphu
Pensione Completa. In mattinata trasferimento
in aeroporto e volo Druk Air per Paro. (Bisogna
essere in aeroporto almeno due ore prima della partenza del volo). Se il cielo è limpido si ha
l’opportunità di vedere il monte Everest, e altre
vette himalayane. Quando il volo arriva alla valle
di Paro, guardando giù si vede Paro.
All’arrivo a Paro, un nostro rappresentante e la
vostra guida vi daranno il benvenuto tradizionale
in “Khadar”; un tipo di sciarpa che si mette intorno al collo. Partenza in pullman per Thimpu.

All’arrivo sistemazione in albergo e un po’ di tempo libero. La sera un giro dei bazar e del mercato
locale del paese. Cena e pernottamento.
4° GIORNO: Thimphu
Pensione Completa. Dopo la prima colazione, visita della città che è la capitale del Bhutan, situata in una fertile ed estesa valle del fiume Wang
Chu. L’edificio più interessante di Thimphu è Tashichhodzong, la casa della Assemblea Nazionale, e la residenza estiva del capo dei monaci buddisti. Conosciuto anche come “la fortezza della
religione gloriosa” e costruito originalmente nel
1627 da Shabdrung Ngawang Nampayal. Era il
primo centro ufficiale del paese per l’educazione
sociale e religiosa. Vedremo anche il memoriale
Chorten che è stato costruito in memoria del re
Jigme Dorji, considerato il padre del Bhutan Moderno. Il pranzo in albergo oppure in una pizzeria
o nel più vecchio Swiss Bakery.
Visita ad una scuola di pittura per provare la piacevole esperienza di assistere all’insegnamento
delle antiche tecniche della pittura tradizionale
del paese. Visita della libreria nazionale che vanta una vasta collezione di manoscritti relativi allo
studio del buddismo, e dell’ospedale di medicina
tradizionale dell’emporio nazionale dell’artigianato locale. Cena e pernottamento.
5° GIORNO: Thimphu-Dochula pass-Punakha
Pensione Completa. Dopo la prima colazione,
partenza in pullman per Punakha. A circa 50-60
minuti di pullman da Thimphu, c’è il passo Douchula (3100 m) che offre ai turisti la possibilità
di ammirare la catena dell’est Himalaya. All’arrivo
sistemazione e pranzo in albergo. Visita del villaggio di Punakha, situato al centro di una delle
valli più ridenti del Bhutan. Punakha era la capitale del Bhutan fino al 1955, e d’inverno è ancora la
dimora del capo Abbot Punakha Dzong, costruita
nel 1637 da Shabdrung Ngawang Nampyal, che
ha avuto un ruolo preminente nella vita civile e
religiosa del regno. La città è stata distrutta 4 volte dal fuoco e una volta dal terremoto nel 1897,
ma è stata restaurata completamente e ora gode
del suo originario splendore.
Cena e pernottamento.
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6° GIORNO: Punakha-Paro
Pensione Completa. La mattina dopo la prima
colazione si ritorna a Paro. All’arrivo a Paro sistemazione e pranzo in albergo. Poi passeggiata nel
paese per cominciare a familiarizzare con questa
località. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: Paro
Pensione Completa. Questa bellissima valle dove
la natura e l’uomo hanno collaborato a creare un
posto ideale, è sede di alcuni fra i più antichi templi e monasteri del Bhutan, del museo nazionale
e dell’unico aeroporto del paese. Visita della città e della valle con escursione al Pa Chu Drugyel
Dzong e a Taktsang: passeggiata impegnativa fino
alla “Tana della Tigre”, luogo di meditazione del
famoso monaco Tsongkapa. Al ritorno si scende
a piedi. Nel pomeriggio dopo il pranzo, visita di
Ringpung Dzong. Situato strategicamente in una
posizione che consente una stupenda vista panoramica della valle, Ringpung Dzong, che vuol
dire “le foreste di un sacco di gemme”, costruito
da Shabdrung Nampyal nel 1646, ospita la scuola
monoteistica Paro, e l’ufficio dell’amministrazione civile. Una volta all’anno, in primavera, qui
si festeggia la festa Paro Tshechu. Ta Dzong è il
museo nazionale che offre una vasta collezione
di arte bhutanese, di armi e francobolli. Cena e
pernottamento.
8° GIORNO: Paro-Kathmandu
Pensione Completa. Dopo la prima colazione,
trasferimento in aeroporto e volo per Kathmandu. All’arrivo a Kathmandu, visita del grande
stupa di Swayambhunath antico di duemila anni,
uno dei più importanti santuari del buddismo in
Nepal, che domina tutta la valle. Nel pomeriggio, visita della stupenda città-museo di Patan,
capitale culturale del Nepal, con i suoi templi e
le innumerevoli pagode. Cena e pernottamento.
9° GIORNO: Kathmandu-Italia
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo di rientro per Italia via Doha.
NOTA BENE: all’arrivo a Kathmandu, nonostante
il check-in negli alberghi sia previsto per le 12.00,
faremo del nostro meglio per farvi avere subito
la camera. Questo non è garantito, ma soggetto
a disponibilità.

MYANMAR CLASSICO
1° GIORNO: Yangon
Cocktail di benvenuto su terrazza panoramica!
La grande pagoda Shwedagon è chiamata anche
“la montagna d’oro”. Quasi 100 m d’altezza, coperta da 2 tonnellate d’oro, si erge su un colle di
60 m visibile da tutta la città e l’ombrello alla sua
sommità è ricoperto da migliaia di pietre preziose. Nel 1920 Somerset Maugham la descriveva
così: “La Shwedagon si erge superba, luccicante
nel suo oro, come una improvvisa speranza nella
notte scura dell’anima.”
Arrivo all’aeroporto internazionale di Yangon e
trasferimento in hotel (pranzo libero). Tour di
Yangon: venne fondata nel 1755 ed è una delle
più affascinanti città asiatiche. Fino al 2006 Yangon era anche la capitale del Paese, prima che
questa venisse spostata ufficialmente in una città
costruita dal nulla centinaia di chilometri più a
nord e in mezzo alla giungla tropicale, Naypyitaw.
Rimane comunque uno dei centri commerciali
più importanti. Gran parte delle esportazioni e
delle importazioni passano attraverso il porto di
Thilawa, il più grande e trafficato della Birmania.
La città ha 6 milioni di abitanti di etnie birmane
diverse che convivono pacificamente insieme
a indiani e cinesi ed è un affascinante misto di
costruzioni di diversi stili: inglese del periodo vittoriano, cinese, birmano, indiano...bagnata da
fiumi e con 2 laghi, parchi ombrosi e viali alberati dai quali svettano i pinnacoli delle numerose
pagode disseminate ovunque. La popolazione
birmana veste il tradizionale “Longji” (sarong) e
le donne usano abbellirsi il viso con una crema
biancastra, la “tanaka”, di origine vegetale. La
Strand Road, la via principale, costeggia il fiume
Irrawaddy, che attraversa la città e la frenetica
zona portuale, fulcro del commercio e comunicazione. Il tour include: il gigantesco Buddha
sdraiato e la pagoda Shwedagon. Una miriade di
piccole pagode, templi, reliquari, padiglioni e statue, fanno da cornice al possente stupa centrale
che si innalza per quasi cento metri, interamente
ricoperto da lamine d’oro ed impreziosito di gemme e diamanti nell’ombrello sulla cima.
Dopo la visita, dal rooftop di un palazzo si può
ammirare il panorama a 360 gradi di tutta la città

sorseggiando un cocktail.
La giornata si conclude con la cena in ristorante
tipico. Pernottamento a Yangon.
2° GIORNO: Bagan
Giro tra i templi in calesse! Verso la metà dell’XI
secolo, sotto il re Anawrahta (1044-1077), Bagan
divenne un regno unico iniziando un’età dell’oro
in cui la cultura Mon, e soprattutto la sua forma
di Buddhismo Theravada, esercitarono un’influenza dominante. Il re divenne un convinto sostenitore delle idee e delle pratiche Theravada,
dando inizio ad un programma di grandi costruzioni a sostegno della nuova religione. Dal regno
di Anawrahta fino alla conquista da parte delle
forze di Kublai Khan nel 1287, la zona è stata il
centro vibrante di una frenetica architettura religiosa. Di primo mattino trasferimento in aeroporto (volo Yangon/Bagan) e arrivo in circa 1 ora.
Si approfitta delle ore più fresche della giornata
per la visita di Bagan, la località più affascinante della Birmania. Si pensa che probabilmente
qui siano stati costruiti più di 13.000 tra templi,
pagode e altre strutture religiose, di cui ora ne
rimangono circa 2.000. Un patrimonio unico,tra i
siti archeologici più significativi del Sud-Est asiatico e del mondo. Nel 2002 le è stato conferito
lo status di Patrimonio dell’Umanità. Due principali tipi di strutture architettoniche storiche si
trovano nella zona di Bagan. La pagoda, o stupa
(in birmano Zedi) è uno dei principali monumenti
buddhisti. Originariamente un cumulo di pietre è
diventato un monumento funebre, poi ha acquisito simbolismo cosmico del Buddha contenente
le sue reliquie. L’altra è il tempio, o pahto, che
può assumere una varietà di forme. I templi (gu)
sono stati ispirati dalle grotte scavate dai buddhisti nella roccia in India. Erano edifici più grandi e
multi-piano, luoghi di culto che comprendevano
corridoi riccamente affrescati con immagini sacre
e statue. Non può mancare una sosta presso il
colorato mercato a Nyaung-oo, molto animato
nelle ore mattutine, quindi visita della splendidapagoda Shwezigon, il cui stupa a forma di campana è diventato il prototipo per tutte le altre pagode in Birmania. Seguirà visita ad altre pagode

e templi tra i più importanti e scenografici, e alla
fabbrica della bellissima lacca, tipica di Bagan. Visita del tempio di Ananda, del particolare tempio
Manuha, fino a concludere con un indimenticabile tramonto panoramico dall’alto di una pagoda.
Pranzo in ristorante sul fiume, cena in ristorante
tipico con spettacolo. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Bagan-Mandalay (overland)
Capitale dal 1857 al 1885, Mandalay è oggi un
importante centro culturale, religioso e commerciale del Myanmar centrale. Qui si alternarono
le capitali birmane dopo la caduta di Bagan, fino
alla sua caduta durante la dominazione inglese
e la fuga avventurosa dell’ultimo Re birmano in
India. Varie costruzioni nella città e nei dintorni
testimoniano gli antichi splendori dell’ultimo regno birmano. Dopo la prima colazione, partenza
per Mandalay attraversando i paesaggi del Centro Birmania: si vedono le coltivazioni, i villaggi,
e la vita locale. Arrivo a Mandalay dopo circa 4
ore. L’ultima capitale del regno birmano, prima
che l’occupazione britannica ne decretasse la
fine, mandando in esilio lo sfortunato re Thibaw,
è oggi la seconda città del Paese con una popolazione che si aggira intorno al milione. Seconda
colazione in ristorante locale e nel pomeriggio
inizia la visita che prevede una sosta ai laboratori
artigiani delle marionette e degli arazzi, e la visita
al monastero Shwenandaw, con splendidi intarsi
di legno, meraviglioso esempio di arte tradizionale birmana ed unico superstite degli edifici del
Palazzo Reale andati completamente distrutti durante la seconda guerra mondiale.
Quindi la Kuthodaw Paya, che fu il risultato di un
grande sinodo di 2.400 monaci, chiamati da re
Mindon nel 1857 per stabilire il canone definitivo
del testo originale più antico dei 15 libri sacri che
tramandavano gli insegnamenti del Buddha. Il testo fu scolpito in lingua pali su 729 lastre di marmo. Si è calcolato che, per leggere tutto il “libro”,
una persona impiegherebbe almeno otto ore al
giorno per 450 giorni. Si prosegue per la collina di
Mandalay, da dove si potrà ammirare una splendida visita panoramica su tutta la città. Cena e
pernottamento in hotel a Mandalay.
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4° GIORNO: Mandalay-Amarapura
Mingun-Mandalay
Rito buddhista della donazione del pasto ai monaci. Dopo la prima colazione, inizia subito la visita dell’affascinante Anmarapura, dove si assiste
alla processione e al silenzioso pasto comunitario
dei monaci in un grande monastero poco turistico. Si prosegue per il ponte U Bein, il ponte tutto
in tek più lungo del mondo su cui passeggiare.
(Per chi volesse prendere la barchetta sul lago, si
paga sul posto una modesta cifra).
Visitata la pagoda Mahamuni, con la grande statua del Buddha seduto proveniente dall’Arakhan
ricoperta di sfoglie d’oro votive, si prosegue per il
quartiere dove viene lavorato il marmo. Passeggiata nel mercatino variopinto.
Pranzo in ristorante locale.
Trasferimento a Mingun, antica città reale, in
battello locale. Lungo le rive del fiume si osservano panorami e scene della vita fluviale. Visita
alla zona archeologica di Mingun che include
l’immensa pagoda incompiuta, la campana più
grande del mondo, dal peso di 90 tonnellate, e
la pagoda Myatheindan, costruita con particolari
spire bianche, simboleggianti monti mitologici.
Rientro a Mandalay sempre in battello. Cena in
ristorante locale. Pernottamento a Mandalay.
5° GIORNO: Lago Inle-Stato Shan-Le Pagode Remote Di Taung Tho (costa orientale inle)
Il lago Inle è uno specchio d’acqua poco profon-

do, di una ventina di chilometri di lunghezza e
una decina nel suo punto più largo. È limpido e di
particolare suggestione a causa di diversi fattori
ambientali, della serenità della gente e della soavità dei panorami. In questo luogo eccezionale
gli 80.000 abitanti dell’etnia degli Intha, che vuol
dire “Figli dell’Acqua”, vivono, lavorano, studiano,
pregano: tutto sull’acqua!
Trasferimento in aeroporto e breve volo da Mandalay per Heho, nello stato Shan, ai confini con la
Thailandia, detto la “Svizzera birmana” per i bei
paesaggi montani.
Arrivo e proseguimento per il lago Inle attraverso
percorso panoramico, arrivo in circa 1 ora. Ci si
imbarca su motolance e inizia subito il Tour del
lago Inle, con seconda colazione in ristorante: il
lago è molto bello ed estremamente pittoresco!
Si incontra il mondo a sé di una popolazione unica, quella degli Intha, che abita sulle acque del
lago, e dal lago trae vita. Si vedono i pescatori che
remano con la gamba e pescano con una speciale
nassa conica, i giardini galleggianti costruiti con
fango e giacinti d’acqua e ancorati al fondo con
pali di bambù. Escursione alle remote Pagode
di Taung Tho attraversando una delle zone più
panoramiche del lago Inle, superando villaggi su
palafitte e orti galleggianti.
Al rientro ci si ferma al villaggio di Impawkone
con le cooperative tessili delle donne Intha: pregiate sete e tessuti da fior di loto. Sistemazione,
cena e pernottamento in hotel a inle.
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6° GIORNO: Il Misterioso Sito Di Inthein
Prima colazione. Mattina partenza in motolance
per i villaggi della parte centrale del lago, visita
delle splendide colline di Inthein, in un braccio
secondario del lago. Qui vive la minoranza PaOh, la seconda più grande minoranza etnica nello Stato Shan. Passeggiata nel villaggio prima di
avventurarsi su un lungo viale pieno di bancarelle, che conduce alla cima di una collina dove si
trova il magnifico complesso buddista d’Inthein
composto di centinaia di stupa ricoperti di vegetazione risalenti al XIII secolo, che circondano un
antico monastero. Si ritorna al pontile attraversando una foresta di alti bambù. Seconda colazione in ristorante locale. Nel pomeriggio si vedono
le famose coltivazioni di frutta e verdura galleggianti sulle acque, si visita il monastero Nga Pha
Kyaung, famoso un tempo per i gatti addestrati
dai monaci, e la grande pagoda Phaung Daw U
Kyaung, la più importante dello Stato degli Shan.
Rientro per il pernottamento e la cena in hotel.
7° GIORNO: Rientro A Yangon e Partenza
Trasferimento in aeroporto per volo per Yangon. Si conclude compatibilmente con l’orario
di partenza internazionale la visita della città di
Yangon. Seconda colazione in ristorante locale,
trasferimento in aeroporto e partenza.

MYANMAR CLASSICO E LA SUA ROCCIA D’ORO
Dal giorno 1 fino al giorno 6 Tour Myanmar Classico, estensione dal giorno 7 al 8.
7° GIORNO: Heho/Yangon-Bago-Kyaikthyio
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
volo per Yangon. Arrivo e proseguimento con
mezzo privato per Kyaikthyio, la “Roccia d’oro”, a
circa 180 km da Yangon (4 ore di strada), un monte ritenuto sacro sul quale c’è un grosso masso
coperto di sfoglie d’oro, situato prodigiosamente
in equilibrio sul bordo di una roccia.
Sulla cima del masso è adagiata una piccola pagoda dorata che contiene una reliquia del Buddha.
Pranzo in ristorante locale. Per salire, si prendono
dei camion alla base del monte Kyaikthyio, adibiti al trasporto dei pellegrini, che arrancano sulla

tortuosa ascesa per un’avventurosa salita lungo i
tornanti di circa 20 minuti. Visita della Roccia d’oro. Cena e pernottamento in hotel sul monte o a
metà strada (dipende conferma).
8° GIORNO: Kyaikthyio-Bago Yangon
Prima colazione. Per chi si alza presto: alba panoramica sulla Roccia d’Oro. Discesa del monte.
Partenza con mezzo privato verso Yangon, passando prima per la visita dell’antica capitale Bago
(l’antica Pegu), 80 km nord-est di Yangon. Lungo
la strada, il mercato dei vasai e scene dell’entroterra agricolo. Pranzo in ristorante locale. Si visitano: la pagoda Shwemandaw, detta la grande
pagoda d’oro, antica di 1.000 anni. Si ammira uno
splendido panorama dalla pagoda Hinta Gone

sulla collina. Visita del Buddha sdraiato gigante
Shwethalyaung lungo 55 m e alto 16.
Rientro a Yangon. Sulla via del ritorno si sosterà
alla pagoda Kyaik Pun, con 4 Buddha giganti alti
30 m seduti schiena a schiena, e al tempio “nat”
per la protezione dei guidatori. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo serale.
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THAILANDIA TOUR DEL NORD
1° GIORNO: Bangkok-mercato galleggianteBang Pa In-Ayutthaya
Di buon mattino, partenza del tour Bangkok e
prima sosta a una piantagione di cocco a poche
ore dalla città. In una tradizionale fattoria Thai,
scopriremo i metodi di lavorazione del delizioso
zucchero di cocco. Dopo la visita, proseguiremo
per il vivace e pittoresco mercato galleggiante
di Damnoen Saduak (circa 70 km dalla capitale),
con la sua varietà di prodotti esposti sulle barche
in una festa di colori, odori e suoni. Durante la
visita, avremo l’occasione di ammirare le tradizionali abitazioni Thai e la quotidianità degli abitanti
del posto sulle rive del fiume. Pranzo in ristorante
locale e proseguimento alla volta di Bang-Pa-In
per visitare la residenza estiva dei Re. Il tour proseguirà poi verso la storica città di Ayutthaya.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Ayutthaya-Lopburi-Sukhothai
Colazione in Hotel e partenza per la visita di
Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. Visiteremo il sito archeologico riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e le sue
antiche rovine, tra le quali: il tempio Wat Chaimongkol, dimora di una comunità di monache
buddhiste; il tempio Wat Mahathat; e il tempio
Wat Phrasresanpetcg. A seguire, proseguiremo
per Lopburi, facendo una sosta al Phra Prang
Sam Yod, tempio induista in stile khmer, famoso
soprattutto per le centinaia di macachi che lo abitano. Pranzo in ristorante locale e proseguimento
verso Sukhothai. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO: Sukhothai-Phrae-Chiang RaI		
Colazione in hotel. Inizio della visita del parco
storico di Sukhothai (riconosciuto dall’UNESCO
come Patrimonio dell’Umanità), che racchiude le
rovine dell’antica capitale del Regno di Sukhothai
del XIII e XIV secolo. Visiteremo quindi il Wat Si
Chum, che ospita una delle immagini più grandi
del Bhudda, posta su di un basamento di 32 metri
che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo in
ristorante locale. Proseguimento per Chiang Rai
con sosta durante il percorso a Phrae e visita del
Buddha Sdraiato del tempio di Wat Phra That Sri
Suthon. Arrivo a destinazione per orario di cena.
Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Chiang Rai-Triangolo D’oro-Tempio
Bianco-Chiang Mai
Colazione in hotel. Partenza alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di un colle potrete godere della magnifica vista sul fiume
Mekong e sul fiume Rak, suo affluente, che dividono geometricamente il confine tra Birmania,
Thailandia e Laos, creando cosi la famosa forma
triangolare. Visita del vicino Museo della Sala
dell’Oppio. Partenza alla volta di Chiang Mai con
sosta e visita durante il percorso del Wat Rong
Khun. Meglio noto come Tempio Bianco, un edificio di recente costruzione progettato dal pittore
visionario Chalermchai Kositpipat. La sua costruzione ha inizio nel 1997, ma è la data di conclusione dei lavori che resta ancora incerta. Il tempio è realizzato completamente in gesso bianco e
rivestito di specchietti, che, riflettendo la luce del
sole, creano dei magnifici giochi di luce.
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Pranzo in ristorante locale. Proseguimento in direzione Chiang Mai. All’arrivo visita del tempio
più famoso della città, il Wat Doi Suthep, in caso
di coincidenza con gli orari potrete assistere aisuggestivi canti serali dei monaci. Proseguimento
verso l’Hotel. Cena e pernottamento in hotel.
5° GIORNO: Chiang Mai-Mae Taeng-San Kaempang-Chiang Mai
Colazione in hotel. Partenza in direzione del campo di addestramento di elefanti di Mae Tang. In
questo sito si potrà vedere come questi animali
venivano impiegati nell’industria del legname ed
in altre attività. Passeggiata a dorso di elefante
(opzionale) e visita del vicino villaggio delle donne Giraffa (opzionale).
Si prosegue poi con la visita al giardino delle Orchidee e pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita all’area di San Kam Phaeng,
nota per il fine artigianato del legno e del cotone, manufatti tradizionali, antichità birmane e
prodotti tipici delle minoranze etniche dei monti:
un’ottima occasione per osservare gli artigiani al
lavoro o fare acquisti!
Rientro in hotel e a seguire Cena Kantoke con
intrattenimento di danze delle minoranze locali
delle montagne del Nord della Thailandia.
Pernottamento in Hotel.
6° GIORNO: Chiang Mai-aeroporto		
Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di
Chiang Mai in tempo utile per il volo con partenza non oltre le ore 10:00.

THAILANDIA TOUR CHIANG RAI/CHIANG MAI
1° GIORNO: arrivo-Chiang Rai		
Arrivo a Chiang Rai con il volo e proseguimento
verso il celeberrimo “Triangolo d’Oro”, punto in
cui le frontiere del Myanmar (l’antica Birmania),
della Thailandia e del Laos si incontrano, e viaggio a bordo di una moto lancia fino a raggiungere
il confine con il Laos per osservare la vita quotidiana nei villaggi.
Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio si prosegue con la visita al museo
e alle minoranze etniche Yao e Akha che popolano il villaggio Mae Chan. Cena e pernottamento
all’hotel Phowadol o similare di pari categoria.
2 ° GIORNO: Chiang Rai-Chiang Mai		
Colazione in hotel.
Imbarco su una motolancia e discesa lungo il
fiume Kok con visite alle minoranze etniche Karen e Lahu seguita da una passeggiata a dorso di
elefante. Trasferimento via terra da Chiang Rai a
Chiang Mai con visita al Tempio bianco.
Arrivo a Chiang Mai e pranzo ristorante locale.
Al termine visita ad uno dei templi più famosi
di Chiang Mai, il Wat Doi Suthep, situato su una
montagna dall’alto della quale si gode di una vista panoramica sulla zona collinare di Chiang Mai.
Cena e pernottamento all’Holiday Inn Chiang Mai
Hotel o similare di pari categoria.

3° GIORNO: Chiang Mai			
Colazione in hotel.
Visita al centro di addestramento di elefanti a
Chiang Dao (passeggiata a dorso di elefante non
inclusa, tour opzionale che consente di osservare
come questi animali venivano utilizzati nell’industria del legname).
Proseguimento per Baan Tong Luang per visitare i
villaggi delle tribù delle colline peculiari di questa
regione. Prima tappa ad un insediamento karen
“dal lungo collo”: le donne della tribù sono infatti note in tutto il mondo per i numerosi anelli di
ottone che cingono loro il collo sin da bambine,
caratteristica dalla quale deriva il soprannome
di “donne giraffa”. Unica la possibilità di venire
a contatto con la cultura e le tradizioni di questa
minoranza etnica di origine birmana.
Nelle vicinanze si trova il villaggio della tribù Lahu
dove si farà una breve sosta prima di procedere
verso il caratteristico Palong, dove le donne si
distinguono per i cerchi di rattan che indossano
attorno alla vita. Durante il viaggio di rientro in
hotel un’altra fermata, questa volta di interesse
naturalistico e non etnologico, in una coltivazione di colorate orchidee dove si potranno ammirare in tutto il loro splendore numerose varietà
di questi incantevoli fiori tipici della Thailandia.
Pranzo in ristorante locale.

Più tardi, proseguimento verso i villaggi di Bo
Sang e San Kam Phaeng, conosciuti per il loro
fine artigianato, che comprende manufatti tradizionali, stoffe in cotone, prodotti tipici delle popolazione delle colline. Cena Kantoke.
Pernottamento all’hotel Holiday Inn Chiang Mai
o di pari categoria.
4° GIORNO: partenza Da Chiang Mai 		
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai.
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VIETNAM TOUR CLASSICO
1° GIORNO: Hanoi
Incontro con la guida nel punto prestabilito di
Hanoi trasferimento in hotel per effettuare il
check-in. (Si prega di notare che le camere sono
disponibili per il check in fino alle 14:00).
Per il resto della giornata avrete tempo libero a
disposizione per esplorare i dintorni da soli.
Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Hanoi.
2° GIORNO: Hanoi-Giornata Intera City Tour
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida nella hall e partenza per il
tour che vi porta a scoprire la vivace capitale del
Vietnam. Visita al Mausoleo (chiuso il Lunedì, Venerdì e per tutto ottobre e novembre), del rivoluzionario e, più tardi presidente, Ho Chi Minh e la
sua residenza. C’è una piccola oasi di pace e tranquillità nel parco della residenza di Ho Chi Minh
(o Bac Ho, uno dei suoi innumerevoli pseudonimi), una modesta casa di legno sulle palafitte.
Vedrete anche la One Pillar Pagoda, una delle più
antiche pagode di Hanoi, per la sua architettura
eccezionale, è considerata un punto di riferimento della città e si estende su un lago artificiale.
Scoprirete il Museo delle Belle Arti e il Museo
Storico con i suoi 2000 reperti che offrono una
panoramica dettagliata della storia vietnamita.
Pranzo tipico in un ristorante locale.
Nel pomeriggio scoprirete ancora la città e questo tour vi porterà al lago Hoan Kiem o Sword
Lake. Questo separa Hanoi dall’antico quartiere
coloniale francese. Il tempio Jade Mountain e
il Tempio di Ngoc Son si trovano su una piccola
isola, sul La Huc-Bridge. Un’altra tappa vi attende
al famoso Teatro delle marionette di acqua, una
forma d’arte unica e tradizionale vietnamita che
proviene dalle feste rurali locali. Artisti - uomini e
donne - stanno in acqua fino alla cintola, per manipolare burattini, muovendoli, facendoli parlare,
ridere e anche ballare sulla superficie dell’acqua.
Rientro in hotel verso sera.
Cena e pernottamento in hotel ad Hanoi.
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3° GIORNO: Hanoi-Halong			
Prima colazione in hotel e check out.
Incontro con la guida nella hall e partenza per visitare il Tempio della Letteratura, la prima università del Vietnam risalente al XI secolo. Lascerete
poi Hanoi in direzione di Halong per una notte
in crociera. Halong Bay si trova ad est di Hanoi
a circa 160 km. All’arrivo raggiungerete il molo
per salire a bordo della nave e prendere la vostra
cabina. Scoprite la spettacolare baia di Halong,
indicata anche come un patrimonio mondiale
dell’UNESCO per la sua bellezza mozzafiato. Definita dai vietnamiti “Il drago che cammina verso
il mare”, questa ospita oltre 3.000 formazioni calcaree sparse, le quali salgono dalle acque color
smeraldo. Molte di esse contengono grotte naturali come Thien Cung e Dau Go.
Il pranzo è servito a bordo.
Godetevi il pomeriggio e il paesaggio imponente,
durante la navigazione farete sosta per raggiungere la nota spiaggia Titov. Cena e pernottamento a bordo. (L’itinerario della crociera può cambiare in qualsiasi momento a causa del tempo.)
4° GIORNO: Halong-Hanoi- Danang-Hoi An
Prima colazione a bordo.
Trascorrerete la mattinata proseguendo la navigazione attraverso la baia. (L’itinerario della crociera può cambiare in qualsiasi momento a causa
del tempo.) Raggiungerete il molo di Halong ed
effettuerete il check out.
Segue pranzo in un ristorante vietnamita locale.
Nel pomeriggio rientro ad Hanoi per raggiungere
l’aeroporto per il volo diretto a Danang. All’arrivo
incontro con la guida che vi accompagna in hotel
ad Hoi An. Tempo libero a disposizione per esplorare i dintorni da soli.
Pernottamento ad Hoi An.		
*Pranzo per il giorno 4: Il pranzo sarà servito in
un ristorante locale ad Halong Bay dopo il checkout dalla barca. Non c’è né tempo né un adeguato
ristorante sulla strada per l’aeroporto di Hanoi. Si

prega di notare che non ci saranno altri pasti serviti fino a cena in hotel ad Hoi An in tarda serata.
5° GIORNO: Hoi An 			
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida nella hall e partenza per
questa esperienza. Hoi An il quale fu una sede
portuale prospera tra il XVI fino al XVIII secolo,
è oggi patrimonio mondiale dell’UNESCO. Visita
al colorato mercato locale; si prosegue per una
visita alla casa Tan Ky. Questa vecchia casa è un
esempio quasi perfetto di residenza, del XVIII sec,
di uno dei commercianti più importanti della città. Il nome Tan Ky, che significa “Progress Shop”,
è stato dato alla casa dalla seconda generazione,
per esaudire il desiderio del proprietario di avere
un business prospero.
Si continua la visita alla Fukien Assembly Hall.
Costruita intorno al 1690, ospitava al suo interno
una sala per riunioni tradizionale per il gruppo etnico cinese di Fujian della Cina, dove le persone
socializzavano, ma in seguito fu trasformata in un
tempio dedicato alla loro divinità di nome Thien
Hau - la dea del mare che protegge i marinai dal
pericolo. Ora visita al Japanese Bridges, un ponte giapponese coperto. La leggenda narra che il
ponte fu costruito come arma di popoli antichi
per scoraggiare il mostro Mamazu, che ha la sua
testa in India, la coda in Giappone e la schiena
in Vietnam, causa di terremoti e altre calamità.
In realtà, è stato costruito dalla comunità commerciale giapponese nel 1593 per collegarsi con
la zona cinese sull’altro lato di un piccolo fiume.
Rimane fino ad oggi come una spettacolare attrazione ed è una traccia di influenza giapponese in Vietnam. Qua e là per la città, i viaggiatori
possono anche vedere i residenti locali lavorare
i bachi e produrre seta, Hoi An ha una fiorente
attività tessile.
Segue pranzo in un ristorante vietnamita locale.
Tempo libero a disposizione per esplorare i dintorni da soli nel pomeriggio.
Cena libera. Pernottamento ad Hoi An.

6° GIORNO: Hoi An-Danang-Hue 		
Prima colazione in hotel e check out.
Incontro con la guida nella hall e partenza per
raggiungere Danang.
Visiterete il villaggio tradizionale della scultura ai
piedi delle montagne di Marmo. Questo gruppo
di cinque montagne, i cui nomi rappresentano i
cinque elementi, si trova molto vicino alla linea di
costa di Danang, nel centro del Vietnam.
Vi recherete anche al Museo Cham il quale è il
museo più importante della cultura Cham. Le
mostre rappresentano otto secoli di cultura, tra
le quali vedrete altre rappresentazioni del Gensha dalla testa di elefante, l’uccello Garuda, la
trinità Brahma, Shiva, Vishnu, ecc.
Segue pranzo in un ristorante vietnamita locale.
Procederete poi con la guida verso il Hai Van Pass
nella vecchia Città Imperiale di Hue. Visita della
Cittadella Imperiale, nel pomeriggio, e a seguire
scoprirete il Mercato di Dong Ba. Il mercato si trova nella città vecchia molto vicino al fiume Profumo. Potrete sperimentare una conoscenza ravvicinata della cucina vietnamita e della sua cultura.
Oltre al cibo, tessuti, piatti, scarpe, cappelli, ecc
si può provare il tipico Tè, oppure in molti stand
seduti su un piccolo sgabello di plastica potreste
assaggiare una zuppa di pollo.
Alla fine del tour la guida vi accompagna in hotel
per il check in.
Cena libera. Pernottamento a Hue.
		

7° GIORNO: Hue-Ho Chi Minh 		
raggiungere, a 70 km sud ovest di Ho Chi Minh
Prima colazione in hotel e check out.
City, il distretto rurale di Cu chi. La strada passa
Incontro con la guida nella hall e partenza per il attraverso pittoreschi campi di riso, giardini, e
punto d’imbarco. Da qui farete una crociera in piantagioni dell’albero della gomma. Cu Chi non
barca lungo il Perfume River “Fiume dei Profumi” è solo una tranquilla campagna, ma anche una
per raggiungere e visitare Thien Mu Pagoda, una terra iconica ed eroica. Il suo sistema di gallerie
delle più antiche strutture architettoniche per il sotterranee è la migliore prova di resistenza della
culto religioso a Hue. In questo tour visiterete popolazione locale e dell’intelligenza che ha aiul’antica città imperiale, dove la dinastia Nguyen tato a vincere così tanti combattimenti. All’arrivo
ha regnato tra il 1802-1945. La Città Proibita è a Cu Chi e dopo una breve introduzione della rete
stata costruita sul modello di Pechino, ma risulta di tunnel, di oltre 200 chilometri, si avrà la posessere molto più piccola. Si trova in un’area chiu- sibilità di strisciare per un breve tratto di tunnel,
sa all’interno della Cittadella. Nel 1993, la città percependo la ristrettezza oppressiva e il calore
imperiale è stata designato un patrimonio mon- all’interno. Documentari e una mostra di trappodiale dell’UNESCO. Segue una visita alla Tu Duc le sanguinose vi daranno un’idea vivida della vita
Tomba, considerata uno dei più bei complessi e della lotta nelle gallerie.
architettonici tra le tombe della dinastia Nguyen. Segue pranzo in un ristorante vietnamita locale,
Segue pranzo in un ristorante vietnamita locale.
lungo la strada del ritorno.
Nel primo pomeriggio farete una visita alla Tom- Nel pomeriggio scoprirete il Museo dei residui
ba Khai Din e ad un villaggio locale che produce bellici, dove le varie guerre sono state documenincenso. Partenza per raggiungere l’aeroporto tati negli ultimi 150 anni, segue visita all’ex Palazper il volo diretto a Ho Chi Minh City.
zo Presidenziale. E ancora breve sosta fotografica
All’arrivo incontro con la guida che vi accompa- presso la Chiesa di Notre Dame e l’edificio del
gna in hotel per il check-in.
Central Post Office locale.
Tempo libero a disposizione per esplorare i din- Rientro in hotel. Cena libera.
torni da soli e cena libera.
Pernottamento ad Ho Chi Minh City.
Pernottamento ad Ho Chi Minh City.
		
9° GIORNO: Ho Chi Minh - partenza
8° GIORNO: Ho Chi Minh-Cu Chi TunnelPrima colazione in hotel e check out.
Ho Chi Minh 				Incontro con la guida nella hall e trasferimento al
Prima colazione in hotel.
punto prestabilito.
Incontro con la guida in hotel e partenza per
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1° GIORNO: arrivo-Luang Prabang
Incontro con la guida nel punto prestabilito e trasferimento in hotel per effettuare il check-in.
Segue pranzo in un ristorante locale.
Ha inizio il vostro tour esplorativo che vi conduce al Vat Vixoune influenzato dall’architettura
Thai-Lu, segue la That Makmo, la stupa a forma
di cocomero. Proseguiamo a Vat Xieng Thong, il
più bello tra i templi di Luang Prabang datato XVI
sec. Salirete poi a Phousy Hill per una vista panoramica sulla città e sul fiume Mekong.
Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Luang Prabang-Pak Ou CavesLuang Prabang
Inizio della giornata osservando il rituale “tagbat” dei monaci buddisti. Ritorno in hotel per
la colazione. Visita al Museo Nazionale (chiuso il
martedì) prima di prosegure in barca sul Mekong
per raggiungere le grotte di Pak-Ou, luogo di culto che ospita numerose statue del Buddha. Opportunità di ammirare impressionanti statue del
Buddha a Tham Ting e Tham Phoum. Fermata in
un tipico villaggio laotiano di Ban Xang Khong
dove si produce materiale in carta. Pranzo in ristorante tipico. Ritorno a Luang Prabang e passeggiata al mercato Hmong. Cena non inclusa.
3° GIORNO:Luang Prabang-Cascate KuangsiHanoi			
Colazione. Escursione alle cascate naturali di
Kuangsi, a 32 km ad ovest di Luang Prabang, con
visite a un villaggio tipico Hmong e Khmu durante
l’itinerario. Una volta arrivati alle cascate, piacevole passeggiata con possibilità di fare un bagno
nelle acque cristalline delle cascate. Successivamente, spostamento al villaggio Khmu Ban Thapene, famoso per l’intreccio di ceste di vimini.
Pranzo picnic. Trasferimento in aeroporto per il
volo diretto a Hanoi. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena non inclusa.
4° GIORNO: Hanoi 			
Colazione. Visita al Mausoleo di Ho Chi Minh
(chiuso il Lunedì, il Venerdì e durante l’intero
mese di Ottobre e Novembre per ristrutturazione), alla Pagoda di una sola colonna, al Museo
Fine Art e infine al Museo di Storia.

Pranzo in ristorante locale.
Giro panoramico in cyclo con fermata al tempio
Ngoc Son e al lago Hoan Kiem.
In serata visita al teatro delle marionette di Thang
Long per lo spettacolo tradizionale.
Cena in hotel.
5° GIORNO: Hanoi-Halong 			
Colazione in hotel.
Visita al tempio della Letteratura e proseguimento in direzione di Halong per la crociera di un
giorno ed una notte. Arrivo al molo di Bai Chay/
Halong. Crociera nella Baia di Halong dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e definita
l’ottava meraviglia del mondo.
Un’esperienza emozionante con più di 2000 isolotti che si innalzano dalle acque color smeraldo
che si può godere comodamente a bordo di una
giunca (Indochina Sails Junk SIC o simile).
Pranzo a base di frutti di mare.
Arrivo alla spiaggia di Titov. Possibilità di fare il
bagno o di salire sulla montagna per godere di
una vista spettacolare.
Trasferimento sulla barca, navigazione di circa 45
minuti per arrivare a Bat Cave. Arrivo a Luon Bo
per il pernottamento. Cena a bordo.
Attività serali: film, giochi di società, pesca di calamaro a bordo della barca, massaggio oppure
se le condizioni meteorologiche lo permettono,
escursione con pescatori locali.
			
6° GIORNO: Halong Bay-Hanoi-Danang-Hoi An
Colazione a bordo.
Proseguimento della crociera nella baia di Halong. Check-out e partenza dal molo di Bai Chay/
Halong. Pranzo lungo il tragitto e arrivo all’aeroporto di Hanoi per il volo diretto a Danang.
Arrivo a Danang e trasferimento a Hoi An.
Cena non inclusa. Pernottamento.
*Il pranzo verrà servito in un ristorante locale
nella baia di Halong dopo lo sbarco, considerando che non esistono strutture all’altezza lungo il
tragitto all’aeroporto di Hanoi e non sono previsti
altri pasti fino alla cena in hotel a Hoi An.

8° GIORNO: Hoi An-Danang-Hue 		
Colazione in hotel.
Trasferimento a Danang per visitare il Museo di
arte Cham e la Montagna di marmo.
Pranzo in ristorante tipico. Attraverso il “passo
delle nuvole”, passando tra numerosi piccolI villaggi e ammirando paesaggi spettacolari tra cielo
e mare, si raggiunge Hue.
Visita della fortezza Imperiale e del mercato di
Dong Ba. Cena non inclusa. Pernottamento.
9° GIORNO: Hue-Ho Chi Minh City		
Colazione in hotel.
Viaggio in barca lungo il Fiume dei Profumi, visita
della Pagoda Thien Mu e la tomba Tu Duc.
Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento alla
tomba Khai Dinh e al villaggio degli incensi.
Trasferimento all’aeroporto Danang per il volo
diretto a Ho Chi Minh City. Arrivo a Ho Chi Minh
City. Cena non inclusa. Pernottamento
10° GIORNO: Ho Chi Minh City-Cu Chi-Tay Ninh
Colazione in hotel.
Visita ai tunnel di Cu Chi usati durante la guerra
del Vietnam. Ritorno a Ho Chi Minh City.
Pranzo in ristorante tipico.
Pomeriggio visite: Museo di Guerra, ex Palazzo
presidenziale, chiesa di Notre Dame e Ufficio delle Poste. Cena non inclusa. Pernottamento.
11° GIORNO: Ho Chi Minh City-partenza
Colazione in hotel.
Tempo libero a disposizione prima del trasferimento all’aeroporto di Ho Chi Minh per il volo
per la prossima destinazione.

7° GIORNO: Hoi An 				
Colazione in hotel. Visita al centro storico della
città, una volta porto di mare che ebbe il suo pe-
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riodo più prospero durante il XVI e XVIII sec.
La sua comunità di commercianti stranieri ha formato uno stile architettonico unico con influenze vietnamite, giapponesi e cinesi. Visite: la hall
Phuc Kien, il Ponte giapponese, la Vecchia casa
di Tan Ky e workshop di un’ antica e tradizionale
occupazione della città di Hoi An. Pranzo in hotel.
Pomeriggio libero. Cena non inclusa.

VIETNAM & CAMBOGIA
1° GIORNO: Hanoi-arrivo 			
Arrivo all’aeroporto internazionale di Hanoi/Noi
e trasferimento all’hotel per il check-in.
Tempo libero a disposizione. Cena non inclusa.
Pernottamento.
2° GIORNO: Hanoi			
Colazione. Visita al Mausoleo di Ho Chi Minh
(chiuso il Lunedì, il Venerdì e per l’intero mese
di ottobre e novembre per ristrutturazione), alla
Pagoda di una sola colonna, al Museo Fine Arte
e infine al Museo di Storia. Pranzo in ristorante
locale. Giro panoramico in cyclo con fermata al
tempio Ngoc Son e al lago Hoan Kiem.
In serata visita al teatro delle marionette per lo
spettacolo tradizionale. Cena e pernottamento.
3° GIORNO: Hanoi-Halong 		
Colazione in hotel.
Visita al tempio della Letteratura e proseguimento in direzione di Halong per la crociera di un
giorno ed una notte. Arrivo al molo di Bai Chay/
Halong. Crociera nella Baia di Halong dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e definita
l’ottava meraviglia del mondo.
Un’esperienza emozionante con più di 2000 isolotti che si innalzano dalle acque color smeraldo
che si può godere comodamente a bordo di una
giunca (Indochina Sails Junk SIC o simile).
Pranzo a base di frutti di mare.
Arrivo alla spiaggia di Titov. Possibilità di fare il
bagno o di salire sulla montagna per godere di
una vista spettacolare.
Trasferimento sulla barca, navigazione di circa 45
minuti per arrivare a Bat Cave. Arrivo a Luon Bo
per il pernottamento. Cena a bordo.
Attività serali: film, giochi di società, pesca di calamaro a bordo della barca, massaggio oppure
se le condizioni meteorologiche lo permettono,
escursione con pescatori locali.
			
4° GIORNO: Halong Bay-Hanoi-Danang-Hoi An
Colazione a bordo.
Proseguimento della crociera nella baia di Halong. Check-out e partenza dal molo di Bai Chay/
Halong. Pranzo lungo il tragitto e arrivo all’aero-

porto di Hanoi per il volo diretto a Danang.
Arrivo a Danang e trasferimento a Hoi An.
Cena non inclusa. Pernottamento.
*Il pranzo verrà servito in un ristorante locale
nella baia di Halong dopo lo sbarco, considerando che non esistono strutture all’altezza lungo il
tragitto all’aeroporto di Hanoi e non sono previsti
altri pasti fino alla cena in hotel a Hoi An.

del Vietnam. Ritorno a Ho Chi Minh City.
Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio visite: Museo di Guerra, ex Palazzo presidenziale, chiesa di
Notre Dame e Ufficio delle Poste.
Cena non inclusa. Pernottamento.
		
9° GIORNO: Ho Chi Minh City-Siem Reap
Colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto di Ho Chi Minh per il
5° GIORNO: Hoi An 			volo diretto a Siem Reap. Arrivo e trasferimento
Colazione in hotel. Visita al centro storico della in hotel. Pranzo in ristorante tipico. Visite al comcittà, una volta porto di mare che ebbe il suo pe- plesso templare di Angkor Wat fino al tramonto.
riodo più prospero durante il XVI e XVIII sec.
*I visitatori sono tenuti a indossare un abbigliaLa sua comunità di commercianti stranieri ha for- mento appropriato durante le visite.
mato uno stile architettonico unico con influen- Cena in hotel. Pernottamento.
ze vietnamite, giapponesi e cinesi. Visite: la hall
Phuc Kien, il Ponte giapponese, la Vecchia casa 10° GIORNO: Siem Reap			
di Tan Ky e workshop di un’ antica e tradizionale Colazione in hotel.
occupazione della città di Hoi An. Pranzo in hotel. Visite ai templi Banteay Srey e Bantey Samre.
Pomeriggio libero. Cena non inclusa.
*I visitatori sono tenuti a indossare un abbigliamento appropriato durante le visite.
6° GIORNO: Hoi An-Danang-Hue
Pranzo in ristorante tipico. Visite all’entrata sud
Colazione in hotel.
di Angkor Thom, il Tempio di Bayon e Baksei
Trasferimento a Danang per visitare il Museo di Chamkrong, la Terrazza degli elefanti e il Re lebarte Cham e la Montagna di marmo.
broso. Cena in ristorante tipico con spettacolo di
Pranzo in ristorante tipico. Attraverso il “passo danze Apsara. Pernottamento.
delle nuvole”, passando tra numerosi piccolI villaggi e ammirando paesaggi spettacolari tra cielo 11° GIORNO: Siem Reap-Phnom Penh 		
e mare, si raggiunge Hue.
Visite ai templi Phrah Khan, Neak Pean e Ta
Visita della fortezza Imperiale e del mercato di Phrom. Pranzo in hotel.
Dong Ba. Cena non inclusa. Pernottamento.
Visita a “Les Artisans D’Angkor” e al mercato locale. Trasferimento all’aereoporto di Siem Reap per
7° GIORNO: Hue-Ho Chi Minh City		 il volo diretto a Phnom Penh (prezzo separato).
Colazione in hotel.
Arrivo a Phnom Penh e trasferimento all’hotel
Viaggio in barca lungo il Fiume dei Profumi, visita per il check-in. Cena e pernottamento in hotel.
della Pagoda Thien Mu e la tomba Tu Duc.
Pranzo in ristorante tipico. Proseguimento alla 12° GIORNO: Phnom Penh-partenza		
tomba Khai Dinh e al villaggio degli incensi.
Colazione in hotel. Visita della città: Museo NaTrasferimento all’aeroporto Danang per il volo zionale, Palazzo Reale, Tempio Wat Phnom e Padiretto a Ho Chi Minh City. Arrivo a Ho Chi Minh goda d’argento.
City. Cena non inclusa. Pernottamento.
*I visitatori sono tenuti a indossare un abbigliamento appropriato durante le visite.
8° GIORNO: Ho Chi Minh City-Cu Chi-Ho Chi
Pranzo in hotel.
Minh City
Trasferimento all’aeroporto di Phnom Penh e
Colazione in hotel.
partenza per la prossima destinazione.
Visita ai tunnel di Cu Chi usati durante la guerra
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CINA FACILE
1° GIORNO: Pechino
Arrivo all’aeroporto internazionale di Pechino.
Trasferimento e sistemazione all’hotel prescelto.
Pranzo libero. Cena in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO: Pechino
Dopo la prima colazione, visita guidata di Pechino, cominciando dalla celebre Piazza Tian An
Men. Dietro la piazza si trova il Palazzo Imperiale,
conoscicuto anche come la Città Proibita, che con
le sue 9.999 sale si estende su un’area di circa 7
km2 e rappresenta il massimo esempio di architettura classica cinese. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita del Tempio del Cielo, in origine
enorme parco per i solenni riti religiosi e divinatori eseguiti dal Figlio del Cielo. Cena in ristorante
tipico a base di anatra laccata.
Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO: Pechino
Prima colazione in hotel e partenza per il monumento più celebre dell’intera Asia: la Grande Muraglia Cinese presso il passo Badaling. Costruita
per difendersi dai mongoli più di 2000 anni fa, la
muraglia si estende per circa 6300 km attraverso le aspre montagne, con viste panoramiche su
entrambi i lati. Pranzo in ristorante e proseguimento per la visita di una delle Tombe dei Ming
attraversando la Via Sacra.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

4° GIORNO: Pechino-Xi’an
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo d’Estate, residenza estiva imperiale sin dal
1135. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per il volo con destinazione Xi’an. Arrivo
e trasferimento in hotel. Cena ( o verrà servita in
camera con un sandwich in caso del ritardo del
volo). Pernottamento.
5° GIORNO: Xi’an
Dopo la prima colazione in hotel, inizia il viaggio
attraverso la campagna fino alla Tomba dell’Imperatore Qin Shi Huang; visita al maestoso Esercito dei Guerrieri di terracotta, posto a guardia
della sepoltura dell’imperatore e composto da
oltre 8,000 statue a grandezza naturale. Pranzo
cinese in ristorante. L’escursione prevede anche
la visita alla Pagoda della Grande Oca Selvatica, e
delle Mura dei Ming.
Cena a base di ravioli in ristorante locale.
Rientro in hotel e pernottamento.
6° GIORNO: Xi’an-Shanghai
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla
Grande Moschea nella città vecchia di Xi’an. Passeggiata lungo il bazar musulmano. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per il volo
per Shanghai. Arrivo e trasferimento in hotel.
Cena in hotel (o verrà servita in camera con un
sandwich in caso del ritardo del volo).
Pernottamento.
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7° GIORNO: Shanghai
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per
la visita guidata di Shanghai iniziando dalla città vecchia con il Bazar, dove si trova in centro il
Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio proseguimento per la visita del
Tempio di Buddha di Giada, il Museo di Seta, e
al Bund, il viale che mostra la Shanghai dei primi
anni 30. Resto del tempo a disposizione per una
passeggiata lungo la via Nanchino.
Rientro in hotel. Cena a buffet e pernottamento.
8° GIORNO: Shanghai-Partenza
Prima colazione in hotel. Check out.
Tempo libero a disposizione fino al trasferimento
all’aeroporto di Shanghai.

CINA MERAVIGLIOSA
1° GIORNO: Pechino
Arrivo all’aeroporto internazionale di Pechino.
Trasferimento e sistemazione all’hotel prescelto.
Pranzo libero. Cena in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO: Pechino
Dopo la prima colazione, visita guidata di Pechino, cominciando dalla celebre Piazza Tian An
Men. Dietro la piazza si trova il Palazzo Imperiale,
conoscicuto anche come la Città Proibita, che con
le sue 9.999 sale si estende su un’area di circa 7
km2 e rappresenta il massimo esempio di architettura classica cinese. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita del Tempio del Cielo, in origine
enorme parco per i solenni riti religiosi e divinatori eseguiti dal Figlio del Cielo. Cena in ristorante
tipico a base di anatra laccata.
Rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO: Pechino
Prima colazione in hotel e partenza per il monumento più celebre dell’intera Asia: la Grande Muraglia Cinese presso il passo Badaling. Costruita
per difendersi dai mongoli più di 2000 anni fa, la
muraglia si estende per circa 6300 km attraverso le aspre montagne, con viste panoramiche su
entrambi i lati. Pranzo in ristorante e proseguimento per la visita di una delle Tombe dei Ming
attraversando la Via Sacra.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO: Pechino-Xi’an
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Pa-

lazzo d’Estate, residenza estiva imperiale sin dal
1135. Pranzo in ristorante. Trasferimento in aeroporto per il volo con destinazione Xi’an. Arrivo
e trasferimento in hotel. Cena ( o verrà servita in
camera con un sandwich in caso del ritardo del
volo). Pernottamento.
5° GIORNO: Xi’an
Dopo la prima colazione in hotel, inizia il viaggio
attraverso la campagna fino alla Tomba dell’Imperatore Qin Shi Huang; visita al maestoso Esercito dei Guerrieri di terracotta, posto a guardia
della sepoltura dell’imperatore e composto da
oltre 8,000 statue a grandezza naturale. Pranzo
cinese in ristorante. L’escursione prevede anche
la visita alla Pagoda della Grande Oca Selvatica, e
delle Mura dei Ming.
Cena a base di ravioli in ristorante locale.
Rientro in hotel e pernottamento.
6° GIORNO: Xi’an-Guiln
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita alla
Grande Moschea nella città vecchia di Xi’an. Passeggiata lungo il bazar musulmano...Pranzo in
ristorante. Nel tardo pomeriggio trasferimento in
aeroporto e volo per Guilin. Arrivo e trasferimento in hotel. La cena verrà servita in camera con un
sandwich. Pernottamento.
7° GIORNO: Guiln
Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto
fluviale, imbarco per l’escursione in motobarca
sul fiume Li particolarmente suggestiva, della

durata di circa 4 ore. Il paesaggio è quasi lunare;
l’erosione del territorio calcareo ha dato origine
alle forme più svariate...montagne, piccole alture
e picchi. Pranzo semplice a bordo durante l’escursione. Sbarco al villaggio di Yangshuo e sosta al
mercatino locale. Rientro a Guilin. Cena occidentale e pernottamento.
8° GIORNO: Guiln-Shanghai
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto, volo per Shanghai, la città
più moderna, elegante e raffinata della Cina.
Pranzo libero. Nel pomeriggio una passeggiata
lungo il Bund di Shanghai e alla Via Nanchino.
Sistemazione in albergo. Cena a buffet in hotel.
9° GIORNO: Shanghai
Prima colazione in hotel. Visita guidata di Shanghai iniziando dalla città vecchia con il Bazar,
dove si trova in centro il Giardino del Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Tempio di Buddha di Giada ed il Museo di
Seta. Resto del tempo libero a disposizione per lo
shopping nei negozi del centro. Rientro in hotel.
Cena a buffet e pernottamento.
10° GIORNO: Shanghai-partenza
Prima colazione in hotel. Check out .
Tempo libero a disposizione fino al trasferimento
in aeroporto di Shanghai.
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RITMO DELLA CINA
1° GIORNO: Shanghai
Arrivo all’aeroporto internazionale di Shanghai.
Trasferimento e sistemazione all’hotel prescelto.
Pranzo libero. Cena in hotel. Pernottamento.

Badaling. Pranzo in ristorante e proseguimento
per la visita di una delle Tombe dei Ming attraversando la Via Sacra.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° GIORNO: Shanghai
Prima colazione in hotel, partenza per la visita
guidata di Shanghai iniziando dalla città vecchia
con il Bazar, dove si trova in centro il Giardino del
Mandarino Yu. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per la visita del Tempio di
Buddha di Giada, il Museo di Seta, e al Bund, il
viale che mostra la Shanghai dei primi anni’30.
Resto del tempo dedicato a una passeggiata lungo la via Nanchino. Rientro in hotel.
Cena a buffet e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: Pechino-Xi’an
Prima colazione. Mattina visita al Palazzo d’Estate. Pranzo in ristorante e trasferimento in aeroporto, volo per Xi’an. Arrivo e trasferimento in
hotel. Cena (verrà servita in camera con un sandwich in caso di ritardo del volo).
Pernottamento.

3° GIORNO: Shanghai-Pechino
Prima colazione. In mattina trasferimento all’aeroporto di Shanghai, partenza in volo per Pechino. Pranzo libero. Arrivo e trasferimento in hotel.
Pomeriggio libero a disposizione.
Cena e pernottamento.
4° GIORNO: Pechino
Prima colazione. Visita guidata cominciando dalla Piazza Tian An Men ed il Palazzo Imperiale, conoscicuto anche come la Città Proibita. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita del Tempio del
Cielo. Cena in ristorante tipico a base di anatra
laccata. Rientro in hotel e pernottamento.
5° GIORNO: Pechino
Prima colazione. Partenza per la Grande Muraglia

7° GIORNO: Xi’an
Prima colazione. In mattinata visita guidata al
maestoso Esercito dei Guerrieri di terracotta.
Pranzo in ristorante. L’escursione prevede la visita alla Pagoda della Grande Oca Selvatica, e delle
Mura dei Ming. Cena a base di ravioli in ristorante
locale. Rientro in hotel e pernottamento.
8° GIORNO: Xi’an-Guilin
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita alla
Grande Moschea nella città vecchia di Xi’an. Passeggiata lungo il bazar musulmano. Pranzo in
ristorante. Trasferimento in aeroporto, volo per
Guilin. Arrivo e trasferimento in hotel. La cena
verrà servita in camera con un sandwich.
Pernottamento.
9° GIORNO: Guilin
Prima colazione. Giornata intera dedicata alla
gita in battello sul fiume Li attraverso paesaggi
da favola. Seconda colazione a bordo. Sbarco al
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villaggio di Yangshuo e sosta al mercatino locale.
Rientro a Guilin. Cena occidentale in albergo e
pernottamento.
10° GIORNO: Guilin-Canton-Hong kong
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e treno in seconda classe per Canton (circa 3 ore). All’arrivo visita di Canton con la Casa
della Famiglia Chen e Mercato Qingping. Pranzo
in ristorante. Nel tardo pomeriggio treno per
Hongkong (circa 2ore). All’arrivo trasferimento in
albergo. Cena libera. Pernottamento .
11° GIORNO: Hong kong-partenza
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita guidata di Hong Kong: Victoria Peak,
Repulse Bay, Aberdeen Fishing Village. Pranzo libero. Cena libera. Camera a disposizione fino alle
12.00. Pomeriggio libero a disposizione fino al
trasferimento all’aeroporto di Shanghai.
*Victoria Peak: Punto strategico e tappa d’obbligo in ogni vista dell’isola è la “montagna” di
Hong kong da cui si gode una splendida vista su
tutta la città e sulla baia. Piacevole la salita o la
discesa con il caratteristico “Peak Tram”. Repulse
Bay: Divenuta celebre grazie al film “La vita è una
cosa meravigliosa” è una metà classica per la sua
spiaggia e per il tempio buddhista. Aberdeen: Villaggio di pescatori, è una tappa che viene inclusa
nei tour guidati in quanto dà la possibilità di venire a contatto con la realtà ormai in estinzione
dei villaggi galleggiati dei pescatori che vivono
ormeggiati nella baia.

TOUR MALAYSIA PENINSULA & SARAWAK
1° GIORNO: Kuala Lumpur-arrivo
Incontro con l’autista all’aeroporto e trasferimento all’hotel. Tempo libero a disposizione per
attività facoltative. Pernottamento presso l’hotel
Maya, Camera Studio o hotel similare.
2° GIORNO: Full Day Malacca Tour
Il 7 Luglio 2008 Malacca è stata insignita con il
titolo di World Heritage Site dall’UNESCO.
Il full day tour di Malacca è un’avventura attraverso più di 600 anni di storia. La città è stata formalmente governata dai Portoghesi, dagli Olandesi e per ultimi dagli Inglesi. La prima tappa è
il più grande cimitero cinese del XVII secolo al di
fuori della Cina, posizionato a Bukit China dove
si possono osservare le tracce e del primo insediamento cinese a Malacca. Si procede poi con
la visita della famosa Porta de Santiago, anche
conosciuta come A Famosa, ex fortezza costruita
dai Portoghesi nel 1511. Visita delle rovine della
Chiesa di St. Paul dove San Francis Xavier ha passato parte della sua vita e dove è stato poi sepolto (è necessario percorrere le scale della collina
per raggiungere la Chiesa). Proseguendo per la
Stadhuys (costruita tra il 1641 e il 1660) si arriva
alla piazza olandese conosciuta come la “Piazza
Rossa” visto il color salmone con cui sono state
costruite le strutture.
Si prosegue la passeggiata lungo Harmony Street
passando per il tempio Sri Poyyatha Vinayagar,
un tempio Hindu gestito dalla piccola e unica
comunità Chitty di Malacca, la moschea di Kampung Kling, la più vecchia casa di preghiera musulmana nello stato di Malacca, e il Cheng Hoon
Teng, antico tempio cinese dove i Chinese Kapitan (capi della comunità) avevano la loro base.
Pausa per un tipico pranzo Nyonya al ristorante
locale Peranakan - le pietanze sono leggermente
piccanti ma ricche di sapori. Il gruppo etnico Baba-Nyonya si stabilì a Malacca intorno al Quattordicesimo secolo sposandosi con i Malay. La loro
prole maschile è conosciuta con il nome di Baba
(Sino-Malays maschi) mentre le femmine sono
conosciute come Nyonyas. Baba e Nyonyas sono

anche nominati i Cinesi dello Stretto (Peranakan)
per la loro cultura unica, che ha dato vita alla famosa cucina Baba Nyonya.
Dopo pranzo, passeggiata libera nell’antica via
chamata Jonker Street. Sarà così possibile osservare ogni sorta di oggetti d’antiquariato venduti
a un prezzo ragionevole, gallerie d’arte, negozi di
souvenir, street food…ecc.
La partenza per Kuala Lumpur è prevista intorno alle ore 15:30. Pernottamento presso l’hotel
Maya, Camera Studio o hotel similare
3° GIORNO: Kuala Lumpur-Kuching-City Tour &
Semengoh Orangutan
Dopo la prima colazione, check out dall’hotel e
trasferimento all’aeroporto in coincidenza con il
Vostro volo verso Kuching. (Prenotare qualsiasi
volo che arrivi a Kuching entro le ore 10.30).
Una volta arrivati, si procede con il city tour, alla
scoperta dello charme della città sorta sul fiume
grazie a Sir James Brooke, il primo White Rajah
del Sarawak. Si osserveranno le opere di tutti i
Rajahs bianchi, gli antichi templi cinesi e i negozi che riproducono le prime merci che hanno
portato i commercianti in Borneo. Una visita di
Kuching non è completa senza uno stop al Sarawak Museum. Completato nel 1891, il museo
ha un’eccellente collezione di artefatti etnologici
e archeologici del Borneo ed è noto come uno
dei migliori di tutto il Sud Est Asiatico.
Pranzo lungo la strada. Dopo pranzo, partenza
per il Semenggoh Wildlife Centre, situato a 24
km da Kuching. Questo centro di riabilitazione
degli Oranghi insegna agli orfani di questa specie a riadattarsi alla vita selvaggia e indipendente
nella natura...Oltre 20 Oranghi vivono nella foresta all’interno della riserva naturale e spesso
tornano al centro durante la sessione nutritiva.
Lo spettacolo di assistere al pasto degli Oranghi
nell’area di nutrizione è un’esperienza unica.
Ritorno a Kuching e check-in in hotel.
Pernottamento presso l’hotel Hilton Kuching, Camera Standard o hotel similare.

4° GIORNO: Kuching-Batang Ai
Alle ore 08.00 partenza dall’hotel e trasferimento
alla riserva Batang Ai. Lungo la strada sosta al Lachau Bazaar. Passeggiata nei negozi e nei piccoli
mercati locali. Pranzo in anticipo presso un coffee
shop locale. Quindi si prosegue il viaggio, arrivando al Lago Batang Ai verso le 13.30/14.00.
Una volta arrivati alla riserva, si attraversa il lago
(circa 25 minuti) con destinazione Batang Ai Resort gestito dall’Hilton per il check in. Il resto
del pomeriggio a disposizione. Pernottamento e
cena presso il resort Batang Ai Longhouse Resort
By Hilton, Camera Standard.
5° GIORNO: Visit Mengkak Longhouse
Dopo la prima colazione, partenza su imbarcazioni locali per raggiungere la comunità Iban della
Longhouse Mengkak situata sulla riva del fiume
Engkari. Il tragitto dura circa 35 minuti. Incontro
con la popolazione locale e condivisione di alcuni momenti di vita quotidiana per provare i ritmi
della vita rurale in Sarawak. Condividete un bicchiere di “tuak” (vino di riso fatto in casa) con gli
Iban. Dopo questa esperienza indimenticabile,
si rientra al resort nel primo pomeriggio. Cena e
pernottamento presso Batang Ai Longhouse Resort By Hilton, Camera Standard.
6° GIORNO: Batang Ai-Kuching
Prima colazione e tempo a disposizione per attività facoltative nel resort. Pranzo e check out.
La partenza in barca è prevista intorno alle 13:30
(orario è soggetto a cambiamenti in base alla stagionalità). Si raggiunge la sponda del lago Batang
Ai e si riparte verso Kuching dove l’arrivo è previsto per le 18:30. Pernottamento presso l’hotel
Hilton Kuching, Camera Standard o hotel similare.
7° GIORNO: Kuching-Partenza
Partenza dall’hotel e trasferimento all’aeroporto
per la prossima destinazione.
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TOUR MALAYSIA PENINSULA
1° GIORNO: Kuala Lumpur-arrivo
Incontro con l’autista all’aeroporto e trasferimento all’hotel. Tempo libero a disposizione per
attività facoltative. Pernottamento presso l’hotel
Maya, Camera Studio.
2° GIORNO: Full Day Malacca Tour
Il 7 Luglio 2008 Malacca è stata insignita con il
titolo di World Heritage Site dall’UNESCO.
Il full day tour di Malacca è un’avventura attraverso più di 600 anni di storia. La città è stata
formalmente governata dai Portoghesi, dagli
Olandesi e per ultimi dagli Inglesi. La prima tappa è il più grande cimitero cinese del XVII secolo
al di fuori della Cina, posizionato a Bukit China
dove si possono osservare le tracce del primo insediamento cinese a Malacca. Si procede poi con
la visita della famosa Porta de Santiago, anche
conosciuta come A Famosa, ex fortezza costruita
dai Portoghesi nel 1511. Visita delle rovine della
Chiesa di St. Paul dove San Francis Xavier ha passato parte della sua vita e dove è stato poi sepolto (è necessario percorrere le scale della collina
per raggiungere la Chiesa). Proseguendo per la
Stadhuys (costruita tra il 1641 e il 1660) si arriva
alla piazza olandese conosciuta come la “Piazza
Rossa” visto il color salmone con cui sono state
costruite le strutture.
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Si prosegue la passeggiata lungo Harmony Street
passando per il tempio Sri Poyyatha Vinayagar,
un tempio Hindu gestito dalla piccola e unica
comunità Chitty di Malacca, la moschea di Kampung Kling, la più vecchia casa di preghiera musulmana nello stato di Malacca, e il Cheng Hoon
Teng, antico tempio cinese dove i Chinese Kapitan (capi della comunità) avevano la loro base.
Pausa per un tipico pranzo Nyonya al ristorante
locale Peranakan - le pietanze sono leggermente
piccanti ma ricche di sapori. Il gruppo etnico Baba-Nyonya si stabilì a Malacca intorno al Quattordicesimo secolo sposandosi con i Malay. La loro
prole maschile è conosciuta con il nome di Baba
(Sino-Malays maschi) mentre le femmine sono
conosciute come Nyonyas. Baba e Nyonyas sono
anche nominati i Cinesi dello Stretto (Peranakan)
per la loro cultura unica, che ha dato vita alla famosa cucina Baba Nyonya.
Dopo pranzo, passeggiata libera nell’antica via
chamata Jonker Street. Sarà così possibile osservare ogni sorta di oggetti d’antiquariato venduti
a un prezzo ragionevole, gallerie d’arte, negozi di
souvenir, street food…ecc.
Partenza per Kuala Lumpur. Pernottamento presso l’Hotel Maya, Camera Studio.

3° GIORNO: Kuala Lumpur-Taman Negara
Ritrovo presso la reception del vostro hotel.
Partenza con destinazione Taman Negara, con un
breve stop alle Batu Caves, una caverna che ospita un Tempio Hindu. È necessario scalare tutti i
272 scalini per raggiungere la vetta ed entrare nel
tempio. Le Batu Caves sono luogo di pellegrinaggio per gli Hindu durante il festival “Thaipusam”
(solitamente si tiene tra Gennaio e Febbraio secondo il calendiario religioso Hindu).
Poi si prosegue verso Kuala Tembeling dove si
proseguirà il viaggio su imbarcazioni locali fino a
raggiungere il Taman. Arrivo in hotel e check in.
Dopo cena, ritrovo con la guida ranger presso la
reception dell’hotel, che vi accompagnerà in una
Night Jungle Walk (Camminata notturna nella
giungla) per avere un’esperienza diretta tra gli
alberi secolari. Si imparerà molto a proposito di
piante notturne, insetti e piccoli animali selvatici.
Se sarete fortunati, avrete la possibilità di osservare mammiferi come il cervo Sambar, il cervo
topo, il porcospino, il facocero ecc.
Pernottamento presso l’hotel Mutiara Taman Negara Nature Resort, in Chalet.

4° GIORNO: Taman Negara-Cameron Highlands
Colazione presso il resort; in mattinata avventura
nella foresta per un jungle trekking alla Teresek
Hill con la vostra guida Ranger. Seguirà la camminata sul ponte sospeso più lungo (530 metri di
lunghezza e 50 metri di altezza dal suolo) presso
la Canopy Walkway.
Ritorno al resort e check out. Pranzo (non incluso). Si prosegue quindi per Cameron Highlands,
situate a 1542 metri sul livello del mare.
Le Cameron Highlands sono ben conosciute per
le piantagioni di tè, fiori, frutta e verdura. Una
volta arrivati a destinazione, check in all’hotel.
Tempo libero a disposizione e pernottamento.
Pernottamento presso Strawberry Park Resort,
Studio Suite.
5° GIORNO: Cameron Highlands-Penang
Colazione in hotel e check out. La mattinata inizia
con la visita delle Tea Plantation e Tea Factory prima e della Butterfly Farm in seguito.
Dopo le visite, si prosegue verso Penang.

Per raggiungere Georgetown si deve attraversare uno dei ponti più lunghi del mondo (13.5 km).
Arrivo previsto in serata. Cena libera e pernottamento presso l’hotel Bayview, Camera Superior.
Nota: la Tea Factory è chiusa ogni lunedì.
6° GIORNO: Penang
Dopo la prima colazione si inizia la visita con il
Tempio Kek Lok Si, il più bello ed esteso tempio
Buddista del Sud Est Asiatico. Il tempio con le sue
sette storiche Pagode erette a 30 metri di altezza
è una struttura unica grazie alla fusione armonica
di architettura e artigianato Cinese, Thailandese
e Birmano. Prima di pranzo in uno dei tipici ristorante locali, visita al Wat Chayamangkalaram, il
tempio offre la possibilità di osservare il quarto
Buddha Sdraiato più lungo del mondo.
Pausa pranzo (non incluso).
Si prosegue con il Museo di Penang, dove si potrà
scoprire non solo la storia di Penang ma anche le
tradizioni e la cultura di tutta la Malesia.
Si procede poi con la visita al patrimonio cultu-

rale di Khoo Kongsi Clan House dove si potranno osservare le incisioni dettagliate sulle pareti,
pilastri e pavimenti, opera dei mastri artigiani
provenienti dalla Cina. Check-in in l’hotel e resto
della giornata libera. Pernottamento presso l’hotel Bayview, Camera Superior.
7° GIORNO: Penang-partenza
Prima colazione in hotel.
Resto della giornata libera fino al trasferimento
all’Aeroporto di Penang in tempo per prendere il
volo per la prossima destinazione.
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GIAPPONE TOUR DEI SAMURAI
1° GIORNO: Italia-Osaka
Partenza dall’Italia con volo di linea per il Giappone (non compreso nella quota base). Pasti e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO: Osaka-Kyoto
Arrivo all’aeroporto di Osaka. Dopo il disbrigo
delle formalità doganali recarsi al banco della
compagnia dei bus per il trasferimento in albergo a Kyoto con minivan collettivo. La camera sarà
disponibile dalla ore 14:00. (in hotel vi verrà consegnata una lettera contenente la riconferma degli appuntamenti). Pernottamento in hotel Rihga
Royal o New Miyako o similare (4 stelle).
3° GIORNO: Kyoto
Prima colazione in albergo. Visita della città con
guida in lingua italiana: il Tempio Kinkakuji o Padiglione d’Oro, il Castello Nijo, antica residenza
degli shogun Tokugawa, il Tempio Kiyomizu-dera
famoso per la sua grande terrazza in legno sostenuta da 139 pali di 15 metri ciascuno. Pranzo in
ristorante locale. Nel pomeriggio, visita al famoso quartiere di Gion, popolato da autentiche Geishe. Rientro in hotel e pernottamento.
4° GIORNO: Kyoto (Nara)
Prima colazione in albergo.
Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento.
*Possibile Tour Facoltativo di gruppo (disponibile
solo in alcune date) con guida in lingua italiana:
intera giornata visita di Nara, la prima capitale
del Giappone. Visiterete: il Tempio Todaiji, famoso per la grande statua di Buddha in bronzo, il
Santuario Kasuga con 3.000 lanterne e il Parco di
Nara, dove circolano in libertà circa 1.200 daini.
Si avrà anche la possibilità di vivere la fantastica esperienza di indossare il Kimono e di visitare
una tradizionale abitazione degli antichi mercanti
di Nara. Pranzo in ristorante locale.
Rientro a Kyoto. Pernottamento.
5° GIORNO: Kyoto-Kanazawa
Spedizione separata del bagaglio da Kyoto a
Tokyo. Occorre un piccolo bagaglio a mano per

due notti. Prima colazione in albergo. Incontro
con la guida in lingua italiana e trasferimento alla
stazione di Kyoto con shuttle bus/a piedi. Partenza in treno per Kanazawa. Arrivo a destinazione e
mezza giornata visita di questo antico sito fortificato che conserva molte tracce del suo passato
feudale. La visita comprende: Higashichaya il distretto delle case dei Samurai, il Kenroku-en progettato nel 1687 ed oggi considerato uno dei 3
giardini più belli del Giappone; l’antica residenza
di un Samurai a Nagamachi. Pranzo in ristorante
locale. Al termine delle visite, trasferimento alla
stazione e proseguimento libero a piedi in albergo, situato vicino alla stazione. Pernottamento
all’Hotel Kanazawa o similare (3 stelle superior).
6° GIORNO: Kanazawa-Shirakawago-Takayama
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida
in lingua italiana e partenza in bus per Takayama.
Lungo il percorso sosta al villaggio di Shirakawago
dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità: visita al quartiere Ogimachied alle tradizionali case
in legno con i tetti di paglia spioventi costruiti secondo lo stile Gassho-zukuriche che ricordano le
mani giunte in preghiera.
Pranzo in ristorante locale. Al termine della visita
proseguimento per Takayama in bus.
Pernottamento presso il Best Western Hotel Takayama o similare (3 stelle sup.).
*Possibilità di pernottare in ryokan
7° GIORNO: Takayama-Tokyo
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida
in lingua italiana e mezza giornata visita a piedi di
Takayama che, lontana dalle strade frequentate,
offre un panorama del Giappone come nel passato del XVII secolo: il mercato mattutino Asa-ichi,
il Centro d’Esposizione dei Carri Allegorici per rivivere la parata della festa d’autunno della città,
le stradine di Kami-sannomachi con le sue case in
legno dell’epoca Edo. Pranzo in corso d’escursione. Dopo pranzo a piedi si raggiungerà la stazione
per prendere il treno per Tokyo, con un cambio a
Nagoya.Trasferimento in albergo. Pernottamento
al Keio Plaza Hotel o similare (4 stelle).
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8° GIORNO: Tokyo
Prima colazione in albergo. Intera giornata visita
della città di Tokyo con guida in lingua italiana.
La visita include: l’Osservatorio del Governo Metropolitano di Tokyo per una vista panoramica
della città; passeggiata per il quartiere di Asakusa
attraverso la Nakamise Dori affollata da tipiche
bancarelle e colorati negozietti e visita al Sensoji,
il tempio Buddhista più antico di Tokyo, dedicato
ad Asakusa Kannon. Pranzo in ristorante locale.
Visita al fascinoso quartiere di Ginzamecca delle
boutique griffate; più tradizionale invece la visita
al Santuario Meiji situato all’interno di un meraviglioso parco cittadino. Proseguimento per i
quartieri di Harajukue Omotesando molto popolari tra i teenagers giapponesi. Rientro in albergo
e pernottamento.
9° GIORNO: Tokyo-Hakone-Tokyo
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida
in lingua italiana e partenza per Hakone. Salita in
funivia per una vista spettacolare della vallata;
visita alla valle Owakudani chiamata anche la Valle ribollente per le numerose attività vulcaniche
del sottosuolo. Infine, mini crociera sul Lago Ashi.
Pranzo in ristorante locale. Rientro a Tokyo. Pernottamento in hotel.
10° GIORNO: Tokyo
Prima colazione in albergo.
Giornata a disposizione per visite ed attività individuali. Pernottamento.
*Su richiesta: possibili tour facoltativi di gruppo
con guida in lingua inglese.
11° GIORNO: Tokyo-Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento con
bus collettivo all’aeroporto di Tokyo in tempo utile per le operazioni di imbarco.
Pasti e pernottamento a bordo.

GIAPPONE TOUR PANORAMICO
1° GIORNO: Italia-Tokyo
Partenza dall’Italia con volo di linea per il Giappone (non compreso nella quota base). Pasti e
pernottamento a bordo.
2° GIORNO: Tokyo
Arrivo all’aeroporto di Tokyo. Assistente in lingua
inglese in aeroporto, trasferimento con bus collettivo in hotel. Giornata libera. Pernottamento al
Grand Prince Hotel New Takanawa o similare (4
stelle). Camera superior.
3° GIORNO: Tokyo
Prima colazione in albergo. Visita della città di
Tokyo con guida parlante italiano (con mezzi
pubblici e privati): la Torre di Tokyo, la Piazza del
Palazzo Imperiale con i suoi giardini e i pittoreschi
fossati. Passeggiata per il quartiere di Asakusa
attraverso la Nakamise Dori affollata da tipiche
bancarelle e colorati negozietti e visita al Sensoji,
il tempio Buddhista più antico di Tokyo, dedicato
ad Asakusa Kannon. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio si prosegue la visita: il quartiere
Omotesando e quello di Harajuku. Rientro con il
treno in albergo. Pernottamento.
4° GIORNO: Tokyo (Nikko)
Prima colazione in albergo. Giornata a disposizione per visite ed escursioni individuali.
Pernottamento in hotel.
*Possibile Tour Facoltativo di gruppo con guida
parlante inglese: In mattinata partenza per l’antica Nikko. Visita del Santuario Shinto Toshogu con
la porta Yomeimon e traversata del Parco Nazionale di Nikko. Pranzo in corso d’escursione. Proseguimento in bus per il Lago Chuzenji e per le

Cascate Kegon. Rientro a Tokyo nel tardo pomeriggio. Il tour termina a scelta a Ginza o Shinjuku.
Pernottamento in albergo.
5° GIORNO: Tokyo-Hakone-Hiroshima
Spedizione separata del bagaglio da Tokyo a Kyoto. Occorre un piccolo bagaglio a mano per due
notti. Prima colazione in albergo. Incontro con la
guida parlante italiano e partenza in treno superveloce shinkansen per Odawara. Proseguimento
in pullman per Hakone. Salita in funivia per una
vista panoramica della Valle Owakudani (la valle ribollente) infine mini crociera sul Lago Ashi.
Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio,
trasferimento alla stazione e partenza in treno
(no guida) per Hiroshima, via Nagoya. All’arrivo
in stazione, incontro con l’assistente parlante inglese e trasferimento a piedi in albergo. Pernottamento all’Hotel Granvia Hiroshima (4 stelle).
6° GIORNO: Hiroshima-Miyajima
Prima colazione in albergo. Visita guidata della
città utilizzando i mezzi pubblici: il Parco della
Pace, il Genbaku Dome (“Cupola della Bomba
Atomica”) e il Museo Memoriale della Pace.
Trasferimento in treno e traghetto per l’isola di
Miyajima. Visita del Santuario Itsukushima dove
gli edifici fluttuano sull’acqua del Mare Interno.
Pranzo in un ristorante locale. Trasferimento in
ryokan (albergo tradizionale giapponese).
Cena in stile giapponese.
Pernottamento Hotel Miyarikyu o similare.
7° GIORNO: Miyajima-Osaka-Kyoto
Prima colazione giapponese in ryokan. Incontro
con la guida parlante italiano e trasferimento in

traghetto e treno per Osaka. Arrivo e visita (con
i mezzi pubblici) del quartiere di Umeda, del Castello diventato il simbolo di Osaka ed infine del
quartiere dei divertimenti Dotombori. Trasferimento in treno per Kyoto. Arrivo e trasferimento
con la navetta all’hotel prenotato. Pernottamento al New Miyako Hotel (4 stelle) o similare.
8° GIORNO: Kyoto
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città con mezzi
privati: il Tempio Kinkakuji o Padiglione d’ Oro ricoperto con foglie d’oro, il tempio Kiyomizudera
famoso per la sua grande terrazza in legno sostenuta da 139 pali di 15 metri ciascuno, il Castello
Nijo antica residenza degli shogun Tokugawa, il
Centro Commerciale Handicraft; il tour termina
nel “quartiere delle geishe Gion”. Pranzo in corso
d’escursione. Pernottamento in hotel.
9° GIORNO: Kyoto-Nara-Kyoto
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida e partenza in treno per Nara la prima capitale
del Giappone. Visita (utilizzando i mezzi pubblici)
del Tempio Todaiji famoso per la grande statua di
Buddha in bronzo, del Tempio Kofukuji, del Santuario di Kasuga con 3.000 lanterne e del Parco
di Nara dove circolano in libertà numerosi daini.
Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione.
Rientro a Kyoto in treno. Pernottamento in hotel.
10° GIORNO: Kyoto-Italia
Prima colazione in albergo. Trasferimento con
bus collettivo all’aeroporto di Osaka Kansai in
tempo utile per le operazioni di imbarco.
Pasti e pernottamento a bordo.
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TOUR DEL SUD ESSENZIALE
1° GIORNO: Antananarivo-Antsirabe
Partenza la mattina con l’auto per Antsirabe;
durante il viaggio sosta nei luoghi di maggiore
interesse, come Ambatolampy, famosa per la
produzione artigianale di articoli in alluminio;
proseguimento sulla strada asfaltata, tra campi
coltivati e villaggi tipici con arrivo ad Antsirabe
a fine mattinata; check-in all’hotel Royal Palace
(camera standard) o similare; pranzo in ristorante; nel pomeriggio, visita della cittadina caratterizzata dal brulicante andirivieni di posy (risciò);
Antsirabe è la principale città di una regione agricola, la cui attività principale consiste di lavorare
nei campi di ortaggi coltivati e risaie; rientro in
hotel alla fine delle escursioni; in serata, cena e
pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Antsirabe-Parco Nazionale
Ranomafana
Dopo la prima colazione; proseguimento lungo
la strada verso Ranomafana; sosta ad Ambositra per la visita di questa caratteristica cittadina
dell’Altopiano, famosa per i pregevoli oggetti
d’artigianato in legno; al termine, pranzo in ristorante; prosecuzione dell’itinerario verso il
versante orientale, con arrivo nel tardo pomeriggio al Parco Nazionale di Ranomafana. Check-in

all’hotel Setam Lodge (camera standard) o similare; in serata, cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO: Parco Nazionale Ranomafana
Dopo la prima colazione, intera mattinata dedicata alle escursioni nel parco, tra fiumi, cascate,
lungo i sentieri che attraversano la foresta pluviale, dove si osserveranno vari tipi di lemuri e altri
animali endemici. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio escursione lungo il versante
orientale per visitare un villaggio tradizionale del
popolo Tanala dove si potrà osservare il modo di
vivere di queste genti. Rientro a Ranomafana; in
serata, cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO: Parco Nazionale Ranomafana-Parco
Nazionale Isalo
Prima colazione in hotel. Prosecuzione del percorso e arrivo a Fianarantsoa; visita della Città
Alta di Fianarantsoa, Partimonio Mondiale Intangibile dell’Umanità ed inscritta nel “World
Monument Watch” tra i 100 siti storici più vulnerabili al mondo a causa della modernizzazione. Al termine proseguimento del viaggio, sosta
ad Ambalavao per la visita di una tipica fabbrica
artigianale dove si può vedere la creazione della “Carta Antemoro”, prosecuzione del viaggio e
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nuova fermata alla riserva di Anja per ammirare
molti lemuri Catta. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si attraversa la savana e l’altopiano del
Horombe con arrivo alla fine della giornata al
parco Isalo, check-in all’hotel Le Relais de la Reine (camera standard) o similare. In serata, cena e
pernottamento in hotel.
5° GIORNO: Parco Nazionale Isalo
Prima colazione in hotel; intera giornata dedicata alle escursioni nel parco, caratterizzato da
canyon, pinnacoli di roccia calcarea, fiumi, laghetti naturali alimentati da fiumi e cascate, dove
si può fare il bagno, foreste abitate da lemuri di
varie specie; pranzo picnic durante l’escursione;.
In serata, cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: Parco Nazionale Isalo-Toliary
Dopo la prima colazione partenza per Toliary
attraversando la regione dei cercatori di zaffiri,
la foresta di Zombitse-Vohibasia il bush dove le
costruzioni funerarie Mahafaly possono essere
ammirate; arrivo a Toliara e trasferimento in aeroporto, al porto o in città.

TOUR DELL’EQUIPAGE

2-3° GIORNO: soggiorno balneare
Soggiorno balneare sull’isola; due giorni dedicati
al relax e al benessere; parecchie attività sono disponibili da scegliere in loco.
Trattamento di pensione completa.

5° GIORNO: Parco Ankarana-Antsiranana
esc. Parco Nazionale Ankarana e Tsingy Rossi
Dopo la prima colazione, intera mattinata dedicata alle escursioni nel parco di Ankarana per
ammirarne le bellezze naturali, come i fantastici
Tsingy, spettacolari formazioni rocciose databili
a circa 100 milioni di anni fa, in piena era Giurassica; al termine sarà servito il pranzo; quindi
proseguimento per la visita dei Tsingy Rossi, stupefacenti formazioni calcaree effimere, prodotte
dall’erosione, che assumono i colori suggestivi. Al
termine, trasferimento ad Antsiranana per circa
3 ore di strada. In serata sistemazione presso Le
Suarez Hotel o similare. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: Nosy Be-Ankify-Parco Ankarana
Dopo la prima colazione; partenza fino al porto
di Ankify.
Villa Valiha:
trasferimento in auto + barca in circa 1 ora.
Nosy Saba Island Resort:
trasferimento in barca in circa 3 ore.
All’arrivo, proseguimento stradale verso il parco
dell’Ankarana, che si raggiungerà in circa ore 3 di
strada. Pranzo picnic lungo il tragitto; sistemazione in serata presso l’hotel Ankarana Lodge (ecolodge) o similare. Cena e pernottamento in hotel.

6° GIORNO: Antsiranana
Foresta dei Baobab e City Tour.
Prima colazione in hotel, quindi partenza per l’escursione alla Foresta dei Baobab. Imbarco dal
porto di Antsiranana, dopo circa 20’ di navigazione nelle acque della baia, arrivo sulla penisola e
inizio della camminata di circa ore 2.30. L’escursione si svolge in una regione dove vivono baobab delle specie Adansonia Madagascariensis e
Adansonia Suarezensis, entrambe endemiche
della regione nord del Madagascar; si raggiungerà tra l’altro un belvedere da cui si gode una

1° GIORNO: Nosy Be-soggiorno balneare
Arrivo all’aeroporto di Nosy Be Fascène e trasferimento nell’hotel prescelto:
Villa Valiha: trasferimento in auto di circa 40’
Nosy Saba: trasferimento al porto di circa 20’
Proseguimento in barca per Nosy Saba con arrivo
dopo circa ore 3.30 di navigazione. Sistemazione
in hotel con trattamento di pensione completa.

magnifica vista della baia e della città di Antsiranana; possibilità di bagni in mare; al termine, rientro in barca ad Antsiranana. Pranzo in ristorante, quindi visita della città con passaggio al porto
commerciale e proseguimento per la visita della
grande baia aperta sull’oceano Indiano.
In serata, cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO: Antsiranana-Ankify
Parco Nazionale Montagna d’Ambra
Prima colazione in hotel. Partenza in auto per
la visita del parco della Montagna d’Ambra, un
massiccio di origine vulcanica, ricoperto di vegetazione lussureggiante, dove scorrono fiumi
che originano spettacolari cascate. Al termine
sarà servito il pranzo. Proseguimento con arrivo
ad Ankify a fine giornata. In serata sistemazione
presso l’hotel Baobab Ankify o similare. Cena e
pernottamento in hotel.
8° GIORNO: Ankify-Nosy Be
Dopo la prima colazione, trasferimento al porto; imbarco e navigazione verso il porto di Nosy
Be, che si raggiungerà dopo circa 40’. All’arrivo,
proseguimento per l’aeroporto per l’imbarco sul
volo intercontinentale di rientro.
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