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Caro Viaggiatore, 
questo catalogo è dedicato a te! 

A te che ami scoprire nuovi Paesi e nuove culture, a te che sul volo di ritorno stai 
già pensando al prossimo viaggio, a te che non ti stanchi mai…di sognare nuove 
destinazioni! 

E non importa se ti piace viaggiare da solo, in coppia, in gruppo, non fa 
differenza la sistemazione che sceglierai, perché tu hai qualcosa di unico in te: 
la voglia di esplorare il mondo! E noi siamo qui ad aiutarti, a studiare il viaggio su 
misura per te per visitare tutte le bellezze dell’America Latina! 

Ti porteremo con itinerari emozionanti in Messico e in Centroamerica: 
Guatemala, Belize, Costarica, El Salvador, Honduras, Nicaragua e Panama o in 
Sudamerica con percorsi inconsueti attraverso mete ancora poco conosciute 
e inesplorate: dal Venezuela alla terra del Fuoco, dall’Antartide all’Argentina, la 
Bolivia, il Brasile, il Cile, l’Ecuador, le Galapagos, la Guyana Francese, dalle Isole 
Malvinas al Perù. 

Con noi anche Cuba non sarà più la stessa! Potrai alloggiare nelle case 
“particular”, fumando i migliori sigari cubani e sorseggiando il loro buonissimo rhum, con noi vedrai una Cuba inesplorata, tra 
villaggi nascosti, bellissime meraviglie Patrimonio dell’Umanità Unesco e spiagge da sogno! 

Abbiamo una sola domanda per te, caro Viaggiatore: cosa stai aspettando? 

Marino Pagni 
General Manager 

Siamo l’unico tour operator italiano specializzato nell’organizzazione di viaggi per
le destinazioni dell’America Latina: Messico, Cuba, Centro e Sud America, in grado
di soddisfare tutti i tuoi gusti! 
Da oltre 25 anni sul mercato ci distinguiamo per la capacità di interpretare al meglio
le tue esigenze e proponiamo, accanto a viaggi verso mete tradizionali, itinerari unici
in Paesi ancora inesplorati come la Guyana, il Suriname e le Isole Malvinas.

I programmi di viaggio pubblicati in questo catalogo sono un estratto di quanto contenuto sul nostro sito www.tour2000.it, dove sono disponibili informazioni 
dettagliate e aggiornate 

Garanzie per i viaggiatori Tour2000 s.r.l. in ottemperanza della disposizione dell’art.50 cod.tur. Tour2000 s.r.l. aderisce al “fondo Astoi a 
tutela dei viaggiatori”
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Dedicato ai Viaggiatori! 
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Dai percorsi più classici fino a vere e proprie spedizioni, i 
nostri Viaggi Individuali a partenza libera sono studiati nel 
dettaglio dai nostri consulenti.
Potrai scegliere le destinazioni e personalizzare il tuo Viaggio 
attraverso i nostri suggerimenti: Self Drive per girare 
l’America Latina on the road in macchina o in moto, Smart 
per chi desidera gestirsi indipendemente il proprio tempo e 
Spiagge da Sogno per chi desidera rilassarsi sulle spiagge 
più belle dei Caraibi.

Viaggi Individuali

Viaggi di Gruppo
Se sei da solo o in coppia e hai deciso di scoprire le bellezze 
dell’America Latina, questo è il viaggio che fa per te. 
Conoscerai nuovi amici attraverso una selezione di itinerari su 
una o più destinazioni con numerose partenze a date fisse. 

Una collezione di Viaggi eccezionali nei luoghi più affascinanti 
dell’America Latina per vivere magiche atmosfere 
nelle migliori strutture che abbiamo selezionato per te: 
il lusso di un hotel 7 stelle o un lodge alla “Fine del Mondo” 
in luogo ameno, incontaminato e di incomparabile bellezza.
Vivi l’esclusività dell’itinerario, l’assistenza esclusiva delle 
nostre guide in loco, la visita privata di un museo o il sorvolo 
in elicottero di un ghiacciaio, di un parco naturale o per 
raggiungere un sito archeologico ancora da scoprire.

Exclusive

Il Viaggio di Nozze è un ricordo che ti accompagnerà per 
tutta la vita. Per alcuni significa relax e spiaggia, per altri 
potrebbe essere l’opportunità di intraprendere un Viaggio più 
avventuroso.
Che decidiate di raggiungere Machu Picchu o di sorseggiare 
un mojito nel bar preferito di Hemingway a L’Avana, che 
vogliate guidare in autonomia per tutta la Costa Rica o 
distendervi sulla spiaggia più bella del Brasile o del Messico, 
voi immaginatevelo pure, noi vi aiutiamo a realizzarlo.

Viaggi di Nozze

Vuoi viaggiare in America Latina visitando i luoghi imperdibili 
e anche quelli meno conosciuti? Vuoi essere a contatto con 
le comunità locali? Vuoi soggiornare in “casas particulares” a 
Cuba? Oppure preferisci il lusso estremo? I nostri consulenti, 
esperti conoscitori delle destinazioni latino americane 
studieranno il tuo Viaggio, creando un itinerario costruito 
intorno ai tuoi interessi e al tuo stile di vita, perfezionandolo su 
misura per te.

Viaggi su Misura

Abbiamo selezionato per te degli itinerari unici, sperimentati 
e perfezionati nel tempo per le nostre destinazioni più 
importanti in America Latina.
Potrai vivere un viaggio indimenticabile ed un’esperienza 
inedita con le nostre partenze a date fisse e voli 
inclusi. I gruppi sono sempre di piccole dimensioni e sono 
confermabili con un minimo di 2 partecipanti.

Imperdibili

Fantastici itinerari combinati tra diversi Paesi dell’America 
Latina: passaggi attraverso le Ande, tra Cile e Argentina 
fino agli altopiani della Bolivia, dai Laghi cileni alle Cascate 
di Iguassu, dall’Isola di Pasqua alla Polinesia, dal Messico, 
al Guatemala fino in Belize, dal Costarica a Panama, alla 
Colombia, dal Salvador, all’Honduras e al Nicaragua.
Dal Peru alle spiagge paradisiache di Los Roques. Un viaggio 
che non è uno solo, ma più viaggi in uno!

Grandi Itinerari

Una selezione di itinerari per gli amanti dello sport e 
all’avventura, dai trekking alle scalate dai percorsi in 
mountain-bike al surf o al kayak. L’America Latina si presta in 
particolare a queste attività, grazie ai suoi altopiani, vulcani, 
fiumi, cascate, laghi, ghiacciai, deserti tra paesaggi immensi 
e spettacolari e grandi emozioni. Nella sezione Running 
abbiamo selezionato le 10 maratone più belle dell’America 
Latina, tra le quali Buenos Aires, Rio de Janeiro, L’Avana, 
Aruba, Torres del Paine in Cile e Rapa Nui-Isola di Pasqua. 
un’occasione unica per correre in luoghi unici e approfittare 
per visitare il Paese. 

Sport e Avventura
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Esplorando la Colombia  64 - 65
Colombia ,trekking alla Ciudad Perdida 66 - 67
Panorami della Colombia 68 - 69
Colombia e Curaçao 70 - 71
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Honduras
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Tesori di Panama 135
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Messico

El Salvador, memorie storiche  103
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Uno dei luoghi più estremi ed affascinanti del Pianeta è l’Antartide, il Continente di ghiaccio, mito e sogno di ogni viaggiatore, il luogo 
dell’assoluto, un paesaggio dell’anima dove perdersi nell’estremo silenzio, tra pace e tranquillità, ammirando le trasparenze delle acque, le 
ombre azzurre degli immensi ed inquietanti iceberg, la danza delle balene, i colori del ghiaccio, le luci del cielo infinito. 
L’Antartide è una delle regioni più antiche della Terra e faceva parte del continente scomparso Gondwana che era formato dal Sud America, 
Africa, India, Madagascar e l’Australia prima che si separassero. L’Antartide se ne distaccò 65 milioni di anni fa e un movimento di deriva la 
spinse sempre più a sud fino alla posizione odierna, intorno al polo mentre 20-25 milioni di anni  fa si formò la calotta glaciale che tuttora la 
ricopre quasi interamente. Contrariamente al Polo Nord dove le terre circondano il mare coperto dai ghiacci, nell’emisfero Sud sono gli Oceani 
che circondano un continente coperto dalla calotta glaciale, al centro del quale si trova il Polo Sud.
All’origine l’Antartide faceva parte del sistema montuoso dell’estremità meridionale dell’Oceano Pacifico, il sistema andino, che si interrompe 
a sud della Terra del Fuoco ma prosegue con il cosiddetto “Arco di Scozia” (isole Shetland e Orcadi Australi, Isole della Gerogia del Sud) e 
la Penisola antartica. Un’antica leggenda narra che i primi ad avvistare l’Antartide furono i Maori della Nuova Zelanda quasi mille anni fa ma 
il Continente comparve per la prima volta sulle carte geografiche soltanto nel XVI secolo con il nome di “Terra Australis Incognita” grazie a 
Magellano che compì il primo viaggio di scoperta nell’estremo Sud del Mondo nel 1520. Molti grandi navigatori si avventurarono in queste 
terre nei secoli a venire, come Francis Drake nel 1578 che diede il nome allo stretto, Schouten e Le Maire, due olandesi che arrivarono fino a 
Capo Horn nel 1616 dandogli il nome di una cittadina dell’Olanda, James Cook che effettuò viaggi a carattere scientifico tra il 1768 ed il 1775, 
Palmer e Powell che scoprirono le Orcadi Australi, James Weddel che nel 1824 raggiunse il mare a cui diede il nome, James Ross che esplorò 
l’Antartide tra il 1839 ed il 1843 nominando la banchisa di ghiaccio. 
Fu però all’inizio del 900 che un impulso alla conoscenza venne dal mondo scientifico internazionale e iniziarono gli anni della corsa al Polo 
legata ai nomi di Shackleton e alla sua incredibile avventura tra i ghiacci e del norvegese Amundsen che per primo raggiunse il Polo Sud il 14 
dicembre del 1911 precedendo di soli 34 giorni l’inglese Scott.
Oggigiorno le navi che si usano sono estremamente confortevoli e dotate delle strumentazioni più moderne per la navigazione tra i ghiacci, 
offrono un’elevata qualità del servizio e possono ospitare un numero limitato di ospiti ma l’Antartide non è e non potrà mai diventare una 
destinazione da “turismo di massa” e l’obiettivo sarà sempre quello del viaggio di avventura e di scoperta, un viaggio per chi del nostro pianeta 
vuole conoscere tutto o quasi tutto e quindi anche questo luogo, regno dei pinguini, delle foche e delle balene, dove è bene che l’uomo lasci 
ogni cosa com’è.

Documenti
È necessario il passaporto con validità residua non inferiore a sei mesi. Non è necessario il visto d’ingresso. 

Da sapere prima di partire

Antartide



Vaccinazioni
Non sono necessarie vaccinazioni.

Fuso orario
L’Antartide è una zona circumpolare e sono rappresentate tutte le fasce orarie; le navi regolano l’ora a seconda del paese da cui partono.

Clima
L’Antartide è il continente più freddo del pianeta. La temperatura più bassa mai registrata sulla Terra, -88,3 °C, fu rilevata il 24 agosto 1960 nella 
stazione di Vostok. Sul continente soffiano inoltre venti fortissimi che possono raggiungere una velocità di 320 km orari, creando condizioni di 
gelo permanente. Si possono distinguere tre regioni climatiche fondamentali. L’interno, caratterizzato da freddo estremo e leggere nevicate; 
le zone costiere, con temperature più miti e un tasso più elevato di precipitazioni; la penisola antartica, con un clima più caldo e più umido e 
temperature normalmente superiori a quella di fusione del ghiaccio.
L’Antartide può essere classificata come un autentico deserto; all’interno le precipitazioni medie annue sono soltanto di circa 50 mm. Spesso 
si verificano violente bufere di neve causate dai forti venti. Le precipitazioni sono molto più frequenti lungo la costa, dove raggiungono una 
media annua di 380 mm. Qui si verificano abbondanti nevicate quando le tempeste cicloniche sollevano i vapori dai mari circostanti; questi 
vapori si ghiacciano e scendono in forma di precipitazioni nevose sulle zone costiere. Lungo la penisola antartica, soprattutto all’estremità 
settentrionale, la pioggia è comune quanto la neve. L’interno dell’Antartide è esposto a luce diurna quasi continua durante l’estate dell’emisfero 
australe, mentre è immerso nel buio durante l’inverno. Nelle zone costiere più settentrionali, le estati sono caratterizzate da lunghi periodi 
soleggiati, ma per gran parte dell’anno prevale una luce tenue, crepuscolare.

Abbigliamento
Considerando che verso la fine della primavera australe la temperatura media è di 0°C, si necessita di un’attrezzatura tecnica termica ed 
impermeabile. In particolare:
• Giacca a vento dotata di cappuccio e sovra-pantaloni impermeabili (ideali in goretex) 
• Indumenti termici 
• Guanti e berretto 
• Occhiali da sole (con protezione UV) 
• Crema solare ad alta protezione 
• Scarpe comode per il soggiorno a bordo 
• Zainetto per trasportare gli effetti personali durante gli sbarchi
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Questa spedizione è l’introduzione ideale al Grande Continente Bianco: con partenza e ritorno da Ushuaia, include i luoghi più spettacolari 
delle isole Shetland del Sud e della Penisola Antartica. La M/N Ushuaia è una delle imbarcazioni più affidabili e confortevoli per affrontare

l’esperienza della spedizione in Antartide!  

Spedizione in Antartide a bordo della M/N Antarpply Ushuaia 
ANTARTIDE | VIAGGI DI GRUPPO

Giorno 1: ITALIA > BUENOS AIRES 
Partenza dall’Italia in serata con volo di linea intercontinentale per Buenos Aires. 
Pasti e pernottamento a bordo.
 
Giorno 2: ARRIVO A BUENOS AIRES
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel (early check-in su richiesta e soggetto 
a disponibilità). Nel pomeriggio visita della città di Buenos Aires: una megalopoli di 
undici milioni di abitanti, che ha saputo conservare le antiche tradizioni nonostante 
sia una città moderna e dinamica. La visita di questa giornata si focalizza sui 
quartieri sud della città, si vedranno in particolare la Plaza de Mayo, testimone di 
importanti fatti della storia argentina, la Cattedrale, il Cabildo, la Casa Rosada, sede 
della Presidenza, il quartiere del tango San Telmo e il variopinto Caminito de La Boca. 
Rientro in albergo e pernottamento.

Giorno 3: BUENOS AIRES > USHUAIA 
| Prima colazione | 
Al mattino proseguimento della visita della città, con i quartieri nord, tra cui Recoleta 
e Palermo, in cui si può apprezzare l’opulenza che ha conosciuto Buenos Aires nel 
passato. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo  per Ushuaia, nella Terra 
del Fuoco, città affascinante, la più australe del mondo. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. 

Giorno 4: USHUAIA > CROCIERA ANTARPPLY 
| Prima colazione | Cena | 
Mattinata a disposizione per l’ultimo shopping prima della partenza. Nel pomeriggio 
trasferimento al porto e imbarco sulla M/N Ushuaia , dove sarete accolti dal Capo 

Spedizione e dallo staff di bordo. Sistemazione in cabina e inizio della navigazione (la 
partenza è prevista per le ore 19.00). Pernottamento.

Giorno 5/6: PASSAGGIO DI DRAKE
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
La navigazione procede verso sud, attraverso questo famoso passaggio scoperto 
dal navigatore inglese Sir Francis Drake nel XVI secolo. Si prosegue quindi verso 
la Convergenza Antartica, una barriera biologica dove le acque polari fredde si 
mescolano alle acque più calde della zona più temperata. Durante la navigazione 
lo staff di spedizione fornirà spiegazioni sull’enorme varietà di uccelli di mare, tra 
cui ricordiamo gli Albatros urlatori e le Procellarie della tempesta, che “scortano” la 
nave; sarà anche possibile accedere al ponte di comando per osservare il lavoro 
degli ufficiali e apprendere alcuni aspetti della navigazione, oppure assistere ad 
un programma completo di briefing informativi e conferenze relative al continente 
antartico.
L’approssimarsi degli iceberg indicano la vicinanza alle Isole Shetland del Sud, 
un arcipelago di 20 isole scoperto nel 1819 dal Capitano William Smith; qui, se 
le condizioni meteorologiche lo permetteranno, nel terzo giorno di navigazione si 
effettuerà il primo sbarco a terra.

Giorno 7/11: LE ISOLE SHETLAND DEL SUD E LA PENISOLA ANTARTICA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Le isole Shetland del Sud sono un paradiso per la vita animale e le numerose 
colonie di pinguini, di leoni marini e di elefanti marini che ne popolano le spiagge, le 
rendono indimenticabili. La Isla 25 de Mayo (King George Island) è l’isola più grande 
dell’arcipelago e si caratterizza per la presenza di colonie di pinguini di Adelia e di 

Programma Classic Antarctica 
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pinguini Chinstrap, di gabbiani, di cormorani, di petrelle e sterne antartiche, oltre che 
per la presenza di alcune basi di ricerca scientifica. Sull’Isola Livingston si possono 
incontrare pinguini Macaroni, Chinstrap e Papua, ed elefanti marini. L’incredibile 
paesaggio, la distesa di neve e di ghiaccio, i corsi d’acqua e le montagne innevate 
continueranno ad affascinare e ad emozionare, così come l’incontro con diversi tipi 
di foche (di Weddell e leopardo) e di balene. La navigazione procederà attraverso 
lo Stretto di Gerlache, il Canale Neumayer, il Canale Lemaire, dove si potranno 
ammirare spettacolari ghiacciai, iceberg e picchi rocciosi. Gli sbarchi sono previsti 
a Paradise Bay, così chiamata per la sua singolare bellezza, a Melchior Island, 
Cuverville Island, Neko Harbour, Pleneau Island, Petermann Island, Deception Island.

Giorno 12/13: STRETTO DI DRAKE 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Trattamento di pensione completa a bordo. Si lascia la Penisola Antartica per tornare 
verso nord attraversando lo Stretto di Drake. Questo sarà il momento per fare il 
punto su quanto si è visto durante la crociera, assistere a conferenze, ricordare le 
avventure della settimana e gustare la cucina a bordo mentre la M/N Ushuaia torna 
verso il continente sudamericano.

Giorno 14: SBARCO A USHUAIA > BUENOS AIRES 
| Prima colazione | 
Arrivo ad Ushuaia e sbarco verso le 09.00 (in condizioni di mare favorevoli, l'arrivo 
a Ushuaia avviene talvolta alla sera precedente con pernottamento nelle tranquille 
acque del porto). Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Buenos Aires. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 15: PARTENZA DA BUENOS AIRES 
| Prima colazione |  
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.
 
Giorno 16: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Buenos Aires / Pulitzer****
Ushuaia / Los Cauquenes****

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
13 colazioni, 9 pranzi, 10 cene

Tour di gruppo
Guide locali parlanti spagnolo/inglese
Quota delle crociera da Ushuaia per persona in doppia a partire da USD 
5.840
Quota del pacchetto hotel, trasferimenti e visite a Buenos Aires e Ushuaia: 
€ 470

VOLI ESCLUSI

PARTENZE CROCIERA DA USHUAIA 2018:
Novembre 5, 14, 23
Dicembre 13, 22

PARTENZE CROCIERA DA USHUAIA 2019:
Gennaio 19, 28
Febbraio 6 (Weddel Sea), 16, 25 (Polar Circle)
Marzo 8, 17, 26
Novembre 14
Dicembre 13

PARTENZE CROCIERA DA USHUAIA 2020:
Gennaio 9 (South Georgia), 28 (Weddel Sea)
Febbraio 7, 17 (Polar Circle)
Marzo 17, 26

ANTARTIDE | VIAGGI DI GRUPPO

ARGENTINA

URUGUAY

ANTARTIDE

PUNTA ARENAS

ISLA REY JORGE

SANTIAGO DEL CILE 

USHUAIA

BUENOS AIRES



Da sapere prima di partire
L’Argentina comprende una varietà impressionante di territori e incantevoli paesaggi, dall’altopiano andino alle zone umide e paludose, dalle 
pianure verdeggianti della Pampa alla solitaria steppa della Patagonia fino alla Terra del Fuoco, l’arcipelago della “Fin del Mundo”. 
Buenos Aires è dinamica, elegante, cosmopolita, nostalgica ed è considerata la città più europea del continente. A ovest e a sud della capitale 
s’incontrano le praterie della Pampa, caratterizzate da una fertile zona pianeggiante, adatta a varie coltivazioni e all’allevamento del bestiame, 
dove poter scoprire la cultura e i segreti dei “gauchos”, mentre nell'estremità nord-orientale del Paese la selva sud tropicale confina con il 
Paraguay ed il Brasile dove si trovano le cascate dell'Iguazú e le Missioni gesuitiche di San Ignacio Minì. 
Da qui si passa alla vasta palude degli Esteros del Iberá, la seconda più grande del Sudamerica che tutela una grande quantità di mammiferi, 
rettili, anfibi e uccelli. La Sierra centrale comprende la cittadina coloniale di Cordoba e ad ovest la regione del Cuyo con le alte vette delle Ande 
tra cui l’Aconcagua e la città di Mendoza, la capitale del vino del paese. Vi si trovano inoltre il Parco Nazionale Tampalaya, Patrimonio mondiale 
dell’Unesco, con le imponenti gole dalle pareti rosse e il Parque Provincial Ischigualasto, noto per gli intriganti paesaggi lunari. 
Da Salta, una vivace cittadina coloniale, si parte alla scoperta dei “salares”, i laghi salati vicini ai villaggi andini di Tolar Grande e San Antonio 
de los Cobres, della Quebrada de Humahuaca, con i pittoreschi paesini di Tilcara e Purmamarca e la bellezza multicolore della montagna de 
“los siete colores”.
Il sud del paese è famoso per la selvaggia Patagonia, una distesa di steppa arida che si estende all’infinito, percorsa dalla Ruta Nacional 3, 
una delle principali arterie dell’Argentina che si sviluppa da Buenos Aires fino a Río Gallegos e la Riserva Naturale della Penisola di Valdés, 
habitat di balene, pinguini, elefanti marini e una grande varietà di uccelli e fauna terrestre, tra steppe infinite incorniciate da un intenso mare blu. 
Proseguendo verso sud, nella provincia di Santa Cruz si arriva alla selvaggia Bahía Bustamante caratterizzata da profonde scogliere, spiagge 
deserte, piccoli isolotti popolati da pinguini, leoni marini e colonie di uccelli e più all’interno, estese foreste pietrificate e sperdute Estancias. 
La leggendaria Ruta Nacional 40 inizia da Cabo Virgenes e attraversa bellissimi laghi di montagna, splendidi parchi nazionali, formazioni 
geologiche come il Bosque Petrificado Sarmiento e  siti archeologici come “la Cueva de las Manos” ma è la Ruta 40, la strada stessa che 
affascina per  le infinite e solitarie steppe accompagnata dal sibilo del vento, gli incontri con i guanachi, i nandù ed i branchi di cavalli selvaggi, 
mentre i cieli regalano spettacoli mozzafiato.
Sul finire de La Ruta 40 si raggiunge inoltre il tranquillo villaggio di El Chaltén famoso per i picchi di granito del massiccio del Fitz Roy e del 
ghiacciaio Perito Moreno, una delle meraviglie naturali del mondo.
All’estremo Sud si trova Ushuaia, la città più australe del mondo, ultimo avamposto abitato da dove partono le navi che percorrendo il Canale 
di Beagle e poi lo Stretto di Drake arrivano in Antartide, il Continente di ghiaccio, tra mare infinito e grandissime emozioni.

Argentina



Documenti
Passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data di partenza.

Vaccinazioni
Vaccinazioni obbligatorie non richieste

Fuso orario
Meno 4 ore in meno rispetto all’ora solare in Italia; meno 5 quando in Italia vige l’ora legale.

Clima
La grande lingua di territorio argentino che si spinge dal Tropico del Capricorno fino alle estreme punte dell’Antartide, ha per la maggior parte 
della sua estensione un clima temperato ma molto diversificato da regione a regione con una temperatura media annuale intorno ai 18° - 22° 
C, nella fascia settentrionale e centrale fino a raggiungere i 4°/ 8° C nell’estrema Patagonia e nella Terra del Fuoco. 
In Patagonia il clima è arido e ventoso; la Terra del Fuoco ha un clima generalmente freddo senza particolari escursioni termiche in tutto l’arco 
dell’anno. La zona a nord-est ha clima caldo, semitropicale con abbondanti precipitazioni in tutto l’arco dell’anno. La regione andina e pre-
andina che si estende a nord-ovest, è caratterizzata da un clima arido e secco, con improvvise notti gelide. 
La fascia centrale del paese ha invece clima temperato, con miti inverni e dolci estati. Nevi perenni e ghiacciai si riscontrano sulle vette della 
cordigliera australe. Nella Patagonia meridionale e nella Terra del Fuoco ci sono sette ore circa di luce al giorno in inverno e diciassette in estate. 
L’Argentina ha le stagioni invertite rispetto a quelle europee: l’estate argentina raggiunge il suo culmine in dicembre e gennaio, da giugno ad 
agosto il clima è tipicamente invernale.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.
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Giorno 1: ITALIA > BUENOS AIRES 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Buenos Aires. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A BUENOS AIRES 
| Prima colazione |
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Early check-in: camera garantita dal 
mattino e colazione a buffet inclusa. Nel pomeriggio visita della città di Buenos Aires: 
un metropoli di undici milioni di abitanti che riesce a far convivere la modernità 
con le sue antiche tradizioni. Si visiteranno Plaza de Mayo, la Cattedrale, il Cabildo 
e la Casa Rosada, sede della Presidenza. Si prosegue con il quartiere del tango 
San Telmo dove ogni domenica si svolge il famoso mercato dell’antiquariato fino al 
variopinto Caminito de La Boca. Pernottamento. 

Giorno 3: BUENOS AIRES > TRELEW > PUNTA TOMBO > PUERTO MADRYN 
| Box - lunch |
Trasferimento in aeroporto e partenza per Trelew. Arrivo e partenza per la visita 
di Punta Tombo. La riserva protegge la colonia di pinguini Magellano più grande 
al mondo ma anche la più visitata. In seguito trasferimento a Puerto Madryn e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
Durata volo: 2 ore circa
Distanza Trelew - Punta Tombo: circa 110 Km
Durata escursione: 8h circa

Giorno 4: PENISOLA VALDÉS 
| Prima colazione | 
Giornata dedicata alla scoperta della Penisola Valdés. Dopo circa un’ora arrivo a 
Puerto Pirámides e partenza per un’emozionante escursione che permette di 
osservare le balene australi che arrivano su queste coste, da giugno a novembre, 
per accoppiarsi. Durante la navigazione si potranno vedere leoni marini cormorani e 
delfini. In seguito proseguimento per il faro di Punta Delgada e raggiungere le falesie 
abitate da colonie di elefanti marini.  Rientro a Puerto Madryn e pernottamento.
L’escursione è soggetta alle condizioni climatiche ed è effettuabile solo da giugno a 
novembre. Durata escursione: 10h circa

Giorno 5: PUERTO MADRYN > TRELEW > USHUAIA 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Ushuaia. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
Durata volo: 1,10 ore circa

Giorno 6: USHUAIA 
| Prima colazione |
Mattinata dedicata all’escursione del Parco Nazionale di Lapataia al confine con 
il Cile, dove si vedranno bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti. Il 
Parco è l’habitat di volpi rosse, guanaco, castori, anatre, oche, falchi e molte specie 
di uccelli tra cui il picchio di Magellano. Nel pomeriggio navigazione del Canale di 
Beagle dove si potranno ammirare colonie di lenoni marini e varie specie di uccelli 
acquatici, oltre a maestosi paesaggi con viste sulle montagne della Sierra Sorondo, 
splendide vedute della città di Ushuaia, della costa e delle isole di questa terra alla 
“fine del Mondo”. Pernottamento. Attenzione: non è incluso il biglietto del treno Fin 
del Mundo nel Parco Nazionale Terra del Fuoco. Durata escursione Parco Nazionale 
Lapataia: 4h circa. Durata navigazione Canale di Beagle: 2,30h circa

Giorno 7: USHUAIA > EL CALAFATE 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per El Calafate. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento. Si consiglia la visita del Museo Glaciarium 
http://glaciarium.com/es/. Durata volo: 1,20 ore circa

Giorno 8: EL CALAFATE > NAVIGAZIONE LAGO ARGENTINO > EL CALAFATE 
| Prima colazione | Box - lunch |
In mattinata trasferimento a Punta Bandera, in splendida posizione sulla sponda 
del Lago Argentino, e partenza in catamarano lungo il braccio nord del lago verso 
il ghiacciaio Upsala navigando tra gli iceberg che costantemente si staccano dal 
ghiacciaio. Proseguimento lungo il canale Spegazzini per osservare i ghiacciai Seco, 
Heim Sur, e l’imponente Spegazzini che con i suoi 110 metri sopra il livello del 
mare è il più alto del Parco Nazionale. Rientro a Punta Bandera e trasferimento a El 
Calafate. Pernottamento. Durata escursione: 7h circa

Da Buenos Aires alla Penisola di Valdés con le grandi colonie di pinguini, leoni ed elefanti marini alle balene del Golfo Nuevo.
Da Ushuaia, affascinante capitale della Terra del Fuoco allo straordinario ghiacciaio Perito Moreno per finire con le cascate di Iguazù

Esplorando l’Argentina
ARGENTINA | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno 9: EL CALAFATE > PERITO MORENO > EL CALAFATE 
| Prima colazione |
In mattinata partenza attraverso la steppa patagonica fino ad arrivare al ghiacciaio 
Perito Moreno. I sentieri all’interno del parco permettono di raggiungere l’immensa 
parete di ghiaccio, dove si avrà la possibilità di osservare gli enormi pezzi di ghiaccio 
che cadono con fragore nelle acque del lago. Rientro a El Calafate. Pernottamento.
Si consiglia l’escursione Safari Nautico per ammirare da vicino l’impressionante 
parete di ghiaccio. Distanza El Calafate – Perito Moreno: Km 80
Durata escursione: 8h circa

Giorno 10: EL CALAFATE > BUENOS AIRES
| Prima colazione | Cena |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo Buenos Aires. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. In serata cena con spettacolo di Tango in uno dei caratteristici 
locali. Pernottamento.

Giorno 11: BUENOS AIRES > PUERTO IGUAZÚ 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Puerto Iguazù. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 12: PUERTO IGUAZÚ 
| Prima colazione |
Intera giornata di visita delle cascate dal versante Argentino, situate all’interno del 
Parco Nazionale Iguazú. Con un’estensione di 67.000 ettari questo parco è stato 
dichiarato Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO e racchiude 275 salti d’acqua. 
Dall’ “Estación Central”, si può raggiungere la “Estación Garganta del Diablo” e 
camminare sulle passerelle che permettono la visita dei salti Dos Hermanas, Alvar 
Nuñez, San Martín, Bosetti e Peñón de la Bella Vista e si ammirare la Garganta del 
Diablo, un’impressionante cascata che precipita per 70 metri. Rientro in hotel e 
pernottamento. Durata escursione: 6h circa

Giorno 13: PARTENZA DA PUERTO IGUAZÚ 
| Prima colazione |
Mattinata dedicata alla visita delle cascate dal lato Brasiliano, attraversando 
il Ponte Tancredo Neves e Juan D. Perón che unisce Puerto Iguazú con la città 
brasiliana di Foz do Iguaçu. Arrivo al punto di partenza degli autobus che conducono 
all’inizio delle passerelle disposte lungo il Rio Iguazu. Durante la camminata si potrà  
osservare l’Isla San Martín ed alcuni importanti salti: il Bossetti, il San Martín ed il 
Tres Mosqueteros. Verso la fine del percorso si arriva al belvedere, da dove si potrà 
avere una vista unica della Garganta del Diablo. Il percorso finisce vicino al Salto 
Floriano, dove si trova l’accesso all’ascensore panoramico (ingresso non incluso). 
Trasferimento all’aeroporto di Puerto Iguazù e partenza con volo per Buenos Aires. 
Arrivo, trasferimento all’aeroporto internazionale e proseguimento con volo di linea 
intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Durata escursione: 3h 
circa

Giorno 14: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Buenos Aires / De Las Americas**** 
Puerto Madryn / Peninsula**** 
Ushuaia / Los Acebos**** 
El Calafate / Imago **** 
Buenos Aires / De Las Americas **** 
Puerto Iguazù / Mercure *****

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
11 colazioni, 2 box-lunch e 1 cena

Tour di gruppo esclusivo Tour2000AmericaLatina a partenze garantite 
minimo due persone 
Guide locali parlanti Italiano 
Quota per persona in doppia € 3.990

VOLI INCLUSI CON PARTENZA DA ROMA
Tasse aeroportuali: da € 500
Supplementi per partenze da altri aeroporti Italiani: 
Milano/Lamezia Terme/Palermo/Cagliari: € 190
Verona/Venezia/Torino/Genova: € 210
Firenze/Bologna/Napoli: € 200

PARTENZE 2018:
Ottobre 20
Novembre 16

PARTENZE 2019:
Febbraio 02
Marzo 02
Novembre 2, 16, 30 quote da riconfermare
Dicembre 23 quote da riconfermare

ESCURSIONI FACOLTATIVE ESCURSIONI FACOLTATIVE:

BIGLIETTO PER IL TRENO FIN DEL MUNDO € 70 per persona
Possibilità di un viaggio in treno nel Parco Nazionale Terra del Fuoco a bordo de 
leggendario Ferrocarril Austral Fueguino che costeggia il Rio Pipo, la catena 
dei Montes Martiales e termina nel Cañadón del Toro. Breve sosta alla Cascata 
La Macarena che permette di osservare una riproduzione degli insediamenti dei 
Selk’nam, gli antichi abitanti della zona. Rientro alla Stazione Fine del Mondo
Servizio collettivo con guide parlanti Spagnolo/Inglese
Durata escursione: 1,30h circa

SAFARI NAUTICO PERITO MORENO € 40 per persona
imbarco dal piccolo porto di Bahia Bajo de la Sombras ed escursione in barca 
per raggiungere la parete del ghiacciaio e percorrere tutta la sua estensione per 
osservare l’immensità del ghiacciaio. Servizio collettivo

ARGENTINA | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno 1: 26 dicembre: ITALIA > BUENOS AIRES 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Buenos Aires. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: 27 dicembre: ARRIVO A BUENOS AIRES
| Prima colazione |
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Early check-in: camera garantita dal 
mattino e colazione a buffet inclusa. Nel pomeriggio visita della città di Buenos Aires: 
una metropoli di undici milioni di abitanti che riesce a far convivere la modernità 
con le sue antiche tradizioni. Si visiteranno Plaza de Mayo, la Cattedrale, il Cabildo 
e la Casa Rosada, sede della Presidenza. Si prosegue con il quartiere del tango 
San Telmo, dove ogni domenica si svolge il famoso mercato dell’antiquariato fino al 
variopinto Caminito de La Boca. Pernottamento. 

Giorno 3: 28 dicembre: BUENOS AIRES > TRELEW - PUNTA TOMBO > 
PUERTO MADRYN
| Box lunch |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Trelew. Arrivo e partenza per 
la visita della Riserva Faunistica di Punta Tombo, la più grande colonia di pinguini 
di Magellano del continente. Arrivo e camminata lungo i sentieri che si snodano 
lungo la riserva per consentire la vista di nidi, cuccioli ed esemplari degli oltre 
cinquecentomila pinguini che raggiungono ogni anno questa colonia. Durante 
l’escursione si potranno vedere molte altre specie di uccelli come cormorani, 
gabbiani e procellarie.  In seguito trasferimento a Puerto Madryn e sistemazione in 
hotel. Pernottamento
Durata volo: 2 ore circa
Distanza Trelew – Punta Tombo: circa 110 Km
Durata escursione: 8h circa

Giorno 4: 29 dicembre: PENISOLA VALDÉS 
| Prima colazione | 
Giornata dedicata alla scoperta della Penisola Valdés dove si potrà osservare la 
caratteristica fauna locale, ricchissima di uccelli, foche, leoni marini, nandu e 
guanacos. Rientro a Puerto Madryn e pernottamento. Durata escursione: 10h circa

Giorno 5: 30 dicembre: PUERTO MADRYN > TRELEW  > USHUAIA 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Ushuaia. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. Durata volo: 1,10 ore circa

Giorno 6: 31 dicembre: USHUAIA 
| Prima colazione | Cena | 
Mattinata dedicata all’escursione del Parco Nazionale di Lapataia al confine con il 
Cile, dove si vedranno bellissimi scenari con picchi innevati, laghi e torrenti. Il Parco è 
l’habitat di volpi rosse, guanaco, castori, anatre, oche, falchi e molte specie di uccelli 
tra cui il picchio di Magellano.  Pomeriggio libero. Cena in hotel. Pernottamento.
Attenzione: non è incluso il biglietto del treno Fin del Mundo nel Parco Nazionale 
Terra del Fuoco. Durata escursione Parco Nazionale Lapataia: 4h circa

Giorno 7: 1 gennaio: USHUAIA > EL CALAFATE 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per El Calafate. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento. Si consiglia la visita del Museo Glaciarium 
http://glaciarium.com/es/
Durata volo: 1,20 ore circa

Giorno 8: 2 gennaio: EL CALAFATE 
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento 

Giorno 9: 3 gennaio: EL CALAFATE > PERITO MORENO > EL CALAFATE  
| Prima colazione | 
In mattinata partenza attraverso la steppa patagonica fino ad arrivare al ghiacciaio 
Perito Moreno. I sentieri all’interno del parco permettono di raggiungere l’immensa 
parete di ghiaccio, dove si avrà la possibilità di osservare gli enormi pezzi di ghiaccio 
che cadono con fragore nelle acque del lago. Rientro a El Calafate. Pernottamento.
Si consiglia l’escursione Safari Nautico per ammirare da vicino l’impressionante 
parete di ghiaccio. Distanza El Calafate – Perito Moreno: Km 80. Durata escursione: 
8h circa.

Città cosmopolite ricche di cultura, colori e sapori e la città più australe del mondo.
Colonie di pinguini, leoni, elefanti marini e uno dei pochi ghiacciai al mondo ancora in espansione

Patagonia essenza
ARGENTINA | VIAGGI IMPERDIBILI

Dal 26 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
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Giorno 10: 4 gennaio: EL CALAFATE > BUENOS AIRES 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo Buenos Aires. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. Si consiglia la cena con spettacolo di Tango in 
uno dei caratteristici locali della città.

Giorno 11:  5 gennaio: PARTENZA DA BUENOS AIRES 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 12: 6 gennaio: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Buenos Aires / Kenton**** 
Puerto Madryn / Peninsula**** 
Ushuaia / Los Acebos****
El Calafate / Kosten Aike **** 
Buenos Aires / De las Americas**** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
9 colazioni, 1 box-lunch e 1 cena

Tour di gruppo esclusivo Tour2000AmericaLatina a partenze garantite 
minimo due persone 
Guide locali parlanti Italiano 
Quota per persona in doppia € 3.990

VOLI INCLUSI CON PARTENZA DA ROMA

Tasse aeroportuali: da € 530

Supplementi per partenze da altri aeroporti Italiani su richiesta 

PARTENZE Capodanno 2020:
Dicembre 26 2019 quote da riconfermare

ESCURSIONI FACOLTATIVE

USHUAIA:
NAVIGAZIONE CANALE DI BEAGLE € 80 per persona 
Trasferimento al porto e partenza per una navigazione lungo il Canale di Beagle. Si 
inizia dalla baia di Ushuaia dove si potrà godere di un bel paesaggio della città e della 
Cordigliera delle Ande. Si costeggia il lato nord, passando per l’arcipelago Bridges, 
fino ad arrivare all’Isla de los Pajaros dove si potranno vedere diverse specie di 
uccelli tra cui cormorani, albatros, gabbiani e anatre. Si prosegue per l’Isla de los 
Lobos habitat di una colonia di leoni marini e infine si arriva al famoso Faro de 
Les Eclaireurs per poi rientrare ad Ushuaia. Servizio collettivo con guide parlanti 
Spagnolo/Inglese. Durata escursione: 2,30h circa

BIGLIETTO PER IL TRENO FIN DEL MUNDO € 70 per persona
Possibilità di un viaggio in treno nel Parco Nazionale Terra del Fuoco a bordo de 
leggendario Ferrocarril Austral Fueguino che costeggia il Rio Pipo, la catena dei Montes 
Martiales e termina nel Cañadón del Toro. Breve sosta alla Cascata La Macarena che 
permette di osservare una riproduzione degli insediamenti dei Selk’nam, gli antichi 
abitanti della zona. Rientro alla Stazione Fine del Mondo. Servizio collettivo con guide 
parlanti Spagnolo/Inglese. Durata escursione: 1,30h circa.

EL CALAFATE:
NAVIGAZIONE RIO DE HIELO CON BOX-LUNCH € 240 per persona 
Trasferimento a Punta Bandera, in splendida posizione sulla sponda del Lago 
Argentino, e partenza in catamarano lungo il braccio nord del lago verso il ghiacciaio 
Upsala navigando tra gli iceberg che costantemente si staccano dal ghiacciaio. 
Proseguimento lungo il canale Spegazzini per osservare i ghiacciai Seco, Heim Sur, 
e l’imponente Spegazzini che con i suoi 110 metri sopra il livello del mare è il più 
alto del Parco Nazionale. Pranzo box-lunch in corso di escursione. Rientro a Punta 
Bandera e trasferimento a El Calafate. Pernottamento. Servizio collettivo con guide 

parlanti Spagnolo/Inglese. Distanza El Calafate – Punta Bandera – El Calafate: 100 
Km circa. Durata escursione: 7h circa

ESTANCIA CRISTINA DISCOVERY CON PRANZO € 350 per persona
Prima colazione. In mattinata trasferimento a Punta Bandera, in splendida posizione 
sulla sponda del Lago Argentino, e navigazione tra iceberg e splendidi paesaggi 
fino ad arrivare sul fronte occidentale del ghiacciao Upsala. Proseguimento lungo il 
canale Cristina, sbarco e visita del Museo dell’Estancia Cristina. Pranzo in estancia e 
partenza in 4X4 attraverso un bel sentiero di montagna tra boschi e fiumi patagonici. 
Arrivo al Rifugio Hielos Continentale e camminata di circa mezz’ora fino a raggiungere 
il punto panoramico che permette di ammirare il fronte orientale del ghiacciaio 
Upsala, il lago Guillermo, il campo de Hielo Patagonico Sur e la Cordigliera delle 
Ande. In seguito trasferimento al porto, rientro a Punta Banderas e trasferimento a 
El Calafate. Pernottamento. Servizio collettivo con guide parlanti Spagnolo/Inglese
Distanza El Calafate – Punta Bandera – El Calafate: 100 Km circa. Durata escursione: 
10h circa. Difficoltà: bassa. Operatività: Ottobre/Aprile

SAFARI NAUTICO PERITO MORENO € 40 per persona
imbarco dal piccolo porto di Bahia Bajo de la Sombras ed escursione in barca 
per raggiungere la parete del ghiacciaio e percorrere tutta la sua estensione per 
osservare l’immensità del ghiacciaio. Servizio collettivo

ARGENTINA | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno 1: ITALIA > BUENOS AIRES
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Buenos Aires. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A BUENOS AIRES 
| Prima colazione | Cena | 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Early check-in: camera garantita dal 
mattino e colazione a buffet inclusa. Nel pomeriggio visita della Plaza de Mayo, della 
Cattedrale, il Cabildo, la Casa Rosada, il quartiere del tango di San Telmo dove ogni 
domenica si svolge il pittoresco mercato dell’antiquariato, il variopinto Caminito de 
La Boca. In serata cena con spettacolo di tango in un tipico locale. Pernottamento.

Giorno 3: BUENOS AIRES 
| Prima colazione |
Giornata libera. Pernottamento.
Si consiglia la visita del Museo MALBA che raccoglie una grande collezione di arte 
moderna Latinoamericana e del Museo Evita che racconta la figura di Evita attraverso 
oggetti, filmati e fotografie. Oppure di passeggiare nel quartiere di Palermo alla 
scoperta di affascinati gallerie d’arte e boutique trendy. 

Giorno 4: BUENOS AIRES > TRELEW > PUNTA TOMBO > PUERTO MADRYN 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Trelew. Arrivo e visita della 
Riserva Faunistica di Punta Tombo, la più grande colonia di pinguini di Magellano 
del continente. Camminata lungo i sentieri che si snodano lungo la riserva per 
consentire la vista di nidi, cuccioli ed esemplari degli oltre cinquecentomila pinguini 
che raggiungono ogni anno questa colonia. In seguito trasferimento a Puerto Madryn 
e sistemazione in hotel. Pernottamento Da metà Aprile a metà Settembre, la visita 
alla Pinguinera di Punta Tombo sarà sostituita da una Escursione al Monte Avanzado 
e Punta Loma per avvistare i leoni marini. 

Giorno 5: PENISOLA VALDES 
| Prima colazione |
Dopo la prima colazione escursione dell’intera giornata alla Penisola Valdes, dove 
si potrà osservare la caratteristica fauna locale, ricchissima di uccelli, foche, leoni 

marini, nandu e guanacos. Pernottamento. Da giugno a novembre possibilità di 
escursione facoltativa in battello per l’avvistamento delle balene che ogni anno 
tornano a riprodursi nelle acque del Golfo Nuevo. 

Giorno 6: PUERTO MADRYN > TRELEW > USHUAIA 
| Prima colazione |
Trasferimento all’aeroporto di Trelew e partenza con volo per Ushuaia, Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio partenza in navigazione lungo 
il Canale di Beagle per ammirare l’Isola dei Leoni, il Faro Les Eclaireurs e la Baia di 
Ushuaia dal mare. Pernottamento.

Giorno 7: USHUAIA 
| Prima colazione |
Partenza verso il Parco Nazionale Terra del Fuoco per conoscere la Baia Ensenada, 
la Baia Lapataia punto finale della Ruta Nazionale n. 3 ed il Lago Acigami  che si 
caratterizza per il colore delle sue acque che variano a seconda delle condizioni 
meteorologiche. Pomeriggio libero.
(Si consiglia l’escursione a l’Estancia Harberton e da qui  in gommone fino all’Isola 
Martillo per effettuare una camminata tra i pinguini – dipendendo dalla stagionalità) 

Giorno 8: USHUAIA > EL CALAFATE
| Prima colazione |
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per El Calafate. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 9: EL CALAFATE > PERITO MORENO > EL CALAFATE 
| Prima colazione |
In mattinata partenza attraverso la steppa patagonica fino ad arrivare al ghiacciaio 
Perito Moreno. I sentieri all’interno del parco permettono di raggiungere l’immensa 
parete di ghiaccio, dove si avrà la possibilità di ascoltare il rumore degli enormi blocchi 
di ghiaccio che cadono nelle acque del lago. Rientro a El Calafate Pernottamento.
Si consiglia l’escursione Safari Nautico per ammirare da vicino l’impressionante 
parete di ghiaccio.

Un itinerario fattibile tutto l’anno, per ammirare il meglio che ogni stagione può offrire.
Da Buenos Aires, alla Penisola Valdés dove, da giugno a novembre si ritrovano le Balene australi.

Dalla città più australe del mondo, Ushuaia, al ghiacciaio Perito Moreno e al Lago Argentino 

Argentina tutto l’anno
ARGENTINA | VIAGGI IMPERDIBILI

Buenos Aires, Penisola Valdés, Terra del Fuoco, Ghiacciaio Perito Moreno
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Giorno 10: EL CALAFATE 
| Prima colazione |
Giornata libera. Pernottamento. 
Si consiglia la navigazione del Lago Argentino. 
Suggeriamo la prenotazione dall’Italia prima della partenza 

Giorno 11: EL CALAFATE > BUENOS AIRES 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Buenos Aires. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 12: PARTENZA DA BUENOS AIRES 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 

Partenze di gruppo garantite, minimo 2 partecipanti, con assistenza di guide locali 
parlanti Italiano

ALBERGHI PREVISTI
Buenos Aires / Kenton Palace**** 
Puerto Madryn / Bahia Nueva*** 
Ushuaia / Altos de Ushuaia*** 
El Calafate / Rochester**** 

Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
11 prime colazioni e 1 cena Tango-Show

Tour di gruppo esclusivo Tour2000AmericaLatina a partenze garantite 
minimo due persone 
Guide locali parlanti Italiano 
Quota per persona in doppia € 2.280

VOLI INCLUSI CON PARTENZA DA ROMA
Tasse aeroportuali: da € 500

Supplementi per partenze da altri aeroporti Italiani: 
Milano/Lamezia Terme/Palermo/Cagliari: € 190
Verona/Venezia/Torino/Genova: € 210
Firenze/Bologna/Napoli: € 200

PARTENZE 2019:
Gennaio 5, 19
Febbraio 2, 16
Marzo 9, 23
Aprile 20
Maggio 11
Giugno 8
Luglio 6
Agosto 10 con supplemento
Settembre 7
Ottobre 5, 19 con supplemento
Novembre 2, 16, 30 con supplemento
Dicembre 23 con supplemento

PARTENZE 2020 (quote da riconfermare):
Gennaio 4, 18
Febbraio 1, 15, 29
Marzo 14
Aprile 11
Maggio 9
Giugno 6
Luglio 4
Agosto 1

ARGENTINA | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno 1: ITALIA > BUENOS AIRES 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Buenos Aires. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A BUENOS AIRES 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della 
zona intorno alla Casa Rosada, della Plaza de Mayo, di San Telmo e del quartiere de 
la Boca. Pernottamento. 

Giorno 3: BUENOS AIRES > COMODORO RIVADAVIA > BAHÍA BUSTAMANTE 
| Prima colazione | Cena |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Comodoro Rivadavia. Arrivo 
e immediato trasferimento a Bahía Bustamante un paradiso naturalistico poco 
conosciuto e lontano dal turismo di massa, habitat di una grande quantità di uccelli 
e mammiferi. Sistemazione in lodge. Pernottamento.

Giorno 4/5: BAHÍA BUSTAMANTE 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Giornate dedicate ad escursioni e visite della zona organizzate direttamente dal 
Lodge. Pernottamento.
 
Giorno 6: BAHÍA BUSTAMANTE > TRELEW > USHUAIA 
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Trelew  e partenza con volo di linea per Ushuaia. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Si consiglia la visita del Museo Marittimo e del Museo del Fin del Mundo.

Giorno 7: USHUAIA
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza per il la valle del fiume Lasifashaj, che sfocia nel Canale di 
Beagle, e breve camminata per raggiungere la bella cascata e la foce del fiume. 
Proseguimento lungo la Baia di Cambaceres fino ad arrivare all’Estancia Harberton, 
la più antica della Terra del Fuoco e visitare, a bordo di un gommone,  una colonia 
di pinguini di Magellano. In seguito visita dell’estancia e camminata nel bosco fino a 
Puerto Almanza. Pernottamento.

Giorno 8: USHUAIA > EL CALAFATE 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per El Calafate. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Si consiglia la visita dell’interessante Glaciarium, il museo del ghiaccio.

Giorno 9: CROCIERA MARPATAG LO SPIRITO DEI GHIACCIAI 
| Prima colazione | Pranzo |
Trasferimento a Punta Bandera, nel porto di La Soledad e partenza per la navigazione 
sul Lago Argentino alla scoperta dello “spirito dei ghiacciai”. Dopo un paio di ore di 
navigazione si raggiunge la barriera di iceberg nelle vicinanze del ghiacciao Upsala 
e se le condizioni meteo lo permettono si potrà ammirare in lontananza il ghiacciaio 
Upsala. Proseguimento per il canale Spegazzini avvicinandosi alle pareti frontali 
del ghiacciaio omonimo che arrivano fino 135 metri. Si raggiunge infine Puesto 
de las Vacas, una tranquilla baia che permette una camminata panoramica con 
meravigliose vedute sui ghiacciai circostanti. Rientro al porto attraverso il braccio 
nord del lago e trasferimento in hotel. Pranzo gourmet a bordo con bevande in corso 
di escursione. Pernottamento.

Un viaggio straordinario, ricchissimo di contrasti, colori ed emozioni, visitando le mete imperdibili
e gli angoli più nascosti di questa Terra alla Fine del Mondo

Argentina, l’eleganza del viaggio
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Giorno 10: EL CALAFATE > PERITO MORENO > EL CALAFATE 
| Prima colazione |
Intera giornata di escursione per la visita del ghiacciaio Perito Moreno. Pernottamento.

Giorno 11: EL CALAFATE > BUENOS AIRES > SALTA 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Buenos Aires. Arrivo, 
cambio di aeromobile e proseguimento per Salta. All’arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 12: SALTA > SAN ANTONIO DE LOS COBRES > SALINAS GRANDES > 
PURMAMARCA
| Prima colazione |
In mattinata partenza per San Antonio de Los Cobres attraversando un paesaggio 
spettacolare nel mezzo della Cordigliera della Ande e della Barranca del Cobre. Visita 
del pittoresco villaggio dove si respira l’aria di tempi passati. Proseguimento per il 
confine Cileno e visita di Salinas Grandes, un immenso e abbagliante deserto di sale 
per poi scendere lungo la Costa di Lipán per raggiungere Purmamarca, suggestivo 
villaggio che sorge ai piedi della Montagna dei sette colori. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
 
Giorno 13: TILCARA > PURMAMARCA > QUEBRADA DE HUAMAHUACA > 
SALTA 
| Prima colazione |
Mattinata dedicata alla visita della Quebrada de Humahuaca, di Tilcara, l’antica 
fortezza precolombiana e Uquía famosa per i bei dipinti custoditi nella Chiesa. In 
seguito partenza per Salta con sosta per la visita di Maimará e San Salvador de 
Jujuy. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 14: SALTA > BUENOS AIRES  
| Prima colazione | Cena |
Mattinata dedicata alla visita della città di Salta e del Museo MAAM. Trasferimento 
in aeroporto e partenza con volo di linea per Buenos Aires. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. In serata trasferimento al Rojo Tango per assistere al più  
esclusivo ed elegante spettacolo di tango accompagnato da una ottima cena. 
Pernottamento.Si consiglia il sorvolo della città di Buenos Aires, un diverso modo 
per godere di spettacolari viste della città, con i caratteristici quartieri: San Telmo e 
La Boca, con il famoso Caminito e lo stadio; la Recoleta, la zona più esclusiva della 
città, con la sua impressionante architettura e il famoso cimitero; il centro con gli 
edifici storici e più emblematici di Buenos Aires  come la Casa Rosada, la Cattedrale, 
il Cabildo, l’avenida 9 de Julio e l’Obelisco.

Giorno 15: PARTENZA DA BUENOS AIRES  
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia.  
Pasti e pernottamento a bordo.
Si consiglia la visita dei famosi bar della città che rivestono un importanza 
fondamentale nella storia e architettura di Buenos Aires tra cui London City, Tortoni, 
Gato Negro 36 Billares. Oppure la visita di atelier di famosi artisti argentini che 
permette di conoscere l’identità culturale del Paese attraverso opere realizzate con 
diversi metodi e tecniche.   

Giorno 16: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Buenos Aires / Alvear Palace*****
Bahía Bustamante / Estancia Bahía Bustamante
Ushuaia / Los Cauquenes*****
El Calafate / Los Sauces******
Salta / Legado Mitico*****
Purmamarca / Manantial del Silencio****

Quota di partecipazione su richiesta
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Giorno 1: ITALIA > BUENOS AIRES 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Buenos Aires. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A BUENOS AIRES 
| Prima colazione |
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Early check-in: camera garantita dal 
mattino e colazione a buffet inclusa. Pomeriggio libero. Pernottamento. Si consiglia 
la visita della zona intorno alla Casa Rosada, della Plaza de Mayo, di San Telmo 
dove ogni domenica si svolge il mercato dell’antiquariato e del quartiere de la Boca. 
Pernottamento. 

Giorno 3: BUENOS AIRES > EL CALAFATE 
| Prima colazione | Cena |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per El Calafate. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hosteria. Pernottamento.

Giorno 4: EL CALAFATE > EL CHALTÉN 
| Prima colazione | Box – lunch | Cena | 
Trasferimento alla stazione dei bus e partenza con bus di linea per El Chaltén. Arrivo 
e partenza per il campeggio ubicato all’interno del Parco Nazionale Los Glaciares. 
Camminata lungo un sentiero che costeggia il Rio de las Vueltas fino ad arrivare al 
belvedere del Cerro Fitz Roy, per poi continuare su un sentiero ondulato senza salite 
fino al campeggio Poincenot. Sistemazione in tende  e pernottamento. I bagagli 
saranno custoditi a El Chaltén per permettere di camminare con il necessario per 
il trekking. Il campeggio è dotato di tende premontate, tipo igloo che si possono 
utilizzare come doppie o singole. Dispone di una tenda cucina e di una tenda sala 
da pranzo. Distanza El Calafate – El Chaltén: 230 Km circa. Durata trasferimento: 3h 
circa. Altitudine El Chaltén:  404 s.l.m. Durata trekking: 3/4h circa – 6Km 

Giorno 5: CERRO FITZ ROY E LAGUNA DE LOS TRES 
| Prima colazione | Box – lunch | Cena | 
All’alba, se il clima lo permette, si potrà osservare la luce rossa dell’alba che si 
riflette sulle pareti di granito del Cerro Fitz Roy. Giornata dedicata ad un camminata 
per raggiungere il campamento base del Fitz Roy conosciuto come Rio Blanco. Si 

prosegue con una salita ripida per arrivare a uno dei punti panoramici più spettacolari 
del Parco, la Laguna de los Tres. Il Fitz Roy è considerata una delle tre montagne più 
spettacolari del mondo, insieme all’Alpamayo in Perù e il K2. Rientro nel pomeriggio 
al campeggio. Pernottamento. Altitudine Laguna de los Tres: 1170 s.l.m. Durata 
trekking: 5/6h circa – 18 Km (andata e ritorno)

Giorno 6: CERRO TORRE > EL CHALTÉN 
| Prima colazione | Box – lunch | 
In mattinata partenza per sud e raggiungere il che attraversa la Valle delle lagune 
Madres e Hija (madre e figlia), attraversando una fitta foresta per poi scendere verso 
la valle del Cerro Torre, dove scorre il fiume Fitz Roy. Si risale per raggiungere la 
Laguna Torre, una laguna glaciale che offre un impressionante vista del Monte 
Solo e ghiacciaio Adela. Nel pomeriggio rientro a  El Chaltén lungo il sentiero Torre. 
Pernottamento. FAltitudine Laguna Torre: 634 s.l.m. Durata trekking: 7/8h circa - 21 
Km

Giorno 7: EL CHALTÉN > LOMAS DEL PLIEGUE TUMBADO 
| Prima colazione | Box – lunch | 
La Collina del Pliegue Tumbado situata a sud del Fiume Fitz Roy offre alcune delle 
visite panoramiche più belle sulle montagne della zona, tra cui tra cui il Fitz Roy, 
Torre, le valli e ghiacciai. Trekking attraverso steppe e foreste fino ad arrivare a punti 
panoramici dove si avranno delle viste spettacolari del parco. Nel pomeriggio rientro 
a El Chaltén e pernottamento. Altitudine Lomas del Pliegue Tumbado: 1298 s.l.m. 
Durata trekking: 7/8h circa – 10 Km (andata e ritorno)

Giorno 8: EL CHALTÉN > EL CALAFATE 
| Prima colazione | 
Mattinata libera. Nel pomeriggio partenza con autobus di linea per El Calafate. Arrivo, 
trasferimento e pernottamento. Si consiglia il trekking sul ghiacciaio Viedma

Giorno 9: EL CALAFATE > PERITO MORENO > EL CALAFATE  
| Prima colazione | 
In mattinata partenza attraverso la steppa patagonica fino ad arrivare al ghiacciaio 
Perito Moreno. I sentieri all’interno del parco permettono di raggiungere l’immensa 
parete di ghiaccio, dove si avrà la possibilità di ascoltare il ruggito del ghiaccio 

Trekking Fitz Roy e Torres del Paine
ARGENTINA | VIAGGI SPORT E AVVENTURA

Un trekking incredibile tra le famose montagne della Patagonia argentina e cilena
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che cadono nelle acque del lago. Rientro a El Calafate e pernottamento. Possibilità 
di sostituire la visita del ghiaccio con il minitrekking sul Perito Moreno (con 
supplemento). Si consiglia la navigazione per avvicinarsi alla parete del ghiacciaio 
Perito Moreno. Distanza El Calafate – Perito Moreno: Km 80

Giorno 10: EL CALAFATE > PARCO NAZIONALE TORRES DEL PAINE 
| Prima colazione | Box lunch | Cena | 
In mattinata partenza in autobus per il Parco Nazionale Torres del Paine lungo una 
strada che attraversa la steppa patagonica dove si potranno osservare fenicotteri, 
nandu e guanaco. Dopo il confina di Cancha Carrera/Cerro Castillo si entra nel 
Parco Nazionale Torres del Paine e si prosegue camminando fino a raggiungere il 
campamento Las Torres, ai piedi del massiccio del Paine.  Pernottamento in tenda. 
Il campeggio è dotato di tende premontate, tipo igloo che si possono utilizzare 
come doppie o singole. Dispone di una tenda cucina e di una tenda sala da pranzo.  
Altitudine campamento Las Torres: 100 s.l.m. Durata trekking: 1/2h circa 

Giorno 11: TREKKING VALLE RIO ASCENCIO 
| Prima colazione | Box lunch | Cena | 
In mattinata ascesa di circa un’ora e mezza da cui si potrà godere di una fantastica 
vista dei laghi circostanti e del ghiacciaio del Monte Almirante Nieto fino ad arrivare al 
Rifugio El Chileno. Proseguimento attraverso un bosco di “lenga” fino ad arrivare alla 
base della Morrena per poi salire per circa 45 minuti fino ad arrivare al Mirador Base 
Torres, uno delle zone più impressionati del Parco da dove si potranno ammirare 
gli imponenti picchi delle Torri Sur, Central, Norte, Nido del Condor e il ghiacciao 
Torre. Pranzo box-lunch in corso di escursione. Rientro al campamento, cena e 
pernottamento in tenda. Altitudine base Las Torres: 866 s.l.m. Durata trekking: 7/8h 
circa – 24 Km

Giorno 12: PEHOE >TREKKING VALLE DEL FRANCES 
| Prima colazione | Box lunch | Cena |
Trasferimento in bus al porto di Pudeto e partenza in catamarano per raggiungere 
l’altra sponda del lago Pehoe. Arrivo dopo circa 45 minuti e camminata per 
raggiungere la Valle del Frances. Il sentiero percorre una bella valle di montagna 
che scende fino al lago Nordenskjold, costeggiando le pendici meridionali del Paine 
Grande e dei Cuernos. Arrivo nella valle del Frances per ammirare la parete sud-est 
del Paine Grande e dei Cuernos. Proseguimento per il campamento nelle vicinanze 
del Lodge Paine Grande, costeggiando il lago Skottberg. Cena e pernottamento in 
tenda. Altitudine Valle del Frances: 763 s.l.m (punto panoramico intermedio).
Durata trekking: 5/6h circa – 18 Km

Giorno 13: GHIACCIAIO GREY > PUERTO NATALES 
| Prima colazione | Box lunch |
 In mattinata camminata lungo un sentiero che porta ad un punto panoramico che 
domina il Lago Grey e permette la vista di tutto il lago, il ghiacciaio e il campo 
de hielo. Nel pomeriggio trasferimento a Puerto Natales e sistemazione in ostello.  
Pernottamento. Durata trekking: 3h circa 

Giorno 14: PUERTO NATALES > EL CALAFATE
| Prima colazione | 
In mattinata trasferimento alla stazione dei bus partenza con autobus di linea per 
El Calafate. Arrivo, trasferimento e sistemazione all’Hosteria Hainen** o similare. 
Pernottamento.

Giorno 15: PARTENZA DA EL CALAFATE
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Buenos Aires. Arrivo e 
coincidenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

Giorno 16: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Buenos Aires / Kenton**** 
El Calafate / Hosteria Hainen**  
El Chaltén / Hosteria Pudu Lodge**
Puerto Natales / Hostal Don Guillermo**

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria. Le camere 
sono miste e possono ospitare 4 a 6 persone con bagno condiviso.

PASTI INCLUSI
14 colazioni, 8 box-lunch e 6 cene

Partenze di gruppo ogni giovedì, da ottobre a marzo
Guide locali parlanti spagnolo/inglese
Quota per persona in doppia da € 3.530

VOLI ESCLUSI

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:
zaino con capacità di almeno 50l
borraccia – minimo 2 litri
scarpe da trekking 
abbigliamento da trekking (pile, giacca a vento, pantaloni e maglie da trekking e 
abbigliamento intimo termico, calze termiche)
Giacca Softshell
Parka e copri pantaloni antipioggia
guanti e cappello caldi
occhiali da sole
cappello per il sole
sacco a pelo
crema solare 
torcia
bastoni da trekking (raccomandati se utilizzati durante i trekking)
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Tre luoghi tra i più affascinanti dell’America Latina, legati dalla storia, ma diversi per cultura, lingua, tradizioni, gastronomia e territorio 

Giorno 1: ITALIA > BUENOS AIRES 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Buenos Aires. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A BUENOS AIRES 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della 
zona vicino alla Casa Rosada, Plaza de Mayo, San Telmo e il quartiere de la Boca. 
Pernottamento. 
Si consiglia il sorvolo di Buenos Aires così da ammirare, da una diversa prospettiva, 
le spettacolari viste della città: i caratteristici quartieri di San Telmo e La Boca, 
con il famoso Caminito e lo stadio; la Recoleta, la zona più esclusiva della città; il 
centro, con gli edifici storici e più emblematici come la Casa Rosada, la Cattedrale, 
il Cabildo, l’avenida 9 de Julio e l’Obelisco.

Giorno 3: BUENOS AIRES 
| Prima colazione | Cena |
Mattinata dedicata alla visita dei quartieri della Recoleta e di Palermo. Pomeriggio 
libero. In serata trasferimento al Rojo Tango per assistere al più esclusivo ed elegante 
spettacolo di tango accompagnato da una ottima cena. Pernottamento.
Si consiglia la visita dei famosi bar della città che rivestono un’importanza 
fondamentale nella storia e architettura di Buenos Aires tra cui London City, Tortoni, 
Gato Negro e 36 Billares. Oppure la visita di atelier di famosi artisti argentini.  Per 
gli amanti della storia politica consigliamo la visita dei luoghi emblematici di Eva 
Duarte de Perón.

Giorno 4: BUENOS AIRES > COLONIA DEL SACRAMENTO (Uruguay) 
| Prima colazione |
Trasferimento al porto e partenza con il “buquebus”, il traghetto veloce che 
attraversando il Río de la Plata raggiunge Colonia del Sacramento in Uruguay. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della cittadina. 
Pernottamento.

Giorno 5: COLONIA DEL SACRAMENTO > CARMELO 
| Prima colazione |
In mattinata trasferimento a Carmelo e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero per 
la visita dei vigneti e della cantina. Pernottamento.

Giorno 6: CARMELO > JOSÉ IGNACIO 
| Prima colazione |
In mattinata trasferimento a Josè Ignacio e sistemazione in  hotel. Pernottamento.

Giorno 7/8: JOSÉ IGNACIO 
| Prima colazione |
Giornate libere. Pernottamento. 

Giorno 9: JOSÉ IGNACIO > MONTEVIDEO 
| Prima colazione |
In mattinata trasferimento a Montevideo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
visita del centro storico della città. Pernottamento.

ARGENTINA | VIAGGI GRANDI ITINERARI
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Giorno 10: MONTEVIDEO > RIO DE JANEIRO 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Rio de Janeiro. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita del Pan di Zucchero. 
Pernottamento.

Giorno 11: RIO DE JANEIRO 
| Prima colazione | Pranzo |
In mattinata visita del Corcovado e del pittoresco quartiere di Santa Teresa. Resto del 
pomeriggio libero. Pernottamento

Giorno 12: RIO DE JANEIRO 
| Prima colazione |
Mattinata dedicata alla visita del centro storico di Rio de Janeiro. Pomeriggio 
libero. Pernottamento. Si consiglia la visita del Giardino Botanico, la camminata 
per raggiungere la vetta del Morro Dos Irmãos, la visita dei vari musei oppure 
l’emozionante sorvolo in elicottero della città. 

Giorno 13: PARTENZA DA RIO DE JANEIRO 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia.  
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 14: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Buenos Aires / Faena*****
Colonia de Sacramento / Charco****
Carmelo / Relais & Chateaux Finca Narbona*****
José Ignacio / Playa Vik*******
Montevideo / Sofitel*****
Rio de Janeiro / Fasano*****.

Quota di partecipazione su richiesta 
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Un itinerario attraverso i fantastici altopiani di questi, Paesi straordinari tra lagune, geyser, 
montagne colorate, salares e villaggi dove il tempo sembra essersi fermato

Giorno 1: ITALIA > BUENOS AIRES 
Partenza dall’Italia in serata con volo di linea intercontinentale  per Buenos Aires. 
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A BUENOS AIRES 
| Pranzo |
Arrivo a Buenos Aires, trasferimento e sistemazione in hotel (early check-in su 
richiesta - camere disponibili dalle ore 15.00). Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita della città di Buenos Aires che opstia la Plaza de Mayo, la Cattedrale, il Cabildo, 
la Casa Rosada, sede della Presidenza, il quartiere del tango San Telmo, dove ogni 
domenica si svolge il famoso mercato dell’antiquariato,  e il variopinto Caminito de 
La Boca. Pernottamento.

Giorno 3: BUENOS AIRES
| Prima colazione | Pranzo | 
Intera giornata di visita ad una tipica “Hacienda” argentina dove conoscere lo stile di 
vita e l’esibizione di veri “gauchos”  della Pampa. Pranzo barbeque a base dell’ottima 
carne argentina ed esibizione con canti e balli tipici. Rientro a Buenos Aires nel 
pomeriggio. Pernottamento. Alla sera possibilità di assistere ad uno spettacolo di 
Tango in uno dei locali caratteristici della città (facoltativo)

Giorno 4: BUENOS AIRES > SALTA 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Santa nel Nord 
dell’Argentina. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato 
alla visita del centro storico della città. Pernottamento. Durata volo Buenos Aires – 
Salta: circa 2 ore e 20 minuti. Altitudine massima: 1.200 m.sl.m

Giorno 5: SALTA > CAFAYATE > SALTA 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza verso la Valle di Calchaquies  attraversi dolci colline, rovine e 
tipici villaggi. Si raggiunge la “Cuesta del Obispo”, all’interno del Parco Nazionale 
“Los Cardones” (cactus) e si prosegue per il tipico paesino di Cachi, al centro di una 
zona ricca di artigianato e tradizioni preincaiche.  Rientro a Salta ne pomeriggio. 
Pernottamento. Altitudine massima: 1.683 m.sl.m. Distanza Salta/Cafayate: 197 Km

Giorno 6: SALTA > SAN ANTONIO DE LOS COBRES > SALTA
| Prima colazione | 
Partenza per San Antonio de los Cobres, lungo il percorso parallelo al “Tren de las 
Nubes” attraverso la Quebrada del Toro tra spettacolari paesaggi. Visita alla città pre-

Inca di Santa Rosa de Tastil, una dei siti più importanti nelle cui rovine si distinguono 
perfette abitazioni, sepolture e strade. Si prosegue lungo la Finca La Encrucijada, per 
iniziare l'ascesa verso Cuesta del Muñano, salire all’Abra Blanca a 4.080 m.s.l.m 
fino a raggiungere San Antonio de los Cobres, capitale del dipartimento delle 
Ande. Caratteristica città precolombiana in cima a delle colline dove  costruzioni 
indigene e le strette stradine sono ben conservate. Ritorno a Salta nel pomeriggio. 
Pernottamento. Altitudine massima: 4.080 m.sl.m. Distanza Salta/San Antonio de 
los Cobres: 150 Km

Giorno 7: SALTA > QUEBRADA DE HUMAHUACA > SALTA
| Prima colazione | 
In mattinata partenza attraverso la Quebrada de Humahuaca Terra degli indios Coyas, 
con sosta per la visita della “Pucara” di Tilcara, la grande fortezza precolombiana e 
Humahuaca, un caratteristico villaggio coloniale dalle atmosfere uniche. Rientro a 
Salta nel pomeriggio.  Pernottamento. Altitudine massima: 3.000 m.sl.m. Distanza 
Salta/Quebrada de Humahuaca: 246 Km

Giorno: SALTA > LA QUIACA > TUPIZA (Bolivia) 
| Prima colazione | Box – lunch | Cena |
Partenza per La Quiaca, sul confine boliviano. Cambio di mezzo e utilizzo di 4x4. 
Proseguimento per Tupiza e primo incontro con gli incredibili paesaggi della Bolivia. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. Altitudine: 3.440 m.sl.m (La Quiaca) 2.850 
m.s.l.m Tupiza. Distanza Salta/Tupiza: 490 Km

Giorno 9: TUPIZA > UYUNI 
| Prima colazione | Box – lunch | Cena |
Visita dei dintorni di Tupiza, tra spettacolari canyon e montagne rocciose. 
Proseguimento per La Angustura, la Torre, La Poronga lungo una strada panoramica 
attraversando la Valle de los Machos ed il Canyon dell' Inca. Pranzo box lunch e 
proseguimento per Uyuni. Il trasferimento sarà ricchissimo di emozioni ammirando in 
continuazione ed in continuo cambiamento bellissimi paesaggi di pianure, montagne 
e deserti. Sistemazione in hotel.  Pernottamento. Altitudine: 3.700 m.sl.m (Uyuni)
Distanza Tupiza/Uyuni: 200 Km

Giorno 10: UYUNI > SALAR DE UYUNI > COLCHANI 
| Prima colazione | Box – lunch | Cena |
Partenza verso il Salar de Uyuni che, con i suoi 12.000 km², è il più alto deserto 
salato del mondo! Il colpo d’occhio è incredibile con l’immensa distesa desertica 
bianchissima ed abbagliante che si perde all’orizzonte, un’esperienza indimenticabile 
ed una delle tappe più emozionanti del viaggio. Proseguimento fino a raggiungere 

Argentina, Bolivia e Cile
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Isla Incahuasi, una formazione vulcanica al centro del Salar dove si ergono cactus 
giganti alti più di 5 metri. Pranzo box-lunch. Sistemazione in hotel presso il villaggio 
di Colchani importante per la lavorazione del sale. Cena. Pernottamento. Altitudine: 
3.700 m.sl.m (Uyuni). Distanza Uyuni/Colchani: 22 Km

Giorno 11: COLCHANI > VILLAMAR
| Prima colazione | Box – lunch | Cena |
Partenza verso per il pittoresco villaggio di Villamar, incontrando paesaggi 
meravigliosi e splendide viste sull’altopiano andino, tra deserti rocciosi, giganteschi 
blocchi di lava pietrificata, la Valle de las Rocas, dove il vento si è divertito a scolpire 
le rocce in  figure multiformi e la Laguna Turquiri, un luogo nascosto dove è possibile 
osservare diversi tipi di anatre, oche e altri animali. Pranzo box-lunch. Arrivo a 
Villamar  e sistemazione in hotel. Pernottamento. Altitudine: 3.700 m.sl.m. Distanza 
Colchani/Villamar: 250 Km

Giorno 12: VILLAMAR - LAGUNA COLORADA > LAGUNA VERDE > HITO 
CAJON > SAN PEDRO DE ATACAMA (Cile) 
| Prima colazione | Box – lunch |
In mattinata partenza per la visita della Laguna Colorada, dove si potranno ammirare 
i "flamingos" (fenicotteri) e l'incredibile contrasto tra il colore rosso della laguna ed 
il bianco della zona circostante. In seguito vista dei  Geyser Sol de Mañana, un’area 
geotermica con pozze sempre in ebollizione, le acque termali della Laguna Polkes e 
il Deserto di Dalì così chiamato per i paesaggi che ricordano gli ambienti surrealisti 
del grande pittore. Prima di entrare in Cile si incontra la Laguna Verde, meraviglia 
naturale con le sue acque color smeraldo, situata ai piedi dello splendido vulcano 
Licancabur. Pranzo box-lunch. Arrivo al confine di Hito Cajon e proseguimento per 
San Pedro de Atacama. Sistemazione in hotel. Pernottamento. Altitudine: 4.300 
m.sl.m  (Laguna Verde) 2.400 m.s.l.m (San Pedro de Atacama). Distanza Villamar/
San Pedro de Atacama: 200 Km

Giorno 13: SAN PEDRO DE ATACAMA > GEISER DEL TATIO > SAN PEDRO DE 
ATACAMA 
| Prima colazione |
Partenza molto presto per l’escursione ai Geysers del Tatio. Prima colazione vicino ai 
Geysers e passeggiata guidata verso il campo geotermale per osservare le imponenti 
fumarole. Rientro a San Pedro de Atacama con sosta per la visita del tipico villaggio 
di Muchuca. Tempo libero a San Pedro per relax o visita del caratteristico villaggio. 
Pernottamento. Altitudine massima: 4.320 m.s.l.m. Distanza: 93 km

Giorno 14: SAN PEDRO DE ATACAMA > CALAMA > SANTIAGO DEL CILE 
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Calama e partenza con volo di linea per Santiago 
del Cile. Trasferimento e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita della città e 
camminata nel centro di Santiago. Pernottamento. Distanza: Calama – San Pedro de 
Atacama: 100 Km. Durata trasferimento: 1h ½ circa. Durata volo: 2 ore circa

Giorno 15: SANTIAGO DEL CILE > ITALIA 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 16: ARRIVO IN ITALIA  

ALBERGHI PREVISTI
Buenos Aires / Broadway Suites****
Salta / Patios de Lerma***
Tupiza (Bolvia ) / Mitru** 
Uyuni / Jardines de Uyuni**
Colchani / Luna Salada**
Villamar / Jardines de Mallku Cueva**
San Pedro de Atacama (Cile ) / San Pedro*** 
Santiago del Cile / Fundador***    

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
13 colazioni, 2 pranzi, 5 box-lunch e 4 cene

Tour di gruppo esclusivo Tour2000AmericaLatina 
a partenze garantite minimo due persone 
Guide locali parlanti Italiano 
Quota per persona in doppia € 4.690 

VOLI INCLUSI 
Tasse aeroportuali: da € 300 

PARTENZE 2019: 
Agosto 5, 19
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Da sapere prima di partire
Il Belize, in epoca precolombiana parte dell’impero maya, fu in seguito conquistato dagli Spagnoli e quindi divenne colonia inglese conosciuta 
con il nome di Honduras Britannico fino al 1981 quando gli venne riconosciuta l’indipendenza. Affacciato sul Mar dei Caraibi confina con il 
Guatemala ad Ovest e a Sud, il Messico a Nord ed è famoso principalmente per la barriera corallina dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco 
nel 1996, la seconda più grande la mondo. Percorso da fiumi a tratti paludosi, il Belize è un concentrato di foreste pluviali che nascondono 
parchi, riserve naturali e siti archeologici rari, lontani dalla folla dei turisti ed immersi nel suono della natura fatto di canti di uccelli, fruscii di 
piante tropicali e richiami di animali esotici. Il Belize è terra dei Maya con le loro meraviglie architettoniche, misteriose ed affascinanti, come 
Caracol, il sito archeologico più grande del paese che comprende cinque piazze e un osservatorio astronomico, la Piramide Caana che si 
eleva sopra la foresta offrendo il magnifico panorama della giungla; Xunantunich, chiamato nella lingua maya “vergine di pietra”, per il fantasma 
di una donna che pare si aggiri intorno al Castillo, la struttura più alta del sito; Altun Ha, abitato fin dal 200 a.C dove è stata trovata la testa 
scolpita nella  giada del dio sole Kinich Ahau; Chan Chich, un posto incantevole con le rovine maya immerse nella giungla; Lamanai, un sito 
archeologico particolarmente suggestivo, sulle sponde di una remota laguna a sud di Orange Walk, raggiungibile in barca percorrendo il New 
River tra splendidi paesaggi tropicali. Il Belize possiede numerosi parchi e riserve naturali come il Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary istituito 
nel 1990 per preservare le foreste e la fauna ed in particolare il giaguaro, uno dei primi siti al mondo per la protezione di questo animale; 
Crooked Tree Wild Life Sanctuary, un’area protetta che offre rifugio a centinaia di specie di uccelli migratori, coccodrilli e scimmie urlatrici;  
Mountain Pine Ridge Forest Reserve, una delle 17 riserve forestali del Belize creata nel 1944 per proteggere e controllare la foresta autoctona 
di pini. Luogo simbolo del Belize è il Blue Hole, a due ore di barca da Ambergris Caye, una depressione marina larga oltre 300 metri e profonda 
123 metri che ha formato una circonferenza perfetta da esplorare in tutta la sua magnificenza, con immersioni oppure semplicemente facendo 
snorkeling tra le pareti ricchissime di coralli, pesci, stalattiti e grotte spettacolari, un'esperienza unica! Lungo tutta la barriera vi sono punti 
adatti per lo snorkeling, da ricordare in particolare Hol Chan Marine Reserve, un'area protetta che comprende un canale sottomarino dove 
poter ammirare pesci colorati grandi e piccoli, spugne variopinte, mante, murene, razze, coralli rosa e blu dalle forme più incredibili e tartarughe 
marine. A breve distanza dalla riserva si trova inoltre Shark Ray Alley, dove si potrà fare il bagno con gli squali! Le città del Belize sono delle 
piccole isole di cultura inglese, retaggio dell’epoca coloniale che ha lasciato tracce anche nella lingua ufficiale del paese. Dalla nota San Pedro 
(la Isla Bonita della canzone di Madonna), ad Ambergris Caye a Caye Caulker e Placencia, le città del paese centroamericano sono  abitate 
da gente mite, dai tempi lenti e dall’innata gentilezza. Belize, dove le bellezze naturali sono incontaminate. 

Documenti
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'ingresso nel Paese. L’Esta per l’ingresso negli Stati Uniti, in caso di voli 
intercontinentali con scalo negli USA.

Vaccinazioni
Nessun obbligo di vaccinazioni per i viaggiatori provenienti dall’Italia. Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatorio per i 
viaggiatori provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della malattia.

Fuso orario
Meno 7 ore  rispetto all'ora solare in Italia; meno 8 quando in Italia vige l'ora legale.

Clima
Il clima è caldo e tropicale durante tutto l'anno. La temperatura media va dai 24°C a gennaio, ai 27°C a giugno. Al nord si trovano pianure 
paludose e foreste, mentre al sud si staglia la catena montuosa dei monti Maya. Il periodo secco è tra novembre e maggio, mentre tra giugno 
e ottobre si verificano più precipitazioni che mitigano la temperatura.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.

Belize
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Giorno 1: ITALIA > MIAMI
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Miami. Arrivo, trasferimento 
(servizio collettivo) e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: MIAMI > BELIZE CITY > DISTRETTO DI CAYO 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto (servizio collettivo) e partenza con volo di linea per 
Belize City. Arrivo, trasferimento per il Distretto di Cayo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

Giorno 3: XUNANTUNICH & SAN IGNACIO 
| Prima colazione |
Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico Xunantunich, “vergine di pietra”, 
in lingua maya. Ubicato al confine con il Guatemala, il sito costituiva un centro 
cerimoniale di notevole importanza. La struttura principale, il Castillo, domina di circa 
40 metri la giungla sottostante regalando uno spettacolo mozzafiato della foresta. 
In seguito, visita del villaggio di San Ignacio e rientro in hotel. Pomeriggio libero. 
Pernottamento.

Giorno 4: DISTRETTO DI CAYO > ACTUN TUNICHIL MUKNAL (B/L/-)
| Prima colazione | Box – lunch | 
Giornata dedicata ad un emozionante escursione nella giungla all’Actun Tunichil 
Muknal (servizio collettivo), una gola profonda, nascosta nella Tapir Mountain 
Nature Reserve. Camminata di circa 45 minuti attraverso la giungla fino ad arrivare 
all’entrata della grotta. Conosciuta anche come la “Grotta del Sepolcro di Pietra”, al 
suo interno, oltre alle bellissime formazioni rocciose, ci sono molti oggetti maya e 
resti sacrificali. Nel pomeriggio rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 5: DISTRETTO DI CAYO 
| Prima  colazione | 
Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia l’escursione a Caracol. Il sito archeologico 
più grande di tutto il Belize, che comprende cinque piazze e un osservatorio 
astronomico. La Piramide Caana, si eleva sopra la foresta di circa 50 metri offrendo 
un magnifico panorama. 

Giorno 6: DISTRETTO CAYO > AMBERGRIS CAYE 
| Prima colazione| 
Trasferimento (servizio collettivo) all’aeroporto di Belize City e partenza con volo per 
Ambergris Caye. Arrivo, trasferimento (servizio collettivo) e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

Giorno 7/8/9: AMBERGRIS CAYE 
| Prima colazione | 
Giornate libere. Pernottamento. Si consiglia lo snorkeling al parco marino di Hol Chan 
(in lingua maya significa “piccolo canale”) una divisione naturale della scogliera 
dove la profondità dell’oceano varia da meno di un metro ai 10 metri. Qui si potrà 
ammirare una ricca  fauna marina e un grande giardino di corallo. A Shark Ray Alley 
si potrà nuotare tra gli squali balena e le razze. Pernottamento.

Giorno 10: AMBERGRIS CAYE > BELIZE CITY > PARTENZA PER L’ITALIA 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto (servizio collettivo) e partenza con volo per Belize 
City. Arrivo e coincidenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Miami / Ocean Five**** 
Distretto di Cayo / Black Rock Lodge***
Ambergris Caye / Mata Rocks*** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
8 colazioni e 1 box lunch

Partenze individuali giornaliere 
Guide locali parlanti Inglese 
Quota per persona in doppia a partire da € 2.100

VOLI ESCLUSI

Foreste pluviali dalla vegetazione rigogliosa, siti archeologici da esplorare ed una passeggiata nella giungla per scovare tesori naturali. 
Lo spettacolo mozzafiato della foresta ci sorprenderà, così come le splendide spiagge ed il mare con i suoi fondali ricchi di giardini di coralli! 

Belize essenza

ACTUN TUNICHIL MUKNAL

BELIZE CITY

BELIZE CITY

MESSICO

GUATEMALA

HONDURAS

AMBERGRIS CAYE

MIAMI

SAN IGNACIO
DISTRETTO

DI CAYO 

XUNANTUNICH



Da sapere prima di partire
Circondata da maestose cime innevate, deserti salati d’alta quota, esuberanti foreste pluviali e vaste savane del bacino amazzonico, la Bolivia 
racchiude una sorprendente varietà di paesaggi e climi. 
Senza sbocco al mare, nel cuore del Sud America, questo territorio mistico vanta attrazioni mozzafiato tra cui il Salar de Uyuni, gli antichi sentieri 
Inca, il sito archeologico di Tiwanaku, gli imponenti picchi vulcanici, i pittoreschi villaggi andini e le cittadine storiche. La ricchezza del Paese 
si deve principalmente alla diversità culturale e all’affascinante composizione etnica. Il dominio coloniale ha lasciato il segno nell’architettura, 
nella religione e nella lingua, ma i boliviani hanno saputo conservare le antiche tradizioni e molti di loro continuano a fare offerte agli dei delle 
montagne e per le strade, le lingue Aymara, Quechua e di molte altre etnie minori sono comunemente utilizzate. 

Il Paese è scarsamente abitato e la maggior parte dei boliviani vive nelle città fondate dagli spagnoli oltre che in remoti villaggi andini. Potosì 
è la città più alta del mondo, ubicata alla base del leggendario “Cerro Rico de Potosi”, la montagna da dove fu estratta una grande quantità 
d’argento e dove ancora oggi i minatori utilizzano le stesse tecniche di un tempo. Il centro storico vanta una bella architettura e lo straordinario 
museo “La Casa de la Moneda”. Sucre, la capitale della Bolivia, conosciuta come la città bianca, è un gioiello coloniale e una vivace cittadina 
universitaria. Affascinante e raffinata si trova in una valle andina dal clima mite, nel mezzo di una regione famosa per la produzione di bellissimi 
tessuti. Santa Cruz è un dinamico centro commerciale, famosa per le Missioni dei Gesuiti perfettamente conservate e sparse in tutta la pianura 
orientale, una delle attrazioni più particolari della Bolivia. La Paz è la città più importante del Paese e unisce moderni edifici commerciali, 
banche, uffici con una irresistibile combinazione di culture indigene e tradizioni millenarie. Nelle vicinanze si trova Tiwanaku, culla della civiltà 
andina omonima, un tempo capitale di un potente impero e oggi tra i più interessanti siti archeologici del Sud America. 

Il Lago Titicaca, diviso tra Perù e Bolivia è il lago sacro degli Inca, ricco di mistero e leggende. Originariamente abitato dalla comunità Uros, 
un popolo in via di estinzione, fu in seguito dominata dagli Aymara, dagli Inca e infine dai conquistatori spagnoli. A nord di La Paz le Ande si 
immergono nel bacino amazzonico attraverso le profonde valli delle “Yungas” per continuare fino al Parco Nazionale Madidi, che ospita una 
straordinaria diversità di flora e fauna con più di 800 specie di uccelli, 156 di mammiferi, 84 di anfibi, circa 70 rettili e molti tipi di pesci. Nel 
parco vivono comunità di origine Quechua e altri gruppi etnici come i Chamas, i Maropas, i Chimanes e i Tacana. A sud di La Paz, si trova la 
città mineraria di Oruro, famosa per il suo carnevale e lungo l’altipiano meridionale si incontrano i luoghi senz’altro più affascinanti della Bolivia: 
il Salar de Uyuni, il lago salato più alto del mondo e la Riserva di Fauna Andina Eduardo Avaroa, una remota regione di deserti, lagune colorate 
e fenicotteri, i Geyser Sol de Mañana, le incredibili formazioni rocciose come l’Árbol de Piedra che regalano spettacolari ed estremi paesaggi 
unici al mondo. 

Bolivia



Documenti
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'ingresso. 

Vaccinazioni
Vaccinazione contro la febbre gialla obbligatoria in tutta la provincia di Santa Cruz

Fuso orario
Meno 5 ore rispetto all’ora solare in Italia; meno 6 ore quando in Italia vige l’ora legale.

Clima
In inverno (maggio – ottobre), sull’altopiano andino il clima è secco, mentre in estate (novembre – aprile) vi è la stagione delle piogge. Nelle 
zone amazzoniche, il caldo umido è costante tutto l'anno. La media annuale della temperatura aumenta progressivamente con valori tra i 
-3°C e i 12°C, nella zona dell'altipiano tra i 20°C e i 28°C con un caldo tropicale nelle terre basse. Nelle valli intermedie la temperatura è mite 
e varia fra i 15°C e i 20°C.

Abbigliamento
Si consiglia, soprattutto durante il tour delle Lagune, un abbigliamento pratico (scarpe da trekking, pile, giacca a vento, guanti e cappello, 
crema solare, occhiali da sole e sacco a pelo). In questa regione la maggior parte delle strutture ricettive non dispone di riscaldamento. Poiché 
le temperature di notte scendono notevolmente, anche le temperature all'interno di alcune pensioni sono molto rigide (addirittura sotto lo zero 
nei mesi più freddi) e in molti casi è necessario avere un abbigliamento molto caldo o un sacco a pelo pesante.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.
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Giorno 1: ITALIA > SANTA CRUZ 
Partenza con volo di linea intercontinentale per Santa Cruz. Pasti e pernottamento 
a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A SANTA CRUZ
| Pranzo |
Arrivo a Santa Cruz, trasferimento e sistemazione in hotel. In seguito partenza per la 
scoperta di Santa Cruz, città dell’Oriente boliviano situata a 437 metri di altitudine 
nel punto in cui le vallate andine digradano verso le pianure Llanos e Chiquitos. Visita 
della piazza principale, della Cattedrale di San Lorenzo e di La Recoba, il mercato 
dell’artigianato. Pernottamento.

Giorno 3: SANTA CRUZ > LA PAZ
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per La Paz. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pranzo e visita della città e dei luoghi più 
significativi: La Plaza Murillo, la Cattedrale, la chiesa di San Francisco,  il museo 
dell’oro e la pittoresca calle Sagarnaga, del mercato delle streghe. Si prosegue 
per la Valle della Luna dove si possono osservare spettacolari formazioni rocciose. 
In seguito escursione in funivia per godere di una vista mozzafiato della città. 
Pernottamento. Altitudine massima: 4100 s.l.m

Giorno 4: LA PAZ > TIWANAKU > LAGO TITICACA 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza per il Lago Titicaca con sosta per la visita delle rovine 
archeologiche di Tiwanaku, Patrimonio Culturale dell’Umanità UNESCO. 
Proseguimento per Copacabana e visita della piazza principale e dell’antica chiesa 
coloniale che ospita la Vigen Morena, molto venerata dagli abitanti dell’altopiano 
andino. Pranzo in corso di escursione. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
Altitudine massima: 3812 s.l.m

Giorno 5: COPACABANA > ISLA DEL SOL > COPACABANA > LA PAZ 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata escursione in barca per la visita dell’Isola del Sole, un importante centro 
cerimoniale del Lago Titicaca, dove si svilupparono alcune delle culture più avanzate 
del Sudamerica, tra cui i Chirapa e Tiwanaku. Pranzo in corso di escursione. In 
seguito trasferimento a La Paz e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 6: LA PAZ > SUCRE
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Sucre. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla scoperta della città, Patrimonio 
Culturale dell’Umanità UNESCO. Visita del museo tessile Asur e del belvedere della 
Recoleta che offre una bella vista della città, la piazza principale dove si affacciamo 
la cattedrale, la prefettura e la Casa de la Libertad dove fu dichiara l’indipendenza. 
Proseguimento per il Parco Bolivar, il Palazzo di Giustizia e il Convento di San Felipe 
Neri. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento. Altitudine massima: 2790 m.sl.m

Giorno 7: SUCRE > POTOSI > UYUNI 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza per Potosi e visita del Museo Real Casa de la Moneda, della 
piazza principale e della chiese di san Francesco e San Lorenzo (ingresso non 
previsto. In seguito partenza per Uyuni. Nel corso del viaggio si incontreranno villaggi 
isolati costruiti in mattoni di terra e paglia. Il paesaggio cambia continuamente, 
alternando tratti pianeggianti dove brulicano centinaia di camelidi andini, vallate sui 
cui versanti la natura si è sbizzarrita ad inserire rocce e terre dalle mille tonalità, 
come in un’immensa, primordiale tavolozza di colori. Pranzo in corso di escursione. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento. Tempo di percorrenza: 
Sucre/Potosi 3,30h circa  - Potosi/Uyuni 3,30h circa. Altitudine massima: 4090 s.l.m

Paesaggi andini mozzafiato, resti di misteriose antiche civiltà rendono la Bolivia la più ricca
ed emozionante destinazione per i viaggiatori dotati di spirito di scoperta e di adattamento

Esplorando la Bolivia
BOLIVIA | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno 8: UYUNI > SALAR DE UYUNI
| Prima colazione | Box - lunch | Cena | 
Partenza in 4x4 verso il Salar de Uyuni e visita dell’Isla Incahuasi, popolata da 
millenari cactus e dalla cui cima si può ammirare l’immensità del salar. Pranzo box-
lunch in corso di escursione. Proseguimento per Colchani e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

Giorno 9: SALAR DE UYUNI > UYUNI - VILLAMAR
| Prima colazione | | Box - lunch | Cena | 
Partenza dal Salar in direzione sud per inoltrarci nel cuore dell’altopiano andino 
visitando la Laguna Turquiri, interessanti formazioni rocciose nella Valle delle Rocce 
e la città perduta Italia, caratterizzata da giganteschi blocchi di lava pietrificata 
e modellati dall’erosione del vento. Pranzo box-lunch in corso di escursione. 
Sistemazione presso il remoto e suggestivo Hotel Mallku (sistemazione molto 
semplice) presso la località di Villamar. Cena e pernottamento.

Giorno 10: VILLAMAR > LAGUNA COLORADA > UYUNI
| Prima colazione | | Box - lunch | Cena | 
Proseguimento del viaggio fino ad arrivare alla frontiera con il Cile sostando presso 
i Geyser di Sol de Mañana, le Termas Polques e il deserto di Dalì, la Laguna Verde e 
la Laguna Colorada, dove si potranno ammirare i fenicotteri e l'incredibile contrasto 
tra il colore rosso della laguna ed il bianco della zona circostante. Pranzo box-lunch 
in corso di escursione. Rientro ad Uyuni nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.

Giorno 11: UYUNI > LA PAZ > SANTA CRUZ 
| Prima colazione |
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Uyuni e partenza con volo 
di linea per La Paz. Arrivo e coincidenza con volo di linea per Sant Cruz. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 12: PARTENZA DA SANTA CRUZ 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia.  
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Santa Cruz / Cortez****
La Paz / Casa de Piedra*** sup
Lago Titicaca / Gloria Copacabana***
Sucre / Mi Pueblo Samary****
Uyuni / Jardines de Uyuni***
Colchani / Luna Salada**
Villamar / Mallku**

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
10 colazioni, 6 pranzi, 3 box-lunch e 3 cene

Tour di gruppo esclusivo Tour2000AmericaLatina 
a partenze garantite minimo due persone 
Guide locali parlanti Italiano 
Quota per persona in doppia € 3.840

VOLI INCLUSI 
Tasse aeroportuali: da € 450

PARTENZE 2019
Aprile 20 
Luglio 27 con supplemento
Agosto 3, 17 con supplemento
Ottobre 19 
Novembre 9
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Un Paese immenso, un territorio molto più vasto di tutta l’Europa, 200 milioni di abitanti, 23 aree  metropolitane, una popolazione di 21 milioni 
a San Paolo  e 12 milioni a Rio. In Brasile tutto è maestoso, imponente e grandioso con luoghi famosi e conosciuti ma anche con territori 
ancora inesplorati o poco noti ma altamente spettacolari. L’Amazzonia a nord, possiede la foresta pluviale più estesa della Terra ed il  Rio delle 
Amazzoni, che attraversa Perù, Colombia e Brasile sfociando in un estuario largo 200 km nell'oceano Atlantico dopo aver percorso 7.000 km.  
Il Nord-Est, partendo da Sao Luis do Maranhao è meta di una delle traversate più affascinanti e spettacolari, tra altissime dune di sabbia bianca 
e le lagune del Parco Nazionale di Lençois passando per Barreirinhas, il delta del Rio Parnaiba fino  Jericoacoara, considerata la spiaggia più 
bella del Mondo! Le spiagge tropicali proseguono per 3.200 km toccando  Fortaleza, Natal, Joao Pessoa, Recife, Maceio e affascinanti località 
coloniali come Olinda, Marechal Deodoro, Porto Seguro e Salvador de Bahia, dove  il legame tra il Brasile e l’Africa è più forte, ricordata per 
lo splendido gioiello di arte coloniale che è il centro storico del Pelourinho. Il Nord Est offre anche al suo interno spettacoli di incomparabile 
bellezza e interesse come  la Valle dei dinosauri nello stato di Paraíba, dove sono chiaramente visibili delle orme di questi animali preistorici; 
Cariri, un luogo magico, con iscrizioni rupestri antichissime e grandi rocce cave all’interno in bilico sul terreno; il parco nazionale Serra da 
Capivara,  il più antico sito archeologico delle Americhe; la Chapada Diamantina, nel cuore dello stato di Bahia e il fiume São Francisco. 
Nel centro del Paese troviamo Brasilia, la capitale proiettata nel futuro, inaugurata solo nel 1960, il Pantanal, una vastissima area umida, habitat 
di  una varietà incredibile di flora e fauna e la zona di Bonito, con la sua moltitudine di cascate, caverne ed acque cristalline che attraggono 
i subacquei e gli appassionati di snorkeling per ammirare questo fantastico acquario naturale. Il Minas Gerais è un mondo a parte, terra 
del barocco brasiliano, dove si incontrano le storiche cittadine coloniali che sorsero nel XVII secolo nella regione: Ouro Preto, Congonhas, 
Diamantina, Mariana, Tiradentes e São João del Rei, molte di queste Patrimonio dell’Umanità Unesco. 
Il Sud del Brasile è principalmente conosciuto per  le cascate di Iguaçu, le più estese e le più belle al mondo ma gli stati meridionali riservano 
molte altri luoghi sorprendenti come le città di Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, le spiagge di Santa Catarina, famose per  l’avvistamento 
delle balene e  gli altopiani di Rio Grande do Sul. E` in questa zona  che vengono prodotti i pregiati vini del Brasile e gran parte dell’eccezionale 
manzo  della nazione ed è qui che si trovano i gaúchos e la loro cultura impregnata di influenze europee ed è ancora in questi luoghi che nel 
XVII secolo i Gesuiti costruirono le loro missioni accanto agli insediamenti degli indiani Guarani. 
Da ricordare infine la città di Rio de Janeiro, il simbolo del Brasile, con le sue spiagge famose, la statua del Cristo, il Pan di Zucchero, il Museo 
d’arte contemporanea di Niteroi, il Sambodromo,  il churrasco, la Confeitaria Colombo, la Escalera Selaron, i quartieri di Lapa e Santa Teresa, 
la feijoada e la caipirinha. Tutto questo e molto altro è il Brasile: una terra da scoprire e di cui innamorarsi.

Da sapere prima di partire

Brasile



Documenti
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi e almeno due pagine libere al momento dell’ingresso nel Paese.

Vaccinazioni
Le autorità sanitarie nazionali brasiliane raccomandano di effettuare la vaccinazione contro la febbre gialla ai viaggiatori che  si recano nelle 
seguenti aree: l’intero territorio degli Stati Federali di Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima e Tocatins, Espírito Santo (ad eccezione dell’area urbana di Vitoria); tutti i municipi localizzati 
nell’ovest e nel sud di Bahia, nel sud del Piauí, nel nord-ovest di São Paulo e nell’ovest del Paraná, di Santa Catarina e del Rio Grande do Sul; 
tutti i municipi localizzati nel nord dello Stato che si trovano al confine con gli Stati Minas Gerais e Espírito Santo.

Fuso orario
Varia secondo l'andamento dell'ora ufficiale nei diversi Stati della Federazione. Orientativamente, nelle principali città (Brasilia, Rio de Janeiro, 
San Paolo, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza e Belo Horizonte) la differenza di orario con l’Italia è: dal mese di ottobre a febbraio di meno 3 
ore; nel mese di marzo di meno 4 ore; dal mese di aprile ad ottobre di 5 ore rispetto all’Italia. In Brasile ci sono quattro fusi orari che vanno 
dall’Arcipelago di Fernando de Noronha (estremo est) ai confini con il Perú.

Clima
La maggior parte degli 8,5 milioni di chilometri quadrati del territorio brasiliano è compresa tra l’equatore ed il Tropico del Capricorno. In questa 
zona la temperatura e le precipitazioni variano da nord a sud, dalla costa all’entroterra, e dalle zone poco elevate a quelle più alte. Dal punto 
di vista turistico il periodo più indicato è senz’altro tra novembre e aprile, stagione asciutta con sole e relativa assenza di alti tassi di umidità. 
In realtà in un territorio vasto come il Brasile il clima varia sostanzialmente a seconda della zona considerata.
Abbigliamento
L’abbigliamento consigliato è sempre informale e leggero in tutte le stagioni, con qualche capo più pesante per la sera.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.
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Esplorando il Brasile 

Spiagge dorate, impressionanti cascate dove il frastuono roboante dell’acqua e i dolci rumori della foresta
rendono l’esperienza emozionante, paesini con le stradine acciottolate ed edifici color pastello

Giorno 1: ITALIA > RIO DE JANEIRO
Partenza con volo di linea intercontinentale per Rio de Janeiro. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: RIO DE JANEIRO 
| Prima colazione |
Mattinata dedicata alla visita del Corcovado. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 3: RIO DE JANEIRO
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del Pan di Zucchero. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 4: RIO DE JANEIRO > FOZ DO IGUAÇU 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Foz do Iguaçu. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel.  Nel pomeriggio visita delle cascate nel lato 
brasiliano del Parco Nazionale Iguaçu. Pernottamento.

Giorno 5: FOZ DO IGUAÇU 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla scoperta del Parco Nazionale Iguazú dal versante argentino 
delle cascate. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 6: FOZ DO IGUAÇU > MANAUS > AMAZZONIA 
| Prima colazione | Cena | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Manaus. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in Lodge. Cena ed escursione notturna per 
l’avvistamento dei caimani. Pernottamento.

Giorno 7/8: AMAZZONIA 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Giornate dedicate ad escursioni ed esplorazioni della foresta organizzate direttamente 
dal Lodge.  Si potranno navigare i canali e le isole del maggior arcipelago fluviale 
del mondo a bordo delle tipiche canoe della zona, ammirare la flora e la fauna lungo 
sentieri che si addentrano nella foresta, pescare gli aggressivi piranha, ammirare i 
“Botos cor de rosa” i delfini di color rosa che vivono in amazzonia e visitare comunità 
indigene per conoscere i loro costumi e tradizioni. Pernottamento. Attenzione: le 
escursioni sono organizzate direttamente dal Lodge con esperte guide naturalistiche 
e verranno comunicate all’arrivo al Lodge. Occorre segnalare che in Amazzonia 
l'avvistamento della fauna è spesso reso difficile dalla fitta vegetazione.

Giorno 9: MANAUS > SALVADOR 
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Manaus e partenza con volo di linea per Salvador. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.  Pernottamento. 

Giorno 10: SALVADOR
| Prima colazione | Pranzo | 
Mattinata dedicata alla visita del Pelourinho, il centro storico di Salvador. In seguito 
visita panoramica della città con sosta alla Chiesa di Bonfim e al Mercado Modelo. 
Pernottamento.

Giorno 11: PARTENZA DA SALVADOR
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia.  
Pasti e pernottamento a bordo. 

BRASILE | VIAGGI DI GRUPPO 
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Giorno 12: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Rio de Janeiro / Rio Othon Palace**** (superior room) 
Foz do Iguaçu / Viale Cataratas**** (deluxe  room) 
Amazzonia  / Amazon Village (standard room) 
Salvador de Bahia / Bahia Othon Palace**** (superior room) 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
11 colazioni, 2 box-lunch e 1 cena

Tour di gruppo 
Guide locali multilingue parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a partire da € 1.890

VOLI ESCLUSI 

PARTENZE 2019
Febbraio 15
Maggio 31
Luglio 26
Agosto 9
Ottobre 18

BRASILE | VIAGGI DI GRUPPO 
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Giorno 1: ITALIA > SAO PAULO
Partenza con volo di linea intercontinentale per Sao Paulo. Pasti e pernottamento 
a bordo.

Giorno 2: SAO PAULO > CAMPO GRANDE – BONITO
Arrivo a Sao Paulo e coincidenza con volo di linea per Campo Grande. Arrivo, ritiro 
dell’auto a noleggio presso gli uffici Localiza dell’aeroporto e partenza per Bonito. 
Sistemazione in pousada e pernottamento. Distanza Campo Grande – Bonito: Km 
298. Tempo di percorrenza: 3,30h circa

Giorno 3: BONITO 
| Prima colazione | 
In mattinata snorkeling lungo il fiume Sucuri (non include trasferimenti e guida). 
All’interno della Fazenda São Geraldo, nel mezzo della Serra da Bodoquena, il fiume 
è famoso per le acque cristalline che permettono di scoprire l’incredibile fauna e 
flora acquatica. Nel pomeriggio partenza per la visita della Grotta del lago Blu (non 
include trasferimento e guida). Si scende di 100 metri lungo un facile sentiero per 
raggiungere il fondo dell’ampia caverna. Scoperta da un indio Terenan nel 1924, la 
caverna nasconde al suo interno un lago di color blu cobalto che viene illuminato 
dai raggi del sole che penetrano dall’apertura. Nel 1992 una spedizione brasiliana 
di speleologi trovò una gran quantità di fossili risalenti al periodo del Pleistocene. 
Di una bellezza unica, la grotta colpisce per la sua conformazione geologica e per il 
luminoso lago sotterraneo. Rientro in pousada e pernottamento. Distanza Bonito – 
Fazenda São Geraldo: Km 33. Distanza Bonito – Gruta do Lago Azul: Km 21

Giorno 4: BONITO > PANTANAL 
| Prima colazione | Cena |
In mattinata partenza per il Pantanal dichiarato Riserva Mondiale della Biosfera e 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, Un vero paradiso naturalistico con 
un’incredibile biodiversità. Arrivo e sistemazione in fazenda. Resto del pomeriggio 
libero. Pernottamento.

Giorno 5/6: PANTANAL 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Giornate trascorse esplorando la più grande zona umida del pianeta avvistando la 
ricca fauna e ammirando l’abbondante flora con escursioni in canoa, cavalcate in 
fitti boschi, photo safari e tour in barca per un’immersione totale nella natura. Visite 
all’alba per contemplare l’incredibile spettacolo del sorgere del sole, per ascoltare 
il canto degli uccelli e il risveglio della vita. Pernottamento. Attenzione: le escursioni 
sono organizzate direttamente dalla Fazenda con l’assistenza di guide locali in 
inglese. L’ordine delle escursioni può subire variazioni e saranno riconfermate in loco

Giorno 7: PANTANAL > CAMPO GRANDE 
| Prima colazione | 
Partenza per l’aeroporto di Campo Grande e rilascio dell’auto. Partenza con volo 
intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
Distanza Pantanal – Campo Grande: Km 210
Tempo di percorrenza: 3,30/4h circa

Un viaggio in libertà per scoprire i laghi e i fiumi cristallini ricchi di fauna acquatica di Bonito,
per poi raggiungere il Pantanal sud, terra di gauchos, di paludi ed habitat di una flora e fauna straordinarie

Self Drive Brasile, Bonito e Pantanal
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Giorno 8: ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia e fine del viaggio

ALBERGHI PREVISTI
Bonito / Pousada Moinho de Vento** 
Pantanal / Fazenda Baia Grande**

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
5 colazioni, 1 pranzo e 2 cene

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti portoghese/inglese
Quota per persona in doppia a partire da € 1.120

VOLI ESCLUSI 

Note:
Per poter noleggiare l’auto sono necessari i seguenti documenti:
Passaporto
Età minimo:  21 anni (minimo 2 anni di patente)
Patente in corso di validità
Patente internazionale
Carta di credito internazionale (non solo valide le carte Electron) per il deposito 
cauzionale

BRASILE | VIAGGI INDIVIDUALI
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Giorno 1: ITALIA > RIO DE JANEIRO 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Rio de Janeiro. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento. 

Giorno 2: RIO DE JANEIRO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del Corcovado. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 3: RIO DE JANEIRO 
| Prima colazione | 
Mattinata libera. Pomeriggio dedicato alla visita del Pan di Zucchero. Pernottamento.

Giorno 4: RIO DE JANEIRO > SALVADOR DE BAHIA
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Salvador. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato ad una camminata per la visita del 
Pelourinho, il centro storico di Salvador. Pernottamento.

Giorno 5: SALVADOR DE BAHIA 
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento.

Giorno 6: SALVADOR DE BAHIA > SAO LUIS 
| Prima colazione | Cena |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per  a Sao Luis, capitale dello stato 
del Maranhao. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Visita della città e del 
centro storico coloniale di São Luís, uno dei più ricchi di fascino del Brasile: gli oltre 
3.500 edifici storici del XVIII e XIX secolo, rivestiti dalle caratteristiche piastrelle in 
maiolica (azulejos) sono valsi a São Luís il riconoscimento di Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità da parte dell'UNESCO. Cena in ristorante tipico. Pernottamento. La 
maggior parte delle chiese e dei musei sono chiusi la domenica. Tuttavia, anche 

in altri giorni della settimana, gli orari di apertura possono subire variazioni senza 
preavviso

Giorno 7: SÃO LUÍS > BARREIRINHAS 
| Prima colazione |
Dopo la prima colazione, partenza su strada asfaltata in bus  turistico (durata 4,5 
ore circa) per Barreirinhas, punto di partenza per la visita del Parco Nazionale Dos 
Lençois Maranhenses, spettacolare zona geologica unica al mondo, costituita da 
dune di sabbia bianca finissima e alte fino a 40 metri intercalate da lagune di acqua 
dolce e cristallina che si accumula durante il periodo delle piogge (da gennaio a 
maggio). È uno dei luoghi più incantevoli del Brasile, che si presenta nelle migliori 
condizioni indicativamente tra aprile e settembre, quando le lagune diventano 
delle piscine naturali in cui è possibile nuotare in uno scenario meraviglioso. Viste 
dall'alto le dune sembrano dei manti appoggiati sull'acqua (da qui il nome "lençois" 
= lenzuoli). Arrivo a Barreirinhas, piccola e tranquilla cittadina ubicata al limite del 
parco e sulle rive del bellissimo Rio Preguiças che scorre placido verso la foce. 
Sistemazione nell’hotel prescelto. Nel pomeriggio inizia la scoperta del Parque dos 
Lençois. La visita copre 2 distinte aree del parco evitando le ore di maggior caldo. 
In questa prima giornata visiteremo la regione della Lagoa Azul (servizio collettivo 
con partenza alle ore 14:00), raggiungibile in circa mezz’ora. Si viaggia a bordo di 
rustiche Toyota fino ai margini del parco, e si prosegue poi a piedi per raggiungere le 
lagune dove ci sarà il tempo di godersi un memorabile bagno nell’acqua trasparente, 
ancora più speciale nel tardo pomeriggio con la magica luce del tramonto. Una 
volta rientrati a Barreirinhas, consigliamo di provare uno dei caratteristici ristorantini 
dell’animato lungofiume.

Giorno 8: BARREIRINHAS 
| Prima colazione | 
Mattinata libera per attività facoltative. Nel pomeriggio proseguimento 
dell’esplorazione del Parco Nazionale dei Lençois raggiungendo in 4x4 l’area di 
Lagoa Bonita, relativamente distante ma che offre le più belle viste di insieme del 

Un viaggio emozionante ed unico alla scoperta del Parco Nazionale dos Lençois Maranhenses, spettacolare zona geologica unica al mondo,
tra altissime dune di sabbia bianca, lagune e spiagge bellissime, fino a Jericoacoara, considerata la spiaggia più bella del Mondo!

Brasile, la rotta delle emozioni
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paesaggio. Raggiungere questa zona è una vera avventura: si viaggia per circa 
un’ora superando numerosi guadi che si presentano lungo il percorso, soprattutto 
nel periodo delle piogge. Una volta scesi dal 4x4 e superata a piedi una ripida duna, 
vi attende un panorama che abbraccia tutto il complesso di dune e di lagune da un 
lato e la fitta foresta dall’altro. Tempo a disposizione per camminare sulle candide 
dune, nuotare nell’acqua tiepida e limpida o semplicemente per contemplare 
lo spettacolare del tardo pomeriggio con la magica luce del tramonto. Rientro a 
Barreirinhas e pernottamento.

Giorno 9: BARREIRINHAS > RIO PREGUIÇA > CABURE – ATINS 
| Prima colazione | 
Trasferimento (vero le 08.30) al molo e partenza in barca turistica lungo il Rio 
Preguiças visitando il villaggio di Vassouras dove si potrà fare una breve camminata 
sulle dune dei Pequenhos Lencois e incontrare le numerose scimmie che popolano 
il piccolo centro. Si prosegue lungo il fiume fino a Mandacaru dove si potranno 
apprezzare le numerose botteghe di artigianato e –se accessibile- salire sul faro 
per osservare il panorama che abbraccia l’intera foce del fiume e parte del Parco 
Nazionale. Ancora lungo il fiume si raggiunge la località di Caburè, situata su 
una lingua di sabbia tra il mare e la foce del fiume (sosta per il pranzo da pagare 
localmente) e per una piacevole siesta in amaca. Proseguimento in barca (20 minuti) 
fino ad arrivare a Atins. Arrivo e sistemazione in semplice struttura con energia 
elettrica non garantita (è necessario un buon spirito di adattamento). Pernottamento. 

Giorno 10: ATINS - CABURE > DELTA DEL RIO PARNAIBA > PARNAIBA 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza in barca (verso le 10.30) per Cabure e proseguimento in 4x4 
lungo un bellissimo tratto di spiaggia battuta dall’oceano, fino a raggiungere Tutoia, 
piccola località affacciata sul Delta del Rio Parnaiba. Il percorso che dura all’incirca 
3 ore è molto piacevole, con numerosi villaggi in cui scorre serena la vita rurale. 
Durante il viaggio si effettuerà una sosta per il pranzo (da pagare localmente) nella 
località di Lagoinha. Arrivando a Tutoia e partenza (verso le 15.00) in barca privata 
(qui la guida non sarà presente) attraverso il Delta del Rio Parnaiba, la seconda 
meraviglia di questa regione. Il Rio Parnaiba sfocia nell’Oceano Atlantico formando 
un vasto delta in cui l’alternarsi delle maree regola la vita della popolazione e modifica 
continuamente la geografia di queste terre. Si avrà modo di vedere come vive la 
gente in questo insolito ambiente, si potrà passeggiare su piccole dune di sabbia 
sospese tra fiume e oceano, e si cercherà di assistere allo spettacolo meraviglioso 
dei guarà –bellissimi uccelli color rosso fuoco- che tornano ai loro nidi al tramonto. 
La navigazione termina nel porto di Tatus, a breve distanza dalla città di Parnaiba, e 
proseguimento per la città di Parnaiba (a circa 20 minuti). Pernottamento.

Giorno 11: PARNAIBA > JERICOACOARA 
| Prima colazione | 
Proseguimento in 4x4 su strade secondarie, spiagge deserte e paesi di pescatori, 
conoscendo un po’ la vita pacata dei “cearences” (la gente dello stato del Cearà), 
per giungere, dopo aver attraversato numerosi corsi d’acqua e dune di sabbia, alla 
vivace località di Jericoacoara, chiamata abitualmente Jerì da chi la frequenta. Jerì 
è diventata famosa negli ultimi anni per la bellezza della sua spiaggia dominata da 
un’alta duna sulla cui sommità è ormai tradizione salire per godere il panorama 
all’ora del tramonto. Pernottamento. 

Giorno 12: JERICOACOARA
| Prima colazione |
Giornata a disposizione per relax o escursioni individuali. Alla sera vi consigliamo di 
provare uno dei numerosi locali in cui si può ascoltare e ballare il forrò, la musica 
più amata nel Nordest.
 
Giorno 13: PARTENZA DA JERICOACOARA
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Fortaleza (circa 5 ore di viaggio). Partenza con volo di 
linea intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 14: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Rio de Janeiro / Arena Ipanema**** 
Salvador / Pousada do Amarelindo*** 
Sao Luis / Grand Sao Luis Hotel***sup 
Barreirinhas / Pousada Buriti***

Atins / Pousada do Irmao (sistemazione molto semplice)
Parnaiba / Pousada Vila Parnaiba***
Jericoacoara / Pousada Surfing Jeri***sup 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
12 colazioni e 1 cena

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a partire da € 2.730

VOLI ESCLUSI 
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Brasile, Paradisi Naturali

Giorno 1: ITALIA > RIO DE JANEIRO 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Rio de Janeiro. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento. 

Giorno 2: RIO DE JANEIRO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del Corcovado. Nel pomeriggio escursione al Pan di 
Zucchero. Pernottamento.

Giorno 3: RIO DE JANEIRO > CUIABA > CHAPADA DOS GUIMARAES 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Cuiaba. Arrivo e 
trasferimento al Parco Nazionale Chapada dos Guimarães e sistemazione al 
Park Eco Lodge. Dopo il pranzo partenza lungo le pareti scoscese del Parco per 
raggiungere il centro geodetico del continente sudamericano. Lungo il percorso, 
con un po’ di fortuna, si potranno osservare ara rossi e verdi che nidificano lungo 
le pareti. Rientro al Lodge con sosta per una breve visita della città di Chapada dos 
Guimarães. Pernottamento.

Giorno 4: PARCO NAZIONALE CHAPADA DOS GUIMARAES
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Intera giornata di trekking alla scoperta delle bellezze del Parco Nazionale Chapada 
dos Guimarães, la vegetazione tipica, la flora e fauna e l’incredibile spettacolo 
dell’altipiano. Visita della cascata “Veu de Novia” . Nel tardo pomeriggio camminata 
per la visita dello splendido tramonto del monte Sao Geronimo. Rientro al lodge e 
pernottamento.

Giorno 5: PARCO NAZIONALE CHAPADA DOS GUIMARAES > PANTANAL  
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata camminata per la visita di pitture rupestri e strane formazioni rocciose 
modellate dal vento e dell’acqua. In seguito partenza per il Pantanal, attraversando la 
“Veredas da Salgadeira”, una zona ricca di Palme “buruti”. Sosta per una breve visita 
all’affascinante città di Poconé famosa l’epoca della febbre dell’oro. Proseguimento 
lungo la Traspantaneira fino ad arrivare all’Araras Pantanal Ecolodge. Pernottamento.

Giorno 6/7: PANTANAL
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Giornate dedicate all’esplorazione della zona con camminate o tour in canoa alla 
scoperta della lussureggiante vegetazione e dell’incredibile fauna. 
Attenzione: L’ordine delle escursioni è puramente indicativo e potrebbe subire 
variazioni anche in funzione delle condizioni ambientali e della fauna presente

Giorno 8: PANTANAL > CUIABA > BRASILIA 
| Prima colazione | 
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Cuiaba e partenza con volo di linea per 
Brasilia. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 9: BRASILIA > NATAL > PIPA 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita della città di Brasilia. In seguito trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Natal. Arrivo, trasferimento a Pipa e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

Un viaggio attraverso i Paradisi naturalistici di questo immenso Paese: dalla Chapada dos Guimaraes
con le sue caverne, grotte e fiumi dalle acque cristalline, al Pantanal, Riserva Mondiale della Biosfera,

fino alla spiaggia di Pipa con i delfini che giocano nelle splendide insenature

BRASILE | VIAGGI DI NOZZE
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Giorno 10/11: PIPA 
| Prima colazione | 
Giornate a disposizione per attività balneari. Pernottamento.

Giorno: 12 PARTENZA DA PIPA 
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Natal e partenza con volo di linea intercontinentale. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Rio de Janeiro/Arena Ipanema**** 
Chapada dos Guimaraes/Park Eco Lodge***
Pantanal/Araras Eco Lodge***
Brasilia/Golden Tulip Brasilia Alvorada**** 
Pipa/Oka da Mata*** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
11 colazioni, 4 pranzi e 4 cene

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti Italiano (con eccezioni)
Quota per persona in doppia a partire da € 3.750

VOLI ESCLUSI 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo (pantaloni, T-shirt, maglie o camicie a maniche lunghe
e felpa)
scarpe comode 
costume da bagno
occhiali da sole, crema solare, cappello 
repellente per insetti 
binocolo
torcia
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Giorno 1: ITALIA > RIO DE JANEIRO 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Rio de Janeiro. La “cidade 
maravilhosa” è Patrimonio Mondiale dell’umanità UNESCO, per il modo unico in cui 
ambiente naturale (spiagge dorate, una grande laguna, una sorprendente foresta  
atlantica) e paesaggio urbano (una splendida architettura) sono riusciti a fondersi tra 
loro.Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: RIO DE JANEIRO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del Corcovado che, con la statua del Cristo Redentore, 
rimane la più accattivante e maestosa di tutte le bellezze della metropoli. Alta 38 
metri e visibile dalla maggior parte degli angoli della città, l’imponente  figura in  
arenaria bianca apre le braccia in segno di benvenuto. Nel pomeriggio escursione al 
Pan di Zucchero che si protende verso il mare sul promontorio di Urca. Partendo da 
Praia Vermelha, una funivia inaugurata nel 1912 consente di raggiungere la vetta in 
due tappe. Dalla sommità della collina si gode di uno dei panorami più affascinanti 
al mondo: l’immensa città, le spiagge, il Corcovado con il Cristo Redentore, il ponte  
e la città di Niterói dall’altra parte della baia. Imperdibile una visita al tramonto 
per ammirare le mille luci scintillanti.. Si consiglia il sorvolo in elicottero di Rio de 
Janeiro, un’esperienza imperdibile che offre vedute da un’altra prospettiva del Pan 
di Zucchero, del Corcovado e delle spiagge di Copacabana, Ipanema e Leblon. 
Pernottamento

Giorno 3: RIO DE JANEIRO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla scoperta dei sapori del Brasile e di come l’influenza delle 
comunità indigene, della cultura africana e  della colonizzazione portoghese si possa 
ritrovare nei piatti tipici. Grazie ad uno chef si impererà a cucinare la Feijoada oppure 
la Moqueca, il Brigadeiro o il formaggio con crema di guava. Pomeriggio libero. 

Si consiglia la visita, in serata,  della nuova “mecca” del divertimento di Rio de 
Janeiro, il quartiere di Lapa, dove poter ascoltare samba, forró, reggae di Bahia e 
jazz in alcuni dei locali più trendy della città come il Rio Scenarium, un insolito bar 
che assomiglia a un negozio di antiquariato dove ascoltare musica in un ambiente 
frizzante e festaiolo. Pernottamento. 

Giorno 4: RIO DE JANEIRO > ILHÉUS > ITACARÉ 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Ilhéus. Arrivo, trasferimento 
a Itacaré e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 5: ITACARÉ > ILHÉUS > ITACARÉ 
| Prima colazione | Pranzo | 
Mattinata dedicata alla visita di Ilhéus e dei luoghi cari a Jorge Amado, come La 
Cattedrale São Sebastião, il Bar Vesuvio, la gelateria Ponto Chic, il Bataclan, il Teatro, 
la Chiesa di São Jorge, la più antica della città, e la Casa-museo Jorge Amado. In 
seguito visita della Fazenda Provisao dal caratteristico stile coloniale, produttrice di 
cacao, che conserva oggetti e mobili dell’epoca. Pernottamento. 

Giorno 6: ITACARÉ > FAZENDA SANTA TERESA > ITACARÉ 
| Prima colazione | Pranzo |
Mattinata dedicata alla visita della Fazenda Santa Teresa, ubicata nella  foresta 
Mata Atlantica, fra Itacaré e Serra Grande, nella regione famosa per le coltivazioni 
di cacao. Santa Teresa si estende su una proprietà di 34 ettari dove oltre al cacao, 
ottenuto grazie all’utilizzo di un metodo artigianale, sono coltivati acai, mango, 
ananas, vaniglia, jenipapo e seringueira. In seguito breve visita della cittadina di 
Itacarè. Pernottamento.

Un itinerario alla scoperta dei sapori e luoghi del Brasile cari a Jorge Amado, noto autore sudamericano contemporaneo,
simbolo del Brasile ed in particolare di Bahia che ha raccontato in molti dei suoi romanzi 

Brasile, in viaggio con Jorge Amado
BRASILE | VIAGGI EXCLUSIVE
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Giorno 7: ITACARÉ > ILHEUS > SALVADOR DE BAHIA
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Ilheus e partenza con volo di linea per Salvador. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 8: LA CUCINA DI SALVADOR E LA CASA DI RIO VERMELHO
| Prima colazione | Pranzo |
In mattinata visita del grande mercato di São Joaquim, un labirinto di 800 bancarelle 
dove si possono trovare frutta, verdura, erbe medicinali e sacre utilizzate per i riti 
del Candomblé, spezie e oggetti in terracotta e vimini. Nello stesso mercato si 
acquisteranno i prodotti necessari per la preparazione della moqueca, il piatto tipico 
della cucina baiana che verrà preparata da uno chef e degustata a pranzo. In seguito 
visita  del quartiere di Rio Vermelho dove Jorge Amado trascorse la maggior parte 
della sua vita, della statua dello scrittore e della sua casa-museo. Pernottamento.

Giorno 9: IL TERREIRO CANDOMBLÉ E LA CHIESA DI BONFIM 
| Prima colazione | Pranzo |
Mattinata dedicata alla visita del Terreiro, la tradizionale casa di culto del Candomblé, 
dove Jorge Amado diventò praticante della casa di Xangô. Il Candomblé è una religione 
animista nata tra gli schiavi africani, che si affermò e prosperò incredibilmente anche 
dopo l’abolizione della schiavitù, tanto che oggi, solo a Salvador ci sono tantissimi 
Terreiros, i templi dedicati agli Orixás, le divinità supreme che si stimano in più di 
400, tra i quali  Exu, Ogun, Oxóssi, Omulu, Xangô, Iemanjá e Oxalá. In seguito visita 
della Chiesa di Nosso Senhor do Bonfim, del tranquillo quartiere di pescatori, di 
Montserrat che offre una bella vista della Baia di Tutti i Santi e del Mercado Modelo. 
Pernottamento.  

Giorno 10: SALVADOR > CACHOEIRA > SALVADOR 
| Prima colazione | Pranzo |
Intera giornata di escursione a Cachoeira. Distante 100 km da Salvador de Bahia, la 
città ha conservato magnificamente la propria identità culturale e storica, con le sue 
ricche residenze, i palazzi,  le case del XXVII secolo e le chiese. Degni  di nota sono 
inoltre il pittoresco mercato, le fabbriche di sigari e la festa de Nossa Senhora da Boa 
Morte, dove la Confraternita della Morte percorre le strade della città indossando 
abiti tradizionali,  intonando canzoni e ballando la  frenetica samba de roda fino 
all’alba. Pernottamento.

Giorno 11: PARTENZA DA SALVADOR 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo intercontinentale per l’Italia.  Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 12: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Rio de Janeiro / Copacanaba Palace*****
Itacaré / Txai Resort***** 
Salvador de Bahia / Villa Bahia**** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
10 colazioni e 5 pranzi

Quota di partecipazione su richiesta 
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Da sapere prima di partire
Il Cile è luogo di grandi spazi, custoditi in una lunga striscia di terra racchiusa tra la cordigliera delle Ande e l’oceano Pacifico che si estende 
dallo spettacolare deserto di Atacama nel Nord, ai ghiacci della Patagonia nel profondo Sud.  Il deserto di Atacama è il più arido del mondo 
e ospita straordinarie bellezze naturali: profondi canyon, brillanti laghi salati popolati da fenicotteri rosa, lagune remote all’ombra di maestosi 
vulcani, dune di sabbia intervallate da incredibili formazioni rocciose, pittoreschi villaggi andini e resti archeologici dell’antica cultura Atacameña, 
città dimenticate fiorite durante lo sfruttamento del salnitro, lo straordinario fenomeno del deserto fiorito e i cieli stellati più belli del mondo. 
Il deserto lascia quindi spazio alle fertili valli della zona centrale, terra di vigneti, dove si producono eccellenti vini e dove si trova Santiago, la 
capitale, città moderna e dinamica, ai piedi delle Ande. A poca distanza la costa, punteggiata da pittoreschi villaggi di pescatori, cittadine 
balneari e dall’emblematica Valparaíso, con le coloratissime case abbarbicate sui colli che si affacciano sull’oceano e con vista del porto, 
che ebbe il suo maggiore sviluppo fino alla costruzione del Canale di Panama. Proseguendo verso sud, il territorio cambia nuovamente ed il 
verde diventa il colore predominante con le immense distese di boschi incontaminati, magiche montagne, fiumi, torrenti cristallini, laghi azzurri, 
incredibili terme nascoste tra le montagne, un susseguirsi di vulcani con il cappello innevato, paesini e villaggi tradizionali con casette in legno 
e le remote terre degli ultimi Mapuche, ricche di cultura e tradizioni ancestrali. Improvvisamente finisce la strada, le isole ed i fiordi prendono 
il sopravvento e inizia l’arcipelago di Chiloé con più di 30 isole con foreste pluviali incontaminate, un litorale occupato da pinguini, delfini e 
balene che affascinò anche Darwin, piccoli villaggi e cittadine con edifici di legno dai colori vivaci e chiese, protette dall’Unesco, costruite 
dalle comunità indigene marinare con i soffitti che ricordano lo scafo di una nave, tradizioni e affascinanti leggende. In seguito si arriva alla 
regione di Aisén, attraversata dalla leggendaria “Carretera Austral”, una delle strade più spettacolari del mondo grazie al paesaggio unico che 
la circonda: oltre 800 km da La Junta a Villa O’Higgins, tra fiordi, montagne, laghi che nascondo cattedrali di marmo, fiumi, boschi millenari, 
steppe, piccoli villaggi e cittadine dimenticate. Qui si trova il “campo de hielo” continentale, dove il ghiaccio eterno scende, simile a lingue di 
lava, fino al mare o in laghi misteriosi. 
Più a sud, l’estrema Patagonia, terra remota, ostile e selvaggia fatta di steppe sconfinate, alberi piegati dal vento, incredibili torri di granito 
che svettano su laghi ghiacciati che ospitano azzurri  iceberg e proteggono guanacos, puma e condor. Un paesaggio solitario e drammatico, 
alla fine del Mondo ma il luogo più intrigante e magico del Cile è probabilmente l’Isola di Pasqua, un bellissimo museo all’aperto, situato nel 
mezzo del Pacifico, a metà strada tra il Cile e la Polinesia. Il Parco Nazionale, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco, racchiude grandi 
ricchezze naturali con vulcani spenti, tunnel di lava, grotte vulcaniche,  una frastagliata costa, baie segrete e le misteriose statue di pietra: i 
Moai. Grazie all’isolamento e alla lontananza dal resto del mondo, la cultura Rapanui è rimasta praticamente intatta e insieme alle bellezze 
naturali e archeologiche la rendono irresistibile.

Cile



Documenti
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel Paese. 
Vaccinazioni
Nessun vaccinazione obbligatoria. Si consiglia previo parere medico, la vaccinazione contro epatite A, vista la frequenza di casi registrati. 

Fuso orario
Tra settembre e aprile è in vigore l'ora legale locale. Durante tale periodo la differenza oraria con l'Italia è di meno 4 ore; meno 6 ore  quando 
in Italia vige l’ora legale; meno 5 ore nel resto dell’anno.

Clima
Il clima risulta diversificato lungo tutto il territorio. A nord l’area desertica è caratterizzata da un clima arido durante tutto l’anno a causa 
della pressoché totale assenza di precipitazioni. Il centro del paese presenta un clima più temperato con punte massime di temperature da 
dicembre a febbraio. Nella Patagonia cilena (estremo sud) il clima è freddo con temperature minime che variano tra – 15º C e + 5º C.

Abbigliamento
Da dicembre a febbraio (estate cilena), se si visita il nord , sono utili vestiti leggeri per il giorno, una felpa e  una giacca leggera per la sera. Se si 
fanno escursioni sulle Ande settentrionali, per il giorno si raccomandano vestiti di mezza stagione, mentre per la sera abiti caldi, come giacca 
a vento, sciarpa e guanti. Per la zona centrale (Santiago e Valparaiso): giubbetto, maglione e ombrello.  
Per il sud, sono indicati vestiti caldi: maglioni, impermeabile, stivali. Inoltre, per le escursioni sulle Ande meridionali è consigliato un abbigliamento 
da montagna: giacca a vento, sciarpa, guanti e scarpe da neve.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.
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Giorno 1: ITALIA > SANTIAGO DA MILANO
Partenza da Milano con volo di linea intercontinentale per Santiago. Pasti e 
pernottamento a bordo. DA ROMA Partenza da Roma con volo di linea intercontinentale 
per Santiago. Arrivo e trasferimento (solo autista) in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: ARRIVO A SANTIAGO > CALAMA > SAN PEDRO DA MILANO 
Arrivo a Santiago e coincidenza con volo per Calama. DA ROMA Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla visita di Santiago. In seguito trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo per Calama. Arrivo, trasferimento a San Pedro de Atacama 
e sistemazionein hotel. Pernottamento. Attenzione: L’ordine delle escursioni 
è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni. L’ordine definitivo, sarà 
comunicato all’arrivo a San Pedro de Atacama. Per i partecipanti arrivati con volo da 
Roma, al mattino sarà prevista la visita della città e in seguito il trasferimento (solo 
autista) in aeroporto. Distanza: Calama – San Pedro de Atacama: 100 Km. Durata 
trasferimento: 1,30h circa. Altitudine massima: 2443 mslm 

Giorno 3: LAGUNAS ALTIPLANICAS, TOCONAO E SALAR DE ATACAMA 
| Prima colazione | Pranzo | 
Giornata dedicata alla visita delle lagune Miñiques e Miscanti, del pittoresco villaggio 
di Socaire e del salar de Atacama con la bella Laguna Chaxa. Pernottamento. 
Distanza: 350 km. Altitudine massima: circa 4.500 m.s.l.m

Giorno 4: GEISERS DEL TATIO > VALLE DELLA LUNA  
| Prima colazione |
Partenza molto presto per l’escursione ai Geysers del Tatio. Colazione e passeggiata 
guidata verso il campo geotermale per osservare le imponenti fumarole. Rientro a 
San Pedro con sosta per la visita del pittoresco villaggio di Machuca.  Nel pomeriggio 
visita della cordigliera del sale, della valle di Marte e della Valle de La Luna. 
Pernottamento. Distanza: 93 km. Altitudine massima: 4320 m.s.l.m.

Giorno 5: SAN PEDRO DE ATACAMA > SANTIAGO > PUERTO NATALES
| Prima colazione | 
Mattinata libera. Trasferimento all’aeroporto di Calama e partenza con volo di 
linea per Punta Arenas con cambio di aeromobile a Santiago. Arrivo, trasferimento 
alla stazione dei bus e partenza con autobus di linea per Puerto Natales. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza Punta Arenas – Puerto Natales: 246 
Km. Durata trasferimento: circa 4 ore.

Giorno 6: BALMACEDA Y SERRANO 
| Prima colazione | Pranzo | 
Prima colazione. Intera giornata di escursione alla scoperta dei Ghiacciai Balmaceda 
e Serrano. Navigazione attraverso il fiordo Ultima Speranza per raggiungere i 
millenario ghiacciaio Balmaceda dove, con un po’ di fortuna si potranno osservare 
coline di cormorani e dei rari leoni marini (Lobo marino de dos pelos). Arrivo nella zona 
di Puerto Toro, sbarco e camminata (di circa 1000 metri) attraverso un meraviglioso 
bosco fino ad arrivare alla parete del ghiacciaio Serrano. Pernottamento.

Giorno 7: TORRES DEL PAINE
| Prima colazione | 
Intera giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato Riserva 
della Biosfera dell’Umanità nel 1978. Pernottamento. Distanza Puerto Natales – 
Torres del Paine: 147 Km. Durata trasferimento: circa 2 ore.

Giorno 8: PUERTO NATALES > SANTIAGO
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Punta Arenas e partenza con volo di linea per Santiago. 
Arrivo e pernottamento in hotel vicino all’aeroporto. Distanza: Puerto Natales – Punta 
Arenas: 246 Km. Durata trasferimento: circa 4 ore.

Deserto del nord tra lagune salate, geiser, acque termali, oasi e vulcani attivi.
Ghiacci della Patagonia cilena e parchi con antiche foreste, laghi, vallate, ghiacciai e fiumi. L’Isola di Pasqua terra remota e magica 

Esplorando il Cile 
CILE | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno 9: SANTIAGO > ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione | 
Partenza con volo di linea per l’Isola di Pasqua. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 10: ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del vulcano Rano Kau dei Templi Vinapu. Nel pomeriggio, 
visita del centro cerimoniale di Ahu Akivi e dei suoi 7 Moai. Pernottamento.
Attenzione: L’ordine delle escursioni è puramente indicativo e potrebbe subire 
variazioni. L’ordine definitivo, sarà comunicato all’arrivo all’Isola di Pasqua. 

Giorno 11: ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione | Box - lunch | 
Intera giornata di escursione al Vulcano Rano Raraku, ai siti archeologici di Tongoriki, 
Te Pito Kura e alla spiaggia di Anakena. Pernottamento.

Giorno 12: ISOLA DI PASQUA > SANTIAGO 
| Prima colazione | 
Mattinata libera. In seguito trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 13: SANTIAGO > VALPARAISO > SANTIAGO 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per Valparaiso e visita della Piazza Sotomayor dove si affacciano 
il Monumento Prat, il Palazzo dei Tribunali e l’ascensore El Peral. Si raggiunge il 
Cerro Alegre famoso per il Paseo Yugoslavo con belle costruzioni risalenti all’inizio 
del secolo XX e per la splendida vista sul porto. Si continua per Il Palazzo baburizza, 
le stradine Montealgre e Leighton, il passaggio Bavestrello circondato da antiche 
case. Si raggiunge il Paseo Gervasoni famoso per le case dai colori pastello. 
Proseguimento per la Casa Mirador de Lukas dove si potranno ammirare le 300 
opere che raccontano la storia della città, realizzate da Renzo Pecchenino Lukas. 
Lungo il percorso si avrà la possibilità di ammirare  la costa pacifica, il porto, le 
collinette con le tipiche case colorate e il centro commerciale. Infine si raggiunge la 
Calle Almirante Montt e il passaggio Dimalow per poi scendere grazie all’ascensore 
Reina Vittoria che collega la collina con la piazza Anibal Pinto. Rientro a Santiago e 
pernottamento. 

Giorno 14: PARTENZA DA SANTIAGO PER MILANO
| Prima colazione |
Mattinata dedicata alla visita di Santiago. In seguito trasferimento in aeroporto. 
PER ROMA Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Partenza con volo di linea 
intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 15: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
San Pedro de Atacama / Iorana Tolache***
Puerto Natales / Costaustralis**** (camera vista città)
Santiago del Cile / Holiday Inn Aeropuerto**** (vicino all’aeroporto)
Isola di Pasqua / Iorana***
Santiago del Cile / Providencia**** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
12 colazioni, 1 box-lunch e 2 pranzi

Tour di gruppo a partenze garantite minimo due persone esclusivo 
Tour2000AmericaLatina
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia  € 4.160

VOLI INCLUSI CON PARTENZA DA MILANO
Tasse aeroportuali: da € 590
Supplemento per partenze da Roma: € 100

PARTENZE 2018:
Ottobre 14
Novembre 11

PARTENZE 2019:
Febbraio 19
Agosto 10 quote da riconfermare
Ottobre 13 quote da riconfermare
Novembre 10 quote da riconfermare

ARGENTINA

BOLIVIA

PERÙ

PUNTA ARENAS 

PUERTO
NATALES 

VALPARAÍSOISOLA DI PASQUA

TOCONAO
SALAR DE ATACAMA

SANTIAGO

SAN PEDRO DE ATACAMA 
CALAMA

CILE | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno 1: 26 dicembre: ITALIA > SANTIAGO 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santiago. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: 27 dicembre: ARRIVO A SANTIAGO
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel (early check-in su richiesta e soggetto 
a disponibilità). Pomeriggio dedicato alla visita della Cattedrale e del Palazzo del 
Governo “La Moneda” (ingresso non previsto) e il “paseo” Ahumada, il quartiere di 
Bellavista  e quello residenziale. Infine visita panoramica della città dal  Cerro San 
Cristobal (o simile).  Pernottamento.

Giorno 3: 28 dicembre: SANTIAGO > SANTIAGO – ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione | 
Partenza con volo di linea per l’Isola di Pasqua. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pomeriggio libero. Pernottamento. Durata volo: circa 5,55h

Giorno 4: 29 dicembre: ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del centro cerimoniale di Orongo e del vulcano 
Rano Kau. Nel pomeriggio, visita del centro cerimoniale di Ahu Akivi e Puna Pau. 
Pernottamento. Attenzione: L’ordine delle escursioni è puramente indicativo e 
potrebbe subire variazioni. L’ordine definitivo, sarà comunicato all’arrivo all’Isola di 
Pasqua dal nostro rappresentate locale.

Giorno 5: 30 dicembre: ISOLA DI PASQUA
| Prima colazione | Box – lunch | 
Intera giornata di escursione al Vulcano Rano Raraku, ai siti archeologici di Tongoriki, 
Te Pito Kura e alla spiaggia di Anakena. Pernottamento.

Giorno 6: 31 dicembre: ISOLA DI PASQUA > SANTIAGO
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Santiago. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.  

Giorno 7: 1 gennaio: SANTIAGO > PUERTO NATALES 
| Prima colazione | 
Partenza con volo di linea per Puerto Natales. Arrivo, trasferimento e sistemazione in 
hotel. Pernottamento. Durata volo: circa 3,30h

Giorno 8: 2 gennaio: PUERTO NATALES > GHIACCIAI BALMACEDA E SERRANO 
> PUERTO NATALES
| Prima colazione | Pranzo | 
Intera giornata di navigazione lungo il fiordo Ultima Speranza per la scoperta dei 
Ghiacciai Balmaceda e Serrano. Sbarco alla fine del fiordo e breve camminata lungo 
il bosco patagonico per la visita del ghiacciaio Serrano. Pernottamento.

Alla scoperta del Cile, dal deserto del Nord con le sue splendide lagune, geiser e tipici villaggi ai ghiacciai della Patagonia,
dagli scenari del Parco Nazionale Torres del Paine con le sue cascate e le splendide torri di granito alla magia dell’Isola di Pasqua,

isolata e remota nell’Oceano Pacifico, difesa dai suoi Moai! 

Cile, Patagonia e Isola di Pasqua
CILE | VIAGGI IMPERDIBILI

Dal 26 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019
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Giorno 9: 3 gennaio: PUERTO NATALES > PARCO NAZIONALE TORRES DEL 
PAINE > PUERTO NATALES
| Prima colazione | Pranzo | 
Intera giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine. Pranzo in corso 
di escursione. Pernottamento. Distanza Puerto Natales – Torres del Paine: 147 Km
Durata trasferimento: circa 2 ore

Giorno 10: 4 gennaio: PUNTA ARENAS > SANTIAGO > VALPARAISO 
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Punta Arenas e partenza con volo di linea per Santiago. 
Arrivo,  trasferimento a Valparaiso. Pernottamento.

Giorno 11: 5 gennaio: VALPARAISO > PARTENZA PER L’ITALIA 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita di Valparaiso. In seguito trasferimento all’aeroporto 
Santiago e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 12: 6 gennaio: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Santiago del Cile / Galerias****
Isola di Pasqua / Rapa Nui***
Puerto Natales / Costaustralis****
Valparaiso / Diego de Almagro**** (camera vista città)

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
9 colazioni, 1 box-lunch e 2 pranzi

Tour di gruppo a partenze garantite minimo due persone esclusivo 
Tour2000AmericaLatina
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia € 3.390

VOLI INCLUSI CON PARTENZA DA ROMA O MILANO
Tasse aeroportuali: da € 570

PARTENZA CAPODANNO 2020
Dicembre 26 2019 quote da riconfermare

ARGENTINA

PUNTA
ARENAS 

PUERTO
NATALES 

BUENO
SAIRES

VALPARAÍSO

SANTIAGO

ISOLA
DI PASQUA 

CILE | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno 1: ITALIA > SANTIAGO
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santiago. Pasti e pernottamento 
a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A SANTIAGO
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio camminata per il centro 
della città con visita della Cattedrale e del Palazzo del Governo “La Moneda”, il “paseo” 
Ahumada, il quartire di Bellavista e quello residenziale con eleganti palazzi, cuore 
commerciale finanziario di Santiago. In seguito si raggiunge la collina di San Cristobal 
da dove si può godere di una magnifica vista panoramica della città di Santiago e della 
Cordigliera delle Ande. Pernottamento.

Giorno 3: SANTIAGO > CALAMA > SAN PEDRO DE ATACAMA
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Calama. Arrivo, trasferimento 
a San Pedro de Atacama e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita della cordigliera 
del sale, della valle di Marte e della Valle de La Luna. Pernottamento. Attenzione: L’ordine 
delle escursioni è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni. L’ordine definitivo, 
sarà comunicato all’arrivo a San Pedro de Atacama. Durata volo: 2 ore circa. Distanza: 
Calama – San Pedro de Atacama: 100 Km. Durata trasferimento: 1,30h circa. Altitudine 
massima: 2.443 m.s.l.m 

Giorno 4: LAGUNAS ALTIPLANICAS > TOCONAO > SALAR DE ATACAMA
| Prima colazione | Pranzo | 
Giornata dedicata alla visita delle lagune Miñiques e Miscanti, del pittoresco villaggio 
di Socaire e di Toconao, piccolo “pueblo” coloniale interamente costruito in “liparite”. In 
seguito sosta nel salar de Atacama con la bella Laguna Chaxa. Pernottamento. Distanza: 
350 km. Altitudine massima: circa 4.500 m.s.l.m

Giorno 5: GEISER DEL TATIO
| Prima colazione |
Partenza molto presto per l’escursione ai Geysers del Tatio. Colazione e passeggiata 
guidata verso il campo geotermale per osservare le imponenti fumarole. Pomeriggio 
libero. Pernottamento. Distanza: 93 km. Altitudine massima: 4.320 m.s.l.m

Giorno 6: SAN PEDRO DE ATACAMA > SANTIAGO > PUERTO MONTT > PUERTO 
VARAS
| Prima colazione | 
Trasferimento all'aeroporto di Calama e partenza con volo per Puerto Montt con cambio 

di aeromobile a Santiago. Arrivo e visita di Puerto Montt e della Caleta di Angelmo. 
Trasferimento a Puerto Varas e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 7: PUERTO VARAS > FRUTTILAR > PETROHUE > PUERTO VARAS
| Prima colazione | 
Partenza per la visita di Frutillar: durante il tragitto si potrà ammirare l’imponenza del 
Vulcano Osorno e del Lago Llanquihue. Visita del paese e della chiesa, per poi proseguire 
e ammirare le rapide di Petrohué con bellissime viste del Lago Todos Los Santos.  
Pernottamento. 

Giorno 8: ISOLA DI CHILOÉ 
| Prima colazione | 
Intera giornata di escursione all’Isola di Chiloé con visita delle tipiche cittadine di Quemchi 
ed Aucar,  quest’ultima caratterizzata da un ponte pedonale di legno, lungo oltre 500 m., 
che collega l’abitato con il locale cimitero. Proseguimento per Colo, dove si può ammirare 
una delle più tradizionali chiese dell’isola. Proseguimento per Tenaún, con le pittoresche 
case di legno decorate con tegole e formelle di legni locali, come l’alerce, il coigüe ed il 
cipresso. Infine visita di Castro, il bel mercato artigianale e le colorate case su palafitte. 
Rientro a Puerto Varas e pernottamento.Distanza: 450 km (andata e ritorno)

Giorno 9: PUERTO VARAS > PUERTO MONTT > PUNTA ARENAS > PUERTO 
NATALES
| Prima colazione |
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Puerto Montt 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.
Durata volo: circa 2,10h. Distanza Punta Arenas – Puerto Natales: 246 Km. Durata 
trasferimento: circa 4 ore

Giorno 10: GHIACCIAI BALMACEDA E SERRANO 
| Prima colazione | Pranzo |
Intera giornata di escursione (collettiva con guida spagnolo/inglese) alla scoperta dei 
Ghiacciai Balmaceda e Serrano. Navigazione attraverso il fiordo Ultima Speranza per 
raggiungere i millenario ghiacciaio Balmaceda dove, con un po’ di fortuna si potranno  
osservare coline di cormorani e dei rari leoni marini (Lobo marino de dos pelos). Arrivo 
nella zona di Puerto Toro, sbarco e camminata (di circa 1000 metri) attraverso un 
meraviglioso bosco fino ad arrivare alla parete del ghiacciaio Serrano. Pernottamento.

Un viaggio che spazia attraverso l’insolita geografia del Paese toccando la regione dei laghi e dei vulcani con una approfondita visita dell’affascinante 
Isola di Chiloè, il deserto di Atacama considerato il più arido del mondo e le imponenti vette che si innalzano tra i fiordi della Patagonia

CILE | VIAGGI DI GRUPPO

Cile: Nord, Laghi e Patagonia 
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Giorno 11: TORRES DEL PAINE 
| Prima colazione | Pranzo | 
Intera giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine. Pernottamento. Distanza 
Puerto Natales – Torres del Paine: 147 Km. Durata trasferimento: circa 2 ore

Giorno 12: PUERTO NATALES > PUNTA ARENAS > SANTIAGO 
| Prima colazione | 
Trasferimento alla stazione degli autobus e partenza con bus di linea per l’aeroporto di 
Punta Arenas e partenza con volo di linea per Santiago. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pernottamento. Distanza Punta Arenas – Puerto Natales: 246 Km. Durata trasferimento: 
circa 4 ore. Durata volo: circa 3,30h

Giorno 13: SANTIAGO > ITALIA
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 14: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Santiago – Eurotel*** sup 
San Pedro de Atacama – Casa de Don Tomas*** 
Puerto Varas – Bellavista***sup
Puerto Natales  - Weskar***sup 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
11 colazioni e 3 pranzi

Tour di gruppo 
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a partire da € 2.520

VOLI ESCLUSI

PARTENZE 2018
Settembre 23
Ottobre 7, 21
Novembre 11, 18, 25
Dicembre 9, 25*
Partenza di Natale/Capodanno con supplemento

ESTENSIONE ALL'ISOLA DI PASQUA

Giorno 11: SANTIAGO > ISOLA DI PASQUA
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l'Isola di Pasqua. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento. Durata volo: circa 5,40h

Giorno 12: ISOLA DI PASQUA
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del vulcano Rano Kau dei Templi Vinapu. Nel pomeriggio, 
visita del centro cerimoniale di Ahu Akivi e dei suoi 7 Moai. Pernottamento. Attenzione: 
L’ordine delle escursioni è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni. L’ordine 
definitivo, sarà comunicato all’arrivo all’Isola di Pasqua. 

Giorno 13: ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione | Box – lunch |
Intera giornata di escursione al vulcano Rano Raraku, ai siti archeologici di Tongoriki, 
Te Pito Kura e alla spiaggia di Anakena. Pranzo box-lunch in corso di escursione. 
Pernottamento.

Giorno 14: ISOLA DI PASQUA > SANTIAGO 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Santiago. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 15: SANTIAGO > ITALIA
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 16: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Isola di Pasqua - Pukuvai*** superior 
Santiago  - Atton  El Bosque**** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
5 colazioni e 1 box -lunch

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti spagnolo/inglese
Quota per persona in doppia a partire da € 790

VOLI ESCLUSI 

ARGENTINA

BOLIVIA

PERÙ

PUNTA ARENAS 

PUERTO
NATALES 

TORRES
DEL PAINE

TOCONAO
SALAR DE ATACAMA

SANTIAGO

PUERTO MONTT
PUERTO VARAS

ISOLA DI CHILOE

SAN PEDRO DE ATACAMA 
CALAMA

CILE | VIAGGI DI GRUPPO
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Giorno 1: ITALIA > SANTIAGO 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santiago. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A SANTIAGO
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel (early check-in su richiesta e soggetto 
a disponibilità). Nel pomeriggio camminata per il centro della città con visita della 
Cattedrale e del Palazzo del Governo “La Moneda” (ingresso non previsto), il “paseo” 
Ahumada, il quartire di Bellavista e quello residenziale con eleganti palazzi, cuore 
commerciale finanziario di Santiago. In seguito si raggiunge la collina di San 
Cristobal (o simile) da dove si può godere di una magnifica vista panoramica della 
città di Santiago e della Cordigliera delle Ande. Pernottamento.

Giorno 3: SANTIAGO > PUNTA ARENAS > PUERTO NATALES 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Punta Arenas. Arrivo 
e ritiro dell’auto in aeroporto. In seguito partenza per Puerto Natales. Arrivo, 
sistemazione in hotel.  Pernottamento. Si consiglia la visita del Seno Otway dove si 
potranno osservare una grande colonia di pinguini Magellano (da Ottobre a Marzo). 
Distanza Punta Arenas/Puerto Natales: 260 Km su strada asfaltata. Distanza Punta 
Arenas/Seno Otway: 65 Km su strada asfaltata. Tempo di percorrenza: circa 4 ore 
(includendo la visita a Seno Otway)

Giorno 4: PUERTO NATALES > TORRES DEL PAINE 
| Prima colazione | 
Partenza per il Parco Nazionale Torres del Paine.  Arrivo e sistemazione in hosteria 
all’interno del Parco. Pernottamento. Si consiglia la navigazione nel Lago Grey.Distanza 
Puerto Natales/Torres del Paine: 90 Km. Tempo di percorrenza: circa 1 ora e mezza.

Giorno 5: TORRES DEL PAINE
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento.
Si consiglia la visita al Parco Nazionale Torres del Paine visitando la Cascada Paine, 
Salto Grande, Mirador de los Cuernos o il trekking alla base delle Torri. Strada 
sterrata. Trekking alla base delle Torri: circa 8 ore 

Giorno 6: TORRES DEL PAINE > PUNTA ARENAS > PUERTO MONTT 
| Prima colazione | 
Partenza per Punta Arenas e rilascio dell’auto. Partenza con volo di linea per Puerto 
Montt. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Distanza Torres del Paine/Punta 
Arenas: 400 Km strada asfaltata. Tempo di percorrenza: circa 5 ore e mezza

Giorno 7: PUERTO MONTT > BAHIA PUÑIHUIL > ISOLA DI CHILOÉ
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per la misteriosa Isola Chiloé. Arrivo a Castro e sistemazione 
in hosteria. Pernottamento. Si consiglia la visita di Ancud e di Bahia di Puñihuil, 
una piccola caletta abitata da pescatori che sono riusciti a proteggere il fragile e 
unico ecosistema presente sulle tre isolette ubicate a poca distanza. Infatti è l’unico 
ecosistema al mondo dove convivono i Pinguini Humboldt e Magellano. Escursione 
in barca da dove si potranno ammirare esemplari di pinguini, cormorani e leoni 
marini. 

Giorno 8: ISOLA DI CHILOÉ
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia la visita di Castro con le case dai 
colori vivici costruite su palafitte. In seguito visita delle Chiese Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità e dei pittoreschi paesini di Dalcahue, Curaco de Velez e Achao. 

Giorno 9: ISOLA DI CHILOÉ > SANTIAGO
| Prima colazione | 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo di linea per Santiago. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 10: SANTIAGO > ISOLA DI PASQUA
| Prima colazione | 
Partenza con volo per l'Isola di Pasqua. Arrivo. Pernottamento. Durata volo: circa 
5,40h.

Un viaggio itinerante tra la Patagonia cilena, la mitologica Isola di Chiloé e la leggendaria Isola di Pasqua.

CILE | VIAGGI INDIVIDUALI

Cile Self Drive: Torres del Paine, Chiloé e Isola di Pasqua
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Giorno 11: ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione | Box – lunch | 
Intera giornata di escursione al vulcano Rano Raraku, ai siti archeologici di Tongoriki, 
Te Pito Kura e alla spiaggia di Anakena. Pernottamento. Attenzione: L’ordine delle 
escursioni è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni. L’ordine definitivo, 
sarà comunicato all’arrivo all’Isola di Pasqua.

Giorno 12: ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del vulcano Rano Kau dei Templi Vinapu. Nel pomeriggio, 
visita del centro cerimoniale di Ahu Akivi e dei suoi 7 Moai. Pernottamento.

Giorno 13: ISOLA DI PASQUA > SANTIAGO 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Santiago. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 14: PARTENZA DA SANTIAGO
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 15: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Santiago/ Atton el Bosque**** 
Puerto Natales/Martin Gusinde*** sup
Torres del Paine / Hosteria Lago Grey****
Puerto Varas / Park Inn*** sup
Chiloé /Castro*** 
Isola di Pasqua/Pukuvai*** sup 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
12 colazioni e 1 box-lunch

Partenze individuali giornaliere, tranne la domenica e il mercoledì
Guide locali parlanti Italiano. Sull’Isola di Pasqua parlanti spagnolo/inglese
Quota per persona in doppia a partire da € 3.490

VOLI ESCLUSI 

Per poter noleggiare l’auto sono necessari i seguenti documenti:
Passaporto
Età minima: 22 anni
Patente in corso di validità
Carta di credito per il deposito cauzionale

PUERTO MONTT  

PUNTA ARENAS 

TORRES
DEL PAINE 

SANTIAGO

ISOLA
DI PASQUA 

ISOLA DI CHILOE

CILE | VIAGGI INDIVIDUALI
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Giorno 1: ITALIA > SANTIAGO
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santiago. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A SANTIAGO
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della 
città. Pernottamento.

Giorno 3: SANTIAGO > PUNTA ARENAS > TORRES DEL PAINE 
| Prima colazione | Cena | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Punta Arenas. Arrivo, 
trasferimento al Parco Nazionale Torres del Paine con sosta per la visita dell’Estancia 
Cerro Negro, una tipica fattoria patagonica. Arrivo e  sistemazione. Pernottamento.

Giorno 4/5: TORRES DEL PAINE
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Giornata dedicata ad escursioni nel Parco Nazionale Torres del Paine organizzate 
direttamente dal Lodge. Pernottamento. 

Giorno 6: TORRES DEL PAINE > PUNTA ARENAS 
| Prima colazione | 
Trasferimento a Punta Arenas e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 7: PUNTA ARENAS > PUERTO WILLIAMS (ISOLA NAVARINO) > 
SORVOLO DI CAPO HORN 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
In mattinata partenza con volo per Puerto Williams dove si avranno meravigliose 
viste della Cordigliera di Darwin, piccoli canali Australis e belle lagune. Arrivo e 
partenza per il sorvolo del leggendario Capo Horn. Sistemazione al Lakutaia Lodge. 

Dopo il pranzo visita del Parco Etnobotanico Omora. Pernottamento.
Attenzione: le escursioni sono organizzate direttamente dal Lodge con l’assistenza di 
guide locali in spagnolo/inglese.

Giorno 8: ISOLA NAVARINO > LA ROTTA DI DARWIN 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata alla navigazione della Baia di Walaia, dove il giovane Darwin 
ebbe il suo primo incontro con la comunità locale: i Yamans. Proseguimento della 
navigazione per osservare isolotti con colonie di leoni marini, e con un po’ di fortuna 
delfini e pinguini che si avvicinano all’imbarcazione. Pernottamento.

Giorno 9: ISOLA NAVARINO 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Durante la giornata si potranno effettuare una delle escursioni organizzare 
direttamente dal Lodge: escursione in mountain bike a Bahia Virginia; trekking a 
Cerro Bandea, passeggiata a cavallo al Rio Los Bronces.

Giorno 10: ISOLA NAVARINO > USHUAIA 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita della cittadina di Puerto Williams, la vera città più 
australe del mondo. In seguito trasferimento al molo e partenza in barca per Ushuaia 
navigando lungo il Canale Beagle. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

Giorno 11: USHUAIA > EL CALAFATE 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per El Calafate. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Un Viaggio nell’estremo Sud del Mondo tra ghiacciai secolari, fiumi, lagune, cascate, montagne e città, ultimi avamposti della Terra, fino ad arrivare
a Capo Horn, luogo mitico e suggestivo, dove l’Oceano Pacifico si incontra con l’Oceano Atlantico alla fine del Mondo

Capo Horn, gli spazi infiniti 
CILE | VIAGGI EXCLUSIVE
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Giorno 12: EL CALAFATE > PERITO MORENO > EL CALAFATE 
| Prima colazione | 
Intera giornata di escursione per la visita del ghiacciaio Perito Moreno. Pernottamento.

Giorno 13: EL CALAFATE > EL CHALTEN > LAGO DEL DESIERTO 
| Prima colazione | Cena | 
In mattinata partenza lungo la leggendaria ruta 40 fino ad arrivare a El Chalten, 
graziosa cittadina ubicata ai piedi dei mitici Fitz Roy e Cerro Torre, frequentata 
principalmente da alpinisti e amanti della montagna. Arrivo e proseguimento per 
il lago del Desierto. Fa parte di una zona chiamata la Estancia Rio de Las Vueltas, 
circondato da 700 ettari di  boschi sempreverdi e viste epiche delle cime del Monte 
Fitz Roy, Cerro Torre e del Ghiacciao Vespignani. Ubicato direttamente sulla sponda 
del Lago El desierto offre viste ineguagliabili della zona in un ambiente familiare e 
rilassato. Pernottamento. 

Giorno 14: LAGO DEL DESIERTO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Giornata dedicata ad una delle attività organizzate direttamente dal Lodge. Si 
potranno effettuare camminate facili o più impegnative o combinazioni di camminate 
ed escursioni in lancia in base alle proprie possibilità. Pernottamento.

Giorno 15: EL CHALTEN > EL CALAFATE > BUENOS AIRES
| Prima colazione | Cena | 
Trasferimento in aeroporto di El Calafate e partenza con volo per Buenos Aires. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della 
zona intorno alla Casa Rosada, della Plaza de Mayo, di San Telmo e del quartiere 
de la Boca. In serata trasferimento al Rojo Tango per assistere al più  esclusivo ed 
elegante spettacolo di tango accompagnato da una ottima cena. Pernottamento.

Giorno 16: PARTENZA DA BUENOS AIRES
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia.  
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 17: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Santiago Del Cile / The Singular *****
Parco Torres del Paine / Las Torres****
Punta Arenas / Cabo de Hornos****
Puerto Williams / Lakutaia Lodge
Ushuaia / Los Cauquenes****
El Calafate / Eolo*****
Lago del Desierto / Lodge Aguas Arriba***
Buenos Aires / Hub Porteño*****
Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
14 colazioni, 5 pranzi e 8 cene

Quota di partecipazione su richiesta

CILE | VIAGGI EXCLUSIVE
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Giorno 1: ITALIA > SANTIAGO 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santiago.

Giorno 2: SANTIAGO > VALPARAISO
Arrivo a Santiago. Breve tour panoramico della città e proseguimento per Valparaiso. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza: Santiago – Valparaiso: 120 Km. 
Durata trasferimento: 1,30h circa

Giorno 3: VALPARAISO > ISLA NEGRA > SANTIAGO 
| Prima colazione |
In mattinata visita di Valparaiso. In seguito partenza per  Isla Negra dove si trova 
la casa museo di Pablo Neruda. Visita e rientro a Santiago. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. Distanza: Valparaiso-Isla Negra: 80 Km (1h circa). Distanza: Isla 
Negra-Santiago: 110 Km (1,30h circa)

Giorno 4: SANTIAGO > CALAMA > SAN PEDRO DE ATACAMA 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Calama. Arrivo e 
immediato trasferimento a San Pedro de Atacama. Sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio visita della cordigliera del sale, della valle di Marte e della Valle de La 
Luna.  San Pedro de Atacama è un vivace e caratteristico villaggio con negozi, locali 
e ristorantini tipici nel centro vicino all’hotel. Pernottamento. Distanza: Calama – San 
Pedro de Atacama: 100 Km. Altitudine massima: 2.443 m.s.l.m 

Giorno 5: SAN PEDRO DE ATACAMA 
| Prima colazione | 
Mattinata libera per relax e/o passeggiare tranquillamente nel caratteristico villaggio 
di San Pedro.  Nel pomeriggio visita del Salar de Atacama e del caratteristico villaggio 
di Toconao costruito in pietra vulcanica. Rientro a San Pedro. Pernottamento. 

Giorno 6: SAN PEDRO DE ATACAMA > OJO DE PERDIZ (Bolivia)
| Prima colazione | Box - lunch | Cena | 
Partenza con servizio privato verso il confine Boliviano di Hito Cajones e visita  della 
Laguna Verde, di un colore verde intenso, circondata da un soffice strato di borace 
dal colore bianco che ne evidenzia ancora di più i riflessi smeraldini. Sullo sfondo, la 
spettacolare sagoma del vulcano Licancabur rende questo luogo ancora più magico. 
Proseguimento lungo la Valle de de las Damas del Desierto fino ad arrivare alle 
terme de Polques, per immergersi nelle vasche naturali di acque termali. Pranzo 
box-lunch. In seguito partenza per i Geysers de la Manhana spettacolari e unici. 
Prima di arrivare ad Ojo de Perdiz visita de la laguna Colorada, importante luogo 
di nidificazione per i fenicotteri dove si potrà ammirare l'incredibile contrasto tra il 
colore rosso della laguna e la zona circostante. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
Distanza percorsa nella giornata: 200 km. Altitudine massima raggiunta: 4.970 
m.s.l.m

Giorno 7: OJO DE PERDIZ > SAN PEDRO DE QUEMEZ 
| Prima colazione | Box - lunch | Cena | 
Dopo la prima colazione, partenza lungo l’altopiano boliviano tra spettacolari paesaggi 
estremi e selvaggi che rimarranno infinitamente nella memoria del viaggiatore, 
offrendo le emozioni più intense. Punteggiato da isolati villaggi costruiti in mattoni 
di terra e paglia, il paesaggio cambia continuamente, alternando tratti pianeggianti 
dove brulicano centinaia di camelidi andini, a vallate fiancheggiate da rocce e terre 
dalle mille tonalità, come in un’immensa, primordiale tavolozza di colori. Tra le 
lagune incontrate lungo il percorso: Laguna Ramadita, Honda, Chiarkota, Hedionda 
e Cañapa, dove vedere gabbiani andini, oche e moltissimi fenicotteri. Alla laguna 
Chulluncani sarà servito il box-lunch. Proseguimento per il Salar, con arrivo a San 
Pedro de Quemez a sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento. Distanza percorsa 
nella giornata: 320 km. Altitudine massima raggiunta: 3.700 m.s.l.m

Un Viaggio dalle grandi emozioni, ammirando paesaggi straordinari ed estremi,  attraverso i deserti degli altipiani tra il Cile e la Bolivia.
Lagune colorate, potenti geysers, incredibili formazioni rocciose, villaggi sperduti, colonie di fenicotteri, vulcani, fino al Salar de Uyuni, 

l’immenso e bianchissimo deserto di sale, una meraviglia della natura

Cile e Bolivia 
CILE | VIAGGI INDIVIDUALI



59

Giorno 8: SAN PEDRO DE QUEMEZ > COLCHANI 
| Prima colazione | Box - lunch | Cena | 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita al Salar de Uyuni.  Entrando da sud si 
arriva all’Isla Incahuasi , una incredibile  formazione rocciosa di origine vulcanica, e i 
suoi cactus giganti. Pranzo box-lunch nella zona a nord, a Tahua.  Pomeriggio visita 
alla mummia Coquesa, sulle pendici del vulcano Tunupa, visita al cimitero dei Treni e 
proseguimento per Colchani. Sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento. Distanza 
percorsa nella giornata: 140 km. Altitudine massima raggiunta: 3.700 m.s.l.m

Giorno 9: COLCHANI > POTOSI 
| Prima colazione | 
Partenza verso Potosi tra gli spettacolari paesaggi dell’altopiano boliviano. 
Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio visita del mercato artigianale e della chiesa 
di San Francesco, dalla cui torre si può osservare la struttura della città, della 
chiesa di San Lorenzo, il Convento di Santa Teresa e la Real Casa de la Moneda. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza percorsa nella giornata: 210 km (4h 
circa Uyuni-Potosi). Altitudine massima raggiunta: 4.090 m.s.l.m

Giorno 10: POTOSI > SUCRE 
| Prima colazione | 
Mattinata libera. Possibilità di visita della miniera del Cerro Rico (facoltativo). Nel 
pomeriggio trasferimento a Sucre. Sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza 
percorsa nella giornata: 164 km (3h circa Potosi-Sucre). Altitudine di Sucre: 2.790 
m.s.l.m

Giorno 11: SUCRE > SANTA CRUZ 
| Prima colazione | 
In mattinata visita della città di Sucre, Patrimonio Culturale dell’Umanità UNESCO 
con il Museo de la Recoleta, il Museo del Tessile Asur dove si potrà osservare una 
collezione di tessuti prodotti nella regione, la Cattedrale, il museo de la Merced, le 
chiese di Santo Domingo, la Casa de la Libertad, l’Università San Francisco Xavier e 
il Parco Bolivar dove si affacciano splendidi edifici. Nel pomeriggio trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo per Santa Cruz. Arrivo, trasferimento e sistemazione 
in hotel.  Pernottamento. 

Giorno 12: SANTA CRUZ > ITALIA 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Sao Paulo e proseguimento con 
volo intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Valparaiso/Diego de Almagro****
Santiago del Cile/Eurotel Providencia****
San Pedro de Atacama/Casa de Don Tomas***  
Ojo de Perdiz/Tayka del Desierto (semplice – si richiede spirito di adattamento) 
San Pedro de Quemez/ all’hotel Tayka de Piedra (semplice – si richiede spirito di 
adattamento)
Colchani/Luna Salada (semplice – si richiede spirito di adattamento).
Potosi/Hostal Colonial*** 
Sucre/Hostal de Su Merced*** 
Santa Cruz/Hotel Cortez**** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
10 colazioni, 3 box-lunch e 3 cene

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a partire da € 3.870

VOLI ESCLUSI 
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Cile, Isola di Pasqua e Polinesia

Questo viaggio racchiude in pochi giorni la visita di due dei più emozionanti paesaggi del cosiddetto “paese sottile”: il deserto di Atacama nel nord
e la leggendaria Isola di Pasqua! Il viaggio continua verso la misteriosa Isola dei Moai, definita dai suoi primi abitanti l’“Ombelico del Mondo”

e si prosegue per la paradisiaca Polinesia con un soggiorno a Moorea

Giorno 1: ITALIA > SANTIAGO 
Partenza dall’Italia in serata con volo di linea intercontinentale per Santiago. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A SANTIAGO
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. (early check-in su richiesta e soggetto 
a disponibilità). Pomeriggio dedicato ad una camminata nel centro storico della 
città, visitando la Cattedrale e del Palazzo del Governo “La Moneda” (ingresso non 
previsto) e la zona pedonale di “paseo” Ahumada. In seguito visita del quartiere di 
Bellavista  e quello residenziale con eleganti palazzi, cuore commerciale finanziario 
di Santiago. Proseguimento per la collina San Cristobal (o similare), da dove si può 
godere di una magnifica vista panoramica della città e della Cordigliera delle Ande.  
Pernottamento.

Giorno 3: SANTIAGO > CALAMA > SAN PEDRO DE ATACAMA
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Calama (2h circa). Arrivo, 
trasferimento (solo autista parlante spagnolo) a San Pedro de Atacama (100Km 
- 1,30h circa) e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita della cordigliera del 
sale, la valle di marte (chiamata anche valle della Morte) e la Valle de La Luna per 
ammirare lo splendido tramonto sul Deserto di Atacama. Ritorno a San Pedro de 
Atacama e pernottamento.

Giorno 4: LAGUNAS ALTIPLANICAS, TOCONAO E SALAR DE ATACAMA
| Prima colazione ! 
Visita delle 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 
sul livello del mare. Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla presenza di una 
piccola chiesa di epoca coloniale. Si prosegue con la visita di Toconao,  caratteristico 

villaggio dove gli artigiani intagliano figure in pietra vulcanica. Passeggiata per la 
Valle de Jeri, per terminare con la Laguna Chaxa, nel mezzo del Salar de Atacama, 
habitat dei fenicotteri rosa. Pernottamento.

Giorno 5: SAN PEDRO DE ATACAMA > GEISER DEL TATIO > SAN PEDRO DE 
ATACAMA 
| Prima colazione |
Partenza molto presto per l’escursione ai Geysers del Tatio. Prima colazione e 
passeggiata guidata verso il campo geotermale per osservare le imponenti fumarole 
nel pieno della loro attività.  Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 6: SAN PEDRO DE ATACAMA > CALAMA > SANTIAGO > VALPARAISO
| Prima colazione | 
Trasferimento (collettivo solo autista) all’aeroporto di Calama e partenza con volo per 
Santiago. Arrivo, trasferimento a Valparaiso (120Km – 1,30h circa) e sistemazione 
in hotel. Pernottamento.

Giorno 7: VALPARAISO
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento.

Giorno 8: SANTIAGO > ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l'Isola di Pasqua (5,40h circa). 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 9: ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione | Box - lunch | 
Giornata dedicata alla visita del Vulcano Rano Raraku, dove furono costruiti la quasi 

CILE | VIAGGI GRANDI ITINERARI
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totalità dei Moai, le misteriose statue che si trovano un po' dappertutto sull'isola. 
Visita ai siti archeologici di Tongoriki, Te Pito Kura e alla spiaggia di Anakena. 
Pernottamento.

Giorno 10: ISOLA DI PASQUA > PAPEETE  
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del vulcano Rano Kau, della vicina città cerimoniale di 
Orongo e dei Templi Vinapu, dove si è riscontrato nella lavorazione della pietra una 
singolare somiglianza con i metodi utilizzati in Perù. Nel pomeriggio, visita del centro 
cerimoniale di Ahu Akivi e dei suoi 7 Moai. In seguito trasferimento in aeroporto e 
partenza per Papeete.  Arrivo e trasferimento (collettivo). Pernottamento.

Giorno 11: PAPEETE > MOOREA 
| Prima colazione | 
Trasferimento collettivo al porto e partenza in Catamarano per Moorea. Arrivo e 
trasferimento collettivo in hotel. Pernottamento.

Giorno 12/16: MOOREA  
| Prima colazione | 
Giornate libere. Pernottamento.

Giorno 17: MOOREA > PAPEETE > SANTIAGO 
| Prima colazione | 
Trasferimento (collettivo) all’aeroporto di Papeete e partenza con volo di linea per 
Santiago. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 18: SANTIAGO
| Prima colazione |
Arrivo a Santiago, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 19: PARTENZA DA SANTIAGO
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 20: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Santiago del Cile / Atton El Bosque****
San Pedro de Atacama / Casa de Don Tomas*** 
Valparaiso / Diego de Almagro**** 
Isola di Pasqua / Pukuvai***sup
Papeete / Manava*** 
Moorea / Sofitel Moorea Ia Ora Beach & Spa**** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
17 colazioni e 1 box-lunch

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti Italiano (spagnolo/inglese all’Isola di Pasqua)
Quota per persona in doppia a partire da € 3.920

VOLI ESCLUSI 

BOLIVIA

PERÙ

VALPARAÍSOISOLA DI PASQUA

PAPEETE
MOOREA

TOCONAO
SALAR DE ATACAMA

SANTIAGO

SAN PEDRO DE ATACAMA 
CALAMA

CILE | VIAGGI GRANDI ITINERARI



La Colombia sorprende per le numerose meraviglie naturali che si trovano lungo i 1.600 km di costa atlantica ed i 1.300 km di costa pacifica, 
tra maestose catene montuose attraversate da strade tortuose che collegano villaggi e città, culture e razze. Spiagge da sogno a Providencia, 
San Andrés, Islas del Rosario e l’arcipelago di San Bernardo, deserte e immense nel Parco Nazionale Tayrona, ideali per le immersioni a 
Malpelo e per l’osservazione dei cetacei a Gorgona, lunghe, vulcaniche e con enormi onde dove le tartarughe depongono le uova a Nuquí 
e Bahía Solano, belle e sconosciute a Capurganá,  al confine con la foresta più inaccessibile del mondo, il Darién, nello stato di Panama. Le 
cime innevate ed i paesaggi andini dei Parchi El Cocuy e Los Nevados, la flora straordinaria della foresta amazzonica come la “victoria regia”, 
il fiore più grande al mondo. Le saline, i fenicotteri, il contrasto mare-deserto e la cultura indigena Wayúu nella penisola di Guajira. Il paesaggio 
delle immense piantagioni di caffè, il territorio che ospita la più importante popolazione di farfalle diurne, orchidee e palme tra cui la Palma 
del Quindio. Caño Cristales, il fiume più bello del mondo per i superbi colori, giallo, rosso e arancione che si formano grazie alla presenza di 
un’alga sulla superficie delle rocce. 
Da non dimenticare, inoltre, le antiche civiltà precolombiane sopravvissute fino ai nostri giorni, lasciandoci un patrimonio di oro, pietre preziose 
e creazioni in ceramica di straordinaria bellezza. Il Parco di San Agustin è la più importante zona archeologica del paese con le sue misteriose 
sculture di pietra, mentre nella Sierra Nevada de Santa Marta, Pueblito e Ciudad Perdida sono le testimonianze della cultura Tayrona. Il ricco 
passato storico, eredità della Spagna, è visibile invece nelle strade acciottolate dove si affacciano case coloniali dai colori pastello nei piccoli 
paesini nascosti tra i quali Mompox, Villa de Leyva, Barichara, San Gil e nelle città più famose di  Cartagena, Bogotá, Popayán. La Colombia 
è il paese di Gabriel García Márquez, Premio Nobel della letteratura dove i suoi romanzi prendono vita in molti luoghi, residenze, conventi ma 
anche luogo natio del grande maestro Fernando Botero, noto come lo scultore e pittore di "grande e grosso". La ricchezza della popolazione 
è il vero fascino del paese dove si possono incontrare  numerose comunità indigene: gli Arawako e Kogi nella Sierra Nevada de Santa Marta, 
i Kamsá nel Putumayo, i Cubeos in Vaupés, i Wayúu nella Guajira, i Guambianos a Silvia. Un melting pot razziale dovuto ad un mix di neri 
africani, indiani ed europei che ha formato un popolo  allegro, generoso, disponibile ed entusiasta.
Doveroso è citare infine la grande figura politica di Simon Bolivar, conosciuto come il Libertador, che nacque in Venezuela nel 1783 e morì 
a Santa Marta in Colombia nel 1830. Bolívar, contribuì all’indipendenza di Bolivia, Colombia, Ecuador, Panama, Perù e Venezuela e sognò 
l’unione tra i Paesi Latino Americani creando la confederazione de la “Grande Colombia” che comprendeva gli attuali territori di Colombia, 
Venezuela, Ecuador e Panama. Disilluso dal suo grande sogno, infranto dalle dispute interne tra i Paesi, morì presso la Quinta de San Pedro 
Alejandrino di Santa Marta, oggi museo dedicato all’eroe e proprio questi suoi ultimi giorni di vita sono ricordati da Gabriel Garcia Marquez nel 
libro struggente e malinconico “Il Generale nel suo labirinto”. 

Da sapere prima di partire

Colombia



Documenti
Passaporto in corso di validità con scadenza non inferiore a 6 mesi dalla data di arrivo. Le autorità colombiane non ammettono viaggiatori 
con libretto del passaporto deteriorato.

Vaccinazioni
Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è raccomandato a coloro che, anche in provenienza dai Paesi confinanti,  intendano recarsi 
in particolare nei seguenti Dipartimenti (Amazonas, Caqueta’, Casanare, Choco’, Guainia, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupes e Vichada. 
La vaccinazione e’ raccomandata anche per alcune zone dei Dipartimenti di Antioquia, La Guajira, Cesar, Choco’, Magdalena, Norte de 
Santander, Meta e Casanare).

Fuso orario
Meno 6 ore rispetto all'ora solare in Italia; meno 7 ore quando in Italia vige l'ora legale

Clima
Le variazioni climatiche e le temperature derivano soprattutto dall’altitudine, dagli effetti dei venti alisei, dalla pioggia e dall’umidità. La stagione 
asciutta si presenta normalmente verso dicembre-gennaio e luglio-agosto, e quella piovosa verso aprile-maggio e ottobre-novembre, anche 
se i periodi possono variare di molto da un anno all’altro.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.
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Giorno 1: ITALIA > BOGOTÀ
Partenza con volo di linea intercontinentale per Bogotà. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Pernottamento. 

Giorno 2: BOGOTÀ 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata ad una camminata nella Candelaria, il centro storico della città, 
con la visita della Plaza Bolivar, la Capilla del Sagrario, il Capitolio, il Palazzo di 
Giustizia e l’edificio Lievano. In seguito visita del Museo Botero e il Museo de Oro. 
Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 3: BOGOTÀ > POPAYÁN
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Popayán. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita del centro 
storico con il Parque Caldas, la Torre del Reloj, il Puente de Humilladero. In seguito 
visita del Morro di Tulcan, della Chiesa di Santo Domingo e San Francisco, il Panteon, 
il Museo di Arte Religiosa e la Casa Museo Mosquera. Pernottamento.

Giorno 4: POPAYÁN > SILVIA > SAN AGUSTÍN 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del pittoresco villaggio di Silvia dove ogni martedì si 
svolge il caratteristico mercato. In seguito trasferimento a San Agustín e sistemazione 
in hacienda. Pernottamento. Durata trasferimento Popayán – San Agustín: circa 5h 

Giorno 5: SAN AGUSTÍN 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del Parco Archeologico di San Agustín. Nel pomeriggio 
visita del Massiccio Colombiano e del fiume Magdalena. Pernottamento.

Giorno 6: SAN AGUSTÍN > BOGOTÀ > CARTAGENA 
| Prima colazione | 
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Neiva e partenza con volo di linea per 
Cartagena con cambio di aeromobile a Bogotà. Arrivo, trasferimento e sistemazione 
in hotel. Pernottamento. Durata trasferimento San Agustín - Neiva: circa 5h 

Giorno 7: CARTAGENA 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del Castello di San Felipe, del covento di San Pedro 
Claver e del centro artigianale di “Las Bovedas”. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 8: CARTAGENA 
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia l’escursione alle Isole de Rosario. 

Giorno 9: PARTENZA DA CARTAGENA 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia con cambio di 
aeromobile a Bogotà. Pasti e pernottamento a bordo.

Un affascinante itinerario alla scoperta del tesoro storico e archeologico colombiano. Il viaggio prevede la visita dei centri storici di Bogotà e Cartagena,
veri e propri gioielli d’arte e architettura coloniale, ma soprattutto dei meno famosi parchi archeologici di San Agustìn,

dichiarati Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO e testimonianze della presenza di antichissime civiltà

Esplorando la Colombia
COLOMBIA | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Bogotà / Casa Deco***
Popayán / La Plazuela***
San Agustín / Hacienda Akawanka***
Cartagena / Don Pedro de Heredia***

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
8 colazioni 

Tour di gruppo a partenze garantite minimo due persone esclusivo 
Tour2000AmericaLatina
 
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia € 2.370

VOLI INCLUSI
Tasse aeroportuali: da € 440

PARTENZE 2019:
Gennaio 26
Febbraio 16
Marzo 9
Aprile 6 
Maggio 4 
Giugno 8 
Luglio 6 con supplemento 
Agosto 10 con supplemento 
Settembre 7 
ottobre 5 
Novembre 16 
Dicembre 7

BOGOTÀ

POPAYÁN 

SILVIA

ECUADOR

CARTAGENA 

SAN AGUSTÍN

NEIVA

COLOMBIA | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno 1: ITALIA > BOGOTÁ 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Bogotà. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel.  Pernottamento. Altitudine massima: 2.640 s.l.m

Giorno 2: BOGOTÁ GRAFFITI BIKE TOUR
| Prima colazione | 
In mattinata tour in bicicletta nel quartiere storico della Candelaria, famoso per 
gli splendidi edifici coloniali con spessi portoni, balconi di legno e patii interni 
che nascondono giardini. Visita dei principali graffiti, murales e arte di strada 
che si possono incontrare lungo le pareti del centro storico. Pomeriggio libero. 
Pernottamento. Si consiglia la visita, nel pomeriggio degli splendidi Museo de Oro e 
Museo Botero. Attenzione: Museo de Oro chiuso il lunedì e Museo Botero chiuso il 
martedì. Durata escursione: 4h circa

Giorno 3: BOGOTÁ > SANTA MARTA 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Santa Marta. Arrivo,  
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 4: SANTA MARTA > TREKKING ALLA CIUDAD PERDIDA 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Partenza a bordo di una jeep per raggiungere il paesino di Machete Pelao ubicato 
nelle pendici della Sierra Nevada. Arrivo e inizio del trekking nella regione del Mamey 
attraversando terreni agricoli, foresta e piccole comunità indigene kogui. Sosta per 
il pranzo alla Vereda de Honduras e camminata lungo un sentiero a tratti in salita e 
altri pianeggianti. Arrivo al campeggio sulle sponde del Rio Buritaca. Pernottamento 
in amaca. Durata trekking: 6,8 km – 4h circa

Giorno 5: TREKKING ALLA CIUDAD PERDIDA
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Inizio del trekking lungo il fiume Buritaca attraversando piantagioni di caffè, piccole 
fattorie e la rigogliosa foresta. Sosta per la visita della comunità Kogui a Mutanyi e 
la Vereda di Kaskunguena con splendide visite della Sierra Nevada. Proseguimento 
fino ad arrivare alla fattoria di un Mamo Kogui (sacerdoti spirituali), attraversando il 
fiume Buritaca. Sistemazione nel campamento, pranzo e tempo a disposizione per 
un rinfrescante bagno nel fiume. Pernottamento in amaca.
Durata trekking: 14,7 km – 8h circa

Giorno 6: TREKKING ALLA CIUDAD PERDIDA 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Camminata fino all’entrata della Ciudad Perdida, salendo i 1.200 scalini di pietra 
costruiti dagli antichi abitanti Tayrona in mezzo alla fitta foresta. La salita è abbastanza 
ripida ma una volta arrivati la bellezza della selva che si perde all’infinito con mille 
tonalità di verde è impressionante. Una scalinata cerimoniale porta alla zona più 
alta, dove un tempo c’erano i templi e le case dei Mamos, e si potrà osservare 
il grado di civilizzazione e l’alto livello di conoscenza ingegneristico utilizzato dai 
Tayrona per  costruire una città in questo luogo. Le piattaforme circolari ospitavano 
le case e i centri cerimoniali, mentre la rete di sentieri, muri e canalizzazioni 
dell’acqua sostenevano la città. Dopo la visita della zona archeologica, pranzo vicino 
ad una cascata considerata, secondo la tradizione indigena, miracolosa. Rientro al 
campamento, cena e pernottamento in amaca. Durata trekking: 6 km – 7h circa

Un trekking alla scoperta della Ciudad Perdida il più importante centro urbano della antica cultura Tayrona, 
un vero e proprio gioiello ingegneristico. Un viaggio dedicato agli amanti dell’avventura!

Colombia, trekking alla Ciudad Perdida 
COLOMBIA | VIAGGI SPORT E AVVENTURA
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Giorno 7: TREKKING ALLA CIUDAD PERDIDA
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
In mattinata rientro nella regione di Mamey con una camminata nella Sierra Nevada 
fino a raggiungere il campamento. Pranzo nelle vicinanze di Matanyi. Cena e 
pernottamento in amaca. Durata trekking: 9,7 km – 4h circa

Giorno 8: TREKKING ALLA CIUDAD PERDIDA > SANTA MARTA
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Trekking per la visita di una splendida cascata e rientro a Machete Pelao. Pranzo e 
trasferimento a Santa Marta. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. Durata 
trekking: 6,8 km – 4h circa

Giorno 9: PARTENZA DA SANTA MARTA 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Bogotà / hotel B3***
Santa Marta / hotel 1525***

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
8 colazioni, 5 pranzi e 5 cene

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti spagnolo/inglese
Quota per persona in doppia a partire da € 1.490

VOLI ESCLUSI 

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:
abbigliamento sportivo e leggero (pantaloni corti e lunghi, T-shirt, maglie a maniche 
lunghe e felpa)
scarpe comode da trekking
sandali chiusi per attraversare i fiumi 
costume da bagno
asciugamano
sacco a pelo
occhiali da sole, crema solare, cappello 
repellente per insetti 
torcia e lucchetto
pastiglie per purificare l’acqua
borsa impermeabile per lo zaino
poncho antipioggia

COLOMBIA | VIAGGI SPORT E AVVENTURA

BOGOTÀ

SANTA MARTA

CIUDAD PERDIDA
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Panorami della Colombia 

Alla scoperta dei tesori storici e archeologici colombiani, dai centri storici di città veri e propri gioielli d’arte,
ai paesaggi mozzafiato della zona del caffè con le dolci colline ricoperte di piantagioni

Giorno 1: ITALIA > BOGOTÀ 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Bogotà . Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento. Altitudine Bogotà: 2.640 s.l.m

Giorno 2: BOGOTÀ
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata ad una camminata nel centro storico della città visitando la 
Candelaria, in particolare Plaza Bolivar dove si affacciano la Cattedrale, la Capilla 
del Sagrario, il Capitolio, il Palazzo di Giustizia e l’edificio Liévano. Proseguimento 
per la visita del Museo Botero e il Museo de Oro. Pomeriggio libero. Pernottamento.
Attenzione: Museo de Oro chiuso il lunedì e Museo Botero chiuso il martedì. Durata 
escursione: 4h circa

Giorno 3: BOGOTÀ > NEIVA - SAN AGUSTÍN 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Neiva. Arrivo, trasferimento 
a San Agustín e sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza: 217 Km. Durata 
Trasferimento: 6 ore circa. Altitudine San Agustín: 1.695 s.l.m

Giorno 4: SAN AGUSTÍN
| Prima colazione | 
In mattinata visita Parco Archeologico di San Agustín, in particolare della Mesita 
A,B,C e D, della Fuente Cerimonial de Lavapatas e il Museo Archeologico. In seguito 
partenza per la cittadina di San José de Isnos e visita della zona archeologica di Alto 

de los Idolos e Alto de Las Piedras dove si trovano alcune tombe ben conservate 
con dipinti originali e alcuni dei più grandi monoliti finora ritrovati. Pernottamento. 
Attenzione: Parco Archeologico di San Agustín chiuso il martedì e San José de Isnos 
chiuso il mercoledì. Durata escursione: 8h circa

Giorno 5: SAN AGUSTÍN > POPAYÁN
| Prima colazione | 
In mattinata trasferimento a Popayán. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio 
dedicato alla visita del centro storico della città. Camminata intorno al  Parco Caldas 
dove si trovano il simbolo della città, la Torre dell’Orologio e bei palazzi in stile coloniale. 
Proseguimento per il ponte de Humilladero e visita della Chiesa di Santo Domingo e 
quella di San Francisco, considerata la più bella di  Popayán, il Museo di arte religiosa 
e la casa Museo Mosquera. Pernottamento. Distanza: 135 Km. Durata Trasferimento: 
4 ore circa. Altitudine Popayán: 1.737 s.l.m. Durata escursione: 4h circa 

Giorno 6: POPAYÁN > SILVIA > PEREIRA
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita di Silvia. In seguito trasferimento a Pereira e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. Durata escursione: 4h circa. Altitudine Pereira: 
1.411 s.l.m

COLOMBIA | VIAGGI INDIVIDUALI
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Giorno 7: PEREIRA > VALLE DI COCORA, FILANDIA E SALENTO > PEREIRA 
| Prima colazione | 
Intera giornata di escursione nel pittoresco villaggio di Finlandia dalle caratteristica 
architettura “antioquena” e dalla produzione artigianale di cesti e alla Valle di Cocora. 
Situata all’interno del Parco Nazionale Los Nevados è il luogo ideale per osservare la 
“palma del Quindio” (ceroxylon quindiuenese) che può raggiungere anche un altezza 
di 60 metri. In seguito rientro a Pereira con sosta per la visita di Salento, un piccolo 
villaggio ubicato sulle pendici della Valle di Cocora, caratterizzato da case antiche 
e dai colori vivaci risalenti alla colonia. Pernottamento. Possibilità di trasferimento 
da Salento alla Valle di Cococa in Willys (solo andata) con un supplemento di € 20 
per persona (massimo 4). Durata escursione: 8h circa. Altitudine Valle di Cocora: 
1.800/2.400 s.l.m

Giorno 8: PEREIRA > MEDELLIN
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita di una Hacienda produttrice di caffè per osservare 
le piantagione e il sistemazione di produzione, dalla raccolta al prodotto finale. 
In Colombia la raccolta del caffè avviene tutto l’anno, ma i mesi con la maggiore 
produzione sono ottobre, maggio e giugno. Principalmente nella zona si coltiva la 
varietà Arabica, che produce un caffè delicato e leggero conosciuto in tutto il mondo. 
Trasferimento quindi a Medellin. Arrivo in serata, dopo circa 5 ore, e sistemazione in 
hotel. Pernottamento. Altitudine Medellin: 1.495 s.l.m

Giorno 9: MEDELLIN > CARTAGENA 
| Prima colazione | 
In mattinata tour dedicato alla trasformazione sociale della città avvenuta negli ultimi 
anni. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Cartagena. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento. Durata escursione: 4h circa

Giorno 10: CARTAGENA 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata ad una camminata nel centro storico di Cartagena con la visita 
del Parco Bolivar dove si affaccia il Museo de Oro che espone una collezione di 
oggetti archeologici preispanici e il Palazzo il Palazzo dell’inquisizione. Proseguito 
per la Chiesa di Santo Domingo, la Cattedrale e il Museo de las Fortificaciones. 
Pomeriggio libero. Pernottamento. Durata escursione: 4h circa

Giorno 11: CARTAGENA
| Prima colazione |
Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia l’escursione alle Isole del Rosario. 

Giorno 12: PARTENZA DA CARTAGENA
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Bogotà / B3 Virrey***
Popayán / La Plazuela***
San Agustín / Hacienda Akawanka*** (sistemazione semplice)  
Pereira / Hacienda El Bosque del Saman***
Medellin / La Campana***
Cartagena / Don Pedro de Heredia*** (mini suite) 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
11 colazioni 

Partenze individuali ogni giovedì
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a partire da € 2.590

VOLI ESCLUSI

BOGOTÀ

PEREIRA

POPAYÁN 

SILVIA

ECUADOR

CARTAGENA 

MEDELLIN

SAN AGUSTÍN

NEIVA

COLOMBIA | VIAGGI INDIVIDUALI
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Giorno 1: ITALIA > BOGOTÀ 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Bogotà. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: BOGOTÀ 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del centro storico della città. Pomeriggio libero. 
Pernottamento.

Giorno 3: BOGOTÀ > ZIPAQUIRA > VILLA DE LEYVA
| Prima colazione | 
In mattinata partenza trasferimento a Villa de Leyva con sosta a Zipaquira per la 
visita della Cattedrale di Sale. Arrivo e sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio 
libero. Pernottamento.

Giorno 4: VILLA DE LEYVA > BOGOTÀ > PEREIRA
| Prima colazione | 
In mattinata visita del Convento Ecce Homo, in seguito trasferimento all’aeroporto 
di Bogotà e partenza con volo di linea per Pereira. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

Giorno 5: PEREIRA > VALLE DI COCORA, FILANDIA E SALENTO > PEREIRA
| Prima colazione | 
Intera giornata di escursione nel pittoresco villaggio di Finlandia dalle caratteristica 
architettura “antioquena” e dalla produzione artigianale di cesti e alla Valle di Cocora. 
Situata all’interno del Parco Nazionale Los Nevados è il luogo ideale per osservare la 
“palma del Quindio” (ceroxylon quindiuenese) che può raggiungere anche un altezza 

di 60 metri. In seguito rientro a Pereira con sosta per la visita di Salento, un piccolo 
villaggio ubicato sulle pendici della Valle di Cocora, caratterizzato da case antiche e 
dai colori vivaci risalenti alla colonia. Pernottamento.

Giorno 6: PEREIRA > CARTAGENA
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita di una Hacienda produttrice di caffè per osservare 
le piantagione e il sistemazione di produzione, dalla raccolta al prodotto finale. 
In Colombia la raccolta del caffè avviene tutto l’anno, ma i mesi con la maggiore 
produzione sono ottobre, maggio e giugno. Principalmente nella zona si coltiva la 
varietà Arabica, che produce un caffè delicato e leggero conosciuto in tutto il mondo. 
In seguito trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Cartagena. 
Arrivo,  trasferimento in hotel e pernottamento.

Giorno 7: CARTAGENA
| Prima colazione | 
In mattinata camminata per la visita del centro storico di Cartagena. Pomeriggio 
libero. Pernottamento.

Giorno 8: CARTAGENA
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia l’escursione alle Isole del Rosario 
che fanno parte del Parco Nazionale Corales del Rosario e San Bernardo, istituito 
per proteggere una delle più importanti barriere coralline della costa caraibica 
colombiana. Le 23 isole coralline e isolotti sono circondate da un mare cristallino e 
piccole spiagge di sabbia bianca, ideali per una giornata di relax.

Un sorprendente Viaggio alla scoperta dei “ritratti” della Colombia. Centri storici coloniali, piantagioni di caffè nascoste in verdeggianti valli e pittoreschi 
villaggi. Infine si potrà godere del mare lungo le splendide e bianchissime spiagge di Curaçao, una delle destinazioni caraibiche più rinomate.

Colombia e Curaçao
COLOMBIA | VIAGGI GRANDI ITINERARI
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Giorno 9: CARTAGENA > CURAÇAO
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Curaçao, con cambio di 
aeromobile a Bogotà. Arrivo trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 10/11: CURAÇAO 
| Prima colazione | 
Giornate libere. Pernottamento.

Giorno 12: PARTENZA DA CURAÇAO 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Bogotà/B3 Virrey*** 
Villa de Leyva/ Posada de San Antonio*** 
Pereira/Hacienda El Bosque del Saman*** 
Cartagena/Alfiz Boutique**** 
Curaçao/Kura Hulanda**** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
11 colazioni

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a partire da € 1.990

VOLI ESCLUSI

BOGOTÀ
PEREIRA

VILLA DE LEYVA 

CARTAGENA 

CURAÇAO

ARCIPELAGO
DEL ROSARIO 

ZIPAQUIRÁ

COLOMBIA | VIAGGI GRANDI ITINERARI
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Paesi confinanti, ricchi di contrasti. La Colombia con le sue affascinanti città coloniali e Panama con i suoi contrasti, il Canale e antiche comunità

Giorno 1: ITALIA > BOGOTÀ
Partenza con volo di linea intercontinentale per Bogotà. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: BOGOTÀ
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata ad una camminata nella Candelaria, il centro storico della città, 
con la visita della Plaza Bolivar, la Capilla del Sagrario, il Capitolio, il Palazzo di 
Giustizia e l’edificio Lievano. In seguito visita del Museo Botero e il Museo de Oro. 
Pomeriggio libero. Pernottamento

Giorno 3: BOGOTA > ZIPAQUIRA > VILLA DE LEYVA 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza trasferimento a Villa de Leyva con sosta a Zipaquira per la 
visita della Cattedrale di Sale. Arrivo, sistemazione in hotel e pernottamento.

Giorno 4: VILLA DE LEYVA > BOGOTÀ > CARTAGENA
| Prima colazione | 
Mattinata libera. Trasferimento all’aeroporto di Bogotà con sosta per la visita del 
Convento Ecce Homo. Partenza con volo di linea per Cartagena. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento. Si consiglia una camminata nel centro 
storico di Villa de Leyva

Giorno 5: CARTAGENA
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città con sosta al  Castello di San 
Felipe e al centro artigianale di Las Bovedas. Pomeriggio libero. Pernottamento. Si 
consiglia la visita del centro storico di Cartagena. 

Giorno 6: CARTAGENA
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia l’escursione alle Isole de Rosario. 

Giorno 7: CARTAGENA > CITTÀ DI PANAMÁ 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per la Città di Panama. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 8: CANALE E VISTE DI PANAMA DI PANAMA 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per la visita del canale, un opera ingegneristica maestosa, la 
più grande e costosa impresa umana dell’epoca, già sognato da Balboa fin dal 1513 
(l’esploratore spagnolo che attraversò per primo l’itsmo centroamericano). Sosta al 
Centro Visitatori che si affaccia sulle Chiuse di Miraflores e permette l’osservazione 
del passaggio delle navi e del funzionamento del canale.  In seguito visita della 
Calzada Amador e del Cerro Ancón, che offrono una splendida vista della città da 
prospettive diverse. Pomeriggio libero. Pernottamento. Si consiglia la visita del Casco 
Viejo, il centro storico della città.

Giorno 9: COMUNITÀ EMBERÁ 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata trasferimento al piccolo porticciolo sulle sponde del lago Gatún e 
partenza a bordo di una piragua, canoa a motore, per raggiungere la comunità  
Emberá. All’arrivo, accoglienza e spiegazione da parte del capo villaggio, della storia 
della tribù, delle tradizioni e della ricchezza culturale. Visita della comunità seguito 
da un light lunch e da uno spettacolo folcloristico con musica e danze tradizionali. 
Rientro a Panama e resto del pomeriggio libero. Pernottamento.

Colombia e Panama
COLOMBIA | VIAGGI GRANDI ITINERARI
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Giorno 10: PARTENZA DA CITTÀ DI PANAMA
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Bogotà/B3 Virrey *** 
Villa de Leyva/ Meson de los Virreyes*** 
Cartagena/Don Pedro de Heredia*** 
Città di Panama/The Saba*** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
9 colazioni e 1 pranzo

Tour di gruppo
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia € 2.470

VOLI INCLUSI 
Tasse aeroportuali: da € 470

PARTENZE 2019
Febbraio 9
Marzo 2
Aprile 6
Maggio 11
Giugno 15
Luglio 13 con supplemento
Agosto 3 con supplemento
Settembre 14
Ottobre 19
Novembre 16 
Dicembre 14

BOGOTÀ

VILLA DE LEYVA 

NICARAGUA

HONDURAS

CARTAGENA 

CITTÀ DI
PANAMA 

ARCIPELAGO
DEL ROSARIO 

ZIPAQUIRÁ

COLOMBIA | VIAGGI GRANDI ITINERARI



Da sapere prima di partire
Un viaggio in Costa Rica è un’avventura in un mondo tropicale allo stato naturale, dove l’attenzione per l’equilibrio di una natura ancora 
vergine è una vera priorità nazionale. Nel sud la foresta pluviale è lussureggiante, i corsi d’acqua sono impetuosi e i parchi nazionali e le aree 
protette conservano un’eccezionale bio-diversità. A nord le lave ardenti dei vulcani offrono  di notte, spettacoli maestosi. Le spiagge sono 
infinite distese di sabbia ombreggiate da fitti palmeti e protette da barriere coralline. Questo piccolo angolo di paradiso, incastonato tra due 
oceani, offre infinite possibilità di assaporare tutta la tranquillità e la magia della vita tropicale unite al fascino e alla bellezza di una natura ancora 
incontaminata e selvaggia.

Una varietà di paesaggi ed ambienti in cui si alternano mare e montagna, spiagge e vulcani, pascoli e fitte foreste tropicali.
Questa terra ricca di natura è popolata anche da piccoli ed accoglienti villaggi di campagna e brulicanti cittadine di provincia ma anche da 
una capitale ricca e vitale, San José. Definita la “Svizzera del Centro America”, la Costa Rica sembra non essere molto cambiata da quando 
Colombo, approdando sulle sue coste, definì questa terra “rica”, riferendosi alle piantagioni di caffè e di banane che ancora oggi sono parte 
importante dell’economia del paese. 

Le aeree più famose e imperdibili sono il famoso Parco Nazionale Tortuguero creato per tutelare le tartarughe che vengono qui per deporre 
le uova; Pacuare, la riserva forestale che protegge boschi primari e zone costiere;  il Parco Nazionale del Vulcano Arenal con possibilità di 
avvicinarsi alla vetta addentrandosi nella foresta tra colate laviche, lagune color smeraldo e calde acque termali; il Parco Nazionale Tenorio, 
un massiccio vulcanico di 5 crateri spenti, tra sorgenti, torrenti e fiumi fino ad arrivare al Rio Celeste la più importante attrazione del Paese; la 
Penisola di Osa, luogo unico e incontaminato con un ecosistema completamente diverso dal resto del paese caratterizzato da spiagge, lagune 
spettacolari, acque turchesi e grotte, ideali per le immersioni e naturalmente ricchissimo di un’incredibile flora e fauna.

La Costa Rica è stata definita un’oasi di pace e tranquillità, dove la crescita in armonia con la natura sembra essere possibile. La forte 
tradizione democratica e la stabilità politica ne hanno fatto un paese i cui livelli di sviluppo economico ma soprattutto sociale ed umano 
costituiscono senza dubbio una eccezione nella realtà latino americana, tanto da essere collocata dalle Nazioni Unite ai primi posti in termini 
di qualità della vita. La Costa Rica ha abolito l'esercito nel 1949 dopo la guerra civile ed  è sede della Corte Inter-Americana dei Diritti Umani 
e Sede dell'Università per la Pace delle Nazioni Unite. Costa Rica, ricca di storia e di natura.

Costa Rica



Documenti
Per i cittadini italiani che si recano in questo Paese è necessario essere in possesso di un passaporto con validità minima di 6 mesi. Non è 
richiesto un visto se non per soggiorni superiori a tre mesi.

Vaccinazioni
Il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è richiesto per tutti i viaggiatori di età superiore ad 1 anno provenienti da Paesi a rischio 
di trasmissione della malattia (con esclusione di Argentina, Panama; Trinidad e Tobago), nonché per i viaggiatori che abbiano anche solo 
transitato per più di 12 ore nell’ aeroporto di un Paese a rischio di trasmissione della malattia.

Fuso orario
Meno 7 ore rispetto all’ora solare in Italia; meno 8 ore quando in Italia è in vigore l’ora legale.

Clima
La Costa Rica ha una stagione secca che va da dicembre fino ad aprile e una stagione piovosa (chiamata anche “verde”) che va da maggio a 
novembre. Nella zona centrale, il clima è temperato con una temperatura media che da 21 a 23 gradi, mentre il clima è più umido nelle zone 
costiere. La temperatura media delle acque varia tra i 27° e i 29° tutto l’anno.

Abbigliamento
Si raccomanda l’uso di indumenti di cotone e pantaloncini corti per il clima caldo e umido. Se si ha intenzione di fare escursioni in terre alte 
e in boschi con nubi, si raccomanda di indossare un abbigliamento per la pioggia. Per le gite in spiaggia e le attività in acqua è importante 
non dimenticare il cappello per proteggersi dal sole, occhiali da sole e sandali resistenti all’acqua. È raccomandabile portare una giacca 
impermeabile e scarpe resistenti, specialmente se si ha intenzione di fare lunghe camminate o escursioni.

Mance
Le mance sono raccomandate per i portieri e i facchini. Non è consuetudine che i tassisti ricevano mance. Le guide turistiche e i conducenti 
si aspettano, invece, qualche dollaro di mancia.

Note
Per poter ritirare l’auto è obbligatorio avere un’età minima di 21 anni, avere il passaporto e la patente di guida italiana in corso di validità ed una 
carta di credito internazionale (le carte Electron non sono valide) per il deposito cauzionale di USD 1.000 che verrà richiesto al momento del 
ritiro dell’auto. L’assicurazione di responsabilità civile è obbligatoria in Costa Rica ma non è inclusa nella quota, si deve pagare direttamente in 
loco con un costo che varia dai USD 14 a USD 21 al giorno. 
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Giorno 1: ITALIA > SAN JOSÉ 
| Cena |
Partenza con volo di linea intercontinentale per San José. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.

Giorno 2: SAN JOSÉ > PARCO TORTUGUERO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza, al mattino presto, per la costa dei caraibi. Arrivo a Guápiles e prima 
colazione, in seguito proseguimento fino ad arrivare a Caño Blanco e partenza in 
barca per il lodge (percorso totale via terra da San Josè a Tortuguero: Km 120 – 
3 h circa + 1 ora di barca). Pranzo. Nel pomeriggio visita del piccolo villaggio di 
Tortuguero. Cena e pernottamento. (Da luglio a settembre possibilità di effettuare 
l’escursione -facoltativa- in notturna, per l’osservazione della deposizione delle uova 
di tartaruga)

Giorno 3: PARCO TORTUGUERO 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Pensione completa e pernottamento al lodge. Escursioni lungo i canali ed i sentieri 
del Parco alla scoperta della ricca flora e fauna. 

Giorno 4: PARCO TORTUGUERO > ARENAL 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Trasferimento in barca, con servizio regolare, fino Caño Blanco (1h circa) e 
proseguimento via terra fino ad Arenal (Km 187 - 3h ½ circa). Pranzo in ristorante 
tipico. Arrivo e sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio bagno nelle acque del 
centro termale di Baldi. Le sue piscine di acque calde, con virtù terapeutiche, sono 
situate di fronte ad un impressionante panorama del parco e del vulcano. Cena nel 
ristorante vicino alle piscine. Pernottamento.

Giorno 5: ARENAL 
| Prima colazione | Cena |
Mattinata dedicata all’escursione al Parco Nazionale Volcàn Arenal con una 
passeggiata lungo i sentieri nelle vicinanze del vulcano e attraverso il bosco sopra 
i flussi di lava solidificata. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di un “trapiche” una 
tipica fattoria di una impresa familiare per  conoscere le colture tradizionali e vedere 
i processi di produzione della canna da zucchero, del caffè e del cacao. Cena tipica 
nella fattoria. Rientro in albergo. Pernottamento.

Giorno 6: ARENAL > RINCON DE LA VIEJA 
| Prima colazione | 
Trasferimento al Parco Nazionale Rincon de la Vieja (Km 156 – 3h ½ circa) nella 
Provincia di Guanacaste, caratterizzata dai grandi allevamenti di bovini. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio si potranno conoscere le terme del Rio Negro, 
famose per i suoi bagni di fango. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

Giorno 7: PARCO NAZIONALE RINCON DE LA VIEJA
| Prima colazione | 
Visita del Parco Nazionale Rincon de la Vieja, ubicato nell’Area di Conservazione 
di Guanacaste, riconosciuta Patrimonio Naturale UNESCO nel 1999. Sulla via del 
ritorno si potrà ammirare la magnifica cascata Las Chorrerras che insieme al Rio 
Blanco forma una piscina di acqua di un intenso blu dove poter fare il bagno. Pranzo 
e cena liberi. Rientro in albergo. Pernottamento.

Giorno 8: RINCON DE LA VIEJA > SARCHI > SAN JOSÉ
| Prima colazione |
Partenza per San Jose con sosta nel tipico villaggio de Sarchi (Km 282 – 5h circa), 
famoso per il suo artigianato a base del pregiato legno della regione. Arrivo San Jose 
e visita della città con la sua architettura che combina palazzi moderni e le antiche 

Dal Parco Tortuguero inizia l’incontro con una straordinaria natura, una varietà di animali selvatici,
di uccelli, di piante tropicali, una fitta e rigogliosa vegetazione. La Potenza del vulcano Arenal che ricorda la sua presenza

con fumate costanti e le spontanee sorgenti termali. Gli incredibili Parchi Naturali Rincon de la Vieja e Vulcano Poas.

Esplorando la Costa Rica
COSTA RICA | VIAGGI IMPERDIBILI



77

case dei primi proprietari terrieri dove si coltivava il caffè. Pranzo e cena liberi.

Giorno 9: SAN JOSÉ > PARCO NAZIONALE DEL VULCANO POAS > ITALIA 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per il Parco nazionale del Vulcano Poas (Km 50 - 1h circa). 
Visita del piu grande cratere del paese, in mezzo ad uno spettacolare spazio 
desertico e passeggiata fino alla laguna Botos formata nel cratere di un vulcano 
spento. In seguito trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo

Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
San José/Sleep Inn****
Parco Tortuguero/Laguna Lodge***
Parco Arenal/Montechiari*** 
Parco Rincon de la Vieja/Guachipelin*** 
Parco Manuel Antonio/Karahe*** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
8 colazioni, 3 pranzi e 4 cene

Tour di gruppo a partenze garantite minimo due persone esclusivo 
Tour2000AmericaLatina
 
Guide locali parlanti Italiano
Qquota per persona in doppia € 2.380

VOLI INCLUSI
Tasse aeroportuali: da € 470

PARTENZE 2019:
Gennaio 25
Febbraio 18
Marzo 30
Aprile 04, 25
Maggio 16
Giugno 06
Luglio 18
Agosto 15
Settembre 19
Ottobre 24
Novembre 07, 21
Dicembre 20, 27 con supplemento

Possibilità di estensioni al parco nazionale manuel antonio e playa tambor per il 
soggiorno mare

NICARAGUA

PANAMÀ

SAN
JOSÉ 

SARCHI
VULCANO ARENAL 

RINCON DE LA VIEJA

GUÁPILES

TORTUGUERO
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Giorno 1: ITALIA > SAN JOSÉ 
Partenza con volo di linea intercontinentale per San José. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: SAN JOSÉ > PARCO TORTUGUERO 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza, al mattino presto, per la costa dei caraibi. Arrivo a Guápiles e prima 
colazione, in seguito proseguimento per circa due ore fino ad arrivare a Caño Blanco 
e partenza in barca per il lodge previsto. Dopo il pranzo visita del piccolo villaggio 
di Tortuguero. Pernottamento. Si consiglia, da luglio a settembre, l’escursione 
facoltativa per l’osservazione della deposizione delle uova di tartaruga. Attenzione: 
L’ordine delle escursioni è puramente indicativo e potrebbe subire variazioni. L’ordine 
definitivo sarà comunicato in loco.

Giorno 3: PARCO TORTUGUERO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata camminata (o escursione in lancia) lungo i sentieri del Parco alla 
scoperta della ricca flora e fauna. Nel pomeriggio escursione in lancia al Parco 
Nazionale Tortuguero. Pernottamento.

Giorno 4: PARCO TORTUGUERO > ARENAL 
| Prima colazione | 
Trasferimento in barca, con servizio regolare, fino Caño Blanco/Guapiles.  Arrivo, 
ritiro dell’auto a noleggio e partenza per la zona del Vulcano Arenal. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza Guapiles – Volcán Arenal: Km 131. 
Tempo di percorrenza: 2/2,30h circa

Giorno 5: ARENAL 
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia la visita del Parco Nazionale Volcán 
Arenal e del Parco Nazionale Tenorio

Giorno 6: ARENAL > MONTEVERDE 
| Prima colazione |  
Partenza per la Riserva della Foresta nebulare di Monteverde. Arrivo, sistemazione 
in hotel. Pernottamento. Distanza Volcán Arenal – Monteverde: Km 120. Tempo di 
percorrenza: 3,30/4h circa

Giorno 7: MONTEVERDE 
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia una camminata nel bosco nebulare alla 
scoperta dell’esuberante flora e della ricca fauna.

Giorno 8: MONTEVERDE > PLAYA TAMARINDO 
| Prima colazione | 
Partenza per la Penisola di Nicoya a Playa Tamarindo. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Resto del pomeriggio libero. Pernottamento. Distanza Monteverde – Playa 
Tamarindo: Km 163. Tempo di percorrenza: 3,30h circa

Giorno 9/10: PLAYA TAMARINDO 
| Prima colazione | 
Giornate libere. Pernottamento. 

Il mondo verde della Costa Rica da vivere in autonomia e con calma. Vegetazione tropicale lussureggiante, 
vulcani, panorami unici, un’incredibile barriera corallina e spiagge bellissime dal mare color smeraldo

Self Drive Costa Rica
COSTA RICA | VIAGGI INDIVIDUALI
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Giorno 11: PLAYA TAMARINDO > PARTENZA DA SAN JOSÉ 
| Prima colazione | 
Partenza per l’aeroporto di San José e rilascio dell’auto. Partenza con volo di 
linea intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Distanza Playa 
Tamarindo – aeroporto di San José: Km 246. Tempo di percorrenza: 4/4,30h circa

Giorno 12: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
San José / Presidente****
Parco Tortuguero / Evergreen Lodge***
Parco Nazionale Volcán Arenal / Arenal Springs****  
Riserva Monteverde / Trapp Family Lodge***
Playa Tamarindo / Tamarindo Diriá Beach & Golf Resort****

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
10 colazioni, 2 pranzi e 2 cene

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti spagnolo/inglese
Noleggio auto dal 4° al 11° giorno: auto 4X4 Daihatsu Bego o similare con 
chilometraggio illimitato.
Quota per persona in doppia a partire da € 1.460

VOLI ESCLUSI

NOTE:
Per poter noleggiare l’auto sono necessari i seguenti documenti:
Passaporto
Età minimo tra i 21 e 23 anni
Patente in corso di validità
Carta di credito internazionale (non solo valide le carte Electron) per il deposito 
cauzionale

NICARAGUA

PANAMÀ

COLÓN

SAN
JOSÉ 

VULCANO ARENAL 
TORTUGUERO

COSTA RICA | VIAGGI INDIVIDUALI
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Costa Rica e Panama

Giorno 1: ITALIA > SAN JOSÉ 
Partenza con volo di linea per San José. Arrivo, trasferimento e sistemazione in 
Hotel. Pernottamento.

Giorno 2: SAN JOSÉ > PARCO TORTUGUERO (3h via terra + 1h in barca) 
| Prima Colazione | Pranzo | Cena | 
Partenza per il Parco Nazionale Tortuguero con trasferimento al porto e proseguimento 
in barca fino al Lodge all’interno del parco. Nel pomeriggio visita del piccolo villaggio 
di Tortuguero dove non esistono automobili, si arriva in barca e si percorre a piedi o 
in bicicletta. Pernottamento.

Giorno 3: PARCO TORTUGUERO 
| Prima Colazione | Pranzo | Cena |
Camminate lungo i sentieri del Parco ed escursione in barca attraverso i canali 
del Tortuguero. Il Parco Nazionale Tortuguero fu creato nel 1975 per proteggere 
la più importante zona di riproduzione delle tartarughe ed è collegato da una rete 
affascinante di corsi d’acqua e lagune circondate da una lussureggiante vegetazione 
tropicale con una grande varietà biologica. È rifugio di una sorprendente fauna tra cui 
300 specie di uccelli tra i quali macao, trampolieri, aironi, tucani e martin pescatori. 
Lungo i piccoli fiumi che si addentrano nella selva possono incontrare anche diverse 
specie di scimmie, bradipi, lamantini, tapiri, rane velenose, caimani, tartarughe di 
fiume e molte altre specie Pernottamento.

Giorno 4: PARCO TORTUGUERO > ARENAL (1h in barca + 3h ½ via terra) 
| Prima Colazione | 
Trasferimento in barca dall’hotel fino al molo. Proseguimento via terra fino ad Arenal. 
Arrivo e sistemazione in Hotel. Pernottamento.

Giorno 5: ARENAL  
| Prima Colazione | 
In mattinata partenza per l’escursione alla cascata di Fortuna con la sagoma 
dell’imponente vulcano Arenal sempre presente. Si percorreranno scaloni naturali in 
pietra addentrandosi nella vegetazione lussureggiante della foresta pluviale. Arrivati 
alla cascata si potrà godere del fantastico getto di quasi 70 metri con la laguna e le 
piscine di acqua naturale circostanti, dove si potrà fare il bagno. Nel pomeriggio si 
raggiungono i sentieri circostanti il vulcano per una piacevole camminata con viste 
spettacolari. Rientro in albergo. Pernottamento. 

Giorno 6: ARENAL > SAN JOSE > PANAMA (Km 137 – 3h + volo) 
| Prima Colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di San Jose e partenza con volo per Città di Panama.  
Arrivo,trasferimento e sistemazione in Hotel. Pernottamento. 

Giorno 7: CITTÀ DI PANAMA 
| Prima Colazione |  
Mezza giornata di visita della città di Panama. Partenza per la visita del canale, un 
maestoso lavoro di ingegneria e la più grande e costosa impresa umana dell’epoca, 
sognata da Balboa fin dal 1513. Arrivo al Centro Visitatori che si affaccia sulle Chiuse 
di Miraflores, che permette di osservare il passaggio delle navi e il funzionamento 
del canale.  In seguito, camminata nel Casco Viejo per la visita del centro storico 
della città. Pomeriggio libero.  Pernottamento.  

Giorno 8: COMUNITÀ EMBERA 
| Prima Colazione | Pranzo | 
In mattinata trasferimento al piccolo porticciolo sulle sponde del lago Gatún e 
partenza a bordo di una piragua, canoa a motore, per raggiungere la comunità 
Emberá. All’arrivo, accoglienza e spiegazione, da parte del capo villaggio, della storia 

Un viaggio unico che abbina natura, storia e cultura: dall’incontro con una straordinaria natura
del Parco Tortuguero in Costa Rica alla potenza del vulcano Arenal e ai grattacieli di Città di Panama! 

COSTA RICA | VIAGGI GRANDI ITINERARI
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della tribù, delle tradizioni e della ricchezza culturale. Visita della comunità seguito 
da un pranzo tipico e da uno spettacolo folcloristico con musica e danze tradizionali. 
Rientro a Panamanel pomeriggio. Pernottamento. 

Giorno 9: CHIUSE DI GATUN > PORTOBELO 
| Prima Colazione | Pranzo | 
Trasferimento, al mattino presto, alla stazione ferroviaria e partenza in treno a 
bordo di antiche  carrozze, per Colón. La Ferrovia di Panama fu costruita durante 
gli anni della corsa dell’oro della  California, per favorire il passaggio dei cercatori 
d’oro dall’Atlantico al Pacifico. Costeggia il canale,  passando per lo storico Corte 
Culebra e il Lago Gatún, il lago che fornisce l’acqua al canale e  attraversando la 
lussureggiante vegetazione della zona.  Arrivo a Colón e visita delle Chiuse di Agua 
Clara.Dal centro visitatori si potranno vedere le mastodontiche navi che passano 
a distanza ravvicinata, tanto da poterle toccare, e si potrà osservare l’ingegnoso 
sistema delle chiuse che sollevando le navi permette il passaggio da un bacino e 
l’altro, con i lavori di ampliamento del canale, adesso è possibile il passaggio di navi 
extra‐large.  Proseguimento per Portobelo, fondata nel 1597. Nascosta tra il mar dei 
caraibi e dolci colline,  custodisce i resti di quel glorioso passato con case ed edifici 
coloniali costruiti in legno e adagiati  intorno alle rovine del Fuerte di San Fernando 
e del Castillo di San Jeronimo. Pranzo in ristorante in  corso di escursione. Rientro a 
Panama City. Pernottamento. 

Giorno 10: CITTÀ DI PANAMA > ITALIA 
| Prima Colazione | Pranzo | 
Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia con scalo 
europeo. 

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
San Josè / Barcelo****
Tortuguero / Aninga Lodge***
Arenal / Paraiso**** 
Città di Panama/AC Hotel by Marriot****

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
9 colazioni 
pranzi

Partenze individuali giornaliere 
Quota per persona in doppia a partire da € 2.200

VOLI ESCLUSI

COSTA RICA | VIAGGI GRANDI ITINERARI
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Da sapere prima di partire
Culturalmente seducente e esteticamente ammaliante, Cuba non smette di sorprendere per il suo fascino ipnotico e decadente e per le sue 
mille sfaccettature ma la bellezza e il magnetismo di Cuba risiedono soprattutto nella complessità della sua storia e nell’intraprendenza dei 
cubani, popolo di poeti, musicisti, saggi e sognatori. Non fidatevi di quello che vi raccontano di Cuba. Ognuno ne ha una visione diversa. 
Andate e vivetela. Lasciatevi trasportare dal suo mix di storia e musica, poesia e passione, avventura e cultura straordinariamente ricca. 
Cristoforo Colombo la definì “la terra più bella che occhi umani abbiano mai visto” ma non prendete le sue parole alla lettera. Andate a scoprire 
la “vostra” Cuba. Clima perfetto. Acque incontaminate. Paesaggi mozzafiato. Architettura maestosa. Piante e animali esotici. Un’intensa vita 
notturna.  Questa non è un’isola come tante altre, dove evadere per un po’. Questa è Cuba.
Il cuore del Paese è racchiuso a L’Avana, città seducente e romantica, dove la vita scorre al suono di ritmi caraibici, mojito e viaggi a bordo di 
coloratissime auto americane dal fascino retrò. Se avrete la fortuna di perdervi tra i vicoli e le piccole strade dell’Habana Vieja proverete quello 
che tutti descrivono come il “Mal di Cuba”, una sensazione di totale innamoramento e perdizione. Vivete la vera essenza dell’isola del “son” 
perdendovi sulle sue spiagge infinite o nel blu turchese del mare; scoprite il duro lavoro dei vegueros , che da secoli producono i leggendari 
puros habanos, assaporate il famoso rum prodotto dallo zucchero di canna, fatevi travolgere dai ritmi caraibici di salsa, mambo e cha cha 
cha in uno degli innumerevoli locali che propongono musica dal vivo, leggete qualche passo di Hemingway all’ombra di una palma e scoprite 
la santería di Cuba che mescola cristianità e riti di origine tribale. Regalatevi un sogno indimenticabile nell’isola più vitale e sorprendente del 
Caribe. 
Per conoscere Cuba, dopo aver vissuto la magia de l’Avana, è necessario percorrere tutta l’Isola da ovest ad est, visitando luoghi famosi e meno 
conosciuti, fermandosi nelle città e nei villaggi  dove si potrà vivere la “vera” atmosfera. Imperdibili la Valle di Vinales, celebre per la coltivazione 
del tabacco nelle pianure dominate dai tipici mogotes, colline tondeggianti di origine calcarea ricoperte di vegetazione lussureggiante; 
Cienfuegos, la perla del Sud, dalla tipica architettura coloniale in stile francese; Trinidad, Patrimonio Unesco, uno degli insediamenti coloniali 
meglio conservati di tutti i Caraibi; Camaguey, con le sue splendide piazze ed in particolare Plaza del Carmen dove si trovano l’atelier e le 
statue in bronzo della famosa artista Martha Jimenez; Santa Clara ed il mausoleo del Che Guevara; Bayamo e Santiago de Cuba, patria della 
Rivoluzione e di tutti i generi musicali cubani; Baracoa, la città più antica di Cuba, isolata per molto tempo e fuori dai normali circuiti turistici che 
riserva bellezze sorprendenti con le sue spiagge, i fiumi, il misterioso Yunque (la montagna dalla cima piatta) e le foreste del Parco nazionale 
di Humboldt, Patrimonio dell’Umanità. Infine i “cayos”, arcipelaghi formati da numerosissime isole e isolotti molti ancora intatti e disabitati con 
una barriera corallina tra le più grandi al mondo, con un’estensione di 400 km. 
Cuba si dipingerà in maniera indelebile nella vostra mentre, come un quadro fatto di colori intensi e abbaglianti.

Cuba



Documenti
Passaporto con una validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese: Visto d’ingresso necessario.

Vaccinazioni
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie per i viaggiatori provenienti dall’Italia.

Fuso orario
Meno 6 ore rispetto all’ Italia; anche a Cuba vige l’ora legale.

Clima
Il Clima è tropicale, caratterizzato da estati umide da maggio a novembre, durante le quali possono verificarsi acquazzoni rapidi e improvvisi, 
e inverni secchi da dicembre ad aprile. Tutto l'anno è possibile fare il bagno, infatti le acque marine non sono mai fredde. La media delle 
temperature massime giornaliere è di circa 26 gradi d'inverno e 31 d'estate; la media delle temperature minime giornaliere è di circa 18/19  
gradi d'inverno e 23/24 d'estate. Ad est (Santiago de Cuba) le temperature sono sempre più alte di qualche grado. Cuba si trova in un'area 
soggetta a cicloni e/o uragani (la stagione ciclonica va giugno a novembre).

Abbigliamento
Per viaggiare a Cuba si consiglia un abbigliamento estivo con capi leggeri, è utile avere con sé un maglione per le serate. Portare anche un 
impermeabile, occhiali da sole, protezione solare e repellenti per insetti.

Mance 
Le mance a Cuba sono fortemente raccomandate. Per le guide e gli autisti considerare 5 CUC al giorno a persona; per i facchini 1 CUC a 
bagaglio; per i camerieri non ci sono indicazioni particolari.
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Giorno 1: ITALIA > L’AVANA 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana. Arrivo in serata, 
incontro con il nostro personale residente, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

Giorno 2: L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |  
Mattinata dedicata alla visita del centro storico di L’Avana, nucleo politico, economico 
e culturale di Cuba e delle sue piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla 
facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la più antica e animata 
delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís situata di fronte a 
porto di L’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con l’art nouveau 
ispirata a Gaudì. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita panoramica 
del Campidoglio, imponente edificio dall’impressionante cupola e dalla statua 
de “La Republica”, divenuto simbolo di Cuba ai tempi del presidente Batista, del 
Parco Centrale e del Parco della Fraternità fondato nel 1892 per commemorare i 
quattrocento anni dallo sbarco degli spagnoli nelle Americhe. Visita del Museo de los 
Capitanes Generales. Proseguimento per la Piazza della Rivoluzione. Si visiteranno 
i quartieri nella zona di Miramar e Jaimanitas con sosta per una visita dell’atelier 
del famoso artista cubano José Fuster, il “Gaudí dei Caraibi”. Sosta al Mirador del 
Castello del Morro dal quale si potrà godere di una spettacolare vista sulla città con 
lo sfondo del mare. Pernottamento.

Giorno 3: L’AVANA > VIÑALES > L’AVANA (390km)
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di Pinar del Rio, la 
più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo.  Escursione 
panoramica attraverso la Valle dei “Mogotes” con le caratteristiche formazioni 
calcaree dalla cima piatta e visita al pittoresco villaggio di Viñales che richiama i 
visitatori in cerca di relax ma anche gli amanti del buon cibo e degli sport all’aria 
aperta. La Valle di Viñales è una delle aree più verdi dell’Isola, Per l’interesse culturale 

e  per la particolare bellezza, questo luogo è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1999. La giornata prosegue con la visita del Mural de la Preistoria, 
un immenso murales dell’artista cubano  Gonzalez Morillo, dipinto su una parete 
di roccia e rappresentante l’evoluzione dell’umanità. Dopo la Sosta per il pranzo in 
ristorante locale, visita de la “Cueva del Indio” con inclusa una breve navigazione 
lungo il fiume che scorre all´interno della grotta e  visita alla Casa del Veguero, 
per ammirare le piantagioni di tabacco (dipendendo dalla stagione e crescita delle 
piante) e la sua lavorazione. Sosta al belvedere Mirador de los Jazmines e rientro a 
L’Avana. Cena e pernottamento.

Giorno 4: L’AVANA > CIENFUEGOS > TRINIDAD (335km) 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per Cienfuegos con la sua penisola di “Punta Gorda” e 
passeggiata  attraverso la piazza principale, Parque Josè Martì dove è possibile 
osservare l’Arco di Trionfo dedicato all’indipendenza cubana e al bel Teatro Terry 
dove Caruso era solito cantare. Pranzo in corso di escursione. Successivamente 
trasferimento a Trinidad, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, per la sua architettura 
coloniale unica al mondo. Cena e pernottamento in hotel. 

Giorno 5: TRINIDAD
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita della città. Fondata nel 1513, Trinidad visse il suo periodo 
più prosperoso nel XIX secolo, durante lo sviluppo delle piantagioni di zucchero. 
Passeggiata lungo le strade acciottolate e attraverso l’idilliaca Plaza Mayor situata 
nel cuore del casco histórico della città. Visita al tipico bar “la Chanchánchara” dove 
si potrà degustare il cocktail reso famoso da Hemingway a base di miele, limone, 
aguardiente, ghiaccio e acqua. In seguito, visita guidata ad un Museo della città. 
Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Pernottamento. 

Spiagge paradisiache e mare dalle acque cristalline, baie, rum e sigari. Città dal fascino decadente e romantico

Cuba linda
CUBA | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno 6: TRINIDAD > SANTA CLARA > REMEDIOS > CAYO SANTA MARIA 
(265 km)
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Dopo la colazione  partenza per Santa Clara, con sosta alla Torre Manaca Iznaga,  
situata a 15 km da Trinidad, testimonianza della vita di uno zuccherificio del XVIII 
secolo. Proseguimento per Santa Clara, città sinonimo di Ernesto Che Guevara, dove 
“El Ché” celebrò la sua più grande vittoria che decretò la caduta della dittatura di 
Fulgencio Batista che fino ad allora aveva governato Cuba.  Visita al treno blindato. 
Pranzo presso il ristorante “Los Caneyes” o similare. In seguito visita del museo 
(chiuso il lunedì) e del mausoleo dedicati al “Chè” che conserva le spoglie del 
leggendario comandante, ucciso dall’esercito boliviano nel 1967. Proseguimento 
per la città coloniale di Remedios, conosciuta per le famose feste di strada “Las 
Parrandas”. Passeggiata attorno alla piazza centrale con visita alla Chiesa di San 
Juan Bautista che conserva un altare in mogano del XVI secolo. In seguito partenza 
per Cayo SANTA MARIA una delle isole maggiori delle centinaia che si trovano al 
largo della costa settentrionale della provincia di Villa Clara. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento 

Giorno 7/8/9: CAYO SANTA MARIA
Trattamento all inclusive. Giornate a disposizione per attività balneari. Pernottamenti. 

Giorno 10: CAYO SANTA MARIA > L’AVANA > PARTENZA PER L’AVANA
| Prima colazione |
Trasferimento all’aeroporto di L’Avana. Partenza con volo di linea intercontinentale.  
Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
L’Avana / Capri****
Trinidad / Brisas Trinidad del Mar***
Cayo Santa Maria / l’hotel Memories Paraíso Azul*****

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
9 colazioni, 8 pranzi e 8 cene

Tour di gruppo a partenze garantite minimo due persone esclusivo 
Tour2000AmericaLatina
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a € 1.950

VOLI INCLUSI CON PARTENZA DA MILANO O ROMA

Tasse aeroportuali: da € 420

PARTENZE 2018:
Settembre 24
Ottobre 31
Novembre 29

PARTENZE 2019:
Febbraio 14
Marzo 07
Aprile 18

HONDURAS

NICARAGUA

VIÑALES

TRINIDAD 

 L’AVANA 

CIENFUEGOS 
CAYO  SANTA MARIA  

REMEDIOS

SANTA CLARA
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Giorno 1: ITALIA > L’AVANA 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: L’AVANA 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata alla visita del centro storico de L’Avana, nucleo politico, economico 
e culturale di Cuba e delle sue piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla 
facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la più antica e animata 
delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís situata di fronte al 
porto dell’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con l’Art Nouveau 
ispirata a Gaudì. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita panoramica 
del Campidoglio, imponente edificio dall’impressionate cupola e dalla statua de’ 
“La Republica”, divenuto simbolo di Cuba ai tempi del presidente Batista, del 
Parco Centrale e del Parco della Fraternità fondato nel 1892 per commemorare i 
quattrocento anni dallo sbarco degli spagnoli nelle Americhe. Proseguimento per la 
Piazza della Rivoluzione e sosta al Mirador del Castello del Morro. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

Giorno 3 L’AVANA > GUAMA > SANTA CLARA > TRINIDAD 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Partenza per il Gran Parco Naturale Montemar, la palude più estesa dei Caraibi 
e rifugio importante per alcune specie a rischio di estinzione come i coccodrilli. 
Visita all’Aldea Taína, fedele ricostruzione di un antico villaggio dei “taíni”, gli antichi 
abitanti di Cuba e all’allevamento dei coccodrilli. Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio proseguimento per Santa Clara, per gli appassionati di storia, città 
sinonimo del Che e al Mausoleo a Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie 
del leggendario comandante, ucciso dall’esercito boliviano nel 1967. In seguito 
trasferimento a  Trinidad. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 4 TRINIDAD 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita di Trinidad, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. La città è uno degli insediamenti coloniali meglio conservati di tutti 
i Caraibi, dall'epoca in cui il commercio dello zucchero era l’attività principale in 
questi luoghi. Visita al Museo dell’Architettura (o altro museo), antica residenza 
della ricca famiglia degli Iznaga  e in seguito sosta al Bar La Canchanchara dove 
si potrà degustare il cocktail reso famoso da Hemingway a base di miele, limone, 
aguardiente, ghiaccio e acqua. Si prosegue per la Casa del Alfarero dove fin dalla 
metà del XIX secolo, le sapienti mani degli artigiani continuano a modellare vasi, 
utensili e soprammobili in ceramica. Cena e pernottamento.

Giorno 5 TRINIDAD > SANCTI SPIRITUS > CAMAGÜEY 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
In mattinata partenza per Camagüey anche conosciuta per i tinajones (otri di 
terracotta), la terza città dell’isola per dimensioni  e la roccaforte cubana della 
Chiesa Cattolica. Durante il tragitto breve sosta alla Valle de los Ingenios, una delle 
zone più prospere di Cuba, dove si potranno osservare i vecchi zuccherifici risalenti 
al XIX secolo e alla  città coloniale di Sancti Spíritus, la quarta più antica di Cuba, 
fondata da Velázquez e riconosciuta soprattutto perché le sue donne iniziarono a 
confezionare comode camicie da lavoro, le guayaberas, diventate famose in tutto il 
mondo. Pranzo in corso di escursione. Arrivo a Camagüey, visita panoramica della 
città e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 6 CAMAGÜEY > SANTIAGO DE CUBA
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
In mattinata partenza per Santiago de Cuba con sosta per la visita di Bayamo, la 
seconda città più antica di Cuba, fondata nel 1513 da Diego Velázquez. Pranzo 
in corso di trasferimento. Nel pomeriggio visita al Santuario di El Cobre, luogo di 

Cuba non è solo spiagge bianchissime, baie, montagne, rum e sigari, ma un groviglio di gente dal temperamento esuberante e vitale
che ha saputo reinventarsi e continua a farlo. Tutto questo rende l’isola della salsa e del son ancora più affascinante e paradossale.

Magica Cuba
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pellegrinaggio alla Vergine della Carità, familiarmente detta “Cachita”. Arrivo a 
Santiago de Cuba e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Girono 7 SANTIAGO DE CUBA 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata alla visita di Santiago de Cuba, una delle città più antiche 
dell’'isola fondate da Velázquez e che Castro scelse per promuovere la sua rivoluzione 
nazionalista. Capitale culturale, centro di sviluppo della letteratura, dell’architettura  
e soprattutto della musica, Santiago può vantare di essere la “patria” di quasi tutti i 
generi musicali di Cuba, dalla salsa al son. Visita alla Caserma Moncada e al Parco 
Céspedes autentico trionfo di architettura coloniale. Proseguimento per il Museo 
della Pirateria che raccoglie oggetti dell’epoca e narra la storia degli innumerevoli 
attacchi subiti dalla città e al Castello del Morro inserito nel 1997 dall’UNESCO tra i 
siti Patrimonio dell’Umanità. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento.

Girono 8 SANTIAGO DE CUBA > L’AVANA 
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento in aeroporto (di Santiago o di Holguin) e partenza con volo per L’Avana. 
Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.

Giorno 9 PARTENZA DA L’AVANA 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

Giorno 10 ARRIVO IN ITALIA 

Tour di gruppo con partenze ogni lunedì con minino 2 partecipanti 
Guide locali parlanti Italiano

ALBERGHI PREVISTI 
L’Avana / H10 Panorama****
Trinidad / Ancón** 
Camagüey / Camaguey*** 
Santiago de Cuba / Las Americas***

Quota per persona in doppia a € 1.380

VOLI ESCLUSI 

PASTI INCLUSI 
8 colazioni 7 pranzi 2 cene 

CUBA | VIAGGI DI GRUPPO
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Cuba Avventura

Un programma ricco di emozioni dove la montagna, i fiumi e il mare si incontrano  in una Cuba insolita. 
Un percorso fuori dagli schemi, scenari naturali selvaggi ed insoliti vi attendono in questo grande viaggio, Cuba avventura

Giorno 1: ITALIA > L’AVANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana. Arrivo in serata,  
incontro con il nostro personale residente, trasferimento in pullman e sistemazione 
in hotel. all’Hotel Riviera o similare. Pernottamento.

Giorno 2: L’AVANA 
| Prima colazione | Pranzo |
Giornata dedicata alla visita della città (a piedi nel centro storico e in pullman nella 
zona nuova della città) L’Habana Vieja anche detta Intramuros è il più vasto centro di 
arte coloniale di tutta l’America Latina e dichiarato dall’ Unesco, ”Patrimonio Culturale 
dell’Umanità”. La città fu fondata nel 1515 spostando la capitale da Santiago e il 
suo nome fu San Cristobàl de la Habana in ricordo di Habaguanex, l’ultimo dei 
cacicchi taìnos, gli indigeni sterminati dagli spagnoli insieme alle minoranze arawak 
e siboney. Si visiteranno: la Plaza de las Armas con El Templete (visita esterno) la  
piccola chiesa in stile greco-romano a pianta circolare, il Castillio de la Real Fuerza 
del 1577 che è il più antico forte della città, circondato da un profondo fossato 
e trasformato oggi in museo (visita esterno) La statua della Giraldilla, dal nome 
della moglie del primo ministro dell’isola, e oggi simbolo della città, il Palazzo de 
los Capitanes Generales, con visita del museo e  la deliziosa Plaza de la Catedral 
e tutte le altre piazze famose. Pranzo tipico cubano in ristorante. Nel pomeriggio  
visita dell'Havana Moderna in pullman.  Si visiteranno i quartieri nella zona di 
Miramar, la Plaza della Revolucion passando per il quartiere Vedado. Cena libera e 
pernottamento in hotel 

Giorno 3: L’AVANA > CIENFUEGOS 
| Prima colazione | Cena |
Dopo la prima colazione, trasferimento in jeep a Cienfuegos. Cienfuegos fondata nel  
1819 con il nome di Fernandina de Jagua dal francese Luis de Clouet è conosciuta 
come la “Perla del Sud”, caratterizzata dal tracciato ampio e rettilineo delle sue 
strade, il buon gusto e la raffinatezza. Tipica città portuale con l’architettura coloniale 
francese e magnifiche costruzioni in stile neoclassico ed eclettico. Il suo centro 

storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2005 è un singolare 
esempio di urbanistica cubana e caraibica del secolo XIX°. Il bellissimo Paseo 
del Prado termina proprio dove inizia il lungomare che conduce a Punta Gorda, 
un quartiere che conserva ancora il suo splendore con alcune case di architettura 
in legno ed il Palacio de Valle, risalente all’inizio del 900, dall’architettura molto 
particolare che comprende diversi stili: moresco, romano, gotico e veneziano. Arrivo 
a Cienfuegos e sistemazione presso  una casa particular. Pranzo libero. Tempo a 
disposizione per riposare e visitare individualmente questa città. In serata, cena di 
benvenuto presso il ristorante privato El Caribeño.  Pernottamento.

Giorno 4: CIENFUEGOS > EL NICHO > RIO NEGRO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Dopo la prima colazione, partenza per una esplorazione al parco naturale di El 
Nicho, una meraviglia della natura con decine di cascate e piscine naturali con 
rinfrescanti acque cristalline. In questa zona ancora vergine dell’Isola, si nascondono  
flora e fauna protetti tra le montagne della catena montuosa Guamuhaya. A piedi,  
attraverso il percorso chiamato il "Sendero Reino de las Aguas", faremo una 
passeggiata tra la vegetazione con tempo a disposizione per un bagno. A seguire, 
pranzo al ristorante Los Helechos (o similare) Nel primo pomeriggio, partenza alla 
volta del Lago Hanabanilla, l unico lago di montagna esistente nel paese formato 
dai fiumi Bonete, Hanabanilla e Guanayara . Il lago è situato a  364 metri sul livello 
del mare ed ha  una superficie approssimativa di 15 chilometri quadrati.. questo 
è veramente un magnifico luogo nascosto, unico nel suo genere in tutta Cuba. Da 
qui, lanceremo i nostri kayak pagaiando attraverso il lago e le rapide montagnose. 
Faremo una breve sosta presso La Cueva del Brollo, una grotta accessibile solo 
dal lago, scoperta nel 1988, un elemento di valore naturale e storico, situata tra 
mogotes e scogliere di circa 600 metri di lunghezza che permettono facile accesso 
alla grotta. Continueremo a pagaiare in direzione Bonete, situato a metà strada lungo 
il lago. Qui si incontrerà un camping per poter pernottare. Il camping si raggiunge a 
piedi attraverso il percorso breve, il "Sendero El Mirador", con una spettacolare vista 
sulle montagne e sul lago. Cena e pernottamento  al camping Río Negro

CUBA | VIAGGI SPORT E AVVENTURA
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Giorno 5: RIO NEGRO > PARCO GUANAYARA > TRINIDAD
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Dopo la prima colazione, continueremo in kayak verso sud. Visiteremo la "Cascada 
Los Helechos", per fare un bagno tra le  acque fredde e chiare o semplicemente 
sostare in un momento di relax. Jibacoa, la diga a sud sul lago Hanabanilla,  
sarà la nostra prossima meta. Una volta arrivati, saliremo a bordo di una  jeep 
che costeggerà il Río Guanayara fino ad arrivare al parco naturale di Guanayara. 
Questo Parco, evoca la magia della natura con il suo percorso "Centinelas del Río 
Melodioso" dove  si potrà scoprire una vasta gamma di specie endemiche di flora e 
fauna e la particolare forma dei fiumi nella regione ricca di cascate e piccoli laghi. 
Proseguiremo a bordo delle Jeep per visitare la casa del caffè a Topes de Collantes 
e per gustare le ricette più squisite del tipico caffè cubano. Si visiterà inoltre la 
mostra permanente del caffè cubano. Pranzo al ristorante El Manantial e partenza 
per Trinidad, la famosa città, fondata nel 1514 da Don Diego Velázquez e dichiarata 
patrimonio culturale mondiale dall'UNESCO nel 1988.  Sosta a El Mirador del Caribe  
per godere della  bellezza della zona. Sistemazione presso una casa particular. Cena 
in ristorante privato. Serata libera,  Pernottamento.

Giorno 6: TRINIDAD > PENINSULA ANCÓN > TRINIDAD
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Dopo la prima colazione, partenza a bordo dei kayak per una esplorazione del  
fiume Guaurabo. Ci dirigeremo lungo fiume fino al villaggio dei pescatori La Boca, 
alla foce del fiume stesso. Da questo punto, Hernán Cortés salpò nel 1518 verso 
México per conquistare l'impero azteco, fu così che questo villaggio ha avuto un 
ruolo attivo e diretto nella scoperta del Messico. Raggiungeremo remando Playa 
María Aguilar, nella Península Ancón e all’arrivo, tempo a disposizione per riposare 
in spiaggia. Pranzo a base di pesce presso il ristorante privato La Marinera, nella 
città di pescatori di Casildas. Dopo pranzo rientro a Trinidad per la visita del centro 
storico della città incluso la Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad, costruita 
nel 1892, il Palacio de Brunet (Museo romantico) costruito nel 1812, il Palacio de 
Cantero (Museo della storia municipale) costruito nel 1828, la Casa de los Sánchez-
Iznaga (Museo di architettura coloniale). Visita a La Canchánchara, il noto bar situato 
in un nobile palazzo, costruito nel 1723 e molto apprezzato per una tipica bevanda 
ormai famosa in tutta l’Isola. Proseguimento per la Casa del Alfarero e quindi tempo 
a disposizione per curiosare e visitare individualmente la città. Cena al ristorante 
privato, serata libera. Pernottamento in casa particular.

Giorno 7: TRINIDAD > YAGUANABO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Dopo la prima colazione, partenza in jeep lungo la costa meridionale fino ad arrivare 
alla valle di Yaguanabo, da qui, a bordo dei kayak, pagaieremo lungo il fiume 
costeggiato da una fitta vegetazione protetta. Sosta per il pranzo al ristorante privato 
Piña Colada e proseguimento per Villa Guajimico. Situata nella costa meridionale 
centrale Villa Guajimico è un vero piccolo paradiso fitto di lussureggiante vegetazione,  
grotte e piccole spiagge nascoste. Questa atmosfera di natura pura, con un clima 
stabile e piacevole tutto l'anno, dove il mare regala interessanti fondali marini in cui 
vivono pesci rari e coralli, lo rendono un luogo ideale per praticare attività nautiche 
e subacquee o abbandonarsi ad un completo riposo. Sistemazione in hotel. Tempo 
a disposizione per relax. Opzionale: Breve percorso in kayak nel mare caraibico per 
godere del tramonto in mare. Cena al ristorante dell hotel e Pernottamento.

Giorno 8: YAGUANABO  
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Dopo la prima colazione partenza in kayak, per il  mar dei Caraibi fino ad arrivare 
ad una spiaggia isolata protetta da scogliere di roccia su entrambi i lati. Tempo a 
disposizione per lo snorkeling lungo la barriera corallina. Rientro in albergo per il 
pranzo, nel pomeriggio escursione alle Grotte di Guajimico o relax in piscina. Prima 
di sera, uscita in kayak per assistere allo spettacolo del  tramonto, dal mar dei 
Caraibi. Cena e pernottamento in hotel.

Giorno 9: YAGUANABO > CIENFUEGOS
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Dopo la prima colazione, partenza per la Laguna Guanaroca situata nella baia di 
Cienfuegos dove si trova il rifugio di una delle più grandi  colonie di fenicotteri rosa 
a Cuba. Da qui lanceremo i kayak, pagaiando nella selvaggia area naturale. Sosta 
per un tipico pranzo cubano al ristorante Rancho Cristal, passando attraverso Cayo 
Ocampo. Il ristorante è situato in una posizione ottimale, offrendo una bellissima 
vista sulla baia di Cienfuegos. Dopo pranzo, a bordo delle jeep, partenza per la 
città di Cienfuegos, all’arrivo, visita della città includendo La Piazza principale, la 
Catedral de la Purísima Concepción, costruita nel 1833, visita al Teatro Tomás Terry 

costruito nel 1889 , visita al Palacio de Ferrer costruito nel 1890 e l’Arco de Triunfo 
( l unico esistente Arco di Trionfo di Cuba) costruito nel 1902. Il centro storico della 
città raggruppa 6 edifici del 1819-1850, 327 edifici del 1851-1900 e 1188 edifici 
del XX secolo. Non c'è altro luogo  nei Caraibi con  un tale numero di strutture 
neoclassiche, per questo la città è veramente interessante  anche dal punto di vista 
architettonico. Al termine della visita, trasferimento in pullman a Marina Marlin 
Cienfuegos , sistemazione in casa privata. In serata cena dell’ arrivederci presso il 
ristorante Cuatro Caminos. Pernottamento.

Giorno 10: CIENFUEGOS > L’AVANA > ITALIA
| Prima colazione |
Partenza in pullman per l’aeroporto di L’Avana oppure,   opzionale su richiesta,  verso  
località di mare o altre città cubane. Partenza con volo di linea intercontinentale.  
Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
L’Avana / Riviera***
Cienfuegos / casa paricular
Parco El Nicho / Camping Rio Negro
Trinidad / casa particolar
Villa Guajimico / Villa Guajimico**

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
9 colazioni, 7 pranzi e 7 cene

Tour di gruppo con partenza ogni mercoledì
Guide locali parlanti spagnolo/inglese
Quota per persona in doppia a partire da € 2.580

VOLI ESCLUSI 

Abbigliamento consigliato:
scarpe sportive  
scarpe da trekking 
costume da bagno
cappello 
occhiali da sole
zaino 
borraccia 
sacco a pelo
crema solare 
repellente per insetti 
torcia

HONDURAS

NICARAGUA

TRINIDAD 
PENINSULA

ANCON

YAGUANABO

 L’AVANA 

CIENFUEGOS 
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Self drive, Cuba in movimento

Se amate l’avventura e il piacere della scoperta questo è il modo migliore per godere delle bellezze di Cuba in totale libertà. 
Pernottando nelle casas particulares, inoltre, si avrà l’opportunità di immergersi completamente nella cultura del luogo

Giorno 1: ITALIA > L’AVANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in casa particular. Pernottamento.

Giorno 2: L’AVANA 
| Prima colazione | 
Ritiro dell’auto presso l’agenzia di autonoleggio. In questa sede, verranno fornite tutte 
le informazioni e raccomandazioni necessarie per guidare a Cuba. Pernottamento
Itinerario suggerito: Vista della città. Il centro storico dell’Avana è il nucleo politico, 
economico e culturale di Cuba. Spettacolari sono le  sue piazze, tra le quali, Plaza 
de la Catedral dalla facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la 
più antica e animata delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís 
situata di fronte al porto dell’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con 
l’Art Nouveau ispirata a Gaudì.. Il Campidoglio, imponente edificio dall’impressionate 
cupola e dalla statua de’ “La Republica”, è divenuto simbolo di Cuba ai tempi del 
presidente Batista. Infine, Piazza della Rivoluzione e il Museo-Fondazione del Rum 
Havana Club dove si potrà conoscere il processo di produzione e coltivazione della 
canna da zucchero fino alla distillazione del rum. 

Giorno 3: L’AVANA > VIÑALES (220 km)
| Prima colazione | 
Pernottamento in casa particular a Viñales. Pernottamento. Itinerario suggerito: 
Visita panoramica della città di L’Avana attraverso il Malecón, fino  a raggiungere 
il leggendario cimitero Colón con il più alto numero di statue dell’intera isola. Nel 
pomeriggio visita della Provincia di Pinar del Rio attraversando  la “Ruta del Tabaco” 
parte occidentale dell'isola, dove si potranno ammirare le migliori coltivazioni di 
tabacco di Cuba e dove si gode di una spettacolare vista sopra la Valle de Mogote, 
famosa per le sue particolari formazioni rocciose. Visita inoltre del pittoresco borgo  
di Viñales, dove il tempo sembra essersi fermato.

Giorno 4: VIÑALES
| Prima colazione | 
Pernottamento. Itinerario suggerito: Visita del giardino botanico de la Caridad la cui 
realizzazione ha richiesto quasi 100 anni. In seguito visita alla Casa del Veguero per 
osservare l’impressionante lavoro dei “torcedores”, produttori dei migliori sigari al 
mondo. Pranzo presso la finca Paraiso dove assaggiare specialità locali. 

Giorno 5: VIÑALES > CIENFUEGOS (475 km)
| Prima colazione | 
Sistemazione in casa particular e pernottamento. Itinerario suggerito: Partenza 
per Cienfuegos percorrendo l’Autopista centrale. La città situata sul litorale 
della omonima baia è conosciuta come “la Perla del Sud”, dovuta alla pittoresca 
ambientazione marinaresca e alla sua architettura coloniale di origine francese, 
dichiarata  nel 2005 Patrimonio dell’Umanità Unesco. 

Giorno 6: CIENFUEGOS 
| Prima colazione | 
Pernottamento.Itinerario suggerito: Visita di una tipica “finca” (fattoria) per conoscere 
da vicino la cultura contadina cubana. Rientro nel pomeriggio per una passeggiata 
nel centro storico. Tra gli edifici più significativi Il Palacio del Ayuntamiento, il Teatro 
Tomas Terry, un piccolo capolavoro con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi 
in legno, dove cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt, la Catedral de la Purisima 
Concepcion ed il Palacio Ferrer, che ospita la Casa Provincial de la Cultura. 

Giorno 7: CIENFUEGOS > TRINIDAD (110 km)
| Prima colazione | 
Sistemazione in casa particular e pernottamento. Itinerario suggerito: Partenza 
per Trinidad, percorrendo la strada panoramica sulla costa. Trinidad, dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è uno degli insediamenti coloniali meglio 
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conservati di tutti i Caraibi, dall'epoca in cui il commercio dello zucchero era l’attività 
principale in questi luoghi. Visita della piazza maggiore, della Chiesa Santissima 
Trinidad, del Museo dell’Architettura, antica residenza della ricca famiglia degli 
Iznaga  e in seguito sosta al Bar la Conchanchara dove si potrà degustare il cocktail 
reso famoso da Hemingway a base di miele, limone, aguardiente, ghiaccio e acqua. 

Giorno 8: TRINIDAD 
| Prima colazione | 
Pernottamento. Itinerario suggerito: ESCURSIONE ALLA SIERRA ESCAMBRAY (70 
KM) Partenza per il Parco Nazionale Topes de Collantes sulla Sierra Escambray, la 
seconda catena montuosa più grande di Cuba. Il parco offre ottime possibilità di 
escursioni a piedi con soste per un bagno rilassante nelle numerose piscine naturali 
ai piedi delle cascate. Rientro a Trinidad.

Giorno 9: TRINIDAD > SANTA CLARA > L’AVANA (395 KM)
| Prima colazione | 
Rilascio dell’auto a noleggio. Sistemazione in casa particular e pernottamento.  
Itinerario suggerito: In mattinata partenza per Santa Clara. Santa Clara, è famosa per 
la Piazza ed il Mausoleo dedicato a Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie 
del leggendario comandante, ucciso dall’esercito boliviano nel 1967. Da vedere 
inoltre il Treno Blindato che racconta l’evento  considerato l’inizio della caduta della 
dittatura di Fulgencio Batista che fino ad allora aveva governato Cuba. In seguito 
proseguimento per L’Avana. 

Giorno 10: PARTENZA DA L’AVANA
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale.

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA

CASAS PARTICULARES
Le “casas particulares” sono case private di cittadini cubani che, con regolare 
licenza, affittano camere dotate generalmente di 2 letti e 1 bagno. Il pernottamento 
in casas particulares è l’occasione per immergersi nella cultura del luogo perché 
consente di entrare in contatto diretto con le famiglie. Tuttavia, richiede un certo 
spirito di adattamento in quanto non tutte le “casas particulares” hanno gli stessi 
standard. I nomi delle casas particulares, verranno riconfermati 10 giorni prima della 
partenza.

PASTI INCLUSI
9 colazioni
 
Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a partire da € 950

VOLI ESCLUSI

Per poter noleggiare l’auto sono necessari i seguenti documenti:
Passaporto 
Età minima richiesta 21 anni (con almeno 2 anni di patente) 
Patente Italiana in corso di validità

CUBA | VIAGGI INDIVIDUALI

HONDURAS

NICARAGUA

TRINIDAD 

CIENFUEGOS

 L’AVANA 

VIÑALES SANTA CLARA 
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Esplorando Cuba

Un viaggio alla scoperta della Storia, della Natura e dell’Arte di Cuba. Da L’Avana, ricchissima di storia e di fascino si raggiungono
le oasi naturalistiche de Las Terrazas nella Sierra del Rosario, riserva della Biosfera ed il Parco Naturale Montemar che accoglie specie animali

in via di estinzione. In seguito si conoscerà l’Arte coloniale visitando le cittadine di Cienfuegos e Trinidad e di nuovo ci si immergerà
nella Storia di Cuba con la visita del mausoleo del Che. Per finire il soggiorno a Varadero, famosa località vicino a L’Avana

Giorno 1: ITALIA > L’AVANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: L’AVANA 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata alla visita del centro storico de L’Avana, nucleo politico, economico 
e culturale di Cuba e delle sue piazze principali, tra cui Plaza de la Catedral dalla 
facciata simmetrica e dalle linee sinuose, Plaza de Armas la più antica e animata 
delle piazze dell’Habana Vieja, Plaza de San Francisco de Asís situata di fronte al 
porto dell’Avana e Plaza Vieja dove il barocco cubano si sposa con l’Art Nouveau 
ispirata a Gaudì. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio visita panoramica 
del Campidoglio, imponente edificio dall’impressionate cupola e dalla statua de’ 
“La Republica”, divenuto simbolo di Cuba ai tempi del presidente Batista, del 
Parco Centrale e del Parco della Fraternità fondato nel 1892 per commemorare 
i quattrocento anni dallo sbarco degli spagnoli nelle Americhe e Piazza della 
Rivoluzione.. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 3: L’AVANA > LAS TERRAZAS > L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Intera giornata di escursione a Las Terrazas. La Terrazas è una piccola comunità 
ubicata a circa 50 Km dalla città de L’Avana nella Sierra del Rosario. Dichiarata 
dall’Unesco riserva della biosfera protegge numerose specie di uccelli tra cui 
molti migratori e una ricca flora. Visita di alcune botteghe di artigianato locale e 
un “cafetal”, un’azienda produttrice di caffè costruita dai coloni francesi nel XVIII. 
Pranzo in corso di escursione.  Rientro a L’Avana. Cena e pernottamento.

Giorno 4: L’AVANA > GUAMÁ > CIENFUEGOS - TRINIDAD 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Partenza per il Gran Parco Naturale Montemar, la palude più estesa dei Caraibi e 
rifugio importante per alcune specie a rischio di estinzione come i coccodrilli. Visita 
all’Aldea Taína, fedele ricostruzione di un antico villaggio dei “taíni”, gli antichi abitanti 
di Cuba e all’allevamento dei coccodrilli. Pranzo in corso di escursione. In seguito 
partenza per Cienfuegos, tipica città portuale caratterizzata dalla sua architettura 
coloniale in stile francese. Visita panoramica della città, la piazza principale José 
Martí e il bel Teatro Terry dove Caruso era solito cantare. Proseguimento per Trinidad. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 5: TRINIDAD
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata alla visita di Trinidad, dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. La città è uno degli insediamenti coloniali meglio conservati di tutti i 
Caraibi dall'epoca in cui il commercio dello zucchero era l’attività principale in questi 
luoghi. Visita della piazza maggiore, della Chiesa Santissima Trinidad, del Museo 
dell’Architettura (o altro museo), antica residenza della ricca famiglia degli Iznaga  
e in seguito sosta al Bar La Canchanchara dove si potrà degustare il cocktail reso 
famoso da Hemingway a base di miele, limone, aguardiente, ghiaccio e acqua. Visita 
alla fabbrica della ceramica. Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio libero. Cena 
e pernottamento.

Giorno 6: TRINIDAD > SANTA CLARA > VARADERO 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Prima colazione. In mattinata partenza per Varadero con sosta a Santa Clara 
al Mausoleo a Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie del leggendario 



93CUBA | VIAGGI IMPERDIBILI

comandante, ucciso dall’esercito boliviano nel 1967. Pranzo in corso di trasferimento. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 7/8: VARADERO
Trattamento di all inclusive. Giornate libere. Pernottamento.

Giorno 9: VARADERO > PARTENZA DA L’AVANA 
| Prima colazione | 
Trasferimento privato all’aeroporto di L’Avana. 
Partenza con volo di linea intercontinentale.  Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
L’Avana / H10 Panorama****  (Zona Miramar, camere standard)  
Trinidad/ Las Cuevas***
Varadero / Iberostar Tainos**** (camere standard) 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
8 colazioni, 7 pranzi e 7 cene

Tour di gruppoa partenze garantite minimo due persone esclusivo 
Tour2000AmericaLatina
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia € 1.850

VOLI INCLUSI CON PARTENZA DA DA ROMA O MILANO 
Tasse aeroportuali: da € 430

PARTENZE 2019:
Febbraio 04 
Marzo 04 
Aprile 22

HONDURAS

NICARAGUA

GUAMA

TRINIDAD 

 L’AVANA 

LAS TERRAZAS
SANTA CLARA 

VARADERO
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Crociera MSC e Cayo Ensenachos

Una crociera ai Caraibi è un sogno che si avvera con questo viaggio che inizia da Cuba con la visita di L’Avana e prosegue per la Giamaica, le Isole 
Cayman, le acque blu di  Cozumel prima di rientrare nuovamente a L’Avana e partire in auto per, Cayo Ensenachos,  uno dei più bei cayos di Cuba che vi 

sorprenderà con la sua bianchissima spiaggia ed un mare da sogno

Giorno 1: ITALIA > L’AVANA > CROCIERA MSC
| Cena |
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per L’Avana. Arrivo, 
trasferimento e imbarco sulla nave da crociera ARMONIA. Sistemazione nella cabina 
prescelta. Cena e pernottamento.

Giorno 2: CROCIERA MSC > L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Giornata a disposizione per visitare liberamente la città o scegliendo alcune delle 
escursioni acquistabili a bordo della crociera. 

Giorno 3: CROCIERA MSC > L’AVANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio partenza in direzione della Giamaica.

Giorno 4: CROCIERA MSC
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Giornata di navigazione attraverso il Mar dei Caraibi. Pernottamento

Giorno 5: CROCIERA MSC > MONTEGO BAY (GIAMAICA) 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Arrivo a Montego Bay e sbarco. Giornata a disposizione per visitare liberamente la 
città scegliendo alcune delle escursioni acquistabili a bordo della crociera. Rientro a 
bordo e partenza per le Isole Cayman. Pernottamento.

Giorno 6: CROCIERA MSC > GEORGE TOWN (ISOLE CAYMAN) 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Arrivo a George Town e sbarco. Giornata a disposizione per visitare liberamente la 
città scegliendo alcune delle escursioni acquistabili a bordo della crociera. Rientro a 
bordo e partenza per Cozumel in Messico. Pernottamento.

Giorno 7: CROCIERA MSC > COZUMEL (MESSICO)
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Arrivo sull’isola di Cozumel e sbarco. Giornata a disposizione per visitare liberamente 
l’isola scegliendo alcune delle escursioni acquistabili a bordo della crociera. Rientro 
a bordo e partenza per L’Avana. Pernottamento.

Giorno 8: CROCIERA MSC > L’AVANA 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Arrivo a L’Avana verso le ore 13.00 e sbarco dopo pranzo. Trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

Giorno 9: L’AVANA > CAYO ENSENACHOS
| Prima colazione | Cena | 
In mattinata partenza con servizio privato per Cayo Ensenachos. Arrivo in hotel e 
sistemazione nella camere prescelta. Pernottamento.  

Giorno 10/11: CAYO ENSENACHOS 
Trattamento all inclusive. Giornate libere dedicate ad attività balneari o ad escursioni 
facoltative 

Giorno 12: CAYO ENSENACHOS > L’AVANA > PARTENZA DA L’AVANA 
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di L’Avana. Partenza con volo di linea intercontinentale.  
Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
L’Avana / Capri**** 
Cayo Ensenachos / Iberostar Ensenachos*****
Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

CUBA | VIAGGI DI NOZZE



95

PASTI INCLUSI
11 colazioni, 9 pranzi e 11 cene

Partenze individuali nelle date indicate
Crociera MSC 8 giorni / 7 notti con sistemazione in cabina interna (Esperienza 
Bella*)
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a partire da € 1.850

VOLI ESCLUSI 

PARTENZE 2018
Settembre 01, 15, 29
Ottobre 13, 27
Novembre 10, 17, 24, 27
Dicembre 11, 18

PARTENZE 2019
Gennaio 8,15, 22, 29
Febbraio 5, 12,19, 26
Marzo 5 

*ESPERIENZA BELLA: 

Disponibile con i seguenti tipi di sistemazione:
Cabina con Balcone, Cabina Vista Mare, Cabina Esterna con Vista Parziale e Cabina 
Interna

• Ampia scelta di specialità gastronomiche preparate al momento
• Scelta del turno per la cena (soggetta a disponibilità)*
• Buffet, con 13 diverse aree tematiche, aperto 20 ore al giorno 
• Show stile Broadway a teatro
• Piscina, palestra panoramica e strutture sportive all’aperto
• Programma giornaliero di attività d’intrattenimento
• Accesso gratuito a 5 diversi Club per bambini e ragazzi
• Libertà di modificare i dettagli della prenotazione, come data e nome degli ospiti
• Riordino della cabina ogni sera
• Punti MSC Voyagers Club per beneficiare di sconti sulla tua prossima crociera
 e altri privilegi 

HONDURAS

MESSICO

MONTEGO BAY 

GEORGE TOWN 

COZUMEL

 L’AVANA CAYO ENSENACHOS
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Da sapere prima di partire
Adagiato sull'equatore tra la Colombia e il Perù, l'Ecuador è una piccola nazione ricca di incredibili contrasti che oltre allo straordinario Parco 
Nazionale delle Galápagos, custodisce una sorprendente biodiversità con più specie di orchidee che in qualsiasi altro paese del mondo, 
maestosi vulcani, pittoreschi mercati, una splendida architettura coloniale e un insieme impressionante di razze e culture. Le vette ghiacciate 
del Chimborazo, il perfetto cono del Cotopaxi, le foreste tropicali dell’Amazzonia, le spiagge della costa pacifica, i villaggi andini sono facilmente 
raggiungibili da Quito, la capitale del Paese, un gioiello spesso sottovalutato ma che offre scenari imprevisti. 
L’Ecuador continentale si divide in tre regioni distinte: la sierra, ubicata nella zona centrale del paese, che comprende la cordigliera orientale 
e occidentale delle Ande, l’oriente, in gran parte coperto dalla foresta amazzonica e la regione costiera con le valli ricche di coltivazioni di 
banane, zucchero, caffè e cacao. Quito, si trova sulle pendici del vulcano Pichincha, nella sierra e conserva uno splendido centro storico con 
palazzi, chiese e case eredità della colonia e un insieme di culture indigene e tradizioni urbane. A nord verdi valli coltivate ospitano piccoli e 
pittoreschi villaggi e la zona è famosa per le antiche haciendas e per l’abilità degli artigiani che producono pelletteria, sculture in legno, oggetti 
di artigianato e prodotti tessili venduti nel colorato mercato di Otavalo. 
A sud di Quito, la sierra centrale è un susseguirsi dei più spettacolari vulcani, di zone rurali con alcuni dei mercati più emozionanti dell’Ecuador 
tra cui Saquisilí e Zumbahua, di bellezze naturali come l’abbagliante laguna di Quilotoa, di emozionanti viaggi in treno attraverso tortuosi 
tornanti come la Nariz del Diablo. Più a sud le rovine incaiche di Ingapirca e l’attraente Cuenca, Patrimonio Mondiale UNESCO, famosa per 
il bel centro storico e la produzione dei cappelli di Panama. Proseguendo per la costa del Pacifico si attraversa il selvaggio Parco Nazionale 
El Cajas per raggiungere Guayaquil, la città più grande del paese e il principale porto, il Parco Nazionale Machalilla, caratterizzato da foreste 
umide e belle spiagge e Isla de la Plata famosa per la varietà di uccelli. 
L’oriente è rappresentato dallo sterminato tappeto verde dell’amazzonia, una regione esotica, habitat di una straordinaria flora e fauna dove 
vivono, in remoti villaggi, comunità indigene quasi sconosciute  come Shuar, Achuar, Huaorani e Secoya che conservano gelosamente costumi 
e tradizioni e proteggono il loro ambiente naturale. Infine, da ricordare il luogo per cui l’Ecuador è principalmente conosciuto: le affascinanti 
isole Galápagos, un ambiente a parte, a circa 1.000 km dalle coste del paese, che  rappresentano senza dubbio la zona naturalistica più 
interessante di tutto il mondo. L’arcipelago, formato da 13 isole principali, 6 piccole isole, 42 isolotti è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco nel 1978 per la sua particolarità. Isolato per milioni di anni e alla confluenza della corrente di Humboldt, la corrente di Panama e la 
corrente del Nino, è diventato punto di incontro di numerose specie marine e originato la presenza di una flora e fauna uniche che ispirarono 
Charles Darwin nella creazione della teoria dell’evoluzione della specie e gli permise di scrivere il libro “l’Origine della specie”.

Documenti
Passaporto necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese. 

Ecuador
e Galapagos



Vaccinazioni
È richiesto un certificato di vaccinazione contro la febbre gialla ai viaggiatori provenienti da Paesi dove la febbre gialla è a rischio trasmissione 
e per coloro che abbiano transitato per più di 12 ore nell’aeroporto di un Paese in cui la febbre gialla è endemica.

Fuso orario
Meno 6 ore rispetto all'ora solare in Italia; meno 7 ore quando in Italia vige l'ora legale. Alle Galápagos meno 7 ore rispetto all'ora solare in Italia; 
meno 8 quando in Italia vige l'ora legale.

Clima
La stagione delle piogge è da fine gennaio ad aprile. I bassopiani della costa e dell’oriente (foresta) sono caratterizzati da un clima caldo e 
umido. Le Isole Galápagos possono essere visitate durante tutto l’anno. La stagione secca va da giugno a novembre ed è caratterizzata da 
forti venti, durante questo periodo le temperature si abbassano e l’acqua è più fredda a causa della corrente. La stagione che va da dicembre 
a maggio è la stagione più calda (temparatura diurna di 28°/30° gradi) caratterizzata da assenza di venti, da piogge di breve intensità ed è il 
periodo della riproduzione degli animali. 

Abbigliamento
Si consiglia di portare abbigliamento sportivo e giacca a vento. Alle Galápagos, da dicembre a maggio (stagione calda/umida): vestiti leggeri, 
una felpa leggera per la sera, un impermeabile leggero o un ombrello. Per le escursioni, scarpe da trekking, felpa e impermeabile un po' più 
pesanti. Da giugno a novembre (stagione fredda/asciutta): vestiti leggeri, felpa o maglione e giacca leggera per la sera. Per le escursioni, 
scarpe da trekking, felpa e impermeabile. 

Mance
Si consiglia di lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.

Strutture alberghiere
Gli hotel, soprattutto a San Cristobal, sono molto semplici (è necessario un buon spirito di adattamento), il servizio a volte può risultare lento 
e le guide sono meno preparate rispetto a quelle utilizzate durante le crociere

Note
La disponibilità di guide in italiano alle Isole Galápagos è estremamente limitata ed è sempre soggetta a riconferma. Per lo snorkeling alle Isole 
Galápagos è consigliabile noleggiare una muta durante tutto l’anno (indispensabile da giugno a novembre).
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Esplorando Ecuador e Galápagos

Vette innevate, foreste nebulari immerse nella nebbia e lussureggianti parchi nazionali. Pittoresche cittadine famose per i mercati e le fiestas indigene
e poi le Galápagos, “Le Isole Incantate”: il nome è cambiato ma le isole hanno mantenuto intatto tutto il loro fascino

Giorno 1: ITALIA > QUITO
Partenza con volo di linea intercontinentale per Quito. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. 

Giorno 2: QUITO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita panoramica dei quartieri residenziali e del centro 
storico della città con la maestosa Cattedrale, il Palazzo Presidenziale, il Municipio, 
l’Arcivescovado, la Chiesa della Compania de Jesus ed il Monasterio di San 
Francesco. Nel pomeriggio visita del monumento la "Mitad del Mundo" con la 
possibilità di visitare il museo di Etnologia. Pernottamento.

Giorno 3: QUITO > COTOPAXI - LASSO 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Partenza per Riobamba, percorrendo il tratto sud della Panamericana, nota come 
“Avenida de los Volcanes”, con sosta per la visita del Parco Nazionale Cotopaxi. 
Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo a Lasso e sistemazione in hosteria. 
Pernottamento. Attenzione: si consiglia abbigliamento caldo per la sera

Giorno 4: LASSO > ZUMBAHUA > QUILOTOA > RIOBAMBA 
| Prima colazione | Cena | 
In mattinata partenza per Riobamba con sosta per la visita del tipico villaggio 
Zumbahua, dove ogni sabato si svolge uno dei mercati più autentici delle Ande. 
In seguito visita della Laguna di Quilotoa e sistemazione in hosteria. Cena e 
pernottamento. Attenzione: si consiglia abbigliamento caldo per la sera ed il 
pernottamento a Cotopaxi e Riobamba

Giorno 5: RIOBAMBA > NARIZ DEL DIABLO > INGAPIRCA > CUENCA 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per la stazione di Alausí con sosta per la visita della Chiesa 
Balbanera. Imbarco sul famoso Tren de los Andes per la visita della spettacolare Nariz 
del Diablo. In seguito visita del complesso archeologico di Ingapirca. Proseguimento 
per Cuenca e sistemazione in hotel. Pernottamento. Attenzione: l’operatività del 

treno Nariz del Diablo potrebbe essere sospesa per motivi climatici senza preavviso. 
Segnaliamo che per motivi di sicurezza non è consentito viaggiare sul tetto del treno. 
Il treno non opera di lunedì.  La visita di Ingapirca non è garantita in caso di ritardo 
del treno.

Giorno 6: CUENCA > GUAYAQUIL
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita di Cuenca, del Museo di Culture Aborigene e di 
una fabbrica di cappelli di Panama.  In seguito partenza per Guayaquil. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pernottamento. 

Giorno 7: GUAYAQUIL > GALÁPAGOS > ISOLA DI SANTA CRUZ
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’arcipelago delle Galápagos 
Arrivo all'Isola Baltra, trasferimento collettivo (senza guida)  a Puerto Ayora sull’Isola 
Santa Cruz e sistemazione in hotel. Pranzo. In seguito escursione alla parta alta 
dell’Isola con la visita delle tartarughe giganti.  Cena in ristorante e pernottamento.
Attenzione: per la cena  si potranno scegliere tra alcuni piatti del menù, alcuni sono 
esclusi. Si prega di verificare all’atto dell’ordinazioni quali  sono inclusi.

Giorno 8: GALÁPAGOS
| Prima colazione | Pranzo | 
Giornata dedicata alla visita di una delle seguenti isole: Bartolomé, Seymour, Plaza  
o Santa Fe. Pranzo in corso di escursione. Rientro nel primo pomeriggio e resto 
della giornata libera. Pernottamento. Le escursioni alle Galápagos potrebbero 
subire modifiche per decisione insindacabile delle autorità del Parco Nazionale. Il 
programma definitivo sarà riconfermato in loco. Si consiglia per le escursioni che 
prevedono snorkeling, il noleggio della muta, le acque delle Galapagos soprattutto 
da luglio a settembre possono essere molto fredde. 

Isola Bartolome 
Chiamata Isola di Bartolome in onore a David Ewen Bartolomeo della Marina 
britannica, offre i più spettacolari paesaggi di tutto l’arcipelago ed è famosa per 

ECUADOR E GALÁPAGOS | VIAGGI IMPERDIBILI
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Pinnacle Rock, una formazione rocciosa che assomiglia a un alto obelisco in riva 
all'oceano. Sull’isola si potranno osservare fenicotteri, uccelli migratori, leoni e 
tartarughe marine e il pinguino delle Galapagos. (sbarco bagnato)

Isola Seymour
Una piccola isola vicina Baltra, coperta da una vegetazione di arbusti dove vivono 
colonie di sule dalle zampe azzurre, due specie di fregate, pellicani dalla coda di 
rondine oltre a leoni marini e iguane marine. (sbarco asciutto)

Isola di Santa Fé
Ubicata a sud-est dell’Arcipelago a circa 2 ore e mezza da Santa Cruz è caratterizzara 
da splendide baie ed è abitata da colonie di  gabbiani a coda di rondine, procellarie, 
uccelli tropicali dal becco rosso, lucertole di lava e con un po’ di fortuna  l’iguana 
terricola,  una specie che vive esclusivamente qui.  L’isola ospita, inoltre una foresta 
di cactus Opuntia e di Palo Santo e nelle acque calme della laguna si potranno 
vedere tartarughe marine. (sbarco bagnato)

Isola Plaza 
Ubicata al largo della della costa orientale di Santa Cruz, Isla Plaza, si affaccia da un 
lato su canale dalle acque calme e dall’altra su scogliere dove si potranno osservare 
diverse specie di uccelli marini, fregate, pellicani, gabbiani dalla coda di rondine e 
iguane. (sbarco aciutto)

Giorno 9: GALÁPAGOS 
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia la visita di una delle seguenti isole: 
Bartolome, Seymour, Plaza o Santa Fe.

Giorno 10: GALÁPAGOS – GUAYAQUIL – ITALIA  
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Quito o Guayaquil. Arrivo e coincidenza 
con volo di linea intercontinentale.  Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Quito / Mercure Gran Hotel Alameda**** 
Lasso / Hosteria Rumipampa de la Rosas*** 
Riobamba / Hosteria Abraspungo****
Cuenca / Carvallo*** 
Guayaquil / Unipark****
Isola di Santa Cruz (Isole Galápagos) / Villa Laguna***

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
9 colazioni, 3 pranzi e 3 cene

Quota per persona in doppia
Partenza 21 aprile 2019: € 3.840,00
Partenza 4 agosto 2019: € 4.460,00

VOLI INCLUSI

PARTENZE 2019
Aprile 21
Agosto 4 

ISOLA SANTA CRUZ

QUITO
QUILOTOA

ZUMBAHUA
COTOPAXI

LASSO

RIOBAMBA

NARIZ DEL DIABLO

INGAPIRCA

CUENCA

GUAYAQUIL

GALÁPAGOS

PERÙ

COLOMBIA

ECUADOR E GALÁPAGOS | VIAGGI IMPERDIBILI
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Multisport alle Galápagos

Kayak tra i leoni marini, iguane marine, razze, squali balena; passeggiate in bicicletta tra sentieri di sabbia,
foreste di mangrovie, lagune salmastre e strane grotte di lava; trekking sul vulcano Sierra Negra.

Un viaggio per gli amanti dello sport e avventura per visitare le Islas Incantadas in maniera del tutto nuova

Giorno 1: ITALIA > QUITO
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Quito. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: QUITO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita della città di Quito con passeggiata nei vecchi quartieri 
coloniali. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 3: QUITO > GALÁPAGOS > ISOLA DI SAN CRISTÓBAL 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Isola di San Cristóbal 
nell’arcipelago delle Galápagos. Arrivo, trasferimento a Puerto Baquerizo Moreno 
e sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante. In seguito visita del Centro di 
interpretazione e passeggiata fino a raggiungere Cerro Tijeritas dove si potranno 
osservare fregate e sule dalle zampe azzurre e godere di una splendida vista della 
costa e del paesino. Successivamente snorkeling nelle tranquille acque di Carola 
per la visita di una colonia di leoni marini, iguane marine, tartarughe e lucertole di 
lava. Pernottamento. Le escursioni alle Galápagos potrebbero subire modifiche per 
decisione insindacabile delle autorità del Parco Nazionale. Il programma definitivo 
sarà riconfermato in loco. 

Giorno 4: KAYAK E SNORKELING 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata ad un escursione in kayak lungo la costa nord dell’Isola di San 
Cristóbal dove si potranno osservare sule dalle zampe azzurre, fregate e tartarughe. 
Visita di Leon Dormido, Punta Pitt o Cerro Brujo. In seguito snorkeling e avere la 
possibilità di nuotare con i piccoli dei leoni marini, iguane marine, razze, squali balena, 
stelle marine e una moltitudine di altre specie marine. Pernottamento. Attenzione: 
per lo snorkeling consigliamo di noleggiare una muta, l’acqua è abbastanza fredda.

Giorno 5: ISOLA DI SAN CRISTÓBAL > ISOLA ISABELA IN BICICLETTA
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con un piccolo aereo per l’Isola Isabela. 
Arrivo e partenza in bicicletta attraversando sentieri di sabbia quasi in riva al mare, 
foreste di mangrovie, lagune salmastre e strane grotte di lava. Durante il percorso 
si potranno ammirare fenicotteri, tartarughe giganti e molte specie della ricchissima 
fauna. Arrivo al “Muro de la Lagrimas” (muro delle lacrime), dove durante il passato 
di colonia penale di Isabela, i prigionieri furono costretti a costruire questo muro 
con pietre vulcaniche. In seguito visita di Tintoreras famosa per la spiaggia e per 
poter osservare il pinguino endemico delle Galapagos. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

Giorno 6: TREKKING ISOLA ISABELA
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
In mattinata trasferimento per  il Vulcano Sierra Negra e trekking per la raggiungere 
la vetta, ammirando gli incredibili panorami di vulcano e del mare circostante e il 
ricco ecosistema. La vetta riserva la più bella vista, con formazioni di lava e fumarole 
oltre che il paesaggio circostante. Sosta per la visita di una riserva di tartarughe e 
rientro in hotel. Resto del pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 7: ISOLA ISABELA > ISOLA SANTA CRUZ 
| Prima colazione | 
Trasferimento al porto e partenza con lancia veloce per Santa Cruz. Arrivo dopo 
circa 2 ore e trasferimento in hotel. In seguito partenza per El Chato negli altopiani 
di Santa Cruz per ammirare le tartarughe giganti nel loro habitat naturale. In seguito 
visita delle gallerie di lava, un perfetto nascondiglio per i pirati che nascondevano 
i tesori rubati agli spagnoli. Proseguimento per Los Gemelos, nella parte dell’isola,  
caratterizzati da profonde cavità vulcaniche e da scogliere rocciose. Infine visita 
della foresta di Scalesia, una pianta endemica, alla ricerca del gufo di palude (Asio 
flammeus). Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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Giorno 8: KAYAK E CAMMINATA A SANTA CRUZ 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata ad un’escursione in kayak per esplorare il paesaggio di Punta 
Estrada e Divine bay. Mentre si rema si potranno osservare gli squali bianchi che 
nuotano indisturbati , gabbiani, aironi, e le iguane marine appollaiate lungo le 
scogliere. Nel pomeriggio camminata nella foresta fino a raggiungere Tortuga bay, 
una delle spiagge più belle delle Galápagos. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 9: GALÁPAGOS > QUITO/GUAYAQUIL > PARTENZA DA QUITO 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Quito o Guayaquil. Arrivo e coincidenza 
con volo di linea intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Quito / Mercure Alameda**** 
San Cristóbal / Casa Opuntia*** 
Isabela / Casita de la Playa / Volcano Hotel***
Santa Cruz / Villa Laguna*** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
8 colazioni, 5 pranzi e 5 cene

Partenze individuali nelle date indicate 
Guide locali parlanti Italiano (spagnolo/inglese alle Galápagos) 
Quota per persona in doppia a partire da € 3.670

VOLI ESCLUSI 

PARTENZE 2019:
Febbraio 13, 28
Aprile 2
Maggio 22
Giugno 20
Luglio 3
Agosto 22
Settembre 2, 30
Ottobre 30
Dicembre 27 con supplemento

ISOLA SANTA CRUZ
ISOLA

ISABELA

QUITO

GUAYAQUIL

GALÁPAGOS

PERÙ

COLOMBIA

ISOLA DI SAN CRISTOBAL 



Da sapere prima di partire
El Salvador è lo stato più piccolo ed il più densamente popolato dell’America Centrale, con le rive bagnate dall’Oceano Pacifico e  paesaggi 
montuosi che occupano gran parte del territorio. Le principali città hanno la tipica impronta coloniale e, tra gli edifici da ammirare, ci sono 
senza dubbio il Teatro Nacional e la Grande Cattedrale, entrambi visitabili a San Salvador, città risalente all’anno 1546 ricordata in particolare 
per la figura di Monsignor Romero, ucciso durante la messa nel  1980 per il suo impegno contro la violenza e le torture  avvenute durante la 
guerra civile. In mezzo alle montagne sorge Suchitoto, una piccola e tranquilla cittadina caratterizzata da stradine acciottolate circondate da 
antiche case coloniali, portoni, balconate, alte finestre con inferriate, chiese, piazze e giardini che riportano la memoria ai tempi passati. Per 
gli appassionati di storia e di antiche civiltà, El Salvador custodisce Joya de Cerén, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, 
l’unico sito, in tutta l’area maya, dove sono presenti delle case, preservate grazie alle ceneri che le ricoprirono nel 600 d.C., importantissimo 
per capire com’era la vita di tutti i giorni all’epoca dei Maya. 

Documenti
Per i cittadini italiani che si recano in questo Paese è necessario essere in possesso di un passaporto con validità minima di 6 mesi. Non è 
richiesto un visto se non per soggiorni superiori a tre mesi.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo, è diffuso l’inglese fra le classi più abbienti. 

Fuso orario
Meno 7 ore rispetto all’Italia; meno 8 ore quando in Italia vige l’ora legale.

Clima
Ci sono due stagioni: quella invernale che corrisponde alla stagione delle piogge (da maggio a fine ottobre) ed una estiva, la stagione secca, 
(da novembre a fine aprile). La temperatura media durante tutto l’anno è compresa tra i 22°C e i 35°C con punte che raggiungono i 40.  

Abbigliamento
In inverno si consiglia di indossare indumenti leggeri e una giacca impermeabile ed in estate da novembre ad aprile, si consiglia di indossare 
indumenti leggeri.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.

El Salvador
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Giorno 1: ITALIA > SAN SALVADOR > PERQUÍN 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per El Salvador. Arrivo e 
trasferimento a Perquín (km 210). Sistemazione in hotel e pernottamento.

Giorno 2 PERQUÍN 
| Prima colazione | 
Giornata dedicata ad un affascinante visita ai luoghi più significativi della guerra 
civile del Salvador (1979-1992). Attraverso la voce di ex-combattenti del Fronte 
Farabundo Marti per la Liberazione Nazionale (FMLN) si potrà ascoltare la storia 
non raccontata della guerra civile cercando di lasciare un messaggio di pace per 
le future generazioni. In seguito visita del Monumento alle Vittime del Mozote, un 
monumento di ferro raffigurante l’ombra di una famiglia per ricordare la terribile 
strage del 1981 ad opera del battaglione Atlacatl. Successivamente partenza per il 
Cerro Perquin alla scoperta dei luoghi segreti utilizzati dai “guerrilleros”: cucine da 
campo, trincere e accampamenti. Pernottamento.

Giorno 3: PERQUÍN > SAN SALVADOR 
| Prima colazione |
In mattinata partenza per San Salvador. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio 
dedicato alla visita della città in particolare dei luoghi che ricordano Monsignor 
Romero: la Cattedrale dove è sepolto, la cappella dove è stato ucciso e la casa dove 
era ospitato. Pernottamento.

Giorno 4: SAN SALVADOR > COPÁN RUINAS 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per Copán, in Honduras e sistemazione in hotel. Pomeriggio 
dedicato alla visita del complesso archeologico di Copán, uno dei più grandiosi 
siti maya e Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco dal 1980. Il suo stile 
architettonico e la bellezza delle incisioni si riflettono nelle strutture piramidali, 
templi e stele, nella magnificenza dell’Acropoli, centro religioso e politico del Regno 
Copán, nell’impressionante scalinata dei geroglifici con circa 2500 glifi e stele 
splendidamente decorate. “Las Sepulturas”, il complesso residenziale, permette di 
immaginare come viveva  l’aristocrazia maya all’inizio del IX secolo.  Pernottamento.

Giorno 5: COPÁN RUINAS > ATACO 
| Prima colazione | 
In mattinata trasferimento ad Ataco. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio 
dedicato alla visita ad un “beneficio de cafe”: partendo dal frutto, all’elaborazione dello 
spolpamento, essicazione, tostatura fino ad arrivare alla miscela. Pernottamento.

Giorno 6: ATACO > JOYA DE CERÉN > SUCHITOTO 
| Prima colazione |  
In mattinata visita di Ataco. Nel pomeriggio trasferimento a Suchitoto, con sosta 
per la visita del centro archeologico Joya de Cerén, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dell’Unesco, è un piccolo sito ma importantissimo dal punto di vista 
archeologico. Infatti è l’unico, in tutta l’area maya, dove sono presenti delle case, 
preservate grazie alle ceneri che la ricoprirono nel 600 d.C. A seguito della scoperta 
gli archeologici hanno potuto capire com’era la vita di tutti i giorni all’epoca dei 
Maya. Pernottamento. 

Giorno 7: SUCHITOTO > CINQUERA > SUCHITOTO 
| Prima colazione |  
Mattinata dedicata alla visita di Cinquera, una pittoresca cittadina rurale 
completamente distrutta dai bombardamenti. Curiosi monumenti sono stati eretti 
nella piazza principale con fucili, bombe e una coda di elicottero utilizzati durante la 
guerra, mentre la facciata della chiesa – rimasta intatta durante i bombardamenti 
– conserva ancora fori di proiettili e di bombe. A Cinquera ci sarà la possibilità di 
ascoltare dalla viva voce di un ex “guerrigliero” la vita vissuta durante la Rivoluzione. 
Nel pomeriggio visita di Suchitoto, una piccola e tranquilla cittadina coloniale. 
Pernottamento.

Giorno 8: SUCHITOTO > PARTENZA DA SAN SALVADOR 
| Prima colazione |  
Mattinata libera. Si consiglia la visita del lago di Suchitlán e l’Isola de Los Pajaros 
(isola degli uccelli) o passeggiare per le vie acciottolate della cittadina alla scoperta 
di angoli nascosti o per visitare le botteghe degli artigiani. Trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

Giorno 9: ARRIVO IN ITALIA 

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti Spagnolo/Inglese 
Quota di partecipazione su richiesta

ALBERGHI PREVISTI 
Perquín /Perkin Lenka** o similare (sistemazione semplice)
San Salvador/Real Intercontinental***** o similare 
Copán/Marina Copán*** o similare
Ataco/La Casona, El Carmen*** sup o similare
Suchitoto/Los Almendros de San Lorenzo*** sup o similare 

Un viaggio che ripercorre la storia di questo spettacolare paese del Centroamerica, dai pittoreschi villaggi di origine precolombiana, 
circondati da bellissime piantagioni di caffè e piccoli gioielli coloniali dove il tempo  sembra essersi fermato

El Salvador, memorie storiche

GUATEMALA

BELIZE

ATACO

JOYA DE CERÉN 

COPÁN RUINAS 

SUCHITOTO 
PERQUÍN

SAN SALVADOR 



Uno dei paesi più piccoli e sorprendenti dell’America centrale, avvolto da una natura esuberante, a tratti incontaminata, con foreste, vulcani, fiumi, 
grotte e montagne, giungla tropicale e mare. Il Guatemala racchiude nel suo piccolo territorio il mistero dei Maya, che si respira a Tikal, prima 
meraviglia del paese, situata all’interno della giungla del Petén, dove i tucani e i pappagalli volano liberi tra la vegetazione, le scimmie urlatrici 
dondolano sugli alberi e i templi sono avvolti da una fitta selva tropicale. Altri centri maya meno noti ma altamente spettacolari sono Yaxha, che 
comprende anche i siti di Nakum e Naranjo in posizione privilegiata in riva al lago con splendide vedute; Iximche, antica capitale dei Kaqchikeles 
e successivamente sede della prima capitale degli spagnoli in Guatemala nel 1524; Quirigua, caratterizzato da alte stele magnificamente scolpite 
e intatte dove si racconta la storia di K'ak' Tiliw (Cielo Cauac) che nel 737 uccise e fece decapitare il sovrano di Copan Uaxaclahum (Coniglio 
18) prendendo il comando della zona.  Il Guatemala è anche acqua azzurra e turchese delle piscine naturali della foresta tropicale presso Semuc 
Champey, o la fitta vegetazione delle Grotte della Candelaria e ancora il lago Atitlan con i suoi panorami incredibili e il lago Izabal nel Caribe, 
collegato al Rio Dulce che offre passaggi attraverso ripidi canyon, boschi di mangrovie e acque costellate da splendide ninfee. 
In Guatemala, il fascino, lo stupore ed il  mistero ci accompagnano anche durante la visita delle città. Antigua, un gioiello dell’arte coloniale con 
le  grandi piazze, i mercatini colorati, le chiese e le botteghe degli artigiani, che si apprezza in particolare durante la “Semana Santa” per  le  sue 
caratteristiche processioni che sfilano su bellissimi tappeti di segatura colorata (alfombras), con fiori e frutta che vengono preparati in omaggio alle 
sfilate e poi cancellati al passaggio. Chichicastenango, città magica che si risveglia nei giorni di mercato in un’esplosione di colori, tessuti dalle tinte 
accese e disegni caratteristici, suoni e profumi ma soprattutto fiori, che abbondano in ogni stagione. Comalapa invece, dove la dote per la pittura 
sembra essere innata, i locali mantengono viva la tradizionale pittura naïf, mentre a Todos Santos, ubicata sulle montagne di Cuchumatanes, gli 
abitanti con i tipici abiti variopinti e inconfondibili, conservano un modo di vivere tradizionale. Quetzaltenango, con il Parque Centro America  dove 
si trovano il Palazzo del Municipio, il Museo di Storia Naturale e la splendida facciata scolpita dell'antica Iglesia del Espiritu Santo, l'unica parte 
rimasta della costruzione originale del 1535 che venne distrutta dai terremoti del 1853 e del 1902. Zunil, con la chiesa dalla facciata coloratissima, 
ricca di retablos ed un grande e prezioso crocifisso, luogo simbolo del sincretismo religioso della popolazione che si ritrova qui come a San Juan 
Chamula di San Cristóbal de Las Casas in Messico. Almolonga nel mezzo di una fertile vallata con un mercato coloratissimo di frutta, verdure e 
prodotti agricoli. Livingston sul mar dei Caraibi dove in ogni angolo si assapora lo spirito caraibico con la musica raggae, i colori, i profumi e gli 
abitanti di origine Garifuna (gli schiavi neri africani portati dagli inglesi che hanno mantenuto le loro tradizioni dalla musica alla cucina alla cultura). 
Un viaggio in Guatemala è un tuffo nel passato, un viaggio indimenticabile.

Da sapere prima di partire

Guatemala



Documenti
Per il Guatemala è sufficiente il passaporto con validità di almeno 6 mesi. 

Vaccinazioni
Non sono richieste vaccinazioni. É bene portare un disinfettante intestinale, crema solare e lozioni contro le punture d’insetti. Evitare come sempre 
l’acqua, ghiaccio, verdure crude e frutta non sbucciata. 

Fuso orario
Meno 7 ore rispetto all’ora solare in Italia; meno 8 ore quando in Italia vige l’ora legale.

Clima
Il clima del Guatemala è variabile ed è influenzato dall'altitudine. Vi sono due stagioni, una piovosa che va da maggio ad ottobre ed una secca 
che va da novembre ad aprile. Le temperature sono abbastanza oscillanti, sulla fascia costiera si può arrivare fino a 37°C, mentre nelle zone di 
montagna la colonnina di mercurio può scendere fino ad arrivare sotto zero. Nelle cosiddette "tierras templadas" tra gli 800 e i 1.500 metri, regna 
la proverbiale "primavera eterna", al di sopra dei 1.500 metri è molto forte l'escursione termica. La stagione migliore per recarsi in Guatemala è 
da fine novembre ad aprile.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.
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Giorno 1: ITALIA > CITTÁ DEL GUATEMALA
Partenza con volo di linea intercontinentale per Cittá del Guatemala. Arrivo, 
trasferimento e in hotel.  Pernottamento.

Giorno 2: CITTÁ DEL GUATEMALA > COPÁN
| Prima colazione |
Partenza molto presto al mattino per il confine con l’Honduras. Disbrigo delle formalità 
doganali e proseguimento per il parco archeologico di Copán tra i più grandiosi siti 
maya. Visita della piazza delle Cerimonie, dove si tenevano le celebrazioni e riti,  le 
Scale dei Geroglifici, la Tribuna degli Spettatori, la Scala dei Giaguari e il Tempio 22. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 3: COPÁN > QUIRIGUÁ > RIO DULCE/MARISCOS 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per Rio Dulce con sosta per la visita del complesso archeologico 
di Quiriguá. Arrivo tardo pomeriggio a Rio Dulce o Mariscos  e sistemazione in hotel. 
Pernottamento. 

Giorno 4: RIO DULCE > LIVINGTON > FLORES
| Prima colazione | 
In mattinata breve visita di Livingston e proseguimento per un’escursione in barca 
lungo il Rio Dulce, tra la vegetazione tropicale e lussureggiante tipica di questa zona. 
Visita del Castello di San Felipe, che fu utilizzato per difendere la zona dai pirati 
nel XVI secolo. In seguito trasferimento a Flores (3h circa) e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

Giorno 5: FLORES > PARCO NAZIONALE TIKAL > CITTÁ DEL GUATEMALA
| Prima colazione | Box – lunch | 
Mattinata di escursione al Parco Nazionale Tikal, dichiarato dall’Unesco Patrimonio 
Naturale e Culturale dell’Umanità e visita delle pizze principali, monumenti e templi 
più importanti circondati da un’esuberante selva tropicali habitat di numerose 
specie di uccelli. Pranzo box-lunch in corso di escursione. In seguito trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Città del Guatemala. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento. 

Giorno 6: CITTÁ DEL GUATEMALA > CHICHICASTENANGO > ATITLÁN
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per Chichicastenango per la visita della chiesa di Santo Tomás 
e del tipico mercato, che si svolge ogni giovedì e domenica. É il  mercato più famoso 
del paese, talmente esteso che invade la piazza centrale,  diverse stradine adiacenti,  
fino ad arrivare ai gradini della bella  chiesa in  stile coloniale. Proseguimento per 
Panajachel sul Lago Atitlán e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 7: ATITLÁN > SANTIAGO ATITLÁN > ANTIGUA 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata ad un escursione in barca (servizio collettivo) sul lago Atitlán fino 
ad arrivare a Santiago per la visita del tempio dedicato a Santo Maximon e della 
pittoresca cittadina Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio trasferimento ad 
Antigua e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Un viaggio breve ma completo per conoscere il Guatemala e il grandioso sito Maya di Copán in Honduras, 
cuore della cultura maya, dove i siti archeologici sono maestosi ed imponenti e le tradizioni forti e vive

Panorami del Guatemala e Copán
GUATEMALA | VIAGGI DI GRUPPO
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Giorno 8: ANTIGUA 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del centro storico della città. Nel pomeriggio visita  
del pittoresco villaggio di San Antonio Aguascaliente famoso per la produzione dei 
tessuti e per l’ottimo artigianato, in seguito. Pernottamento.

Giorno 9: PARTENZA DA ANTIGUA 
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Città del Guatemala e partenza con volo di linea 
intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia, fine del viaggio e dei nostri servizi.

ALBERGHI PREVISTI
Cittá del Guatemala / Las Americas***
Copán / Plaza Copán*** 
Rio Dulce / Catamaran***
Flores / Del Patio*** 
Lago Atitlán / Regis*** 
Antigua / Lo de Bernal*** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
8 colazioni e 1 box-lunch

Tour di gruppo 
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia € 1.450

VOLI ESCLUSI  

PARTENZE 2019: 
ogni martedì e sabato

GUATEMALA | VIAGGI DI GRUPPO
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Giorno 1: ITALIA > CITTÀ DEL MESSICO 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Città del Messico. Arrivo e 
trasferimento in Hotel.  Pernottamento.

Giorno 2: CITTÀ DEL MESSICO > TEOTIHUACÁN > CITTÁ DEL MESSICO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di Teotihuacán con sosta per la 
visita della Basilica di Nuestra Señora de Guadalupe. Rientro a Città del Messico. 
Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 3: CITTÀ DEL MESSICO > CITTÁ DEL GUATEMALA > ANTIGUA 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Città del Guatemala. Arrivo e 
trasferimento ad Antigua. Sistemazione in Hotel. Pernottamento. Distanza: 50 Km

Giorno 4: ANTIGUA 
| Prima colazione | 
Intera giornata di visita di Antigua. Dichiarata Patrimonio Culturale da parte 
dell’Unesco è una delle più belle città coloniali delle Americhe, considerata il 
gioiello dell’arte coloniale, conserva il fascino e l’atmosfera dei tempi passati: edifici 
coloniali, stradine e grandi piazzi, mercatini colorati, Chiese, botteghe di artigiani e 
deliziosi locali. La visita inizia con il villaggio di San Antonio Aguas Caliente, famoso 
per l’artigianato e i colorati tessuti, si prosegue per il centro culturale “la Azotea” ed 
infine il meraviglio centro storico con i principali monumenti. Pernottamento.
 
Giorno 5: ANTIGUA > CHICHICASTENANGO - LAGO ATITLÁN 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per Chichicastenango per la visita della chiesa di Santo 
Tomás e del tipico mercato, che si svolge ogni giovedì e domenica. Trasferimento 
a Panajachel, sul Lago Atitlán. Visita panoramica della cittadina e sistemazione in 
Hotel. Pernottamento. Distanza: 100 Km

Giorno 6: LAGO ATITLÁN > CHICHICASTENANGO > CITTÁ DEL GUATEMALA 
| Prima colazione | 
Partenza per un’escursione in barca sul Lago Atitlan fino al villaggio indigeno di 
Santiago Atitlán, situato tra i vulcani Tolimán e San Pedro. Visita alla chiesa di 
Santiago Apóstol, il mercato e la Confraternita di Maximón, una delle espressioni più 
vive di sincretismo religioso del Paese. In seguito rientro a Panajachel e trasferimento 
a Città del Guatemala. Sistemazione in Hotel. Pernottamento. Distanza: 265 Km

Giorno 7: ANTIGUA > JOYA DEL CERÉN > SAN SALVADOR  
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per Joya de Cerén e visita  del centro archeologico. In seguito 
proseguimento per San salvador, la capitale di El  Salvador, ricordata per la figura di 
Monsignor Romero, ucciso durante la messa, la sera del 24 marzo 1980 a causa del 
suo impegno contro la violenza, la tortura, le sparizioni avvenute durante la guerra 
civile. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 8: SAN SALVADOR > SANTA ANA > COPAN  
| Prima colazione | 
Partenza per la cittadina di Santa Ana e visita panoramica. Proseguimento verso 
l’Honduras per raggiungere il parco archeologico di Copán tra i più grandiosi siti 
maya, sede di una delle principali dinastie e Patrimonio mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco dal 1980. Il suo stile architettonico e la bellezza delle incisioni si riflettono 
nelle strutture piramidali, templi e stele, nella magnificenza dell’Acropoli, centro 
religioso e politico del Regno Copán, nell’impressionante scalinata dei geroglifici 
con circa 2500 glifi e stele splendidamente decorate. “Las Sepulturas”, il complesso 
residenziale, permette di immaginare come viveva  l’aristocrazia maya all’inizio del 
IX secolo. In seguito sistemazione in hotel. Pernottamento.

Siti archeologici Patrimonio dell’Umanità, cittadine coloniali, vulcani e parchi naturali dove ammirare
numerose specie di uccelli e scimmie, un viaggio che regala sorprese e forti emozioni

Gran Tour del Centro America
GUATEMALA | VIAGGI GRANDI ITINERARI

Guatemala, El Salvador, Honduras e Messico
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Giorno 9: COPAN > QUIRIGUA > MARISCOS/RIO DULCE 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per Rio Dulce con sosta per la visita del complesso 
archeologico di Quiriguá, sito Maya molto interessante ma poco visitato, risalente 
al 725 dC un tempo parte dei possedimenti di Copan (oggi Honduras) caratterizzato 
da alte stele magnificamente scolpite e intatte dove si racconta la storia di K'ak' 
Tiliw (Cielo Cauac) che nel 737 uccise e fece decapitare il sovrano di Copan 
Uaxaclahum (Coniglio 18) prendendo il comando della zona. L'area archeologica 
dichiarata Patrimonio dell'Umanità Unesco è ubicata in un grande e bellissimo parco 
con immensi alberi di ceiba (sequoia) secolari. Il luogo molto interessante per gli 
archeologi è particolarmente suggestivo e affascinante e oltre alle stele, in fondo 
ad una grande piazza utilizzata per cerimonie e per il gioco della "pelota" si trova 
l'Acropolis una struttura di blocchi di pietra scolpiti che rivelano la capacità artistica 
e la fantasia degli esecutori. Arrivo tardo pomeriggio a Rio Dulce o Mariscos  e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. 

Giorno 10: RIO DULCE > LIVINGSTON > FLORES 
| Prima colazione | 
In mattinata breve visita di Livingston e proseguimento per un’escursione in barca 
lungo il Rio Dulce, tra la vegetazione tropicale e lussureggiante tipica di questa zona. 
Visita panoramica del Castello di San Felipe, che fu utilizzato per difendere la zona 
dai pirati nel XVI secolo. In seguito trasferimento a Flores (3h circa) e sistemazione 
in hotel. Pernottamento.

Giorno 11: FLORES > TIKAL > FLORES
| Prima colazione | 
Escursione al Parco Nazionale Tikal, dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale 
e Culturale dell’Umanità e visita delle pizze principali, monumenti e templi più 
importanti circondati da un’esuberante selva tropicali habitat di numerose specie 
di uccelli. Pranzo box-lunch in corso di escursione. Rientro a Flores. Pernottamento.

Giorno 12: FLORES > BETHEL > COROZAL > YAXCHILAN > PALENQUE  
| Prima colazione | 
Trasferimento a Bethel, disbrigo delle formalità doganali e partenza in barca lungo il 
fiume Usumacinta costeggiando la giungla del Peten e Lacandona fino ad arrivare a 
Corozal, al confine con il Messico. Disbrigo delle formalità doganali e proseguimento 
in lancia per raggiungere il sito archeologico di Yaxchilan e visita della città Maya 
completamente immersa nella fitta vegetazione del Chiapas. In seguito partenza per 
Palenque. Arrivo e sistemazione in Hotel. Pernottamento. Distanza: 295 Km

Giorno 13: PALENQUE > CAMPECHE 
| Prima colazione | Pranzo | 
Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di Palenque che sorge circondato 
da una lussureggiante foresta tropicale e fu dichiarato Patrimonio Culturale 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1987. La città conobbe il suo massimo splendore nel 
VII secolo d.C. quando vennero costruiti gli edifici più importanti come il Gruppo della 
Croce, il Tempio delle Iscrizioni ed il Palazzo, costruzioni di una magnificenza davvero 
unica e, ai tempi di una bellezza rara, con le piramidi di color rosso che spiccavano in 
mezzo al verde intenso della fitta vegetazione. Il Tempio delle Iscrizioni in particolare, 
risalente a circa il 675 è uno degli edifici più significativi del sito in quanto ospita il 
secondo geroglifico per lunghezza del mondo Maya (il primo è il geroglifico di Copan 
in Honduras) ed è il luogo dove nel 1952 fu scoperta, ancora intatta,  la tomba del 
gran signore Pakal, rinomata per l'enorme sarcofago decorato con bassorilievi, per i 
ricchi ornamenti, per le sculture che decorano le pareti della tomba ed in particolare 
per una preziosa maschera di giada, autentico capolavoro di arte maya. In seguito 
trasferimento a Campeche. Pranzo in corso di trasferimento. Sistemazione in Hotel. 
Pernottamento. Distanza: 362 Km 
 
Giorno 15: CAMPECHE > UXMAL > MERIDA 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza per Merida con sosta alla zona archeologica di Uxmal, 
Patrimonio Culturale dell’Unesco dal 1996 e considerato uno dei siti dove i Maya 
hanno raggiunto i più alti livelli nell’arte e nell’architettura. Fu fondato nel 700 d.C. e 
la caratteristica dello stile architettonico rivela una profonda conoscenza astronomica 
da parte dei costruttori. La Piramide dell’Indovino che domina il centro cerimoniale è 
circondata da bellissimi edifici decorati con motivi simbolici ed iscrizioni dedicate in 
maggior parte a Chaac, il dio della pioggia. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo e 
sistemazione in Hotel. Pernottamento. Distanza: 169 Km 

Giorno 15: MERIDA > CHICHEN ITZA > RIVIERA MAYA 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza per la Riviera Maya con sosta per la visita del complesso 
archeologico di Chichén-Itzá. Pranzo in corso di escursione. Arrivo e sistemazione in 
Hotel. Cena e pernottamento. Distanza: 309 Km 

Giorno 16: RIVIERA MAYA 
| Prima colazione | 
Giornata libera per relax sulle splendide spiagge e/o visite facoltative. 

Giorno 17: RIVIERA MAYA > CANCÚN > ITALIA
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Cancún. Partenza con volo di linea intercontinentale 
per l’Italia. 

Giorno 18: ARRIVO IN ITALIA

Tour di gruppo a partenze garantite minimo due persone esclusivo 
Tour2000AmericaLatina
Guide locali parlanti Italiano

PARTENZA 2019
Agosto 7

Quota per persona in doppia € 4.570

VOLI ESCLUSI

PASTI INCLUSI 
16 colazioni 
2 pranzi 

ALBERGHI PREVISTI 
Città del Messico/Hampton Suites****
Antigua/Lo de Bernal***
Lago Atitlán/Regis*** 
Cittá del Guatemala/Casa Veranda***
San Salvador/Villa Terra***
Copán/Plaza Copán*** 
Rio Dulce/Catamaran*** 
Flores/Del Patio*** 
Palenque/BW Maya Palenque***
Campeche/Plaza Campeche***
Merida/El Castellano***
Riviera Maya/Bel Air Riviera Maya****

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
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Da sapere prima di partire
Guadalupa 
L’arcipelago delle isole di Guadalupa, Riserva della Biosfera dall’Unesco, affascina per i soprendenti contrasti: un mare da sogno dalla infinite 
sfumature di blu, una natura lussureggiante, la ricchezza culturale che si manifesta nella musica, nella lingue e nelle credenze, i sapori della 
gastronomia creola e i profumi della vaniglia, zenzero, cannella, noce mostata e  pepe nero e bianco, infine le coltivazioni della canna da 
zucchero e la produzione artigianale di rum.

Guyana
La Guyana è un ex colonia britannica che condivide un ambiente caraibico, dove l’inglese è la prima lingua e il cricket lo sport nazionale. 
Culturalmente è un melting pot di afro-caraibici, europei, asiatici e comunità indigene.
Il paese è composto da vaste aree coperte dalle incontaminate foreste pluviali, dalla savana e antichi altopiani di cui uno ospita le magnifiche 
cascate Kaieteur. 
L’interno del paese è veramente selvaggio, solo giungla, fiumi e una sovrabbondanza di fauna: giaguari, lontre giganti tapiri e più di 800 specie 
di uccelli che si spostano indisturbati. Le strade sono poche e gli spostamenti sono via fiumi, lungo sentieri e con piccoli aeromobili. 

Guyana Francese
La Guyana Francese riveste un’importanza particolare in tutto il Mondo per essere la sede del Centro Spaziale Europeo, dove viene lanciato, tra 
gli altri, il razzo “Vega” di progettazione ed in buona parte di realizzazione, Italiana: un’esperienza unica è la visita del Centro, interessantissima 
anche per i non addetti ai lavori. 
La Guyana è sorprendente, bellissima, facile da visitare in quanto si viaggia in un Paese Europeo, essendo parte integrante della Francia come 
dipartimento d’oltremare e dove la moneta corrente è l’Euro. Si rimarrà incantati da Cayenne, la capitale, con il centro storico ricco di case 
coloniali costruite in legno dai mille colori pastello; l’Amazzonia con fitti boschi, una grande varietà di flora e fauna e la sorprendente ricchezza 
etnografica; le selvagge paludi di Kaw con la sua incredibile biodiversità. 

Guyana,
Guadalupa e

Guyana Francese



Documenti
Passaporto, con validità minima di sei mesi dal momento dell’arrivo nel Paese. 

Vaccinazioni
Il vaccino contro la febbre gialla è obbligatorio.

Fuso orario
Meno 4 ore rispetto all’ora solare in Italia; meno 5 ore quando in Italia vige l’ora legale. 

Clima
La stagione delle piogge va da aprile a giugno. Le piogge sono sporadiche a novembre e a marzo; possibili temporali in luglio ed agosto. I mesi 
che vanno da agosto ad ottobre sono estremamente caldi. Non ci sono cicloni od uragani, ma la zona è caratterizzata da forti temporali. La 
temperatura media annua va da 25-27 °C a 31-32 °C. L’umidità nella stagione delle piogge è del 90-100%; nella stagione secca del 70-80%.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.

Note
Le escursioni alle Isole della Salvezza e al Centro Spaziale possono essere sospese anche senza preavviso per ragioni legate alle attività del 
Centro Spaziale.

Per il noleggio auto, sono necessari:
- patente in corso di validità
- 21 anni compiuti (25 anni per alcune categorie di auto)
- Carta di credito per il deposito cauzionale
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Giorno 1: ITALIA > GEORGETOWN 
Partenza dall’Italia in serata con volo di linea intercontinentale  per Georgetown. 
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A GEORGETOWN
Arrivo, trasferimento e sistemazione al Cara Lodge. Pernottamento.

Giorno 3: GEORGETOWN > CASCATA DI KAIETEUR > GEORGETOWN 
| Colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza per un emozionante sorvolo dei fiumi  Demerara 
e Essequibo e della interminabile e fitta foresta. Arrivo e visita della cascata Kaieteur, 
tra le più alte cascate del mondo, 228 metri di acqua in caduta libera. L'acqua di 
Kaieteur, una delle meraviglie naturali del mondo, scorre su un altopiano di arenaria 
fino ad arrivare ad una profonda gola dove cade per 228 metri. L’area di Kaieteur 
protegge un ambiente unico con una riserva di bromelie, la più grande del mondo, 
in cui vive la piccola rana d’oro e dove nidificano i rari galletti di rocci a della Guyana 
(Cock- of-the-rock).Rientro a Georgetown e pernottamento.

Giorno 4: GEORGETOWN > IWOKRAMA
| Colazione | Pranzo | Cena |
Trasferimento in aeroporto e partenza, attraverso la foresta pluviale, per Rupununi. 
Arrivo e trasferimento in 4x4 al Iwokrama River Lodge. Arrivo e sistemazione 
nelle camere. Pomeriggio libero per esplorare i sentieri nelle vicinanze del lodge 
accompagnati da una guida Iwokrama. La foresta pluviale Iwokrama è una vasta e 
selvaggia selva di un milione di ettari. Nel 1996 fu istituito il Centro Internazionale 
Iwokrama per la protezione, sviluppo e conservazione della foresta, ed è ubicata nel 
cuore di una delle quattro ultime foreste tropicali incontaminate del mondo. Il centro 
è stato creato per la gestione della foresta tropicale e funziona come un laboratorio 
vivente in quanto coinvolge la popolazione indigena locale in ogni aspetto del lavoro 
unendo specialisti internazionali con le capacità delle comunità locali. La foresta è la 
casa del popolo Makush che vivono nella zona e utilizzano la foresta da migliaia di 
anni e sono ormai parte dell’ecosistema. Pernottamento.

Giorno 5: IWOKRAMA 
| Colazione | Pranzo | Cena |
Partenza molto presto per una breve escursione in barca alla scoperta dei suoni 
della foresta lungo il fiume Essequibo e per poter avvistare alcune specie di uccelli. 
Rientro al Lodge per la colazione. In seguito partenza per un’escursione alla Turtle 
Mountain. Camminata di crca 2 ore con leggera salita per raggiungere la vetta e 
godere di una vista mozzafiato della foresta circostante. Con un po’ di fortuna si 
potranno vedere scimmie ragno, diverse specie di tucani, aquile, scimmie urlatrici 
rosse e il giaguaro (di difficile avvistamento). Dopo il pranzo escursione in barca alle 
cascate Kurupukari per ammirare dei bei petroglifi amerindi (a seconda del livello 
dell’acqua). Pernottamento.

Giorno 6: IWOKRAMA > ATTA
| Colazione | Pranzo | Cena |
Passeggiata all’alba alla scoperta della selvaggia foresta con l’assistenza di una 
guida Iwokrama. Dopo colazione partenza, in 4x4, lungo uno dei migliori sentieri 
in cui è possibile incontrare i giaguari (l’avvistamento non è garantito, ma ci sono 
ottime possibilità!). La Iwokrama Forest sta infatti acquisendo una sempre maggiore 
fama internazionale  per la presenza di giaguari totalmente indifferenti alla curiosità 
dei visitatori. Lungo il percorso si  potranno ammirare numerose specie di uccelli tra 
cui amazzone ali arancioni, psofia dalle ali grigie, are, corvi, colibrì e lungo la strada 
si potranno incontrate tapiri, agouti e puma. In seguito raggiungeremo il Iwokrama 
Canopy Walkway, una serie di ponti sospesi nella foresta a 35 metri di altezza da 
cui è possibile osservare la flora e la fauna negli strati medi e alti della foresta e 
osservare l’oscurità scendere su di essa. Sistemazione all’Atta Rainforest Lodge. 
Pernottamento.

Giorno 7: ATTA
| Colazione | Pranzo | Cena |
La foresta nelle vicinanze del Lodge è un vero paradiso per gli amanti degli uccelli, 
ma anche per i 154 metri di ponti sospesi che si trovano a soli 750 m. dal Lodge. 
I ponti sono dotati di 4 piattaforme che permettono di ammirare la foresta a 30 m 
d’altezza e le varie specie di uccelli. Giornata dedicata alla scoperta della flora e 
fauna della zona. Pernottamento.

 Arroccata sull'angolo nord-est del continente sudamericano è una terra quasi sconosciuta: cascate immense, fauna stupenda, montagne ancora
da scalare, mescolate ad una vivace cultura indigena. È un paradiso per chi cerca l’avventura e per gli amanti della natura e dell’ ecoturismo. 

Qui incontrerete le persone più ospitali e accoglienti del mondo

Guyana Nature Experience
GUYANA, GUADALUPA E GUYANA FRANCESE | VIAGGI DI GRUPPO
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Giorno 8: ATTA > SURAMA
|Colazione|Pranzo|Cena|
Salutiamo l’alba dal Sentiero Canopy. Dopo colazione partenza lungo un sentiero 
della Iwokrama Forest, con la speranza di vedere l’eccezionale “galletto di roccia della 
Guyana”. Proseguimento per il villaggio amerindo di Surama. Il villaggio è ubicato 
in una piccola savana, nel cuore della foresta pluviale, ed è circondato da colline 
boscose. Charles Waterton attraverò questa zona nel 1812, alla ricerca dei segreti del 
veleno “curare”. Il popolo Macushi sono gli abitanti di Surama  che mantiene costumi 
e tradizioni ancestrali. Arrivo e accoglienza da parte di un delegato della comunità 
e sistemazione al Surama Eco Lodge. Dopo il pranzo visita del villaggio, la scuola 
locale, il centro medico e la chiesa, oltre ad alcune case. In seguito passeggiata nella 
foresta per osservare la selva attraverso gli occhi del popolo Macushi e conoscere 
piante medicinali utilizzate dalla comunità. Pernottamento.

Giorno 9: SURAMA
|Colazione|Pranzo|Cena|
Sveglia prima dell’alba per un’escursione (camminata) nella savana e una leggera 
arrampicata sulla montagna Surama nella fresca aria mattutina. Questo è il momento 
migliore per osservare gli uccelli lungo il tragitto. Prima colazione sulla vetta con 
una spettacolare vista sul villaggio, la savana e le montagne Pakaraima. Dopo il 
pranzo camminata (circa 3/4 km) attraverso la savana e la foresta pluviale fino al 
fiume Burro Burro. In seguito navigazione sul fiume e da qui si avrà l’opportunità 
di osservare le lontre giganti, tapiri, scimmie ragno e molte altre specie. Rientro al 
villaggio al tramonto. Pernottamento.

Giorno 10: SURAMA > ANNAI
| Colazione | Pranzo | Cena |
Dopo colazione partenza in 4x4 per Annai. La strada attraversa la savana e le pendici 
dei Monti Pakaraima con un'eccellente opportunità per l’avvistamento di uccelli tipici 
delle savane. Arrivo ad Annai e sistemazione al Rock View Lodge ubicato dove la 
savana incontra la foresta ai piedi delle montagne Pakaraima. Con i suoi giardini 
tropicali e gli alberi fioriti, il lodge assomiglia ad un’oasi nella savana, che attira 
molte e differenti specie di uccelli. L’area circostante è l’habitat di diverse specie di 
“uccelli formica” e “acchiappamosche” mentre la savana ha invece la sua endemica 
avifauna. Pernottamento.

Giorno 11: ANNAI > KARANAMBU
| Colazione | Pranzo | Cena |
Sveglia prima dell’alba per una camminata ai piedi dei Monti Pakaraima per osservare 
fringuelli, mangia formiche groppone rosse, colibrì del sole rossicci, jacamar becco 
giallo o codaverde con una vista mozzafiato al tramonto della savana. Trasferimento 
in 4x4 a Ginep Landing, sul fiume Rupununi, e partenza in barca  per il Karanambu 
Lodge. A seconda del livello del fiume, questo viaggio offre un'eccellente opportunità 
di vedere le lontre giganti in quanto diversi gruppi familiari vivono lungo questo tratto 
del fiume Rupununi. Il lodge è la casa di Diane McTurk,  ambientalista e un esperto di 
fama mondiale su lontre giganti, conosciuta per il suo nella riabilitazione delle lontre 
giganti “orfane” nel loro ambiente selvaggio. Diane e le sue lontre sono apparse 
anche su National Geographic, Jeff Corwin Experience, Really Wild Show (BBC) e 
“Zoo World” di Calgary. Karanambu conta su un lungo passato di visite di autorevoli 
naturalisti e il padre di Diane, Tiny McTurk, ha pure ospitato David Attenborough e 
Gerald Durrell (Three Singles to Adventure). Pernottamento.

Giorno 12: KARANAMBU 
| Colazione | Pranzo | Cena |
Giornata dedicata ad una delle escursione organizzate direttamente dal lodge: si 
potranno  esplorare la savana o la foresta circostanti. Con un po’ di fortuna sarà 
possibile osservare i formichieri giganti mentre si procurano il cibo scavando nei 
tumuli di terra per estrarre le termiti. In serata, passeggiata nei dintorni del lodge per 
avvistare numerosi uccelli come Ibis, Aninghe eAironi. Pernottamento.

Giorno 13: KARANAMBU
| Colazione | Pranzo | Cena |
All’alba escursione lungo il fiume Rupununi per osservare la fauna locale come 
lontre giganti, il caimano nero e la Arapaima. Rientro al Lodge e prima colazione. In 
seguito trasferimento al Caiman House Lodge con possibilità di birdwatching lungo il 
strada che porta al villaggio di Yupukari. In serata escursione sul fiume Rupununi per 
osservare il caimano nero, il più grande della famiglia degli alligatori e in pericolo di 
estinzione. I caimani vengono catturati per essere pesati, misurati e contrassegnati 
prima di essere rilasciati nel fiume. Durante la stagione dell’acqua alta, quando è 
difficile incontrare i caimani si potranno visitare foreste a galleria formatesi lungo 

il fiume che nelle ore notturne offrono esperienze uniche. Al tramonto si possono 
incontrare più facilmente caimani neri, boa, iguane, rane, aironi, martin pescatori, 
pipistrelli e molti uccelli acquatici. Con un po’ di fortuna si potrà incontrate opossum, 
capibara, scimmie scoiattolo e altri mammiferi. Pernottamento.

Giorno 14: KARANAMBU > GEORGETOWN
|Colazione| 
Questa mattina visita del villaggio Amerindo di Yupukari per conoscere usi e costumi 
degli abitanti. In seguito rientro in volo a Georgetown. Trasferimento e sistemazione 
al Cara Lodge. Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città. Georgetown è il 
porto principale, capitale e città più grande della Guyana e si trova sulla riva destra 
dell’estuario del fiume Demerara. Fondata dagli Olandesi per proteggere i primi 
insediamenti olandesi del fiume Demerara. Pernottamento  

Giorno 15: PARTENZA DA GEORGETOWN 
|Colazione| 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 16: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Georgetown / Cara Lodge 
Iwokrama / Iwokrama River Lodge   
Atta / Atta Rainforest Lodge
Surama / Surama Eco Lodge
Annai / Rock View Lodge
Karanambu / Karanambu Lodge

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
13 colazioni, 10 pranzi e 10 cene

Tour di gruppo con partenze individuali ogni venerdì 
Guide locali parlanti inglese
Quota per persona in doppia a partire da € 4.690

VOLI ESCLUSI

BRASILE
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Giorno 1: ITALIA > POINTE A PITRE (GUADALUPA) 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Pointe a Pitre. Arrivo e 
assistenza (in inglese/francese) in aeroporto per il noleggio dell’auto. Ritiro dell’auto. 
Sistemazione in hotel nel paesino di Saint-François.  Pernottamento.

Giorno 2: GUADALUPA
| Prima colazione |
Giornata libera. Pernottamento. 
Si consiglia la visita alla riserva Cousteau, un paradiso per gli amanti delle immersioni 
e dello snorkeling.

Giorno 3: GUADALUPA
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento.
Si consiglia la visita della laguna turchese di Gran Cul de Sac Marin, un parco 
naturale che protegge parte della foresta, mangrovie e una meravigliosa laguna che 
separa Grand- Terre da Basse-Terre.  

Giorno 4: GUADALUPA
| Prima colazione |
Giornata libera. Pernottamento.
Si consiglia la visita dell’arcipelago di Les Sanites. Costituito da 2 isole principali: 
Terre de Haut, una piccola Saint-Tropez per le vie animate e Terre de bas, più 
tranquilla e rilassante con 6 piccoli isolotti corallini.   

Giorno 5: POINTE A PITRE > CAYENNE (GUYANA) 
| Prima colazione | 
Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo per Cayenne. Arrivo e assistenza (in 
inglese/francese) in aeroporto per il noleggio dell’auto. Ritiro dell’auto. Sistemazione 
in hotel. Pernottamento.

Giorno 6: CAYENNE > CAMP CISAME > FIUME APPROUAGUE
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
In mattinata partenza per Regina. Arrivo dopo circa 2 ore e imbarco su canoe a 
motore per risalire una parte del fiume Approuague fino ad arrivare al Campamento 
Cisame. Arrivo dopo circa 1 ora e mezza/2 ore e sistemazione all’accampamento 
(camera con letto e bagno privato molto semplice. È necessario un buon spirito di 
adattamento). Pomeriggio dedicato all’esplorazione dell’intatta foresta amazzonica 
della Guyana. Camminata nel fitto bosco alla scoperta delle innumerevoli piante 
medicinali utilizzate dalle comunità indigene locali e l’incredibile flora e fauna. 
Attenzione: le escursione sono organizzate direttamente dal Campamento con 
l’assistenza di guide locali in francese e l’ordine verrà confermato in loco. 

Giorno 7: CAMP CISAME > KOUROU 
| Prima colazione | Pranzo | 
Mattinata dedicata  ad escursioni lungo il fiume Approuague o provare l’emozione 
di seguire le tracce dei cercatori e cimentarsi alla ricerca delle pepite. Pranzo al 
campamento. In seguito rientro a Regina a bordo di canoa a motore. Arrivo dopo 
circa 2 ore e partenza per Kourou. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

Splendide baie con bellissime spiagge e barriera corallina, la lussureggiante Natura, la musica ed i sapori della gastronomia creola.
L’Amazzonia con fitti boschi e grande varietà di flora e fauna, l’antico penitenziario nelle Isole della Salvezza, dove è stato imprigionato “Papillon”.

Self Drive: Guadalupa e Guyana Francese
GUYANA, GUADALUPA E GUYANA FRANCESE | VIAGGI INDIVIDUALI
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Giorno 8: KOUROU > ISOLE DELLA SALVEZZA > KOUROU
| Prima colazione | Pranzo | 
Incontro al porto di Kourou e partenza in catamarano fino a raggiungere l’arcipelago 
delle Isole della Salvezza. Ubicate a solo 15 km dalla costa di Kourou l’arcipelago 
è composto dall’Isola Royale, Saint Joseph e du Diable. Sbarco all’isola Royale e 
tempo a disposizione per la visita libera dell’antico penitenziario (nel piccolo ma 
interessante museo dell’Isola Royale si può organizzare una visita guidata della 
zona che era adibita a penitenziario). Pranzo presso l’Auberge des Iles.  Nel primo 
pomeriggio navigazione verso l’Isola Saint Joseph e tempo a dispozione per la visita 
libera delle antiche celle dei prigionieri. Pernottamento. Attenzione: Il giorno di lancio 
di un missile l’escursione potrà avere una durata inferiore al previsto, invece sono 
sospese le escursioni il giorno successivo al lancio per consentire le attività del 
Centro Spaziale.

Giorno 9: KOUROU > CENTRO SPAZIALE > SAINT LAURENT DU MARONI
| Prima colazione | 
Incontro al Centro Spaziale e visita guidata collettiva (francese/inglese) delle 
installazioni del Centro. Durante il percorso in bus si potranno osservare gli edifici 
utilizzati per l’assemblaggio dei missili (BIL: Launcher Integration Building e il BAF: 
Final Assembly Building) , la zona di lancio di “Arianne”, quella di “Vega” e di “Soyoz”. 
In seguito visita del Centro di Controllo e della sala Jupiter, utilizzata durante i lanci.
Nel pomeriggio partenza per Saint Laurent du Maroni,  Awala – Yalimpo. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. Si consiglia la visita del villaggio indigeno 
Awala-Yalimpo con possibilità di osservare la deposizione delle uova delle tartarughe 
liuto o di vedere i piccoli che usciti dall’uovo raggiungono il mare (durante la stagione 
delle deposizione solitamente in tarda serata o di notte). 

Giorno 10: SAINT LAURENT DU MARONI
| Prima colazione | 
Si consiglia la visita della cittadina di Saint Laurent du Maroni. Pernottamento.

Giorno 11: SAINT LAURENT DU MARONI – CAYENNE 
| Prima colazione | 
Rientro a Cayenne e sistemazione in hotel. Si consiglia, lungo il percorso, la visita 
della chiesa d’Iracoubo, monumento storico del paese, del villaggio di Sinnamary 
conosciuto per gli artigiani che lavorano il legno e per le Paludi di Yiji che al tramonto 
si colorano di rosso per il volo di numerosi Ibis rossi. Pernottamento.

Giorno 12: PARTENZA DA CAYENNE 
| Prima colazione | 
Mattinata libera (si consiglia la visita dell’interessante mercato alimentare che si 
svolge ogni mercoledì, venerdì e sabato e del centro storico della città. In seguito 
rilascio dell’auto in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia.  
Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Pointe a Pitre / Bwa Chik***
Cayenne (Guayana Francese) / Guyane**
Fiume Approuague / Campamento Cisame**
Kourou / Atlantis*** 
Saint Laurent du Maroni / Le Tentiarie** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
11 colazioni, 3 pranzi e 1 cena

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti francese/inglese
Quota per persona in doppia a partire da € 1.870

VOLI ESCLUSI 

Vaccinazione contro la febbre gialla obbligatoria per la Guyana

Per il noleggio auto, sono necessari:
Patente in corso di validità
21 anni compiuti (25 anni per alcune categorie di auto)
Carta di credito per il deposito cauzionale

POINTE A PITRE 
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GUYANA

CAYENNE
KOUROU

SAINT LAURENT
DU MARONI

ISOLE DELLA
SALVEZZA 

GUADALUPA
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Da sapere prima di partire
Frammentato da varie catene montuose, l’Honduras è un insieme di regioni diverse e sorprendenti. Affascina per i numerosi tesori coloniali 
ancora da scoprire: la piccola Santa Lucia, un’affascinante città spagnola ricca di stradine serpeggianti e con una splendida chiesa; Comayagua, 
l’antica capitale che conserva molte impronte del suo importante passato coloniale, insieme a Gracias, Omoa e Copán Ruinas, che vanta una 
bella chiesa coloniale e un piccolo ma ben conservato centro storico. Nelle vicinanze, il pittoresco villaggio montano di Santa Rita de Copán 
ed il complesso archeologico di Copán, uno dei più grandiosi siti Maya, sede di una delle principali dinastie,  Patrimonio mondiale dell’Umanità 
dell’Unesco dal 1980. Il Paese è famoso per il meraviglioso mare con spiagge incantevoli dalle ampie palme di cocco e dalle dolci correnti 
marine delle Islas de la Bahia – Roatán, Guanaja e Utila, circondate dalla spettacolare barriera corallina, continuazione di quella del Belize, un 
luogo favoloso per le immersioni subacquee o semplicemente per vivere un meraviglioso mare.

Documenti
È necessario il passaporto in corso di validità. 

Vaccinazioni
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie per passeggeri provenienti dall’Italia.
Il vaccino contro la febbre gialla è obbligatorio per tutti i viaggiatori provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della malattia, con l’esclusione 
di Panama, nonché per i viaggiatori che abbiano anche solo transitato per più di 12 ore nell’aeroporto di un Paese a rischio di trasmissione 
della malattia.

Fuso orario
Meno 7 sette rispetto all’ora solare in Italia; meno 8 quando in Italia vige l’ora legale

Clima
Il clima varia notevolmente tra le diverse zone del paese. Lo costa nord ha un clima caldo e umido, con una temperatura che si aggira intorno 
ai 30°C. Nella regione centro occidentale il clima è più temperato con un temperatura intorno ai 24°C, la costa sud ha un clima più caldo e 
più secco di quella nord.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.

Honduras
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Giorno 1: ITALIA – SAN PEDRO SULA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per San Pedro Sula. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: SAN PEDRO SULA – COPÁN RUINAS
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita del centro storico della città, in particolare la Cattedrale, 
Il Palazzo Municipale, Il Museo di Antropologia e Storia e il centro artigianale 
“Guamilito”. Nel pomeriggio partenza per Copán Ruinas. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pernottamento.

Giorno 3: COPÁN 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita alle rovine di Copán uno dei più grandiosi siti maya, 
sede di una delle principali dinastie, è Patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco 
dal 1980. Il suo stile architettonico e la bellezza delle incisioni si riflettono nelle 
strutture piramidali, templi e stele, nella magnificenza dell’Acropoli, centro religioso 
e politico del Regno Copán, nell’impressionante scalinata dei geroglifici con 
circa 2500 glifi e stele splendidamente decorate. “Las Sepulturas”, il complesso 
residenziale, permette di immaginare come viveva  l’aristocrazia maya all’inizio del 
IX secolo. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 4: COPÁN RUINAS –ROATÁN
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di San Pedro Sula e partenza con volo di linea per 
Roátan, una piccola isola circondata da barriera corallina, mare turchese, spiagge 
bianche e lunghissime incorniciate da palmeti per un gradevole relax in spiaggia. In 
queste acque ci sono  fondali molto belli ed una grande varietà di pesci per chi ama 
l’attività subacquea o lo snorkeling. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 5/6: ROATÁN
| Prima colazione | 
Giornate libere. Pernottamento

Giorno 7: ROATÁN – PARTENZA DA SAN PEDRO SULA
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per San Pedro Sula. Partenza 
con volo di linea intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 8: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI 
San Pedro Sula / Casa del Arbol***
Copán / Camino Maya*** 
Roátan / Paradise Beach Oceanic*** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
6 colazioni 

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti spagnolo
Quota per persona in doppia a partire da € 1.380

VOLI ESCLUSI  

Il paesaggio misterioso di Copán con le impronte degli antichi Maya e la meravigliosa Roátan, il piccolo paradiso caraibico ancora intatto. 
Copán è uno dei siti più importanti dei Maya con incredibili geroglifici, splendide piramidi, templi e stele. Roatán è una piccola isola circondata da barriera 

corallina, mare turchese, spiagge bianche e lunghissime incorniciate da palmeti per un gradevole relax in spiaggia.

Honduras, Copán e Roátan
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Da sapere prima di partire
Un luogo straordinario, al di sopra di ogni immaginazione, un percorso interiore alla scoperta di una natura intatta, di paesaggi fantastici, dove 
si è a contatto direttamente con la fauna più sorprendente e dove non si incontrano rumorosi gruppi di turisti per tutta la durata dell’itinerario. 
L’arcipelago, ubicato nelle propaggini meridionali dell'Oceano Atlantico, conta circa 700 isole dalle coste rocciose e frastagliate e dista 600 
km dalla costa dell’Argentina e 1600 dall’Antartide. L’interno è piano e fertile con alcune colline e l’altitudine massima è di 712m. La Storia 
racconta che le Falkland furono abitate nei tempi antichi da popolazioni indigene provenienti dalla Patagonia mentre nei secoli successivi si 
ricordano il navigatore portoghese Esteban Gomez, che nel 1520 avrebbe avvistato le Isole, Simón de Alcazaba y Sotomayor, che prima del 
1540 vi si avvicinò, John Davis che nel 1592 le iscrisse sulle carte nautiche ma solo nel 1690, il Capitano inglese John Strong vi mise piede, 
chiamandole Falkland in onore del politico Anthony Cary, Visconte di Falkland, un paese scozzese.

Nel 1763 vi giunsero i primi coloni francesi dai quali deriva il nome Malvinas (come vengono chiamate le Isole dagli argentini) da Îles Malouines 
e cioè Isole Maluine – in quanto si riteneva che i primi colonizzatori europei delle isole fossero provenienti della cittadina francese di Saint-Malo.
Nel 1766 la colonia fu ceduta dalla Francia alla Spagna e nel 1820 il governo di Buenos Aires inviò una nave militare argentina sulle isole a 
prenderne possesso, subentrando alla Spagna. Successivamente fu la volta degli Inglesi che nel 1833, occuparono le isole espellendo i militari 
argentini e il loro comandante José María Pinedo, iniziando la dominazione britannica che dura ancora oggi. Durante la prima guerra mondiale 
fu combattuta la battaglia navale delle isole Falkland tra la Germania e l’Inghilterra ed in tempi più recenti si ricorda la Guerra delle Falkland  
del 1982 quando le isole furono occupate da una spedizione militare argentina scatenando la reazione del primo ministro inglese Margaret 
Thatcher che inviò immediatamente navi da guerra, sottomarini nucleari, aerei e truppe che in alcune settimane riconquistarono il territorio, 
contribuendo alla caduta della dittatura militare in Argentina (1976-83).

Grazie al suo isolamento e all’incredibile varietà di flora e fauna l’Arcipelago delle Falkland è da considerarsi una vera riserva ecologica, 
popolata da balene, centinaia di migliaia di foche, leoni ed elefanti marini, cormorani, uccelli migratori, il carara striato, un rarissimo falco del 
Sudamerica e milioni di pinguini di specie differenti tra le quali il pinguino Reale, simbolo del Paese, il secondo più grande al mondo dopo 
l’Imperatore che si trova oltre che alle Falkland, soltanto nella Georgia del Sud e a Bahia Inutil nella Patagonia cilena. 
Un ambiente intatto, unico, da preservare con attenzione, da vivere passeggiando sulle lunghe spiagge abitate da una fauna incredibile, 
sostando nei punti panoramici per osservare le pianure selvagge e per godere dei grandi spazi silenziosi.

Malvinas-
Falkland



Documenti
Passaporto in corso di validità e con scadenza non inferiore a 6 mesi dalla data di arrivo. Non è richiesto alcun visto.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Fuso orario
Meno 4 ore rispetto all’ora solare in Italia; meno 5 ore quando in Italia vige l’ora legale. 

Clima 
Il clima presenta aspetti di transizione tra il tipo atlantico e quello subartico. L'escursione termica stagionale si presenta limitata, infatti la 
temperatura media giornaliera, durante i mesi centrali dell'inverno, si mantiene attorno ai +2 °C mentre quella del mese di gennaio, il più caldo 
dell'anno, non supera i +11 °C. A causa della forte influenza delle temperature superficiali oceaniche (di qualche grado sopra lo 0 °C anche 
nel pieno dell'inverno australe) le precipitazioni cadono prevalentemente sotto forma di piogge.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.
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Giorno 1: ITALIA > SANTIAGO 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Santiago. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO A SANTIAGO 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel (early check-in su richiesta e soggetto a 
disponibilità). Pomeriggio dedicato alla visita della città.  Pernottamento.

Giorno 3: SANTIAGO > MOUNT PLEASANT > DARWIN & GOOSE GREE
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Mount Pleasant. Arrivo e 
trasferimento via terra alla località di Darwin. Sistemazione al Darwin House Lodge 
e pernottamento. 

Giorno 4: DARWIN > CARCASS ISLAND 
| Prima colazione | Cena | 
Partenza con volo per Carcass Island. Arrivo, trasferimento e sistemazione presso 
il Carcass Cottage. Pernottamento. Si consiglia la visita di Leopard Beach e Stanley 
Hill..  

Giorno 5: CARCASS ISLAND 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Giornata libera. Pernottamento.
Si consiglia l’escursione in barca dell’intera giornata alla vicina West Point Island, 
dove presso il promontorio roccioso chiamato “Devil’s Nose” vivono colonie di 
albatros e pinguini Rockhopper. 

Giorno 6: CARCASS ISLAND > SEA LION ISLAND 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Partenza con volo per Sea Lion Island. Arrivo e sistemazione al Sea Lion Island 
Lodge***. Tour orientativo dell’Isola per scoprire i luoghi più importanti. Pomeriggio 
libero. Pernottamento. 

Giorno 7: SEA LION ISLAND 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Giornata libera. Pernottamento. Si consigliano camminate lungo i vari sentieri per 
scoprire l’incredibile fauna e con un po’ di fortuna le orche che popolano la zona. 

Giorno 8: SEA LION ISLAND > PORT STANLEY 
| Prima colazione | 
Partenza con volo domestico per Port Stanley. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pomeriggio libero. Pernottamento. Si consiglia la visita di Port Stanley. 

Giorno 9: PORT STANLEY
| Prima colazione | Box – lunch | 
Giornata dedicata alla visita alla colonia di Pinguini Reali più numerosa dell’arcipelago, 
la Volunteer Point King, a nord della capitale. Pranzo box lunch in corso di escursione. 
Pernottamento.

Giorno 10: PORT STANLEY > SANTIAGO  
| Prima colazione | 
Mattinata libera. In seguito trasferimento all’aeroporto di Mount Pleasant e partenza 
con volo di linea per Santiago. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

Un contatto ravvicinato con la fauna che rende l’arcipelago una destinazione imperdibile per i veri amanti della natura e della tranquillità

Leggendarie Falkland - Malvinas 
FALKLAND - MALVINAS | VIAGGI INDIVIDUALI
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Giorno 11: PARTENZA DA SANTIAGO
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 12: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Santiago del Cile / Atton El Bosque****
Darwin / Darwin House Lodge
Carcass Island / Carcass Cottage
Sea Lion island / Sea Lion Island Lodge***
Port Stanley / Malvina House***

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
9 colazioni, 1box-lunch, 3 pranzi e 4 cene

Partenze individuali ogni giovedì da ottobre a marzo
Guide locali parlanti inglese
Quota per persona in doppia a partire da € 3.790

VOLI ESCLUSI 

FALKLAND - MALVINAS | VIAGGI INDIVIDUALI
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Da sapere prima di partire
Un paese dalle mille attrattive, che affascina per la storia, il mare, la gente accogliente, l’atmosfera e i ritmi rilassati. Città del Messico, capitale 
del paese, è una delle più estese città del mondo, una metropoli fatta di musica e colori, con i murales di Diego Rivera all’interno del Palazzo 
del governo e l’allegria dei mariachi. Grattacieli moderni svettano tra i palazzi coloniali e nascondono meraviglie quali l’imperdibile Museo di 
Antropologia dove conoscere la storia delle antiche civiltà, la Cattedrale, il Museo delle Belle Arti, il quartiere di Coyoacán con la Casa Azul 
dove Frida Khalo (la famosa artista messicana) visse con il marito Diego Rivera, lo Zocalo, la Basilica de Nuestra Señora de Guadalupe, lo 
stadio Azteca, famoso per l’indimenticabile partita Italia/Germania 4-3 durante i Mondiali di Calcio di Mexico ’70. All’interno del Paese, oltre il 
verde intenso della natura nella zona del Chiapas, svettano maestosi i vulcani della Sierra Madre e si scovano altre località affascinanti come 
Oaxaca, la capitale dell’omonima regione che, per la bellezza del suo centro storico è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco; 
San Cristóbal de Las Casas, caratterizza per la radicata e forte presenza delle popolazioni indigene; le vicine comunità di San Juan Chamula 
e Zinacantan dove il profondo sincretismo tra le culture religiose indigena e cristiana, trova la sua massima espressione, dove i santi hanno 
rimpiazzato le antiche divinità ma il fervore religioso animista è tuttora presente. Il Messico è anche e soprattutto terra di straordinari siti 
archeologici come Teotihuacán dove  è possibile salire in cima alle Piramidi del Sole e della Luna per ricaricarsi di energia positiva e per 
godere della straordinaria vista sul paesaggio circostante; Palenque,  famoso per il tempio delle iscrizioni all'interno del quale è stata scoperta 
la tomba del gran signore “Pakal”, adornato con una preziosa maschera di giada; Bonampak famoso per i bellissimi murales dai colori vivaci 
che raffigurano la vita e la mitologia del mondo Maya; Yaxchilan, raggiungibile solo in barca sul fiume Usumacinta (le cui rive coperte di giungla 
formano il confine tra Messico e Guatemala) nel cuore della foresta pluviale Lacandona, uno dei più impressionanti  centri cerimoniali; Uxmal, 
con la insolita Piramide dell'Indovino ed il Palazzo del Governatore. Chichén-Itzá, considerata una delle sette meraviglie del mondo moderno. 
A nord, troviamo la Barranca del Cobre, un insieme di straordinari canyon scavati dai fiumi della Sierra Tahumara, percorribile su un caratteristico 
treno; la Baja California con le sue lunghe spiagge,  le  formazioni rocciose, i deserti di cactus, il mare colorato, il cielo limpido, i delfini e le 
balene. Come non nominare poi Cabo San Lucas, con i suoi tramonti indescrivibili e la costa pacifica con la spiaggia dalla sabbia bianchissima 
di Puerto Vallarta, la Baia di Manzanillo e la famosa Acapulco con le sue altissime rocce a strapiombo sul mare dove i coraggiosi tuffatori 
offrono spettacoli da togliere il fiato. E ancora l’isola di Holbox, nella punta settentrionale della penisola dello Yucatan, un paradiso per gli 
amanti della natura e della calma, santuario di fenicotteri, pellicani, ibis, fregate ed altre specie di uccelli, con splendide spiagge deserte e 
atmosfera rilassata. Infine ricordiamo la Riviera Maya e  Tulum  dove sono ubicati i resort più esclusivi e alla moda. Il Messico è tutto questo e 
ancora molto di più, venite a scoprirlo!

Messico



Documenti
Passaporto con validità di almeno 6 mesi. Si deve compilare la carta turistica, consegnata dalla compagnia aerea durante il volo che viene 
convalidata dalle autorità di frontiera nel momento in cui si entra nel paese. La copia deve essere esibita e riconsegnata al momento della 
partenza, quindi si prega di conservarla con cura.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Fuso orario
Meno 7 rispetto all'Italia; meno 8 ore nella Baja California Sud e alcuni stati del Nord Ovest; meno 9 ore nella Baja California Nord

Clima e abbigliamento
Il Messico è un paese molto esteso con un clima che varia in funzione dell’altitudine. L’altopiano centrale gode di condizioni climatiche 
piacevoli, di tipo primaverile, con serate fresche d’inverno, mentre nelle zone interne del Nord si possono raggiungere temperature più basse. 
Sulla Riviera Maya il clima è di tipo tropicale, secco da Novembre ad Aprile, più umido da Maggio a Ottobre con qualche possibilità di 
acquazzoni. Le temperature massime sulla costa giungono fino a 35 gradi. Durante tutto l’anno è consigliato un abbigliamento estivo per i 
soggiorni mare con un maglioncino per ripararsi dall’aria condizionata e qualche capo elegante per la sera. Anche un leggero impermeabile 
può essere utile per gli sporadici acquazzoni. Non dimenticate un copricapo, occhiali da sole, protezioni solari, repellenti per insetti.

Mance
In Messico è un’abitudine dare la mancia a diversi prestatori di servizi: personale della pulizia in hotel, facchini, portieri, camerieri e le guide dei 
tour o le escursioni, per questi ultimi si consiglia l’equivalente a 2/3 USD per persona al giorno. Nei ristoranti molte volte è già compresa nel 
conto, sotto la voce TIP o SERVICIO, generalmente è il 10% della consumazione.

Itinerari
Per chi effettua un viaggio in auto è importante tenere in conto che il Messico è un Paese dove le distanze sono molto lunghe, vi consigliamo 
di fornirvi di carburante nelle località più grandi, in particolare nelle regioni di Chapas e l'entroterra di Campeche dove si possono percorrere 
lunghe distanze senza un distributore di benzina.
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Esplorando il Messico

Paesaggi unici nella giungla tropicale e siti archeologici d’immenso valore nel cuore della tradizione maya.
Magnifiche cascate dove l’azzurro dell’acqua e il verde della vegetazione si fondono in uno scenario naturale

di grande bellezza e poi spiagge bianche lunghissime con acque caraibiche turchesi. 

Giorno 1: ITALIA > CITTÁ DEL MESSICO 
Partenza con volo di linea intercontinentale per Città del Messico. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: CITTÁ DEL MESSICO > TEOTIHUACÁN > CITTÁ DEL MESSICO 
| Prima colazione | Pranzo | 
Mattinata dedicata alla visita del centro storico della città che ospita la Piazza della 
Costituzione conosciuta come “zocalo”, il Palazzo Nazionale, l’imponente Cattedrale. 
In seguito partenza per il sito archeologico di Teotihuacán con sosta per la  visita 
della Basilica di Nuestra Señora de Guadalupe. Pranzo in corso di escursione. 
Pernottamento.

Giorno 3: CITTÁ DEL MESSICO > TUXTLA GUTIÉRREZ > CANYON DEL 
SUMIDERO > SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Tuxtla Gutierrez. Arrivo ed 
emozionante discesa lungo il Canyon del Sumidero. In seguito trasferimento a San 
Cristóbal de Las Casas e sistemazione in hotel. Pranzo in corso di trasferimento. 
Pernottamento.

Giorno 4: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS > SAN JUAN CHAMULA E 
ZINACANTAN 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata ad una passeggiata per San Cristobal, visitando la cattedrale, la 
chiesa di Santo Domingo e il mercato. Proseguimento per le vicine comunità indigene 
di San Juan Chamula e Zinacantan e visita di una tipica famiglia zinacanteca per la 
preparazione delle caratteriste tortillas e degustare il pox, il tequila dei Maya. Resto 
del pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 5: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS > CASCATE DI AGUA AZUL > 
PALENQUE
| Prima colazione | Box – lunch | 
In mattinata partenza per Palenque con sosta per l'escursione alle cascate di Agua 
Azul. Uno spettacolo indimenticabile: l'azzurro dell'acqua e il verde della vegetazione 
si fondono in uno scenario naturale di grande bellezza.  Proseguimento per Palenque 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 6: PALENQUE > CAMPECHE 
| Prima colazione | Pranzo | 
Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di Palenque. In seguito trasferimento 
a Campeche e breve visita della città. Sistemazione in hotel.  Pernottamento.

Giorno 7: CAMPECHE > UXMAL > MÉRIDA
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza per Mérida con sosta alla zona archeologica di Uxmal. Pranzo 
in corso di trasferimento. Arrivo a Mérida e breve visita della città. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento. 

Giorno 8: MÉRIDA > CHICHEN ITZA > RIVIERA MAYA 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
In mattinata partenza per la Riviera Maya con sosta per la visita del complesso 
archeologico di Chichén-Itzá e al cenote Saamal. Pranzo in corso di escursione. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 9: RIVIERA MAYA > PARTENZA DA CANCÚN 
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto  di Cancún e partenza con volo di linea intercontinentale 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

MESSICO | VIAGGI DI GRUPPO
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Giorno 10: ITALIA

Possibilità di estensione del tour in Riviera Maya

ALBERGHI PREVISTI
Città del Messico / Barcelo Mexico Reforma***** 
San Cristobal de las Casas / Villa Mercedes****
Palenque / all’Hotel Villa Mercedes Palenque****
Campeche / Plaza Campeche***
Mérida / Presidente Intercontinental Villa Mercedes****  
Riviera Maya / all’Hotel Barcelo Maya Beach****

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
8 colazioni, 1 box-lunch, 5 pranzi e 1 cena

Tour di gruppo 
Guide locali parlanti Italiano 
Quota per persona in doppia € 1.950

VOLI ESCLUSI

PARTENZA 2018:
Dicembre 29

PARTENZE 2019:
Gennaio 29 
Febbraio 26 
Marzo 26 
Maggio 28 
Giugno 25 
Luglio 16 con supplemento
Agosto 13 con supplemento 
Settembre 24 
Ottobre 22 
Novembre 19 
Dicembre 3

CITTÀ DEL
MESSICO

GUATEMALA

BELIZE

HONDURAS

EL SALVADOR

TEOTIHUACÁN

TUXTLA
GUTIÉRREZ SAN CRISTÓBAL

DE LAS CASAS 

SAN JUAN CHAMULA 
ZINACANTAN

AGUA AZUL 
PALENQUE

CAMPECHE

UXMAL

CANYON
DEL SUMIDERO 

RIVIERA MAYA   

MÉRIDA CANCÚN 
CHICHEN

ITZA 
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Self Drive Baja California Sud 

Una terra fantastica, un “altro” Messico, un contrasto straordinario tra l’azzurro del mare ed il deserto della Bassa California
con i suoi altissimi cactus e, da dicembre a marzo, l’avvistamento delle balene grigie nella laguna di san Ignacio

Giorno 1: ITALIA > CITTÁ DEL MESSICO 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Città del Messico. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: CITTÁ DEL MESSICO > TEOTIHUACÁN > BASILICA DI GUADALUPE 
> CITTÁ DEL MESSICO 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza per la visita del sito archeologico di Teotihuacán e della 
Basilica di Nuestra Señora de Guadalupe (servizio collettivo e guida in spagnolo/
inglese). Pranzo in corso di escursione. Pernottamento.

Giorno 3: CITTÁ DEL MESSICO > LA PAZ
| Prima colazione | 
Trasferimento  in aeroporto e partenza con volo per La Paz, una vivace cittadina 
ubicata sul Mar di Cortéz con un lungo e bellissimo “malecon” dove poter 
passeggiare e trovare numerosi locali e ristoranti tipici Arrivo, ritiro dell’auto a 
noleggio in aeroporto. Sistemazione in posada. Pernottamento. Durata volo Città del 
Messico – La Paz: 2 ore circa. 

Giorno 4: LA PAZ > LORETO 
| Prima colazione | 
Partenza verso nord lunga la strada n° 1 della Baja California fino a Loreto, una 
piccola e deliziosa cittadina ubicata sul mare, dal ritmo calmo e rilassato che 
possiede la Missione più antica della Baja California fondata dal padre Juan Maria de 
Salvatierra nel 1697. Sistemazione in posada. Pomeriggio libero per visitare il paese. 
Pernottamento. Distanza: 350 Km Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 minuti circa.

Giorno 5: LORETO 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata escursione in barca all’Isola Coronado con spiagge bianche e deserte, 
formazioni rocciose insolite e spettacolari, dove sarà possibile con un po’ di fortuna 

avvistare leoni marini, delfini e pellicani. Pranzo sull’isola. Nel pomeriggio visita della 
Missione di San Javier, a 35 km da Loreto, in mezzo alle montagne, in posizione 
unica e spettacolare dove il tempo sembra essersi fermato. La Missione  e i suoi 
interni sono ancora intatti ed in particolare il “retablo” in legno dorato dell’altare è 
particolarmente interessante. Nel giardino dietro la Missione è presente un albero di 
olivo di 300 anni. Rientro in hotel e pernottamento.

Giorno 6: LORETO > SAN IGNACIO 
| Prima colazione | 
Trasferimento a San Ignacio, costeggiando la costa del Mare di Cortéz. Si consiglia 
una sosta alla Bahia Concepción con le sue bellissime spiagge e al piccolo villaggio 
di Mulegé con la visita al museo “ex carcel sin puertas” oppure alla missione 
con spettacolari viste sull’oasi del fiume sottostante. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. Distanza: 270 Km. Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti circa.

Giorno 7: SAN IGNACIO > SANTA ROSALIA
! Prima colazione | 
Giornata libera. Si consiglia l’escursione in navigazione sulla Laguna di San Ignacio 
per l’avvistamento delle balene grigie che durante la loro migrazione di 8mila km 
dai mari artici, ogni anno fanno tappa in questa laguna messicana, tra dicembre e 
marzo. Nel pomeriggio partenza per Santa Rosalia e sistemazione in hotel. Santa 
Rosalia è un villaggio minerario fondato dai Francesi nell’800 dal fascino decadente, 
con tipiche case e antiche carrozze di treni, lungo la strada, che formano un insolito 
museo a cielo aperto. Di particolare interesse la chiesa bianca firmata da Gustave 
Eiffel. Distanza: 77 Km. Tempo di percorrenza: 1 ora circa

Giorno 8: SANTA ROSALIA > LA PAZ 
| Prima colazione |
Dopo la prima colazione in hotel, Proseguimento per La Paz, arrivo e sistemazione 
in posada. Pernottamento. Distanza: 550 Km. Tempo di percorrenza: 6 ore e 30 
minuti circa. 

MESSICO | VIAGGI INDIVIDUALI
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Giorno 9: LA PAZ 
| Prima colazione | 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata libera.Si consiglia l’escursione 
in barca all’isola di Espiritu Santo  dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità 
UNESCO per la sua bellezza ed ecosistema unico e protetto. L’isola è completamente 
disabitata, un vero paradiso terrestre naturalistico, con specie rare di flora e fauna, 
colonie di leoni marini e pesci coloratissimi che vivono nella barriera corallina oltre e 
un mare blu cobalto con spiagge di sabbia bianca finissima. 

Giorno 10: LA PAZ 
| Prima colazione | 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata libera.
Si consiglia l’escursione in auto alle vicine spiagge lunghe e deserte di Tecolote e 
Balandra. 

Giorno 11: LA PAZ > TODOS SANTOS > CABO SAN LUCAS 
| Prima colazione | 
Partenza in auto per Cabo San Lucas. Sistemazione in posada. Pernottamento.
Si consiglia la sosta a Todos Santos un caratteristico villaggio dal ricco artigianato 
con una bella Missione nel centro storico e dove si trova l’“Hotel California” che 
(pare) abbia ispirato la famosa canzone degli Eagles. Dopo 3 km lungo la strada 
verso Cabo San Lucas si può fare una sosta a “El Faro” una struttura con piscina 
e ristorante su una magnifica spiaggia lunghissima e deserta. Distanza: 220 Km. 
Tempo di percorrenza: 3 ore circa

Giorno 12: CABO SAN LUCAS 
All Inclusive in hotel. Giornata libera per relax ed escursioni facoltative.
Si consiglia l’escursione in barca fino a “El Arco” una tipica formazione rocciosa 
con possibilità di snorkeling fra gli isolotti. Si potranno inoltre effettuare passeggiate 
lungo le meravigliose spiagge oceaniche con le onde paradiso dei surfisti; escursioni 
all’interno della penisola nella Riserva Sierra de La Laguna con possibilità di trekking, 
rafting e passeggiate; la visita al tipico paese coloniale di San José del Cabo. 

Giorno 13: CABO SAN LUCAS > CITTÁ DEL MESSICO > PARTENZA PER 
L’ITALIA 
| Prima colazione | 
Partenza per l’aeroporto di Los Cabos (Km 45 – 40 min circa). Rilascio dell’auto 
in aeroporto. Partenza per Città del Messico. Arrivo, cambio di aeromobile e 
proseguimento von volo intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
Durata volo Los Cabos - Città del Messico: 2 ore circa. Distanza: 45 Km. Tempo di 
percorrenza: 40 minuti circa

Giorno 14: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Città del Messico / Galeria Plaza****
La Paz / Posada De Las Flores ****
Loreto / Posada De Las Flores ****
San Ignacio / La Huerta San Ignacio ***
Santa Rosalia / Frances*** 
Cabo San lucas / Posada Real*** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
12 colazioni, 3 pranzi e 1 cena

Partenze individuali giornaliere
Noleggio auto (7 giorni) Cat D1, tipo Chevrolet Aveo, comprensivo di 
chilometraggio illimitato
Quota di partecipazione su richiesta

Per poter noleggiare l’auto sono necessari i seguenti documenti:
Passaporto
Età minima: 25 anni (dai 21 ai 24 anni sarà applicato un supplemento di circa usd 6 
al giorno)
Partente in corso di validità (patente internazionale raccomandata)
Carta di credito per il deposito cauzionale (Visa, Mastercard e American Express)

CITTÀ DEL
MESSICO

STATI UNITI

TEOTIHUACÁN

LA PAZ 

CABO SAN LUCAS 

TODOS SANTOS 

LORETO

SANTA ROSALIA 
SAN IGNACIO 
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Giorno 1: ITALIA > CITTÁ DEL MESSICO
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Città del Messico. Arrivo, 
trasferimento (privato, solo autista) e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: CITTÁ DEL MESSICO > TEOTIHUACÁN >  CITTÁ DEL MESSICO 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per la visita del sito archeologico di Teotihuacán, uno dei 
principali siti archeologici del Mesoamerica e, per la sua bellezza e importanza è 
stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1987  e del centro stoico di 
Città del Messico. Pernottamento.

Giorno 3: CITTÁ DEL MESSICO > EL FUERTE
| Prima colazione | Cena |
trasferimento in aeroporto (privato, solo autista) e partenza con volo di linea per El 
Fuerte. Arrivo, trasferimento e sistemazione in posada. Cena e breafing sui prossimi 
giorni di avventura. Pernottamento.

Giorno 4: EL FUERTE > POSADA BARRANCA > SIERRA TARAHUMARA 
| Prima colazione | Cena | 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con il mitico treno “Chepe” alla 
scoperta della “Barranca del Cobre”, una delle più spettacolari attrazioni naturali 
del Messico, dove la catena montuosa Sierra Madre forma uno dei più profondi 
e lunghi canyon del Mondo. Arrivo e trasferimento alla comunità Areponapuchi 
e sistemazione in semplici camere gestite dalla comunità. Resto del pomeriggio 
libero, si consiglia l’escursione all’Adventure Park con divertenti opzioni: percorso 
in teleferica nella Barranca oppure tramite zip-line con una discesa adrenalinica nel 
profondissimo canyon e rientro in teleferica. Cena e pernottamento. 

Giorno 5: TREKKING A GUITYAVO 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Trasferimento a San Rafael e inizio del trekking attraverso i sentieri della Sierra. Arrivo 
nel pomeriggio a Guityavo e sistemazione in tende. Pranzo in corso di escursione. 
Guityavo è una piccola comunità ubicato su un altopiano sul bordo del canyon e offre 

viste mozzafiato della zona. Resto della giornata libera per immergersi nella cultura 
dei “raramuri” e scoprire come si costruisce la palla di legno e il “palillo”, un bastone 
utilizzato per le gare maschili e gli “arihueta”, degli anelli utilizzati dalla corse 
femminile e come fabbricare i tipici sandali con le suole ricavate dai pneumatici. 
Cena e pernottamento. Durata trekking: 4/5h circa

Giorno 6: TREKKING A HUEMANCHI 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |  
Partenza per Huemanchi camminando intorno all’altipiano di Guitayvo, per poi 
scendere in un letto di un fiume e risalire gradualmente lungo il fianco di un canyon. 
La mistica tranquillità e il silenzio della zona  è rafforzata dal sibilo del vento. Arrivo a 
Huemanchi e sistemazione in tende in un agola nelle vicinanze di una casa Raramuri. 
Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento.
Durata trekking: 4/5h circa

Giorno 7: TREKKING A CHIHUIRABO 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per il trekking attraverso un sentiero che collega l’altipiano con il Canyon 
Urique. Il percorso offre panorami stupendi mentre si cammina lungo la cresta che 
si riversa nella Barranca del Cobre. Arrivo nella piccola fattoria di Chihuirabo nel 
tardo pomeriggio e sistemazione in tenda. Pranzo in corso di escursione. Cena e 
pernottamento. Durata trekking: 7/9h circa

Giorno 8: TREKKING A EL NARANJO/CEROCAHUI 
| Prima colazione | Pranzo | 
Proseguimento del trekking addentrandosi nel Canyon Urique per raggiungere 
la cumunità di Naranjo. Lungo il percorso si potranno ammirare gli straordinari 
panomari e il cambio di vegetazione man mano che si scende. Pranzo in corso 
di escursione. In seguito partenza in auto per la visita della cittadina mineraria di 
Urique,  proseguimento per Cerocahui e sistemazione in lodge. Pernottamento. 
Durata trekking: 6/7h circa

A bordo del tipico treno “Chepe” fino alla Barranca del Cobre, terra dei Tarahumara,
dove si parte per un trekking nei profondissimi canyon formati dalla catena montuosa della Sierra Madre

Trekking alla Barranca del Cobre
MESSICO | VIAGGI SPORT E AVVENTURA
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Giorno 9: CEROCAHUI > CREEL 
| Prima colazione | Pranzo | 
In tarda mattinata partenza per Creel con sosta per la visita della Missione di 
Cerocahui. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo a Creel e sistemazione in hotel. 
Resto del pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 10: CREEL > CHIHUAHUA 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In tarda mattinata trasferimento a Chihuahua e sistemazione in hotel. Pranzo in 
corso di trasferimento. Pomeriggio libero, si consiglia la visita della pittoresca 
cittadina. Cena e pernottamento.

Giorno 11: CHIHUAHUA > CITTÁ DEL MESSICO
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Città del Messico. Arrivo, 
trasferimento (privato, solo autista) e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. 
Pernottamento.

Giorno 12:  PARTENZA DA CITTÁ DEL MESSICO  
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto in aeroporto (privato, solo autista) e partenza con volo di 
linea intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Città del Messico / Zocalo Central**** 
El Fuerte / Posada Hidalgo***
Cerocahui / San Isidro Lodge***
Creel / Best Western Lodge at Creel***
Chihuahua / Quality Inn Chihuahua*** 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
11 colazioni, 6 pranzi e 6 cene

Partenze individuali giornaliere 
Guide locali parlanti Italiano
Quota di partecipazione su richiesta

CITTÀ DEL MESSICO

DIVISADERO

CHIHUAHUA

STATI UNITI

CREEL

EL FUERTE

LA PAZ
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Giorno 1: ITALIA > CANCÚN 
Partenza con volo di linea intercontinentale per Cancún. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: CANCUN > ISOLA DI HOLBOX
| Prima colazione | 
Trasferimento al porto di Chiquila e partenza in traghetto per l’Isola di Holbox, un 
paradiso per gli amanti della natura e della calma. Splendide spiagge deserte, 
atmosfera rilassata lontana dalla confusione delle località più turistiche, piccole 
strutture alberghiere, ristoranti e bar. Il villaggio di Holbox è un piccolo centro 
costruito sulla sabbia e tutte le strade sono sterrate e sabbiose (al momento non 
ci sono banche e bancomat e le macchine si riducono a delle golf cart). Il periodo 
migliore per visitare l’isola va da novembre a maggio, ma da giugno a ottobre si 
possono osservare gli squali balena attirati dalle acque ricche di plancton. Arrivo 
e sistemazione all’Hotel Casa Sandra**** o similare. Pernottamento. Durata 
trasferimento Chiquila – Isola di Holbox: 30 minuti circa

Giorno 3/4: ISOLA DI HOLBOX
| Prima colazione | 
Giornate libere. Pernottamento.

Casa Sandra 
Casa Sandra è un piccolo hotel boutique, ricco di charme che accoglie i propri ospiti 
in un contesto curato e un’atmosfera intima e familiare. L’ospitalità si arricchisce 
anche di oggetti d’arte negli spazi comuni per un soggiorno piacevole e rilassante. 
Le 20 suite sono arredate con materiali naturali e dai colori luminosi che rendono gli 
ambienti caldi ed eleganti. 

Strutture e servizi
20 Suite, Art gallery, Wifi, bar, ristorante, sdraio sulla spiaggia, trattamenti benessere.  

Attività 
Lezioni di yoga, pesca, kayak, gite in barca, noleggio golfcart, relax in spiaggia. 

Giorno 5: ISOLA DI HOLBOX > MÉRIDA
| Prima colazione |
Trasferimento a Mérida e sistemazione all’Hotel Hacienda X-canatun**** o similare. 
Pernottamento.

Giorno 6: MERIDA > CHICHÉN ITZÁ > TULUM 
| Prima colazione | Pranzo |
Mezza giornata dedicata alla visita del complesso archeologico di Chichén-Itzá. 
Il complesso archeologico di Chichen Itza è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1988 ed è nella lista delle Sette Meraviglie del Mondo. 
Pranzo in corso di escursione. In seguito proseguimento per la Tulum e sistemazione 
all’Hotel Be Tulum***** o similare. Pernottamento.

Be Tulum Beach & Spa Resort
A soli 700 metri dalla Sian Ka’an Biosphere, affacciato sulla spiaggia caraibica della 
Riviera Maya, il Be Tulum è uno dei resort più trendy della zona. Le 20 camere, 
arredate in stile rustico-chic, sono immerse in un’atmosfera romantica e ricercata.  

Strutture e servizi
20 Camere, Wifi, Beach Club, ristorante, piscina, Lounge bar, biciclette, surf e body 
board, noleggio golfbuggy. 

L’isola di Holbox è un piccolo paradiso che conserva l’incanto di isola quasi vergine da esplorare, immersa in una natura meravigliosa.
Tulum è il luogo ideale per fare un tuffo nello Yucatan del tempo dei Maya con le foreste di mangrovie

che si aprono su baie di sabbie candide e acque turchesi

Messico, Isola di Holbox e Tulum
MESSICO | VIAGGI DI NOZZE
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Attività 
Lezioni di yoga, trattamenti benessere immersioni, snorkeling relax in spiaggia. 

Giorno 7: TULUM 
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento. Si consiglia la visita della Riserva della Biosfera 
di Sian Ka’an. La Riserva, Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco dal 1987,  
protegge spiagge, barriere coralline, foreste tropicali, dune e cenotes, dove vivono 
più di 300 specie di uccelli e un’incredibile varietà di flora. Il nome  significa “dove 
è nato il cielo” e nella zona si trovano più di 20 insediamenti maya tra cui Muyil 
che fu un importante centro commerciale. Immergersi nella natura navigando gli 
stretti canali circondati da mangrovie e nuotare nelle acque cristalline di sconosciuti 
cenotes è un esperienza imperdibile. 

Giorno 8/9: TULUM 
| Prima colazione | 
Giornate libere. Pernottamento 

Giorno 10: TULUM > PARTENZA DA CANCÚN
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Cancún e partenza con volo di linea intercontinentale 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Cancún / La Quinta Inn**** 
Isola di Holbox / Casa Sandra
Mérida / Hacienda X-canatun****
Tulum / Be Tulum*****  

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
9 colazioni e 1 pranzo

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti Italiano
Quota di partecipazione su richiesta

GUATEMALA

BELIZE

HONDURAS

EL SALVADOR

MÉRIDA  CHICHÉN
      ITZÁ 

CANCÚN 

ISOLA DI HOLBOX

TULUM

MESSICO | VIAGGI DI NOZZE



Da sapere prima di partire
Il Nicaragua è una terra ricchissima di laghi, di isole di rara bellezza, di spiagge incantevoli  e di vulcani, tutti ancora attivi ad eccezione del 
Masaya, che sorge fra il lago di Managua e l’immenso lago Nicaragua dove si trova l’arcipelago delle Isole Solentiname, formato da una 
trentina di isolotti immersi nella più fitta vegetazione, dove i siti precolombiani si confondono con le grotte ricche di dipinti rupestri, opera degli 
indiani chorotegas e fonte di ispirazione del poeta Ernesto Cardenal. Da ricordare le città principali: Managua, la capitale politica, racchiusa 
nel cuore del Parco Nazionale di Masaya, ricca di edifici storici; Granada che possiede un’architettura prettamente coloniale, a ricordo dei fasti 
delle precedenti dominazioni straniere; León, anch’essa antica città coloniale con la bellissima Cattedrale, il centro universitario più importante 
del paese. Sulla costa atlantica si trovano invece la città di Bluefields e le isole di Big Corn Island e Little Corn Island, le “Isole del Mais”, una 
delle più tranquille e incontaminate zone del Nicaragua, circondate da una bianca barriera corallina e alti alberi da cocco, luogo ideale per 
immersioni ed esplorazioni subacquee. 

Documenti
È necessario essere in possesso di un passaporto con validità minima di 6 mesi. Non è richiesto un visto se non per soggiorni superiori a tre 
mesi.

Vaccinazioni
Non è richiesta nessuna vaccinazione. 

Fuso orario
Meno 7 ore rispetto all’ora solare in Italia; meno 8 ore quando in Italia vige l’ora legale.

Clima
Il clima è tropicale caldo umido suddiviso in due stagioni, rispettivamente chiamate “verano”, generalmente da fine novembre ai primi di 
maggio (stagione estiva con clima caldo secco e temperatura media di 30 gradi) ed “inverno” dai primi di maggio alla fine di novembre 
(stagione cosiddetta invernale con clima umido, piovoso e temperatura media di 33 gradi). 

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.

Nicaragua
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Giorno 1: ITALIA – MANAGUA 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Managua. Arrivo e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: MANAGUA – LEÓN
| Prima colazione | 
In mattinata trasferimento a León. Arrivo e sistemazione in hotel. Resto del 
pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 3: LEÓN 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata ad una camminata per la visita dei murales, chiese barocche e 
neoclassiche, case coloniali, il mercato locale e l’università, la prima del Nicaragua. 
Possibilità di salire sul tetto della Cattedrale per ammirare la bella vista della città e 
della catena vulcanica Maribios.

Giorno 4: LEÓN - VULCANO MASAYA - GRANADA 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza per Granada con sosta per la visita del Parco Nazionale Vólcan 
Masaya e del mercato dell’artigianato. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 5: GRANADA 
| Prima colazione | 
In mattinata navigazione sul lago Nicaragua per la visita delle Isletas. Pomeriggio 
libero. Pernottamento.

Giorno 6: GRANADA – ISOLA DI OMEPETE 
| Prima colazione | 
In mattinata trasferimento al porto di San Jorge e partenza in ferry per l’Isola di 
Omepete. L’isola si trova nel lago Nicaragua ed è caratterizzata dalla presenza dei 
vulcani Concepción e Maderas, ciascuno con il proprio ecosistema dalla cui vetta 
si può ammirare la maestosità e bellezza del lago. Arrivo e sistemazione in hotel. 
In seguito visita del Charco Verde, una riserva naturale protetta ubicata tra i due 
vulcani, popolata da numerose specie di uccelli. Pernottamento.

Giorno 7: ISOLA DI OMEPETE
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento.
Si consigliano camminate e trekking alla scoperta dell’isola. Oppure l’escursione 
che include la visita di Peña Inculta, habitat delle scimmie urlatrici, iguane, agouti e 

pappagalli; della Finca Magdalena produttrice di un ottimo caffè biologico e di Ojo 
de Agua, una splendida piscina naturale. 

Giorno 8: ISOLA DI OMEPETE – LAGUNA DE APOYO 
| Prima colazione | 
Trasferimento in ferry al porto di San Jorge e proseguimento per la Laguna de Apoyo. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 9: LAGUNA DE APOYO 
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento.
La Riserva Naturale Laguna de Apoyo, si trova tra Granada e Masaya e si è formata 
migliaia di anni fa. È caratterizzata da acqua chiara ed è considerata la più dolce 
di tutti i laghi del Nicaragua, ideale per escursioni in kayak, per osservare la flora e 
la fauna, tra cui scimmie, colibrì, tucani o quetzal o semplicemente per rilassarsi.

Giorno 10: LAGUNA DE APOYO – PARTENZA DA MANAGUA 
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Managua e partenza con volo di linea intercontinentale 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Managua/ Mansión Teodolinda***  
León/Asturias*** 
Granada/El Almirante*** 
Isla de Omepete/Charco Verde*** 
Laguna de Apoyo/Ecolodge San Simián***

PASTI INCLUSI
11 colazioni, 2 box-lunch e 1 cena

Tour di gruppo con partenze ogni lunedì
Guide locali parlanti spagnolo/inglese
Quota per persona in doppia a partire da € 1.100

VOLI ESCLUSI 

Un viaggio sorprendente e unico. Un itinerario completo per scoprire le bellezze coloniali e paesaggistiche di questo Paese ancora poco conosciuto 

Tesori del Nicaragua

LEÓN MANAGUA

GUATEMALA

COSTA RICA

BELIZE

VULCANO MASAYA 

LAGUNA
DE APOYO

GRANADA

ISOLA DI OMEPETE 



Da sapere prima di partire
La storia del paese da sempre è stata influenzata dalla posizione strategica dell’Istmo. Nel 1914 fu inaugurato il canale di Panama, che diventò 
il transito obbligatorio per le imbarcazioni che navigavano tra l’oceano Pacifico e l’Atlantico, evitando il pericoloso e lungo viaggio intorno a 
Cabo de Hornos, all’estremo sud dell’America Latina. 

La città di Panamá affascina anche per il suo passato, visibile nel “Casco Viejo”, il centro storico della capitale, un vero gioiello coloniale. Il 
paese stupisce e conquista per l’incredibile ricchezza culturale dove le tradizioni e il folklore sono l’orgoglio degli abitanti. Il Parco Nazionale 
del Darién, Patrimonio dell’Umanità Unesco, ospita una flora rigogliosa ed è tra i più ricchi ecosistemi al mondo. Il Parco Nazionale di Chiriquí 
e quello di Coiba, difendono un incredibile ecosistema marino, mentre il Parco Nazionale La Amistad custodisce foreste nebulari avvolte in 
una perenne foschia e il mitologico quetzal. Da non dimenticare inoltre le spiagge paradisiache disseminate tra le isole e le baie, sia della costa 
caraibica sia di quella pacifica, alcune ancora poco note, altre conosciute a livello mondiale dai surfisti alla ricerca dell’onda perfetta. 

Documenti
Passaporto con validità minima di 6 mesi.

Vaccinazioni
Non vi sono vaccinazioni obbligatorie per i viaggiatori provenienti dall’Italia. Si raccomanda il vaccino contro la febbre gialla a tutte le persone 
che giungono nel Paese e che prevedono, in particolare, di visitare le regioni orientali, il Darién e la Comarca Kuna Yala (arcipelago delle isole 
San Blas).

Fuso orario
Meno 6 ore rispetto all'ora solare in Italia; meno 7 ore quando in Italia è in vigore l'ora legale.

Clima
Il clima è tropicale, molto caldo e umido. La temperatura durante tutto l'anno è intorno ai 30 gradi, di giorno e di notte. Ci sono due stagioni: 
una piovosa e molto umida da fine aprile a fine dicembre, con piogge più forti nei mesi di ottobre e novembre, ed una secca, con minor umidità, 
da gennaio a fine marzo. La costa atlantica è molto più piovosa di quella pacifica durante tutto l'anno.

Mance 
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.

Panama
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Giorno 1: ITALIA > CITTÀ DI PANAMA 
Partenza con volo di linea intercontinentale per la Città di Panama. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: CITTÀ DI PANAMA 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza per la visita del canale. Pranzo presso un semplice ristorante 
nel mercato del pesce, in seguito passeggiata nel Casco Viejo, il centro storico della 
città, con la visita della Chiesa San Josè, Plaza Francia con i bei palazzi che la 
circondano e il Palazzo Presidenziale. Resto del pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 3: CITTÀ DI PANAMA > COMUNITÀ EMBERA > CITTÀ DI PANAMA 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata trasferimento al piccolo porticciolo sulle sponde del lago Gatún e 
partenza a bordo di una piragua, canoa a motore, per raggiungere la comunità  
Emberá. All’arrivo, accoglienza e spiegazione da parte del capo villaggio, della storia 
della tribù, delle tradizioni e della ricchezza culturale. Visita della comunità seguito 
da un pranzo tipico e da uno spettacolo folcloristico con musica e danze tradizionali. 
Rientro a Panama nel pomeriggio. Pernottamento.

Giorno 4: CITTÀ DI PANAMA > CHITRÉ
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Chitrè. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita dell’Hacienda 
San Isidro, dove si produce il miglior Rum di Panama. Pranzo in corso di escursione. 
Pernottamento.

Giorno 5: CHITRÉ > ISLA IGUANA > CHITRÉ 
| Prima colazione | Pranzo | 
Intera giornata di escursione a Isla Iguana.Trasferimento a Playa el Arenal, nel 
pittoresco paesino di Pedasí e partenza in lancia per l’Isola che dista 8 km dalla 
costa. Passeggiata lungo il sentiero che collega le spiagge di El Faro e El Cirial per 
ammirare la ricchezza della flora e fauna, per continuare con l’esplorazione del ricco 
mondo sottomarino con un percorso guidato di snorkeling. Tempo a disposizione 
per relax sulla spiaggia. Rientro a Pedasí, pranzo e rientro in hotel. Pernottamento. 

Giorno 6: CHITRÉ > CITTÁ DI PANAMA 
| Prima colazione | Cena | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per la città di Panama. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio visita del Casco Viejo. 
Pernottamento. 

Giorno 7: CITTÁ DI PANAMA > ITALIA 
| Prima colazione |
Mattinata libera. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 8: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Città di Panama / Best Western Panama Zen***
Chitré / Cubità Resort & Spa****

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
6 colazioni, 4 pranzi e 1 cena

Tour di gruppo 
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a partire da € 1.800

VOLI ESCLUSI 

PARTENZE 2018
Settembre 6 
Ottobre 11
Novembre 15 
Dicembre 13

PARTENZE 2019 
Febbraio 7
Marzo 14
Aprile 4
Maggio 9
Giugno 13
Luglio 11
Agosto 8
Settembre 12 
Ottobre 10
Novembre 14 
Dicembre 12

Da Ciudad de Panama dopo aver visto lo splendido centro storico coloniale “casco viejo” alla la Penisola di Azuero, famosa per il bellissimo artigianato,
il folclore, le piantagioni di canna da zucchero, le saline, le antiche chiese ed i parchi naturali protetti! 

Tesori di Panama

COLOMBIA

COSTA
RICA

CITTÁ DI
PANAMA 

CHITRÉ

ISLA IGUANA 



Lo sconosciuto Paraguay è una destinazione "cult", lontana dai percorsi tradizionali e poco visitata. 
La capitale, Asunción, adagiata sulla sponda del Rio Paraguay, è una città di molti contrasti, un mix di bizzarri stili architettonici. Nelle vicinanze 
si trovano paesini con abili artigiani: Luque con i suoi strumenti musicali e gioielli, Itauguá, famoso per il ñandutí ("ragnatela", nella lingua 
guarana) il pizzo artigianale, Aregua conosciuta per le ceramiche.  
Nel nord e ovest del paese, il Chaco, è una vasta area di foreste, savane, zone paludose e saline che ospita un numero straordinario di specie 
di piante e fauna come puma, giaguari, armadilli, tapiri e fenicotteri. Questa terra scarsamente popolata è abitata dai coloni mennoniti, fuggiti 
dalla persecuzione sociale e religiosa, principalmente dalla Germania nel XX secolo. 
Al confine con l’Argentina, sulla riva del fiume Paraná, la cittadina di Encarnacion ospita rovine degli insediamenti gesuitici di Santísima Trinidad 
del Paraná e Jesús de Tavarangue, sono tra le migliori e meglio conservate del paese e dichiarate patrimonio mondiale dell’Unesco. 

Documenti
Passaporto con validità residua minima consigliata di 6 mesi. 

Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna vaccinazione. La vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria per i viaggiatori che provengono da un Paese dove 
la febbre gialla è a rischio trasmissione nonché per i viaggiatori che abbiano anche solo transitato per più di 12 ore nell’ aeroporto di un Paese 
a rischio di trasmissione della malattia.

Fuso orario
Meno 4 ore rispetto all’ora solare in Italia; meno 5 quando in Italia vige l’ora legale. 

Clima
Il Paraguay si trova nella fascia climatica tropicale e subtropicale. Le temperature più elevate si registrano nella parte subtropicale (a sud di 
Asuncion). Elevata l’escursione termica tra il giorno e la notte in tutte le stagioni. Le precipitazioni, seppure con differenze tra regione a regione, 
si distribuiscono uniformemente durante tutto l’arco dell’anno e si intensificano nei mesi da dicembre a marzo. Il periodo migliore per un viaggio 
va da maggio a settembre. I mesi di aprile ed ottobre, ideali per la temperatura, si sconsigliano per le frequenti precipitazioni.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.

Da sapere prima di partire

Paraguay
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Giorno 1: ITALIA > ASUNCIÓN 
Partenza dall’Italia in serata con volo di linea intercontinentale per Asunción. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 2: ARRIVO AD ASUNCIÓN
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita della 
città che ospita la Casa dell’Indipendenza, la Cattedrale, il Palazzo del Governo, la 
stazione e il Pantheon e il caratteristico mercato dell’artigianato. Pernottamento.

Giorno 3: ASUNCIÓN
| Prima colazione | Pranzo | 
Giornata dedicata alla scoperta della ricca cultura e delle tradizioni del Paraguay. 
Partenza per Itá, nota per la produzione della Gallinita Picha'i o Gallinita de la suerte 
(la gallinella della fortuna) e visita della Chiesa Francescana Yaguarón. Proseguimento 
verso la Sierras de Paraguarí con sosta per la visita della storica città di Piribebuy e 
della Basilica di Caacupé che vanta la statua della Madonna di Caacupé, la Santa 
Patrona del paese. In seguito visita di San Bernardino adagiato sulle sponde del lago 
Ypacarai e di Itauguá famosa per gli abiliti tessitori. Pernottamento.

Giorno 4: ASUNCIÓN > FILADELFIA 
| Prima colazione |
In mattinata partenza per la regione del Chaco, arrivo a Filadelfia e sistemazione in 
hotel. In seguito visita della città e delle colonie di Mennoniti, arrivati in Paraguay nel 
1920 e scappati principalmente dalla Germania, Austria e Svizzera. Pernottamento. 

Giorno 5: FILADELFIA > ASUNCIÓN 
| Prima colazione |
Trasferimento ad Asunción e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 6: ASUNCIÓN > ENCARNACIÓN
| Prima colazione |
In mattinata partenza per Encarnación, a 370 km da Asuncion, visitando lungo il 
percorso le spettacolari Missioni gesuitiche di San Ignacio Guazù e Santa Maria. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 7: ENCARNACIÓN > MISSIONI DI TRINIDAD, SAN COSME E DAMIAN 
> ENCARNACIÓN
| Prima colazione |
Mattinata dedicata alla visita delle missioni gesuitiche di Trinidad, San Cosme e 
Damian. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 8: ENCARNACIÓN > CIUDAD DEL ESTE > FOZ DO IGUAÇU
| Prima colazione |
In mattinata trasferimento a Foz do Iguacu in Brasile e sistemazione in hotel. Nel 
pomeriggio visita delle cascate dal lato Brasiliano. Pernottamento.

Giorno 9: FOZ DO IGUAÇU 
| Prima colazione |
Mattinata dedicata alla visita delle cascate dal versante Argentino. Pomeriggio libero. 
Pernottamento.

Giorno 10: FOZ DO IGUAÇU > RIO DE JANEIRO
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Rio de Janeiro. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita del Pan di 
Zucchero. Pernottamento.

Giorno 11: RIO DE JANEIRO
| Prima colazione |
Mattinata dedicata alla visita del Corcovado con la famosa statua del Cristo 
Redentore. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 12: PARTENZA DA RIO DE JANEIRO
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Asunción / Chaco*** 
Filadelfia / Florida***
Encarnación / Papillon ***
Foz do Iguazú / Viale Cataratas***
Rio de Janeiro/ Rio Othon Palace***

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
10 colazioni, 1 pranzo

Tour con partenze individuali ogni domenica e mercoledì
Guide locali parlanti spagnolo/inglese
Quota per persona in doppia a partire da € 2.380

VOLI ESCLUSI

Cultura e tradizioni, natura selvaggia con cascate spettacolari

Paraguay e Brasile 

BOLIVIA

ARGENTINA

FOZ DO
IGUAÇUENCARNACIÓN

FILADELFIA 

RIO DE JANEIRO

ASUNCIÓN 



Da sapere prima di partire
Il Perù, una destinazione straordinaria che soddisfa ogni interesse, curiosità e sogno, offre sbalorditivi siti archeologici, una storia millenaria, una 
cultura autentica e viva con tradizioni, costumi e stili di vita che sono rimasti nel tempo, l’arte antica e quella moderna, le religioni, le Ande, gli 
altipiani e le foreste, 12 siti Patrimonio dell’Umanità Unesco,  l’enogastronomia, lo shopping ed il relax. Da nord a sud del Paese è un susseguirsi 
di scoperte, sensazioni ed emozioni a partire dall’Amazzonia, dove scorre il Rio delle Amazzoni, il fiume più lungo al mondo, una via navigabile 
che unisce villaggi disseminati nel cuore della foresta. Tra le Ande e la giungla incontriamo l’antico regno dei Chachapoyas, testimoniato 
dalle enigmatiche rovine della fortezza di “Kuelap”, Revash, con le statue ed i sarcofagi appartenuti ad una popolazione contemporanea dei 
Chachapoyas e Leymebamba, con il museo delle mummie,  scoperte  intorno alla Laguna de los Condores. Una città che riporta ad antiche 
leggende  è Cajamarca, con il “cuarto del rescate” la stanza che fu riempita d’oro dall’Imperatore Inca Atahualpa con la promessa da parte 
di Francisco Pizzaro della sua liberazione e che invece fu ucciso. Sempre a Nord troviamo Trujillo, le Rovine di Chan Chan, antica capitale 
dell'Impero Chimù, il complesso archeologico di “El Brujo”, importante centro della cultura Moche e Chiclayo, dove fu scoperta la straordinaria 
tomba del Signore di Sipan, sepolto insieme alle sue ricchezze, raccolte nel Museo Tumbas Reales. Nella regione centrale di Áncash sorge 
un territorio variegato che incanta per le sue vette elevate, con la catena dello Huascarán, centinaia di specchi d’acqua, pittoresche vallate, 
il Callejón de Huaylas e sentieri circondati da eucalipto e fiori di ginestra che attraversano la Cordigliera delle Ande fino ad arrivare al sito 
archeologico di Chavín de Huántar, grande e importante centro cerimoniale risalente all'800 a.C. Tra Huaraz e Lima troviamo la città sacra di 
Caral, uno dei luoghi archeologici più affascinanti e nascosti del Perù risalente al 3.000 a.C. A sud di Lima s’incontra Ayacucho, importante 
per la storia antica e moderna del Perù, in quanto luogo popolato anticamente dall’etnia Wari e centro del movimento rivoluzionario di 
Sendero Luminoso nei recenti anni ’80. Nelle vicinanze, il Santuario storico de la “Pampa de Ayacucho”, dove nel 1824 venne combattuta la 
battaglia  che decise  l’indipendenza del Perù. A sud di Lima incontriamo anche Pisac, con l’incredibile oasi naturalistica delle Isole Ballestas, 
le misteriose Linee di Nazca con le immense figure che possono essere viste solo dall’alto ed Arequipa, splendida città coloniale ricordata 
per il Convento di Santa Catalina, un gioiello coloniale del 1580. Da Arequipa si possono attraversare le Ande tra spettacolari paesaggi fino 
al Canyon del Colca, regno dei condor e proseguire fino a Puno sul lago Titicaca, il lago navigabile più alto al mondo. Un percorso ricco di 
storia, da Puno porta  fino a Cuzco, affascinante, mitica, punto d’incontro dell’antica cultura Inca con l’arte della Colonia che insieme hanno 
compiuto un miracolo di bellezza e incanto. Nei dintorni Choquequirao, le suggestive rovine tra le cime della catena montuosa di Salkantay, 
isolate e intatte come ai tempi degli Incas e per finire Machu Picchu, il luogo simbolo del Perù, il sito archeologico più famoso al mondo, la 
città perduta, nascosta tra le montagne,  un luogo misterioso, magico, mistico e sacro che infonde un’emozione grandissima in ogni visitatore.

Perù



Documenti
È sufficiente essere in possesso di passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data di partenza.

Vaccinazioni
Non è necessaria alcuna vaccinazione. Le autorità sanitarie raccomandano la vaccinazione contro la febbre gialla e la prevenzione antimalarica 
per le persone che partecipano a spedizioni nella selva amazzonica.

Fuso orario
Meno 6 ore rispetto all'ora solare in Italia; meno 7 ore quando in Italia vige l'ora legale.

Clima
In Perù le stagioni sono diversificate e presentano un’alternanza di periodi umidi e secchi; a parte naturalmente nelle zone del deserto costiero, 
dove il tempo è sempre molto asciutto. Nel bacino amazzonico la stagione delle piogge si protrae da gennaio ad aprile con una temperatura 
costante di circa 30°C. Nella stagione secca, da maggio ad ottobre, le giornate sono normalmente limpide e fresche. In questo periodo 
l’escursione termica tra giorno e notte, in particolare sulle Ande, è notevole (di notte la temperatura può scendere facilmente sotto lo zero), si 
consiglia una giacca a vento leggera e maglioni, questi ultimi possono eventualmente essere acquistati in loco.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.

Itinerari
Il programma potrebbe subire delle variazioni, anche in corso di viaggio, senza modificare il contenuto delle visite.

Note
A partire dal 1 Luglio 2017, per contribuire a preservare il sito archeologico di Machu Picchu, saranno previsti 2 ingressi, al mattino (dalle 6 
alle 12) e al pomeriggio (dalle 12 alle 17,30), con una permanenza massima di 4 ore. Per l’escursione al Huayna Picchu si avrà a disposizione 
più tempo per terminare il trekking. Potranno accedere gruppi di massimo 16 partecipanti. Il Perù è un paese molto vasto che obbliga spesso 
a tempi di trasferimento piuttosto lunghi. Durante il viaggio si toccano località situate ad altitudine superiore ai 3.500 m s.l.d.m. Gli itinerari 
sono studiati in modo da limitare il più possibile i disturbi dovuti all’altitudine, tuttavia è importante che i partecipanti godano di buona salute 
al momento di intraprendere il viaggio.
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Giorno 1: ITALIA > LIMA 
Partenza con volo di linea intercontinentale per Lima. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 2: LIMA  
| Pranzo |
Arrivo a Lima, trasferimento e sistemazione in hotel (early check-in non incluso). 
Partenza in tarda mattinata per il Museo Larco e pranzo presso il ristorante del museo. 
In seguito visita del museo e della città, in particolare del centro storico con sosta 
alla Plaza de Armas che ospita il Palazzo del Governo e il Palazzo Municipale. Visita 
della Cattedrale e del Convento di Santo Domingo. Rientro in hotel. Pernottamento. 
Attenzione: Attenzione la Cattedrale di Lima è chiusa il sabato pomeriggio e la 
domenica mattina. In caso coincida la visita della città verrà effettuata nel pomeriggio

Giorno 3: LIMA > JAÉN > CHACHAPOYAS 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Jaén. Arrivo e trasferimento 
a Chachapoyas e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Trasferimento con l’esclusivo shuttle bus (Chachapoyas Premium Service) da Jaen 
a Chachapoyas (collettivo in spagnolo) con sosta nella cittadina di Jaen per il pranzo 
(non incluso). Distanza: 186 Km. Tempo di percorrenza: 4h circa. Altitudine massima: 
2.335 s.l.m

Giorno 4: ROVINE DI KUELAP 
| Prima colazione | Pranzo | 
Intera giornata di escursione alle rovine di “Kuelap”, capitale del regno dei 
Chachapuyu. Sosta lungo il percorso al complesso Archeologico di Macro, conosciuto 
come la Torre di Macro per la particolare costruzione. In seguito si raggiunge Nuevo 
Tingo per prendere la teleferica e arrivare nelle vicinanze di Kuelap. Proseguimento a 
piedi fino alle rovine e visita dell’antica fortezza posta in una posizione strategica sulla 
cima di una montagna, circondata, da una parte, da un muro di protezione alto 20 
metri con un'unica via d’accesso formata da uno stretto corridoio e, dall’altra parte, 

con un profondo strapiombo impossibile da risalire. All’interno, esiste un microclima 
molto mite con una vegetazione semitropicale che contrasta con i dintorni quasi privi 
di piante, infatti si possono trovare numerose specie di orchidee. Pranzo in corso di 
escursione. Rientro in hotel Pernottamento. Altitudine massima: 3.000 s.l.m

Giorno 5: MAUSOLEI DI REVASH
| Prima colazione | Pranzo | 
Intera giornata di visita delle rovine di Revash che si raggiungono con una breve 
camminata. Visita delle statue e i sarcofagi appartenenti ai Revash, antica popolazione 
contemporanea ai Chachapuyus. In seguito visita del Museo di Leymebamba che 
conserva 240 mummie ritrovate nella Laguna dei Condor. Pernottamento. Altitudine 
massima: 2.800 s.l.m

Giorno 6: JAÉN > CHACHAPOYAS > CUSCO 
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Jaén  e partenza con volo di linea per Cusco con 
cambio di aeromobile a Lima. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pernottamento. Trasferimento con l’esclusivo shuttle bus (Chachapoyas Premium 
Service) da Chachapoyas a Jaen (collettivo in spagnolo). Altitudine massima: 3.827 
s.l.m.

Giorno 7: CUSCO > VALLE SACRA > PISAC > AGUAS CALIENTES
| Prima colazione | Pranzo |
In mattinata partenza per la Valle Sacra con sosta ad Awanacancha dove si potranno 
osservare le tecniche artigianali utilizzati per la tessitura. Proseguimento per il 
mercato di Pisac e tempo a disposizione per comprare artigianato o per provare le 
famose empanadas al forno. In seguito visita di Moray, famosa area archeologica 
di terrazzamenti circolari che venivano utilizzati per l’agricoltura e pare anche come 
luogo per l'osservazione astronomica e le suggestive saline di Maras. Pranzo in corso 
di escursione. Nel pomeriggio visita dell’imponente fortezza di Ollantaytambo,  una 
tra i più importanti esempi di architettura militare inca.  Trasferimento alla stazione 

Chachapoyas è un luogo rurale e autentico che nasconde alcuni dei tesori archeologici più affascinanti e sconosciuti del Paese.
Un viaggio ideale per tutti coloro che amano aree meno note, senza privarsi dei luoghi più suggestivi della magica terra degli Incas

Esplorando il Perù con Chachapoyas
PERÙ | VIAGGI INDIVIDUALI
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ferroviaria di Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Pernottamento. Attenzione: Si consiglia ai passeggeri di partire con un 
bagaglio leggero contenente l’occorrente per 2 giorni e 1 notte daI momento che 
sul treno per Aguas Calientes sono consentiti solo bagagli a mano per un peso 
complessivo di 5 Kg. I vostri bagagli saranno custoditi nell’Hotel a Cusco. La guida 
non accompagna i passeggeri ad Aguas Caliente. All’arrivo un incaricato dell’hotel 
provvederà a fornire le indicazioni per raggiungere l’hotel e per l’escursioni del 
giorno successivo. Distanza: 110 Km. Tempo di percorrenza: treno Ollantaytambo 
– Aguas Calientes , 1 ora e mezza circa. Altitudine massima: 2.900 m.s.l.m. valle 
Sacra – 2.400 m.s.l.m. Machu Picchu 

Giorno 8: AGUAS CALIENTES > MACHU PICCHU > CUSCO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita delle Rovine di Machu Picchu. In seguito rientro in treno 
a Cuzco. Sistemazione in hotel e pernottamento. Distanza: Aguas Calientes – Poroy 
93 Km, Poroy – Cuzco 13 Km. Tempo di percorrenza: Aguas Calientes – Poroy 3 ore 
e mezza, Poroy – Cuzco 25/40 minuti circa. Altitudine massima: 3.600 s.l.m. Cuzco

Giorno 9: CUSCO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata visita delle rovine archeologiche nelle vicinanze di Cuzco: 
Qenqo, Puka Pukara, Tambomachay e Sacsayhuaman. In seguito camminata nel 
centro storico per la visita della città, della Plaza de Armas,  di Koricancha e della 
Cattedrale. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 10: PARTENZA DA CUZCO
| Prima colazione |  
Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con cambio di 
aeromobile a Lima. Pasti e pernottamento a bordo

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Lima/Britania***
Chachapoyas/Hacienda Achamaqui***
Puno/Hacienda Plaza***
Cuzco/Royal Inka***
Aguas Calientes/Waman Inn***

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
8 colazioni 4 pranzi 

Tour a partenze giornaliera
Guide locali parlanti Italiano (con eccezioni)
Quota per persona in doppia a partire a € 1.930

VOLI ESCLUSI

LIMA 

CUZCO

JULIACA

PUNO

AGUAS CALIENTES MACHU
PICCHU

JAÉN

CHACHAPOYAS

ROVINE
DI KUELAP ROVINE

DI REVASH 

BRASILE

PERÙ | VIAGGI INDIVIDUALI
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Un viaggio in Perù che tocca le località più note come Arequipa, il Lago Titicaca, Cuzco,
Machu Picchu e la mitica Montagna Arcobaleno, uno dei luoghi più affascinanti ed unici al Mondo

Perù e Vinicunca, la Montagna Arcobaleno

Giorno 1: ITALIA > LIMA 
Partenza con volo di linea intercontinentale per Lima. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: LIMA > PARACAS  
Trasferimento con shuttle bus a Paracas percorrendo la “Panamericana Sud”, che 
costeggia la costa del Pacifico, attraverseremo paesaggi mozzafiato tra dune di 
sabbia e montagne. Arrivo e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento.
Si consiglia il sorvolo delle Linee di Nasca. Distanza: 255 Km. Tempo di percorrenza: 
4 ore circa.

Giorno: PARACAS > ISOLE BALLESTAS – LIMA
| Prima colazione|
In mattinata escursione alle Isole Ballestas (servizio collettivo e guida parlante 
spagnolo/inglese) formazioni rocciose modellate nel corso del tempo dall’acqua 
dando vita a grotte e caverne dalle forme singolari, sono abitate da colonie di 
pinguini Humboldt, pellicani, albatros e leoni marini. Prima di entrare in mare aperto 
si potrà ammirare il famoso "candelabro", curiosa figura raffigurante un candelabro 
tracciata sul fianco di una collina sabbiosa. Nel pomeriggio trasferimento con shuttle 
bus a Lima e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 4: LIMA > AREQUIPA 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Arequipa, conosciuta 
come "la ciudad blanca" (la città bianca), dal colore della pietra con la quale sono 
stati costruiti gli edifici del centro storico. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Pomeriggio libero. Pernottamento. Altitudine massima: 2.335 s.l.m. Si consiglia la 
visita del centro storico della città alla scoperta della Plaza de Armas o Plaza Mayor, 
sulla sponda orientale del rio Chili sulla quale si affacciano il palazzo municipale, la 
Iglesia de La Compañía (ingresso alla cupola non incluso) e la Cattedrale (l’ingresso 
non è garantito) e il Convento di Santa Catalina. Si consiglia la visita del museo 
Santuarios Andinos che custodisce la famosa mummia Juanita.

Giorno 5: AREQUIPA > PUNO 
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento al terminal degli autobus e partenza con bus di linea per Puno. Il viaggio 
si svolge tra imponenti e selvaggi panorami dell’altopiano. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Tempo libero per acclimatarsi all’altitudine. Pernottamento. 
Distanza: 325 Km. Tempo di percorrenza: 6 ore. Altitudine massima: 3.827 s.l.m

Giorno 6: PUNO > ISOLE UROS > PUNO
| Prima colazione |
Mattinata dedicata alla visita delle Isole Uros (collettiva con guida in spagnolo/
inglese). Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 7: PUNO > CUSCO 
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento (collettivo con guida spagnolo/inglese) a Cuzco con sosta per la visita 
di Pucarà, Raqchi o Tempio di Viracocha e di Andahuaylillas. Pranzo in corso di 
trasferimento. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza: 389 Km.
Tempo di percorrenza: 7/8 ore circa. Altitudine massima: 4.000 s.l.m La Raya – 
3.600 s.l.m. Cuzco.

Giorno 8: CUSCO 
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento.
Si consiglia la visita del centro storico per la visita della città, della Plaza de Armas,  
di Koricancha e della Cattedrale. In seguito visita delle rovine archeologiche nelle 
vicinanze di Cuzco: Qenqo, Puka Pukara, Tambomachay e Sacsayhuaman. 

PERÙ | VIAGGI INDIVIDUALI
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Giorno 9: CUSCO > VALLE SACRA > CUZCO
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza per la Valle Sacra e visita del centro tessile Awanacancha,  il 
mercato di Pisac e la fortezza di Ollantaytambo. Per la visita dell'imponente fortezza, 
una tra i più importanti esempi di architettura militare inca. Pranzo in corso di 
escursione. Rientro a Cuzco e pernottamento.

Giorno 10: CUZCO > MACHU PICCHU > CUSCO 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza in treno per Aguas Calientes. Arrivo e visita delle Rovine di 
Machu Picchu, dichiarate Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 1983, è il luogo 
simbolo del Perù ed uno dei siti archeologici più famosi al mondo. In seguito rientro 
in treno Cuzco e pernottamento.  

Giorno 11: CUZCO > VINICUNCA LA MONTAGNA ARCOBALENO
| Prima Colazione | Pranzo | Cena |
All’alba, partenza dalla città di Cusco. Lungo la strada si potranno incontrare 
comunità di contadini, chiese coloniali e piccoli siti archeologici Inca. Arrivo al 
punto d’inizio della camminata di 3 ore circa fino a Vinicunca (5.200 m.s.l.m.), la 
Montagna Arcobaleno. Arrivo e tempo a disposizione per esplorare questo luogo 
unico al Mondo e scattare fotografie. Proseguimento verso il posto di campeggio a 
4.200 m.s.l.m. da dove, dopo un riposo, si potrà esplorare la zona di Machu Raqay e 
ammirare il tramonto. Pranzo e cena inclusi. Pernottamento in tenda.

Giorno 12: VINICUNCA > PALOMANI > CHILCA > CUZCO 
| Prima colazione | Pranzo |
Questa è la giornata più impegnativa, ma anche la più gratificante del trekking, che 
inizia con una bell’alba sulle montagne. Dopo la prima colazione al campo, inizia una 
camminata di 3 ore circa verso il passo di Palomani (5,200 m.s.l.m.) apprezzando 
la catena di montagne Vilcanota con la vetta più famosa e importante l’Ausangate. 
Pranzo box-lunch durante il trek. Da questo punto, si inizia la discesa verso il paese 
di Chilca dove aspetta il trasporto per rientrare alla città di Cusco con arrivo nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

NB. Per fare questo viaggio è fondamentale essere in condizioni fisiche ottimali e 
partire ben idratato. Si suggerisce aver avuto almeno una ó più giornate previe di 
acclimatamento in Cusco. Il punto più alto del trekking è sui 5,200 m.s.l.m. Per chi lo 
desidera, nel punto d’inizio del trekking è possibile noleggiare cavalli per effettuare 
una parte del cammino.

Giorno 13: CUZCO > LIMA 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Lima. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio libero. Pernottamento. Si consiglia di 
esplorare il centro storico della città visitando alla Plaza de Armas che ospita il 
Palazzo del Governo e il Palazzo Municipale. Visita della Cattedrale e del Convento 
di Santo Domingo e il Museo Larco. Attenzione: Attenzione la Cattedrale di Lima è 
chiusa il sabato pomeriggio e la domenica mattina. In caso coincida la visita della 
città verrà effettuata nel pomeriggio

Giorno 14: PARTENZA DA LIMA 
| Prima colazione |  
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo

Giorno 15: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Lima/Britania Miraflores*** 
Paracas/Posada del Emancipador *** (sistemazione semplice)
Arequipa/ San Agustín Posada del Monasterio*** 
Puno/Plaza Mayor *** (sistemazione semplice) 
Cuzco/Royal Inca***

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
12 colazioni, 6 pranzi e 1 cena

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti spagnolo/inglese
Quota di partecipazione su richiesta

VOLI ESCLUSI

LIMA 

PARACAS

NAZCA

ISOLE
BALLESTAS

CUZCO
OLLANTAYTAMBO

AGUAS
CALIENTES 

MACHU PICCHU 

AREQUIPA 

PUNO

BRASILE

ISOLE UROS 
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Giorno 1: ITALIA > LIMA 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima. Pernottamento a 
bordo.

Giorno 2: LIMA 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 3: LIMA > PARACAS
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita di Lima, in particolare della Piazza dell’Amore a 
Miraflores che offre splendide viste dell’Oceano Pacifico, del centro cerimoniale 
della Huaca Pucllana (panoramica) ed infine del centro storico con sosta alla Plaza 
de Armas che ospita il Palazzo del Governo e il Palazzo Municipale. Visita della 
Cattedrale e del Convento di Santo Domingo. Nel pomeriggio trasferimento alla 
stazione degli autobus e partenza con bus di linea per Paracas. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento. Attenzione: Attenzione la Cattedrale di Lima 
è chiusa il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Distanza: 255 Km. Tempo di 
percorrenza: 4 ore. 

Giorno 4: PARACAS > NAZCA
| Prima colazione | 
In mattinata escursione alle Isole Ballestas. In seguito trasferimento alla stazione 
dei bus e partenza con bus di linea per Nazca. Arrivo, sistemazione in hotel e 
pernottamento. Distanza: 220 Km. Tempo di percorrenza: 3/4 ore. Altitudine 
massima: 588 s.l.m. Attenzione: Isole Ballestas con barca collettiva con guida in 
italiano per l’opzione con guida in Italiano. L’escursione alle Isole Ballestas è soggetta 
alle condizioni climatiche e potrà essere cancellata senza preavviso.

Giorno 5: NAZCA > AREQUIPA 
| Prima colazione | 
Mattinata libera. Trasferimento alla stazione dei bus e partenza con autobus di linea 
per Arequipa. Arrivo in serata e trasferimento in hotel. Pernottamento. Si consiglia 
il sorvolo delle Linee di Nazca. Distanza: 566 Km. Tempo di percorrenza: 9-10 ore 
Altitudine massima: 2.335 s.l.m

Giorno 6: AREQUIPA 
| Prima colazione | 
Visita del quartiere di San Lazzaro, passeggiata lungo splendide strade acciottolate 
fino a raggiungere il belvedere Carmen Alto, dove godere di una vista mozzafiato di 
Arequipa. Proseguimento del quartiere Yanahuara che ospita una bella chiesa in stile 
andaluso, in seguito visita del Monastero di Santa Catalina e della Plaza de Armas 
circondata dalla Cattedrale. Infine visita della chiesa e chiostri della Compagnia di 
Gesù, famosa per la Cupola di San Ignazio. Pomeriggio libero. Pernottamento. Si 
consiglia la visita del museo Santuarios Andinos che custodisce la famosa mummia 
Juanita o Sarita.

Giorno 7: AREQUIPA > PUNO
| Prima colazione | 
Trasferimento alla stazione dei bus e partenza con autobus di linea per Puno. Il viaggio 
si svolge tra imponenti e selvaggi panorami dell’altopiano. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Tempo libero per acclimatarsi all’altitudine. Pernottamento. 
Distanza: 325 Km. Tempo di percorrenza: 6 ore. Altitudine massima: 3.827 s.l.m
 
Giorno 8: PUNO > ISOLE UROS E TAQUILE > PUNO  
| Prima colazione | Pranzo | 
Intera giornata di escursione sul lago Titicaca con la visita delle Isole Uros e Taquile. 
Pranzo in corso di escursione. Pernottamento.

Un itinerario stupendo del Perù creato per chi vuole viaggiare con più tempo libero!

Perù on the road
PERÙ | VIAGGI IMPERDIBILI
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Giorno 9: PUNO > CUSCO 
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento (collettivo con guida spagnolo/inglese) a Cuzco con sosta per la 
visita di Pucara, Raqchi o Tempio di Viracocha e di Andahuaylillas. Pranzo in corso 
di trasferimento. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza: 389 
Km. Tempo di percorrenza: 7/8 ore. Altitudine massima: 4.000 s.l.m La Raya – 
3.600 s.l.m. Cuzco. Attenzione: Trasferimento privato a partire da 10 partecipanti 
sostituendo la visita di Pucara con le Chullpas di Sillustani. 

Giorno 10: CUSCO > VALLE SACRA > PISAC > OLLANTAYTAMBO > AGUAS 
CALIENTES 
| Prima colazione | Cena | 
Intera giornata di visite nella Valle Sacra con sosta al mercato di Pisac. In seguito 
visita di Olltaytambo, pittoresco villaggio abitato fin dall’epoca pre-inca e visita 
dell’antico tempio. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e partenza 
per Aguas Calientes. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Distanza: 
110 Km. Tempo di percorrenza: Cuzco – Chinchero 45 minuti, Chinchero – Maras 
35 minuti, Maras – Ollantaytambo 55 minuti, Ollatntaytambo – Aguas Calientes 1 
e mezza. Altitudine massima: 2.900 m.s.l.m. valle Sacra – 2.400 m.s.l.m. Machu 
Picchu. Attenzione: I passeggeri dovranno partire con uno zaino con l’occorrente 
per 2 giorni e 1 notte, in quanto sul treno per Aguas Calientes sono consentiti solo 
bagagli a mano per un peso complessivo di 5 Kg. Le valigie rimarranno custodite 
nell’hotel di Cusco.

Giorno 11: AGUAS CALIENTES > MACHU PICCHU > CUZCO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita delle Rovine di Machu Picchu. In seguito rientro in 
treno alla stazione di Poroy e proseguimento per Cuzco.  Sistemazione in hotel e 
pernottamento. Distanza: Aguas Calientes – Poroy 93 Km, Poroy – Cuzco 13 Km. 
Tempo di percorrenza: Aguas Calientes – Poroy 3 ore e mezza, Poroy – Cuzco 25 
minuti. Altitudine massima: 3.600 s.l.m. Cuzco

Giorno 12: CUZCO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita delle rovine archeologiche nelle vicinanze di Cuzco: 
Qenqo, Puka Pukara, Tambomachay e Sacsayhuaman. In seguito visita della città, 
di Koricancha, il tempio del Sole, sul quale è stato costruito il Convento di Santo 
Domingo. Proseguimento per la Plaza de Armas e visita della Cattedrale e del 
mercato di San Pedro, un luogo unico, dove i sapori della gastronomia locale si 
mescolano ai profumi delle essenze della medicina tradizionale. Pomeriggio libero. 
Pernottamento.

Giorno 13: PARTENZA DA CUZCO 
| Prima colazione | Pranzo |  
Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza per Lima. Arrivo, cambio 
di aeromobile e proseguimento con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 14: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Lima/Allpa*** o similare 
Paracas/San Agustin Paracas*** o similare
Nazca/Majoro*** o similare
Arequipa/ Casa Terrace*** o similare 
Puno/La Hacienda Plaza de Armas*** o similare
Cuzco/Munay Wasi*** o similare
Aguas Calientes/Hatun Inti Classic***o similare

Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
11 colazioni, 3 pranzi e 1 cena

Tour di gruppo a partenze garantite minimo 2 persone
Esclusivo Tour2000AmericaLatina 
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a € 2.280

Tasse aeroportuali € 440 

VOLI INCLUSI 

PARTENZE 2019: 
Gennaio 21
Febbraio 11
Marzo 11
Aprile 22
Maggio 20
Giugno 24
Luglio 29 con supplemento
Agosto 19 con supplemento
Settembre 23
Ottobre 21
Novembre 11
Dicembre 23 con supplemento

LIMA 

PARACAS

NAZCA

ISOLE
BALLESTAS

CUZCO
OLLANTAYTAMBO

AGUAS
CALIENTES 

MACHU PICCHU 

AREQUIPA 

PUNO

BRASILE

ISOLE UROS 
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Giorno 1: ITALIA > LIMA 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: LIMA > NAZCA 
| Prima colazione | 
Trasferimento alla stazione dei  bus e partenza autobus di linea per Nazca percorrendo 
la “Panamericana Sud”, che costeggia la costa del Pacifico e attraversando paesaggi 
mozzafiato tra dune di sabbia e montagne.  Arrivo a Nazca e trasferimento in hotel. 
Pernottamento. Distanza: 475 Km. Tempo di percorrenza: 7-8 ore circa. Altitudine 
massima: 588 s.l.m.

Giorno 3: NAZCA > AREQUIPA 
| Prima colazione | 
Mattinata libera. Si consiglia il sorvolo delle misteriose "Linee di Nazca"(servizio 
collettivo – senza guida). In seguito trasferimento alla stazione degli autobus e partenza 
con bus di linea per Arequipa. Arrivo in tarda serata, trasferimento e sistemazione 
in hotel. Pernottamento. Attenzione: L’operatività del sorvolo delle linee di Nasca è 
soggetta a condizioni climatiche, in caso di mal tempo verrà cancellato. Inoltre gli orari 
del sorvolo potranno subire delle variazioni e saranno riconfermati in loco dalle stesse 
compagnie aeree indipendentemente dall’orario della prenotazione. Distanza: 566 Km.  
Tempo di percorrenza: 9-10 ore circa. Altitudine massima: 2.335 s.l.m

Giorno 4: AREQUIPA 
| Prima colazione | 
In mattinata camminata per la visita del centro storico della città alla scoperta della 
Plaza de Armas o Plaza Mayor, sulla sponda orientale del rio Chili sulla quale si 
affacciano il palazzo municipale, la Iglesia de La Compañía (ingresso alla cupola non 
incluso)e la Cattedrale (l’ingresso non è garantito) e il Convento di Santa Catalina. 
Pomeriggio libero. Pernottamento. Si consiglia la visita del museo Santuarios Andinos 
che custodisce la famosa mummia Juanita

Giorno 5: AREQUIPA > PUNO
| Prima colazione | 
Trasferimento alla stazione dei bus e partenza con autobus di linea per Puno. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Tempo libero per acclimatarsi all’altitudine. 
Pernottamento. Attenzione: Possiamo prevedere il volo da Arequipa a Juliaca (su 
richiesta e con supplemento). Distanza: 325 Km. Tempo di percorrenza: 6 ore circa. 
Altitudine massima: 3.827 s.l.m

Giorno 6: PUNO > ISOLE UROS E TAQUILE > PUNO
| Prima colazione | Pranzo | 
Intera giornata di escursione sul lago Titicaca con la visita delle Isole Uros e Taquile 
(collettiva con guida in italiano). Pranzo in corso di escursione. Pernottamento. 
Attenzione: possibilità di effettuare una passeggiata sulle tipiche imbarcazioni di totora 
degli Uros (con supplemento)

Giorno 7: PUNO > CUSCO
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento (collettivo con guida spagnolo/inglese) a Cuzco con sosta per la visita 
di Pucara, Raqchi o Tempio di Viracocha e di Andahuaylillas. Pranzo in corso di 
trasferimento. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza: 389 Km. Tempo 
di percorrenza: 7/8 ore. Altitudine massima: 4.000 s.l.m La Raya – 3.600 s.l.m. Cuzco

Giorno 8: CUSCO > VALLE SACRA > AGUAS CALIENTES
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza per la Valle Sacra e visita del pittoresco paesino di Chinchero 
con il caratteristico mercato domenicale. In seguito visita delle suggestive saline di 
Maras (chiuse da novembre ad aprile), del mercato di Pisac e dell’imponente fortezza 
di Ollantaytambo. Pranzo in corso di escursione. Trasferimento alla stazione ferroviaria 
di Ollantaytambo e partenza per Aguas Calientes. Arrivo, sistemazione in hotel e 
pernottamento. Attenzione: Il mercato di Chinchero si svolge solo la domenica, in caso 
la visita fosse programmato in altri giorni si visiterà la cittadina.I passeggeri dovranno 
partire con uno zaino con l’occorrente per 2 giorni e 1 notte, in quanto sul treno per 
Aguas Calientes sono consentiti solo bagagli a mano per un peso complessivo di 5 

Perù e Aruba

Un viaggio che è un percorso alla scoperta dei luoghi di maggiore interesse culturale, archeologico
e naturalistico del Peru insieme ad un soggiorno nella paradisiaca Isola di Aruba.Ideale per il Viaggio di Nozze.

PERÙ | VIAGGI DI NOZZE
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Kg. Le valigie rimarranno custodite nell’hotel di Cusco. La guida non accompagna i 
passeggeri ad Aguas Caliente. All’arrivo un incaricato dell’hotel provvederà a fornire le 
indicazioni per raggiungere l’hotel e per l’escursioni del giorno successivo. Distanza: 
110 Km. Tempo di percorrenza: Cuzco – Chinchero 45 minuti, Chinchero – Maras 35 
minuti, Maras – Ollantaytambo 55 minuti, Ollatntaytambo – Aguas Calientes 1 e mezza 
Altitudine massima: 2.900 m.s.l.m. valle Sacra – 2.400 m.s.l.m. Machu Picchu 

Giorno 9: AGUAS CALIENTES > MACHU PICCHU > CUSCO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita delle Rovine di Machu Picchu. In seguito rientro in treno 
Cuzco. Sistemazione in hotel e pernottamento. Attenzione: La guida in Italiano per la 
visita di Machu Picchu è disponibile per due ore circa ed è soggetta a disponibilità. 
Distanza: Aguas Calientes – Poroy 93 Km, Poroy – Cuzco 13 Km. Tempo di percorrenza: 
Aguas Calientes – Poroy 3 ore e mezza, Poroy – Cuzco 25 minuti. Altitudine massima: 
3.600 s.l.m. Cuzco

Giorno 10: CUSCO
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata ad una camminata nel centro storico per la visita della città, 
della Plaza de Armas,  di Koricancha e della Cattedrale. In seguito visita delle rovine 
archeologiche nelle vicinanze di Cuzco: Qenqo, Puka Pukara, Tambomachay e 
Sacsayhuaman. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 11: CUSCO > LIMA
| Prima colazione |  
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Lima. Arrivo e visita del 
Museo Larco Herrera che ospita un’importante collezione di ceramiche, tessuti, oggetti 
risalenti alla cultura Moche e altre culture preincaiche. In seguito visita del centro 
storico della città: Plaza de Armas, Cattedrale, Palazzo del Governo e il Monastero di 
San Francesco. Resto del pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 12: LIMA > ARUBA 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Aruba. Arrivo, trasferimento 
(solo autista e con servizio collettivo) e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 13/14/15: ARUBA
| Prima colazione | 
Giornate libere. Pernottamento

Giorno 16: PARTENZA DA ARUBA 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto (solo autista e con servizio collettivo) e partenza con volo di 
linea intercontinentale.  Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 17: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Lima / San Agustin Exclusive*** sup 
Nasca / Casandina Nazca*** 
Arequipa / Casandina Classic Jerusalem*** 
Puno / Eco Inn*** 
Cusco / Los Portales *** 
Aguas Calientes / Casandina Classic Mapi*** 
Aruba / Amsterdam Manor Resort***sup 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria
Possibilità, su richiesta, di sistemazione in hotel di categoria superiore

PASTI INCLUSI
15 colazioni e 3 pranzi

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti Italiano (con eccezioni)
Quota di partecipazione su richiesta

LIMA 

NAZCO

CUZCO

AGUAS
CALIENTES MACHU

PICCHU 

AREQUIPA 

PUNO

BRASILE

VENEZUELAPANAMA

COSTA RICA

NICARAGUA

HONDURAS
GUATEMALA

STATI UNITI

ECUADOR

ISOLE UROS
E TAQUILE 

ARUBA
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Giorno 1: ITALIA > LIMA 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: LIMA 
| Prima colazione | 
Visita del centro storico della città. Nel pomeriggio visita del Museo Larco Herrera. 
Pernottamento.

Giorno 3: LIMA > CUZCO > VALLE SACRA 
| Prima colazione | 
Trasferimento all’aeroporto di Lima e partenza con volo per Cuzco. Arrivo, trasferimento 
nella Valle Sacra e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 4: VALLE SACRA 
| Prima colazione | Pranzo | 
Intera giornata di visite nella Valle Sacra con sosta al mercato di Pisac, di domenica 
al mercato di Chinchero, le saline di Maras e le zone archeologiche di Moray e 
Ollantaytambo. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento 

Giorno 5: VALLE SACRA > MACHU PICCHU 
| Prima colazione | Pranzo |
Mattinata dedicata alla visita di  Willoq. La comunità andina di Willoq è probabilmente 
il villaggio che di più conserva la sua autenticità nella vita quotidiana dei residenti 
(considerati gli ultimi discendenti degli Inca), nella lingua, nel cibo, nell’abbigliamento, 
nelle tradizioni ancestrali. Visitare il villaggio è un esercizio “esperienziale” in quanto 
il viaggiatore percepisce costumi e stili di vita che sono rimasti nel tempo, dove è 
possibile sentire la cultura viva degli antenati peruviani. Pranzo in corso di escursione. 
In seguito trasferimento alla stazione di Ollantaytambo e partenza in treno per Aguas 
Calientes. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. 

Giorno 6: MACHU PICCHU > CUZCO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita delle Rovine di Machu Picchu e visita delle Rovine. In 
seguito rientro in treno Cuzco. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento. 

Giorno 7: CUZCO 
| Prima colazione | 
In mattinata visita della città. Pomeriggio dedicato alla visita delle rovine archeologiche 
nelle vicinanze di Cuzco. Pernottamento.  

Giorno 8: CUZCO > LIMA > QUITO 
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Quito con cambio di 
aeromobile a Lima. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 9: QUITO 
| Prima colazione | 
Giornata dedicata alla visita della città, del Monumento della Mitad del Mundo e del 
museo Etnografico. Rientro a Quito e visita alla collezione privata della cultura Valdivia 
di Michel e Martha Rowland. Pernottamento.

Giorno 10: QUITO > CROCIERA ALLE GALÁPAGOS 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per le Galápagos. Arrivo a Baltra 
e trasferimento al porto. Imbarco e sistemazione sul Galapagos Sea Star Journeys 
yacht. Pranzo. Pomeriggio dedicato alla visita di Dragon Hill. Cena e pernottamento.
Dragon Hill si trova nella zona nord-ovest dell’Isola di Santa Cruz e grazie ad un 
sentiero si raggiunge una laguna salina a ridosso della spiaggia, frequentata da 
fenicotteri, anatre ed altre specie di uccelli dove, con un po’ di fortuna si potranno 
vedere tartarughe terresti. Tramite una breve passeggiata si raggiunge una collina che 
offre una meravigliosa vista della baia. Il Galapagos Sea Star Journeys yacht unisce 
un design contemporaneo, privacy e tutti i comfort per la navigazione all'interno della 
splendida cornice delle isole Galápagos. Dispone di 8 cabine suite  e una Sea Star suite 
dotate di finestre panoramiche per godere del meraviglioso paesaggio dell’arcipelago. 
Sono dotate di bagno privato, acqua calda, aria condizionata, mini bar e Tv. A 
disposizione degli ospiti un solarium con 2 jacuzzi e comodi lettini, una sala lettura, 
una sala da pranzo e attrezzatura per lo snorkeling e kayak. 

Un itinerario alla scoperta delle antiche civiltà e dei luoghi dove si sono sviluppate, territori straordinari, alcuni poco conosciuti e nascosti, fuori dai 
normali circuiti turistici e altri mete imperdibili, come Machu Picchu, Cuzco, “ombelico del mondo”. Un’avventura da vivere con stile.

PERÙ | VIAGGI EXCLUSIVE
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Giorno 11: CROCIERA ALLE GALÁPAGOS
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata alla visita della Black Turtle Cove. Nel pomeriggio escursione al 
piccolo isolotto Chinese hat. Pernottamento. La piccola baia di Black Turtle Cove si  
trova sul lato nord dell’isola di  Santa Cruz ed è caratterizzata da calme acque dove si 
possono incontrare squali, tartarughe marine e razze, oltre a pellicani e aironi. Chinese 
hat è un piccolo isolotto  al largo della punta sud-est dell’isola Santiago, di origine 
vulcanica, a forma di cappello cinese dove si potranno osservare formazioni di lava 
coperte di coralli e colonie di leoni marini, iguane marine e pinguini delle Galápagos. 
Il luogo è inoltre un punto molto interessante per l’interpretazione delle caratteristiche 
geologiche dell’arcipelago.

Giorno 12: CROCIERA ALLE GALÁPAGOS 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata alla visita di Darwin Bay sull’isola di Genovesa. Nel pomeriggio 
escursione al Barranco. Pernottamento. Darwin Bay ha avuto origine quando il cratere 
di questa isola è crollato sotto il livello del mare creando  la baia, habitat delle sule dalle  
zampe rosse, sule mascherate, gabbiani, aironi, fringuelli, usignoli e molte altre specie. 
L’insenatura possiede inoltre una bellissima spiaggia di sabbia bianca e una  scogliera 
che offre una vista incredibile sull’isola. Barranco si trova nella parte meridionale 
della baia di Darwin e grazie ad un sentiero si raggiunge un altipiano che ospita sule 
mascherate, dalle zampe rosse, procellarie delle tempeste e gufi di palude.

Giorno 13: CROCIERA ALLE GALÁPAGOS 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Mattinata dedicata alla visita dell’Isola di Bartolomé. Nel pomeriggio escursione a 
Sullivan Bay nell’isola di Santiago. Pernottamento. L’Isola Bartolomé si trova di fronte 
a Sullivan Bay ad un'altezza di 114 metri, da dove si può osservare uno dei più bei 
paesaggi delle isole Galápagos: coni vulcanici, crateri, campi di lava e il famoso 
pinnacolo che sorge a breve distanza dalla spettacolare spiaggia. Lo snorkeling 
permette di nuotare tra moltissimi pesci colorati e con un po’ di fortuna incontrare i 
pinguini delle Galápagos e le tartarughe marine. Santiago, chiamata anche James, o 
Isola di San Salvador, si trova nella parte centro-occidentale delle Galápagos, un tempo 
covo di pirati, ospita tartarughe marine giganti, leoni marine e stormi di aironi.

Giorno 14: CROCIERA ALLE GALÁPAGOS > PARTENZA DA GUAYAQUIL 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita della parte alta dell’Isola di Santa Cruz. Dopo il pranzo, 
trasferimento all’aeroporto di Baltra e partenza con volo di linea per Guayaquil o Quito. 
Arrivo cambio di aeromobile e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 15: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Lima / Belmond Miraflores Park*****
Valle Sacra / Belmond Rio Sagrado*****
Aguas Calientes / Belmond Sanctuary Lodge
Cuzco / Monasterio*****
Quito / Casa Gangotena*****

PASTI INCLUSI
13 colazioni, 6 pranzi e 4 cene

Quota di partecipazione su richiesta

LIMA 

CUZCO

OLLANTAYTAMBO  
MACHU
PICCHU

GUAYAQUIL 

QUITO

GALÁPAGOS

SANTA CRUZ

SANTIAGO

GENOVESA
BATOLOME
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Giorno 1: ITALIA > LIMA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: LIMA > CUZCO > VALLE SACRA
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla scoperta di Lima con la visita del centro storico e del 
Convento di San Francisco. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per Cuzco. Arrivo e trasferimento nella Valle Sacra e sistemazione 
in hotelPernottamento.

Giorno 3: VALLE SACRA > PISAC > AGUAS CALIENTES
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Intera giornata di visite nella Valle Sacra con sosta al mercato di Pisac, le saline di 
Maras e Ollantaytambo. Trasferimento alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e 
partenza per Aguas Calientes. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
Distanza: 97 Km. Tempo di percorrenza: Pisac - Maras 1,30h, Maras – Ollantaytambo 
55 minuti, Ollatntaytambo – Aguas Calientes 1,30h in treno. Altitudine massima: 
2.900 m.s.l.m. valle Sacra – 2.400 m.s.l.m. Machu Picchu. Attenzione: I passeggeri 
dovranno partire con uno zaino con l’occorrente per 2 giorni e 1 notte, in quanto 
sul treno per Aguas Calientes sono consentiti solo bagagli a mano per un peso 
complessivo di 5 Kg. Le valigie rimarranno custodite nell’hotel di Cusco. Da 
novembre ad aprile la visita di Maras verrà sostituita con la visita del complesso 
archeologico di Moray.

Giorno 4: AGUAS CALIENTES > MACHU PICCHU > CUSCO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita delle Rovine di Machu Picchu. In seguito rientro in treno 
Cuzco.  Sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza: Aguas Calientes – Poroy 93 
Km, Poroy – Cuzco 13 Km. Tempo di percorrenza: Aguas Calientes – Poroy 3 ore e 
mezza, Poroy – Cuzco 25 minuti. Altitudine massima: 3.600 s.l.m. Cuzco.

Giorno 5: CUSCO 
| Prima colazione | Cena | 
In mattinata visita delle rovine archeologiche di Qenqo, Puka Pukara, Tambomachay 
e Sacsayhuaman, nei dintorni della città. In seguito visita della città di Cuzco, della 
Plaza de Armas, di Koricancha, della Cattedrale e del Mercado di San Pedro, un 
luogo unico, dove i sapori della gastronomia locale si mescolano ai profumi delle 
essenze della medicina indigena. Pomeriggio libero. In serata cena con spettacolo 
folcloristico. Pernottamento.

Giorno 6: CUZCO > PUNO 
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento a Cuzco con sosta per la visita di Pucara, Raqchi o Tempio di 
Viracocha e di Andahuaylillas. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo e sistemazione 
in hotel. Pernottamento. Distanza: 389 Km. Tempo di percorrenza: 7/8 ore. Altitudine 
massima: 4.000 s.l.m La Raya – 3.600 s.l.m. Cuzco. Attenzione: Trasferimento 
privato a partire da 6 partecipanti sostituendo la visita delle Chullpas di Sillustani. 

Giorno 7: PUNO > DESAGUADERO > TIWANAKU > COPACABANA
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata partenza per Desaguadero, al confine con Bolivia. Disbrigo delle formalità 
doganali e proseguimento per la visita delle rovine archeologiche di Tiwanaku, 
Patrimonio Culturale dell’Umanità UNESCO. Proseguimento per Copacabana e visita 
della piazza principale e dell’antica chiesa coloniale che ospita la Vigen Morena, 
molto venerata dagli abitanti dell’altopiano andino. Pranzo in corso di escursione. 
Sistemazione in hotel. Pernottamento. Altitudine massima: 3812 s.l.m.

Giorno 8: COPACABANA > ISLA DEL SOL > COPACABANA > LA PAZ 
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata escursione in barca per la visita dell’Isola del Sole, un importante centro 
cerimoniale del Lago Titicaca, dove si svilupparono alcune delle culture più avanzate 
del Sudamerica, tra cui i Chirapa e Tiwanaku. In seguito trasferimento a La Paz e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

PERÙ | VIAGGI IMPERDIBILI

I luoghi imperdibili del Perù e della Bolivia che si raggiungono costeggiando il Lago Titicaca fino alle lagune, al salar e agli altopiani straordinari

I  tesori del Perù e della Bolivia
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Giorno 9: LA PAZ > SUCRE 
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Sucre. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla scoperta della città, Patrimonio 
Culturale dell’Umanità UNESCO. Visita del museo tessile Asur e del belvedere della 
Recoleta che offre una bella vista della città, la piazza principale dove si affacciamo 
la cattedrale, la prefettura e la Casa de la Libertad dove fu dichiara l’indipendenza. 
Proseguimento per il Parco Bolivar, il Palazzo di Giustizia e il Convento di San Felipe 
Neri. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento. Altitudine massima: 2790 m.sl.m

Giorno 10: SUCRE > POTOSI > UYUNI
| Prima colazione | Pranzo |
In mattinata partenza per Potosi e visita del Museo Real Casa de la Moneda, della 
piazza principale e della chiese di san Francesco e San Lorenzo (ingresso non 
previsto. In seguito partenza per Uyuni. Nel corso del viaggio si incontreranno villaggi 
isolati costruiti in mattoni di terra e paglia. Il paesaggio cambia continuamente, 
alternando tratti pianeggianti dove brulicano centinaia di camelidi andini, vallate sui 
cui versanti la natura si è sbizzarrita ad inserire rocce e terre dalle mille tonalità, 
come in un’immensa, primordiale tavolozza di colori. Pranzo in corso di escursione. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento. Tempo di percorrenza: 
Sucre/Potosi 3,30h circa - Potosi/Uyuni 3,30h circa. Altitudine massima: 4090 s.l.m

Giorno 11: UYUNI > SALAR DE UYUNI > COLCHANI 
| Prima colazione | Box - lunch |  
Partenza in 4x4 verso il Salar de Uyuni e visita dell’Isla Incahuasi, popolata da 
millenari cactus e dalla cui cima si può ammirare l’immensità del salar. Pranzo box-
lunch in corso di escursione. Proseguimento per Colchani e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

Giorno 12: COLCHANI > UYUNI > LA PAZ 
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento all’aeroporto di Uyuni e partenza con volo di linea per La Paz. Arrivo 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pranzo e visita della città e dei luoghi più 
significativi: La Plaza Murillo, la Cattedrale, la chiesa di San Francisco, il museo 
dell’oro e la pittoresca calle Sagarnaga, del mercato delle streghe. Si prosegue 
per la Valle della Luna dove si possono osservare spettacolari formazioni rocciose. 
In seguito escursione in funivia per godere di una vista mozzafiato della città. 
Pernottamento. Altitudine massima: 4100 s.l.m

Giorno 13: PARTENZA DA LA PAZ
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia.  
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 14: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Lima / Jose Antonio****
Valle Sacra / Inkallpa Valle Sagrado***
Aguas Calientes / El Mapi***
Cuzco / Xima Cuzco**** 
Puno / Eco Inn**** 
Copacabana / Gloria Copacabana*** 
La Paz  / Casa de Piedra***sup 
Sucre / Mi Pueblo Samary****
Uyuni / Jardines de Uyuni*** 
Colchani / Luna Salda***  

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
12 colazioni, 6 pranzi, 1 box-lunch e 2 cene

Tour di gruppo a partenze garantite minimo due persone esclusivo 
Tour2000AmericaLatina
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona € 3.780,00

VOLI INCLUSI 
Tasse aeroportuali: da € 480

PARTENZE 2019: 
Marzo 19 
Aprile 16 
Maggio 7 
Giugno 11 
Luglio 9 con supplemento 
Agosto 13 con supplemento 
Settembre 10 
Ottobre 15 
Novembre 5 
Dicembre 10

PERÙ | VIAGGI IMPERDIBILI
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Suriname
Il Suriname è il più piccolo stato del Sudamerica: il Suriname. Un paese incredibile per la diversità etnica che si riscontra nella musica, nei 
profumi e nei sapori. Un melting pot di cultura, tradizioni e religioni. Gli ospitali e amichevoli abitanti sono composti da coloni olandesi e 
britannici, comunità indigene e marrons. Le comunità dei marrons vivono principalmente lungo i fiumi e sono i diretti discenti degli schiavi 
africani che fuggiti dalle piantagioni di canna da zucchero, crearono i loro villaggi nei posti più remoti del paese. Il Suriname è soprattutto noto 
per la foresta pluviale incontaminata, per le piante esotiche e per gli animali rari, per i grandi fiumi e le splendide zone montagnose. Piccoli corsi 
d’acqua corrono attraverso savane e terreni di sabbia bianca che contrastano con il verde della foresta, mentre palme e  alberi giganti dalle 
diverse sfumature di verde, decorano il magico panorama della giungla.

Curaçao
Curaçao è famosa per le sue bellissime spiagge di sabbia color perla circondate da palme e per il mare cristallino dai meravigliosi fondali. 
L’isola è un interessante melting-pot di culture in cui le influenze afro-caraibiche sono riconoscibili nella lingua (il Papiamentu), nella cucina e 
nella spiritualità. Curaçao è vibrante, in costante movimento, da scoprire con tutti i sensi tramite i suoi colori, i sapori, i profumi e la musica. 
Gli amanti della natura apprezzeranno il Parco Nazionale Shete Boka per l’incredibile paesaggio  con le onde che si infrangono sulle rocce, 
le insenature del vulcano che sembrano geyser e naturalmente le belle formazioni coralline. Nei dintorni della spiaggia di Kalki i fondali 
nascondono, tra i coralli, trigoni, tartarughe, murene e aragoste, mentre a Caracasbaai, gli appassionati delle immersioni, potranno scoprire 
un relitto circondato da tantissimi pesci colorati. 
Da non perdere inoltre il centro di Willemstad, dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco, per il mix di architettura olandese e 
portoghese, con case colorate di azzurro, giallo, rosso, ocra e rosa che si affacciano sul mare ed i quartieri della città sulle sponde della baia 
di Sant’Anna, collegate tramite ponti, tra i quali il più famoso è il Ponte Regina Emma, costruito nel 1888, l’unico al mondo,  galleggiante in 
legno, che si apre varie volte al giorno per far entrare le navi nel porto.  

Documenti
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dal momento dell’ingresso nel Paese.

Vaccinazioni
Vaccinazione contro la febbre gialla obbligatoria per il Suriname

Da sapere prima di partire

Suriname
e Curaçao



Fuso orario
Meno 3 ore rispetto all’ora solare in Italia; meno 4 ore quando in Italia vige l’ora legale (Suriname). Meno 5 ore rispetto all'ora solare in Italia; 
meno 6 ore quando è in vigore in Italia l'ora legale (Curaçao)

Clima
Il clima è tropicale - caldo e umido, le temperature medie di circa 27 º C. Anche di notte, la temperatura scende raramente sotto i 24 º C. A 
mezzogiorno durante la stagione secca la temperatura può raggiungere 36 ° C in ombra. (Suriname). Clima di tipo tropicale contraddistinto 
da una stagione delle piogge (maggio-novembre) e da una stagione secca (dicembre-aprile). Le piogge sono comunque scarse e raramente 
superano i 500 mm annui. A volte si registrano forti venti. (Curaçao)

Abbigliamento
Per il soggiorno in amazzonia, si consiglia:
Magliette leggere 
Pantaloni leggeri (corti e lunghi)
Costume da bagno
Poncho o giacca leggera anti pioggia
Scarpe da trekking 
Infradito
Repellente
Protettore solare
Occhiali da sole
Berretto
Felpa leggera per la sera

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.
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Giorno 1: ITALIA > PARAMARIBO 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Paramaribo.
Arrivo, trasferimento (di circa 1 ora) e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: PARAMARIBO
| Prima colazione | Pranzo | 
In mattinata visita della città con la visita del mercato locale e degli edifici storici 
parte dell’Unesco. In seguito partenza in barca per le storiche piantagioni di canna 
da zucchero del Commewijne con la visita di Rust en Werk e Frederiksdorp. Infine 
visita del Fort Nieuw Amsterdam. Rientro a Paramaribo e pernottamento.

Giorno 3: PARAMARIBO > KABALEBO NATURE RESORT
| Prima colazione | Cena | 
Trasferimento all’aeroporto di Zorg & Hoop e partenza in volo per il Kabalebo Nature 
Resort. Lo spettacolo della foresta dall’aereo è sorprendente. Arrivo dopo circa 
un’ora e sistemazione nella camera riservata. Dopo il pranzo camminata attraverso i 
sentieri della foresta alla scoperta della flora e fauna tipica della zona. Pernottamento.

Giorno 4: KABALEBO NATURE RESORT 
| Prima colazione | Box-lunch | Cena | 
Giornata dedicata ad un avventurosa camminata nella foresta fino a raggiungere 
la nebbiosa montagna. Durante il percorso si potrà avvistare la selvaggia fauna e 
apprendere sulla tipica flora. Arrivo sulla vetta dopo circa 5 ore, dove si potrà godere 
di una vista mozzafiato sull’incontaminata foresta. Rientro al lodge con sosta a 
Charlie Falls. Pernottamento. 

Giorno 5: KABALEBO NATURE RESORT
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
In mattinata partenza in canoa lungo il fiume fino a raggiungere la cascata Moi Moi. 
Camminata lungo il sentiero che raggiunge la cascata dove si avrà la possibilità di 
incontrare tapiri, lontre giganti, capibara e con un pò di fortuna il giaguaro. L’aerea è 
l’habitat di più di 250 specie di uccelli, zane, farmalle, scimmie e numerose specie 
di pesci. Pranzo nelle vicinanze delle cascate. Rientro al lodge nel pomeriggio. 
Pernottamento.

Giorno 6: KABALEBO NATURE RESORT > PARAMARIBO
| Colazione | Pranzo | 
Mattinata a disposizione. In seguito partenza in volo per Paramaribo. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 7: PARAMARIBO > SANTIGRON > BERG AN DAL RESORT
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
In mattinata partenza per il Berg An Dal Resort con sosta al villaggio Marrons di 
SantiGron per approfondire la ricchezza della cultura Marrons. Proseguimento per il 
Lodge lungo il fiume Surimane. Pernottamento.

Giorno 8: BERG AN DAL RESORT
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Giornata dedicata ad una delle attività organizzate direttamente dal lodge: camminate 
nella foresta, visitare la vecchia piantagione di Bergendal, escursione su di una tipica 
canoa Marrons lungo il fiume o sentirsi i padroni della foresta facendo “canopy” 
attraverso la fitta giungla. Cena e pernottamento.

Foreste pluviali incontaminate, piante esotiche e animali rari, grandi fiumi e splendide zone montagnose. 
Piccoli corsi d’acqua corrono attraverso savane e terreni di sabbia bianche che contrastano con il verde della foresta,

mentre palme e alberi giganti dalle diverse sfumature di verde decorano il magico panorama della giungla. Spiagge da sogno

Suriname e Curaçao
SURINAME CURAÇAO | VIAGGI DI NOZZE
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Giorno 9: CURAÇAO
| Prima colazione |  
Trasferimento in aeroporto (circa 30/40 minuti da Lodge)e partenza per Curaçao. 
Arrivo e trasferimento (collettivo) in hotel. Pomeriggio libero. Pernottamento.

Giorno 10/11: CURAÇAO
| Prima colazione |  
Giornate libere. Pernottamento.

Giorno 12: PARTENZA DA CURAÇAO
| Prima colazione |  
Trasferimento (collettivo) in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA
 
ALBERGHI PREVISTI
Paramaribo / Torarica**** 
Kabalebo Nature Reserve / Kabalebo Nature Lodge
Berg An Dal / Berg An Dal Resort  
Curaçao / Sonesta Kura Hulanda Lodge 4* 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
11 colazioni,  6 pranzi (1 box lunch) e 5 cene

Tour individuale con partenze ogni giovedì
Guide locali parlanti inglese
Quota per persona in doppia a partire da € 3.140

VOLI ESCLUSI

PARAMARIBO

BRASILE

GUYANA

VENEZUELA

BERG AN 
DAL RESORTKABALEBO

NATURE
RESORT

SANTIGRON 

CURAÇAO 

SURINAME CURAÇAO | VIAGGI DI NOZZE



Da sapere prima di partire
Il cliché “Paese dei contrasti” si applica perfettamente al Venezuela, una destinazione affascinante per il ritmo caraibico che si trova ovunque, 
per i paesaggi maestosi, per le terre di straordinaria bellezza e per la varietà geografica: giungle, pianure infinite, montagne verdi e innevate, 
fiumi sinuosi nell’incontaminata foresta, imponenti cascate che erompono dalle montagne sacre, isole e banchi di corallo che si stagliano come 
gioielli in un mare di zaffiro dalle diverse sfumature. Il Venezuela possiede la cascata più alta del mondo, il Salto Angel, 1.000 metri di altezza! Nel 
Paese si trovano le montagne più antiche della Terra, I Tepuyes, caratterizzate da superfici piatte e pareti verticali, con canyon, grotte e rocce 
che trasformano l’ambiente in un grande labirinto, piante endemiche, un’assenza di vita solo apparente ed un clima mutevole spesso piovoso 
con inaspettate nebbie che bloccano la visibilità. A sud si trovano la selvaggia Amazzonia, un territorio vergine ed intatto e la Gran Sabana. A 
nord ci sono le pianure infinte degli Llanos e l’inizio della catena montuosa delle Ande che attraversa tutto il Sud America. Da non dimenticare la 
lunga costa caraibica con le spiagge di sabbia bianca ornate da un mare cristallino, circondate da una lussureggiante vegetazione e il paradisiaco 
Arcipelago di Los Roques con isole, atolli, barriere coralline e un meraviglioso mondo sottomarino. 

Documenti
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data di arrivo nel Paese.

Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna vaccinazione. 

Fuso orario
Meno 5 ore e trenta minuti rispetto all’ora solare in Italia; meno 6 ore e trenta minuti quando in Italia vige l’ora legale.

Clima
Il clima è di tipo tropicale contraddistinto da due stagioni: stagione delle piogge (maggio-novembre), con frequenti rovesci spesso di breve durata 
e stagione secca (dicembre-aprile). A Los Roques soffiano perennemente gli alisei da est e mentre sul continente in estate c'è la stagione delle 
piogge, a Los Roques non piove quasi mai grazie ad uno strano fenomeno atmosferico le perturbazioni si dissolvono prima di arrivare. Altra 
caratteristica molto particolare di Los Roques è l'assenza di uragani. La temperatura media dell'aria oscilla tra una minima di 26,2 gradi in gennaio 
e una massima di 28,2 gradi in settembre; quella dell'acqua oscilla tra i 29 gradi in superficie e i 25 gradi in profondità.

Tasse locali
È necessario pagare in loco le tasse di entrata al Parco Nazionale di Canaima, circa 53 US dollari per persona, e di Los Roques circa 22 US dollari  
per persona.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini e camerieri.

Strutture alberghiere
Le "posadas" sono le uniche opportunità di sistemazione "alberghiera" a Los Roques; sono piccole strutture familiari composte da 4/5 comode 
camere in stile semplice ed essenziale. Chi è ospitato in posada può visitare le isole più vicine dell'arcipelago con escursioni giornaliere in barca. 

Venezuela



Giorno 1: ITALIA > CARACAS 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Caracas. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel, in prossimità dell'aeroporto. Pernottamento.

Giorno 2: CARACAS > LOS ROQUES 
| Cena |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’arcipelago di Los Roques. Arrivo 
e sistemazione in posada. Cena e pernottamento.

Giorno 3/7: LOS ROQUES
| Prima colazione | Box - lunch | Cena |
Giornate dedicate ad escursioni giornaliere (Francisqui e Madrisqui).  Pernottamento
Attenzione: l'isola di Gran Roque, dove sono ubicate tutte le posadas, non ha una 
spiaggia e ogni giorno è necessario spostarsi con un'imbarcazione verso le varie 
isole che compongono l’arcipelago. Tutte le Posadas sono semplici, con servizi 
essenziali e si richiede un certo spirito di adattamento. Si consiglia l’escursione 
all’isola Cayo de Agua e Dos Mosquices, sede della stazione scientifica Los Roques

Giorno 8: LOS ROQUES > CARACAS > ITALIA 
| Prima colazione | 
Partenza con volo per Caracas. Assistenza in aeroporto e partenza con volo di linea 
intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 9: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Caracas / Marriott Playa Grande***** 
Los Roques / Posada Caracol

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria

PASTI INCLUSI
6 colazioni, 5 box-lunch e 6 cene

Partenze individuali giornaliere
Guide locali parlanti Italiano
Quota per persona in doppia a partire da € 1.690

VOLI ESCLUSI 

VENEZUELA | VIAGGI INDIVIDUALI

L’arcipelago di Los Roques è una delle più importanti riserve marine del mondo, con i fondali veri e propri giardini subacquei e le sue numerosissime 
spiagge, incontaminate, bianche e solitarie, un vero paradiso per chi ama prendere il sole e fare il bagno in assoluta privacy e relax!

Los Roques in Posada

GUYANA

BRASILE

COLOMBIA

CARACAS

LOS
ROQUES 
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI.
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto 
turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal 
viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo 
avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener 
bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal 
Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62,  di 
recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle  disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive 
attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario  
rendono  noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,  gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da 
responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori 
per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o 
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro 
i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,  ai fini della 
restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio 
di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, 
è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a)  professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi 
della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto 
concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono 
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate 
e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze 
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo 
strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai 
viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rientro, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di 
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per 
corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. 
qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un 
servizio finanziario  o assicurativo,  ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, 
prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi,  anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi 
diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica 
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è 
concluso il primo contratto a  uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più 
tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO – PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il 
venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea 
presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se 
il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE – SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, 
il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 
2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al 
momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei 
vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo 
farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata 
accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese 
di destinazione;
d) i pasti forniti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità 
del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di 
esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione 
e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio 
mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del 
contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del 
pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 
41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto 
da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica – una 
scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a 
titolo esemplificativo:
– estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
– estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
– estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
– periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
– parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.)

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
2. a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
3. b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di 
prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
4. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà 
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
5. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al 
Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi 
con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il 
saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo,  o programma fuori 
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti,  o nel sito 
web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata 
nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative 
e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di 
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio 
la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei 
servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già 
accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica 
proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire 
al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui 
al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di  comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore 
si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto 
di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi 
di seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto 
di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto 
turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo in misura eccedente l' 8%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della 
fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso 
ma prima della partenza e non accettata dal viaggiatore;
– non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
– accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
– richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato 
all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di 
recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative 
già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura indicata di seguito, salvo 
eventuali condizioni più restrittive – legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture – che verranno comunicate 
al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione del contratto. La non imputabilità al viaggiatore della impossibilità 
di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso 
la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal 
rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma 
obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e sono 
previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
– il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal 
contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in 
caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
– l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal 
medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni 
dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro 
un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni 
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo 
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI 
ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti 
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi 
dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa 
l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di 



CONDIZIONI GENERALI 159

conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno 
che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici 
o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato 
dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso 
delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento 
di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in 
relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se 
del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del 
viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione 
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della 
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la 
riduzione del prezzo concessa è inadeguata.  Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa 
riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di 
mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E  VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del 
pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle 
pratiche, risultanti da tale cessione.
13. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute 
dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai 
diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 
14. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono 
attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa 
comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i 
Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui  
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza 
di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta 
di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere 
muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi 
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  
www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei – poiché essi 
contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni 
temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad 
“avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle 
condizioni di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore 
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie 
al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio 
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi 
prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h)
 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali 
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture 
commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura 
delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non 
poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata 
la prenotazione del pacchetto turistico non risponde  delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è 
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli 
dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e 
comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico 
nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
1. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del 
pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
2. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di 
partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il 
quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma 
precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, 
comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e 
assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. L’organizzatore può 
pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore 
o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici 
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni 
e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti 
di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 

condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o 
esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore – sul catalogo, sulla documentazione, sul 
proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE – FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario 
che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese  garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento 
dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del 
viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono 
indicati nel catalogo e\o sito web  dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle 
somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto 
giuridico al quale aderisce TOUR 2000 S.r.l. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 
indicati per la presentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza 
e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” 
è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi  che riportano  le informazioni relative alle modalità di 
fruizione dei servizi,  si rende noto che  gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi 
potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia  prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le 
modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

1. A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non 
godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, 
anche in via telematica, un singolo servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
1. B) INFORMATVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario  per permettere la conclusione e  l’esecuzione 
del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto 
comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.  L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa 
vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali , la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a 
un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito www.
tour2000.it contenente la Privacy Policy.
In ogni caso si  porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati personali potranno essere comunicati a:
• soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria;
• Paesi esteri per i quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o garanzie adeguate 
ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: – Andorra; – Argentina; – Australia – PNR; – Canada; – FaerOer; – Guernsey;- Isola di 
Man- – Israele; – Jersey; – Nuova Zelanda;- Svizzera; – Uruguay.
• Compagnie Assicuratrici e soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, 
compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione).
• Responsabili esterni e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio regolarmente incaricati e 
formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi  extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali  sussiste una decisione di Adeguatezza da parte della 
Commissione Europea ex art. 45 e/o art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare i diritti 
per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né direttamente verso i terzi ( quali a titolo esemplificativo: 
albergatori, vettori locali, compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o  
conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione Europea non  è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di dati personali 
verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra 
l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’interessato;
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime 
di responsabilità: Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali 
del passeggero. Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di 
risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è 
responsabile per il danno fino ad un massimo di 4.150 DSP (circa € 5.000). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo 
nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa € 1.200). È possibile effettuare una 
dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento 
al più tardi al momento dell’accettazione. I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare 
regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità 
dei vettori che collaborano con Tour 2000 S.r.L., è comunque disponibile a richiesta presso i nostri uffici. La responsabilità del tour 
operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto 
pubblicate nel presente catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto 
del Regolamento 2111/2005.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee 
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Tour 2000 S.r.L. nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere 
ascritta a Tour 2000 S.r.L. né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, 
residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni. Scheda Tecnica: ex. Art. 
5 – Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici.
Termini di pagamento
Il viaggiatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25%del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle 
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pacchetto prenotato dovrà essere versato 
almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo. Per determinati servizi turistici (resort di particolare pregio, 
crociere, servizi speciali, servizi erogati in periodi di festività particolari, emissione di biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto 
superiore al 25% e/o il saldo totale.
Minimo partecipanti
Per l’effettuazione di viaggi a date fisse può essere previsto un numero minimo di partecipanti secondo il tipo di pacchetto. L’eventuale 
NON raggiungimento del minimo previsto, ed il conseguente annullamento, sarà comunicato dall’organizzatore almeno 20 giorni 
prima della data di partenza del viaggio. In alternativa all’annullamento, l’organizzatore, nei termini di tempo previsti, potrà proporre 
al turista lo stesso pacchetto o un pacchetto alternativo quantificandone, in forma scritta, di volta in volta l’adeguamento della quota 
di partecipazione.
Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal viaggiatore successivamente alla conferma da parte di Tour 2000 S.r.L di tutti i servizi facenti 
parte del pacchetto, comporta l’addebito al turista di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a 
€ 80,00 totali, per variazione. La modifica del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere accettata 
da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12 paragrafo 
a) delle condizioni generali di contratto. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della 
modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti 
interessate prima della partenza.
Penalità di annullamento
Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle 
Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’articolo 
7 1° comma (delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato in seguito 
e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale: • Il premio della copertura assicurativa • Le percentuali sulla 
quota viaggio di seguito esposte:
1. A) Penalità di annullamento per Viaggi in cui sono incluse crociere:
• fino a 120 giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione. • da 119 a 90 giorni prima della partenza: 50% della quota 
di partecipazione. • da 89 giorni prima della partenza: 100% della quota di partecipazione.
1. B) Penalità di annullamento Viaggi
• fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione. • da 29 a 20 giorni prima della partenza: 25% della quota 
di partecipazione. • da 19 a 7 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione. • oltre tale termine: 100% della quota di 
partecipazione. Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea).
Si precisa che:
• Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”.
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• Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra 
riportate potranno subire variazioni anche rilevanti.
• Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della 
prenotazione/conferma da parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o 
ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo.
• In ogni caso, nessun rimborso spetta al viaggiatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale. Ai 
sensi dell’art ex art. 47  1° comma lett. g. codice del consumo si comunica che nei contratti conclusi a distanza è escluso il diritto di 
recesso. Ai sensi dell’art. 41 comma 7 cod.tur si comunica che nei contratti  negoziati fuori dai locali commerciali nei casi di offerte con 
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti è escluso il diritto di recesso,. Si rendono perciò applicabili al viaggiatore/
consumatore che recedono dal contratto sottoscritto a distanza o fuori dai locali commerciali con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti  le penali d’annullamento previste nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21 
febbraio 2014 n.21, il diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di noleggio 
di autovetture, catering o servizi relativi alle attività di tempo libero, se il contratto prevede una data o un periodo specifico per la 
prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore che recede dal contratto sottoscritto a distanza o negoziato fuori dei locali 
commerciali le penali d’annullamento previste e indicate in ogni singolo servizio. Variazione di prezzo
Il prezzo pubblicato a catalogo il prezzo comunicato nella “conferma/estratto conto” della Vostra prenotazione potrà essere aumentato 
fino a 20 giorni precedenti la data della partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle condizioni generali, ai sensi dello stesso 

articolo si precisa che le variazioni del corso dei cambi rispetto a quello vigente alla data della conferma/estratto conto incideranno 
nella misura del: con voli di linea;
• 100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio,
• 100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituiti o viaggi ad “hoc” a meno che esse non vengano espressamente 
indicate in misura diversa nel contratto. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi entro il termine predetto 
presso la Vostra Agenzia di Viaggi o presso il vostro domicilio. Nell’eventualità che il cliente viaggiatore voglia evitare il rischio di tali 
variazioni, se al momento della prenotazione effettua il saldo complessivo, Tour 2000 S.r.L. si assume l’impegno di non applicare 
variazioni di sorta. I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse aeroportuali e tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in 
vigore al momento della preparazione del preventivo. Cambio applicato: 1 EUR = 1,18 USD.
La validità del presente catalogo va dal 01/09/2018 al 15/12/2019. Organizzazione tecnica: Tour 2000 S.r.L. Via Martiri della 
Resistenza 95, 60125 – ANCONA. Autorizzazione Regione Marche con determinazione n° 44 del 16/10/1997. Tour 2000 S.r.L. ha 
stipulato, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 62 del 21 Maggio 2018, polizza per la Responsabilità Civile Professionale con la UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. (RC 100079748) per un massimale di € 2.065.000,00. A maggior tutela del turista con TOUR 2000 ha inoltre 
stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni una polizza, con la quale il massimale viene elevato a € 33.500.000,00. I 
programmi pubblicati sono stati realizzati in collaborazione con vettori aerei I.A.T.A. e con Garanzie per i Viaggiatori: “FONDO ASTOI 
A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 – Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche 
di Roma n. 1162/2016.

In collaborazione con 
la Centrale Operativa di

Tour 2000 S.r.l. in collaborazione con il broker Borghini e Cossa S.r.l. e la compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha predisposto per tutti i partecipanti ai propri viaggi un completo pacchetto assicurativo compreso nella quota viaggio che tutela tutti i propri 
clienti con una polizza ASSISTENZA che copre l’assistenza alla persona, il rimborso delle spese mediche sostenute in viaggio e i danni al bagagli e con polizza VIAGGI RISCHIO ZERO che interviene a viaggio iniziato a seguito di eventi fortuiti e cause di 
forza maggiore. Tour 2000 S.r.l. ha inoltre predisposto una polizza ANNULLAMENTO e INTERRUZIONE VIAGGIO ad adesione facoltativa, ovvero con acquisto a discrezione del singolo viaggiatore al momento della prenotazione dei servizi turistici. Di 
seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, gli obblighi dell’Assicurato e le condizioni di assicurazione complete sono contenute nella Tessera numerata che verrà consegnata a tutti i partecipanti unitamente agli altri documenti di viaggio e, 
qualora sottoscritta, nell’estratto della garanzia annullamento e sono consultabili sul sito www.tour2000.it.  Per la polizza Viaggi Rischio Zero fanno invece fede le condizioni di seguito riportate.

POLIZZA ASSISTENZA ALLA PERSONA,
RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO

PER TUTTI I VIAGGIATORI
Oggetto della garanzia 
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un 
evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa 
costituita da medici Torino +39 011 6523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. 
- Corso Massimo d'Azeglio, 14 - 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti 
servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:
1. Consulto medico e segnalazione di uno specialista
2. Invio di medicinali urgenti sempreché commercializzati in Italia
3. Trasporto Sanitario
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo 
sanitario è limitato agli spostamenti locali.
4. Rientro sanitario dell’Assicurato
5. Rientro dell’Assicurato convalescente
6. Trasporto della salma
7. Rientro dei familiari
8. Rientro anticipato dell’Assicurato
9. Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 3 giorni
10. Interprete a disposizione all'estero con il massimo di Euro 1.000,00
11. Segnalazione di un legale, anticipo dei costi per la difesa dell’Assicurato entro l’importo massimo di Euro 2.500,00 e 
anticipo, contro adeguata garanzia bancaria, dell’importo massimo di Euro 15.000,00, per l'eventuale cauzione penale richiesta 
dal giudice
12. Anticipo spese di prima necessità fino ad un massimo di Euro 5.000,00
13. Trasmissione di messaggi urgenti
14. Spese Telefoniche fino a Euro 100,00
15. Spese di soccorso e di ricerca fino a Euro 1.500,00

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino: 
+39 011 6523211 In caso di necessità l’Assicurato dovrà: 
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

SEZIONE SPESE MEDICHE
Oggetto della garanzia 
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, 
sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro 
nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese incontrate, con i massimali di seguito indicati:
La Società, nei limiti dei seguenti massimali:
Italia: Euro 600,00
Estero: Euro 15.000,00
provvederà con pagamento diretto, previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure
rimborserà le spese incontrate alla presentazione della diagnosi e dei documenti di spesa.
ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva della Centrale Operativa.
Franchigia e scoperto
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applicazione di una franchigia di  Euro 40,00 per evento.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, il Viaggiatore, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il 
sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato 
dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 
20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti: 
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera, 
codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.  
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo
 – C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI).
I moduli per l'apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx)
oppure telefonando al numero 051/2817017.
SEZIONE BAGAGLIO
Oggetto della garanzia
Entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del 
bagaglio, che l’Assicurato aveva con se’ durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna 
o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.
Disposizioni e limitazioni
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d’uso degli oggetti al verificarsi dell’evento e in 
nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 75,00.
ll rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, 
lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli  sono assicurati solo se riposti nel 

bagagliaio chiuso a chiave non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Spese di prima necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro 
la somma assicurata di Euro 200,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del 
termine del viaggio.
Franchigia
Dall’ ammontare del danno risarcibile in base agli articoli “Oggetto della garanzia” e “Disposizioni e limitazioni” sopraindicati verrà 
detratta la franchigia di Euro 40,00.
La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore 
aereo. In tale caso, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il 
risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, il Viaggiatore, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A., telefonando al numero verde 800 406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il 
sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa  dei  seguenti documenti:
1.-.Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della
 Tessera, codice IBAN
2.-.Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3.-.Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o 
danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
4.-.in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di
 smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto  inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale 
risposta dello stesso;
5.-.in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o
all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6.-.in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità 
del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;
7.-.in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino
 il costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso  la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri
 Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI). 
I moduli per l'apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx)
oppure telefonando al numero 051/2817017.
Ulteriori obblighi dell’assicurato
Il Viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del 
bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì 
denunciare i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.

SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE DELL’ ASSICURATO
Art. 01 - Oggetto dell’Assicurazione 
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di 
legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali 
e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio acquistato dalla Contraente, 
relativamente a fatti della vita privata.
Art. 02 - Massimali
Le garanzie di cui alla presente sezione sono prestate fino alla concorrenza del massimale di Euro 50.000,00 per evento e per 
l’intera durata del viaggio.
Art. 03 - Estensione territoriale 
In deroga all’articolo 19 delle Condizioni Generali di assicurazione, l’assicurazione  vale per tutti i Paesi, con esclusione delle azioni 
promosse contro l’Assicurato in USA e Canada. 
Art. 04 - Pluralita’ di assicurati 
Il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso 
di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 05 - Esclusioni 
Ad integrazione delle “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie”, delle Condizioni  Generali di Assicurazione, dalla garanzia sono 
esclusi i danni:
a) derivanti da esercizio di attività professionali;
b) derivanti da attività venatorie;
c) di qualunque natura, se causati a familiari o compagni di viaggio;
d) da furto, incendio, esplosione e scoppio;
e) da inquinamento e/o contaminazione, di qualunque natura;
f) derivanti dalla proprietà, il possesso o uso di qualsiasi mezzo a motore;
g) a cose in consegna o custodia;
h) da interruzione o sospensione di  attività professionali, commerciali, industriali, agricole o di servizi;
i) derivanti dalla proprietà, possesso o uso – tranne che come passeggero - di aerei, veicoli, camper, roulotte, imbarcazioni, 
natanti non a motore di lunghezza superiore a metri 7,50.
Art. 06 - Gestione delle vertenze e spese di resistenza
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che 
penale, a nome dell’Assicurato designando ove occorra legali o tecnici ed  avvalendosi di tutti i diritti o azioni spettanti all’Assicurato 
stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire 
personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. 
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della 
Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del 
massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto 
massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e il Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 
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La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di 
multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 07 - Franchigia/scoperto 
Relativamente ai danni a cose ed animali l’Assicurazione è prestata con l’applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto sul 
danno risarcibile, pari a  10%, con il minimo di Euro 150,00.
Art. 08 - Disposizioni e Limitazioni
La garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di responsabilità civile operanti a garanzia dello stesso 
rischio.
Art. 09 - Comportamento in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, effettuare denuncia scritta a: UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI). L’Assicurato dovrà 
altresì immediatamente inviare alla Società qualsiasi forma di ordinanza, mandato, citazione in giudizio o altro documento legale 
ricevuto inerente a qualsiasi richiesta di indennizzo al seguente indirizzo: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI). 
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, ai sensi dell’ Art. 1915 del 
Codice Civile l’Assicurato dovrà astenersi dal riconoscere la propria responsabilità o addivenire a transazioni di qualunque natura 
senza il preventivo benestare della Società.

POLIZZA “VIAGGI RISCHIO ZERO”
PER EVENTI FORTUITI E CASI DI FORZA MAGGIORE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO
PER TUTTI I VIAGGIATORI
Oggetto della garanzia 
Se, in conseguenza di Eventi fortuiti e casi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici 
catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.), condizioni 
atmosferiche avverse che impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici, si verifica, a viaggio iniziato, la modifica del 
viaggio rispetto a come era stato programmato la Compagnia di Assicurazioni rimborsa:
A. il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e 
moltiplicato per le giornate di viaggio perse);
B. il 70% della quota individuale di partecipazione se il passeggero, in conseguenza di un ritardo nel viaggio di partenza superiore 
alle 24 ore, decide di rinunciare al viaggio;
C. il costo ragionevolmente sostenuto dai passeggeri per l'organizzazione di servizi turistici alternativi a quelli previsti dal contratto 
e/o di servizi di riprotezione.
Per viaggio si intende l’itinerario compreso tra il primo e l’ultimo servizio turistico fornito da TOUR 2000 S.r.l..
Esclusioni
Ad integrazione “Esclusioni comuni a tutte le garanzie” delle Condizioni Generali di Assicurazione sono esclusi dalla garanzia gli 
esborsi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai fornitori 
di servizi;
4. dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del passeggero;
5. infortunio e malattia;
le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time” da parte dell’ Operatore Turistico 
contraente non sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo.
Massimali 
Le garanzie vengono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio e comunque per una somma non superiore ad Euro 
2.500,00 per ciascun Assicurato e ad Euro 100.000,00 per anno assicurativo.
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ogni denuncia di sinistro bisogna rivolgersi a TOUR 2000 S.r.l.
POLIZZA ANNULLAMENTO – INTERRUZIONE VIAGGIO
FACOLTATIVA
SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Premessa/descrizione del rischio 
La polizza annullamento viaggio facoltativa può essere acquistata esclusivamente al momento della prenotazione dei servizi 
turistici.
Oggetto e decorrenza della garanzia 
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati, se l’Assicurato è impossibilitato a 
partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli assicurato, dei familiari dell’assicurato 
o del suo compagno di viaggio purché anch’egli assicurato, del socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell'iscrizione al viaggio ed indipendente dalla volontà dell'Assicurato e 
che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile la partecipazione al viaggio.
Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto a un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, la garanzia si intende 
operante oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione 
che anch’essi siano assicurati.
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data 
di decorrenza della garanzia. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di 
decorrenza della garanzia
La garanzia decorre dalla data di adesione alla polizza e dura fino al momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio 
turistico fornito dal Contraente.
Massimali
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle 
condizioni di partecipazione al viaggio nel limite per Assicurato di Euro 14.000,00 e  con il limite massimo per singolo evento di 
Euro 28.000,00.
Esclusioni
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che 
inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal 
pericolo che si manifestino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria; 
Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento
L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Franchigia/scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 15%, da calcolarsi sulla 
penale rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore alla franchigia di Euro 50,00, per ciascun assicurato. Nessuno 
scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero  (non viene considerato ricovero ospedaliero 
il day hospital).
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’Operatore Turistico / ad altri enti erogatori dei servizi acquistati immediatamente, al fine di fermare 
la misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni 
festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data 
in cui si è verificato l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata 
comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque non 
oltre le 24 ore successive alla data di partenza.  L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. 
- telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 
alle ore 13:30;
oppure
- a mezzo fax al numero 051/7096551. Come data di invio farà fede la data del fax. 
Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove 
sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della Tessera assicurativa o nome dell’Operatore Turistico, data di 
prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove possibile,  estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante 
l'impossibilità di partecipare al viaggio.
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI):
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
- certificazione medica in originale; 
- codice IBAN.

Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro. 
In ogni caso  la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio 
Sinistri Turismo –
Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).
I moduli per l'apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.unipolsai.it/sinistri-
turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.
SEZIONE INTERRUZIONE VIAGGIO
Oggetto e decorrenza della garanzia 
La garanzia copre la diaria relativa ai giorni di viaggio non usufruiti dal viaggiatore, dai suoi familiari o dal suo compagno di viaggio 
anch'essi assicurati, nel caso in cui il viaggio stesso debba essere interrotto per i seguenti motivi:
• rientro sanitario del viaggiatore per motivi di salute predisposto dalla Centrale Operativa Tramite attivazione della Tessera  a 
vostre mani;
• ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l'interruzione anche parziale (ma comunque superiore alle 24 ore) del viaggio;
• rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito di decesso del viaggiatore;
• rientro anticipato a seguito di decesso o di ricovero ospedaliero di un familiare del viaggiatore non partecipante al viaggio.
La garanzia decorre dal momento in cui il passeggero inizia a utilizzare il primo dei servizi intermediati o venduti dalla Contraente.
La diaria è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo la quota individuale di 
partecipazione pagata per le notti di durata del viaggio; in ogni caso il rimborso non potrà superare Euro  2.500,00 per passeggero 
e Euro 7.000,00 per evento.
In caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi a 
una sola persona. La diaria viene corrisposta senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia. 
Esclusioni
L'assicurazione non copre le interruzioni del viaggio derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data 
di adesione alla polizza. 
COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
- Per il rientro sanitario del viaggiatore dovuto a motivi di salute, l'Assicurato dovrà preventivamente contattare la centrale operativa 
di PAS ASSISTANCE n° di Torino : +39 011 6523211 comunicando il numero di Tessera, a mani del viaggiatore.
PAS ASSISTANCE predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla Tessera.
Successivamente l’Assicurato dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., 
- telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 
alle ore 13:30;
oppure
- a mezzo fax al numero 051/7096551  a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B 
– 20097 San Donato Milanese (MI), allegando l’estratto conto del viaggio e il codice IBAN.
Per le altre garanzie l’Assicurato dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,
- telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 
alle ore 13:30;
oppure
- a mezzo fax al numero 051/7096551 a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo – Via della Unione Europea, 3/B – 
20097 San Donato Milanese (MI), allegando la certificazione medica, l’estratto conto del viaggio, il codice IBAN ed altri documenti 
comprovanti i motivi dell’interruzione del viaggio. I moduli per l'apertura del sinistro possono essere ottenuti  sul sito di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx)  oppure telefonando al numero 051/2817017.

ADESIONE ALLA COPERTURA ANNULLAMENTO
INTERRUZIONE VIAGGIO

Per aderire alla polizza Annullamento, al momento della prenotazione, è necessario versare il premio lordo per persona comprensivo 
di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia, in base al seguente schema:

Valore del viaggio per persona Premio lordo per persona
fino a €   1.000,00 € 30
da     €   1.000,01   a     €   2.000,00 € 55
da     €   2.000,01   a     €   3.000,00 € 85
da     €   3.000,01   a     €   4.000,00 € 110
da     €   4.000,01   a     €   5.000,00 € 135
da     €   5.000,01   a     €   6.000,00 € 160
da     €   6.000,01   a     €   8.000,00 € 195
da     €   8.000,01   a     € 10.000,00 € 255
da     € 10.000,01   a     € 12.000,00 € 330
da     € 12.000,01   a     € 14.000,00 € 390

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA
RIMBORSO SPESE MEDICHE

FINO AD € 150.000,00 (FACOLTATIVA)
Per una tutela ancora più ampia è possibile stipulare un’assicurazione per aumentare la somma assicurata dalla sezione “Spese 
mediche” da € 15.000,00 fino ad € 150.000,00. Il premio lordo ammonta ad € 60,00 per passeggero. La presente assicurazione 
Integrativa Rimborso Spese Mediche va esplicitamente richiesta al momento della prenotazione o, al più tardi, entro il giorno prima 
della partenza. Le condizioni, le modalità da seguire in caso di sinistro, le limitazioni, le esclusioni e le franchigie sono le medesime 
previste dalla sezione “Spese mediche”.
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI TUTTE LE POLIZZE
Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole garanzie/prestazioni la Società non è tenuta a fornire garanzie/
prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: 
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell’atomo, 
radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di 
temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni 
sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
f) turbe psicologiche,  malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o depressione. Stati di malattia cronica o 
patologie preesistenti all’inizio del viaggio;
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese siano sostenute da Enti od Autorità pubbliche 
e comunque entro il limite massimo di Euro 1.500,00;
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini  contrattualmente stabiliti;
o) le garanzie/ prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme 
di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di 
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.
INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE 
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l’Assicurato inizia 
ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto. Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel 
luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma dell’Operatore Turistico contraente, e terminano al momento del completo 
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 45 giorni dalla data di inizio del 
viaggio
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol 
Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al 
n. 046.
b) Sede Legale: Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna (Italia).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.7096584, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta 
elettronica: info-danni@unipolsai.it. 
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. 
n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla Sezione I dell’Albo 
delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2 Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2017, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.752.829.289,98 con 
capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali, compresa la riserva negativa per azioni proprie 
detenute, pari ad € 3.144.173.990,45. L’indice di solvibilità al 31 dicembre 2017, determinato ai sensi della normativa in materia 
di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari 
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a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello 
Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 
2016.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo. Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un 
anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza 
dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successivamente. Si rinvia all’Articolo 1 “Proroga dell’assicurazione” delle 
Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di 
responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un 
servizio assicurativo, ovvero il comportamento dell’agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per 
iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 
20097 San Donato Milanese (MI) Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it. Oppure utilizzando l'apposito modulo di 
presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it. I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi 
dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’Agenzia di riferimento.
Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o 
partita IVA) del contraente di polizza.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 
107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per 
iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo 
di 45 giorni.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 
quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 
06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo 
di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, 
contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente 
all'IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il 
reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http: //ec.europa.eu/
internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o 
parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai 
seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e 
successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti 
assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione 
di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di 
mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 
2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite 
l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.
ARBITRATO
Il contratto prevede che per la Garanzia Infortuni dell’Assicurato, le controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro 
e sulle sue conseguenze, possono essere demandate - in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, con apposito atto 
scritto, affinché siano decise a norma delle Condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di 
comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici avente sede nel luogo dove deve riunirsi 
il Collegio dei medici. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza 
dell’Assicurato.
Avvertenza
Resta comunque fermo il diritto della Società e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI 
Gentile Cliente, ai sensi dell’ Art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito 
anche “il Regolamento”), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore 
dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
QUALI DATI RACCOGLIAMO 
Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico 
fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche 
categorie particolari di dati personali(2), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Il conferimento di questi 
dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione(3); in alcuni 
casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti pubblici quali 
l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza(4). In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni 
richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di 
avvisi e comunicazioni di servizio. I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati 
anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi 
assicurativi, analoghi a quelli da Lei acquistati, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali 
comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti).
PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI 
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all’attività assicurativa, quali, tra l’altro, (i) 
la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l’esecuzione dei relativi adempimenti normativi, 
amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l’eventuale esercizio e difesa di 
diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi dei dati (esclusi quelli particolari), secondo parametri di 
prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario, per 
dette finalità nonché per le relative attività amministrative e contabili, i Suoi dati potranno inoltre essere acquisiti ed utilizzati dalle 
altre società del nostro Gruppo(5). Il trattamento per le finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) è necessario per il perseguimento dei 
legittimi interessi della nostra Società e delle altre Società del nostro Gruppo allo svolgimento delle sopra indicate attività. I Suoi 
dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi 
assicurativi che La riguardano(6) o in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa(4). 
Potremo trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) 
soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso(7).
COME TRATTIAMO I SUOI DATI 
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, 
e potranno essere conosciuti solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti 
e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od 
organizzativa, che operano quali responsabili del trattamento per nostro conto(8). I Suoi dati personali saranno custoditi nel pieno 
rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali e saranno conservati per la 
durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a 
fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 10 anni). 
QUALI SONO I SUOI DIRITTI 
La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La 
riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro 
trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla 
portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto 
previsto dal Regolamento (art. 20). Titolare del trattamento dei Suoi dati è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) con 
sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna(9). 
Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà 
contattarlo presso l’indicata sede di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., al recapito privacy@unipolsai.it al quale potrà rivolgersi, oltre 
che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota 
(6). Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il suo agente/intermediario, troverà 
tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri 
prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto 
necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.
Note 
1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori 
assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad 
es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi 
associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici. 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo 
lo stato di salute, ma anche l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l’appartenenza 
sindacale, nonché i dati genetici o biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona. In casi specifici, ove strettamente 
necessario per finalità e sulla base dei presupposti sopra indicati, possono essere raccolti e trattati dalla ns. Società anche dati 
relativi ad eventuali condanne penali o reati. 3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli 

attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), 
per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e 
coassicurazione; per l’adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con 
le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti 
dell'assicuratore; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.4) 
Per l’adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, 
Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di ( a) ratifica 
dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax 
Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni 
finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti 
in materia di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi 
della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un 
Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per 
finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è 
obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco 
completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati. 5) Gruppo Unipol, con capogruppo 
Unipol Gruppo S.p.A. Le società facenti parte del Gruppo Unipol cui possono essere comunicati i dati sono ad esempio Unipol 
Banca S.p.A., Linear S.p.A., Unisalute S.p.A., Finitalia S.p.A. ecc. Per ulteriori informazioni, si veda l’elenco delle società del Gruppo 
disponibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it. 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle società del Gruppo Unipol è visibile sul sito di 
Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed eventualmente, ove 
necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell’ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell’Unione Europea 
o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed 
altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il 
quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo 
aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche 
dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile 
presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti 
stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al 
Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy. 7) Le ricordiamo che, ove il trattamento dei Suoi dati sia 
basato sul consenso da Lei espresso, tale consenso potrà essere revocato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso rilasciato prima della revoca. Le facciamo inoltre presente che il trattamento dei dati personali, non rientranti in categorie 
particolari, può essere comunque legittimamente effettuato da UnipolSai, senza il Suo consenso, per l’esecuzione di prestazioni 
contrattuali da Lei richieste o previste in Suo favore, per l’adempimento di obblighi posti dalla legge a carico di UnipolSai, per 
lo svolgimento delle attività amministrative-contabili correlate alla gestione del rapporto assicurativo e per il perseguimento di 
altri legittimi interessi di UnipolSai e delle Società del Gruppo Unipol (es.: prevenzione e contrasto di frodi, difesa di diritti in sede 
giudiziaria). 8) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la 
gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi 
postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il 
controllo delle frodi; società di recupero crediti. 9) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e 
limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8. 
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La quota comprende
La quota comprende:

Voli interni (solo eccezioni)
Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base doppia 
camera standard (due letti singoli, il letto matrimoniale non è mai garantito)
Trattamento indicato nel programma
Trasferimenti, visite ed escursioni con assistenza di guida locale parlante italiano 
o spagnolo/inglese(in base al Paese e alla tipologia di viaggio) sempre spagnolo/
inglese durante le navigazioni
Gadget e documentazione informativa
L’ assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento 
del bagaglio
Servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24
La polizza Viaggi Rischio Zero
Spese di iscrizione

La quota non comprende:

I voli intercontinentali e le relative tasse aeroportuali (eccetto nei Viaggi Imperdibili)
Le tasse aeroportuali dei voli interni da pagare in loco 
Le tasse aeroportuali d’uscita per qualche Paese
Le tasse doganali durante il passaggio via terra tra un Paese e l’altro
La Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio
Garanzia “Prezzo Sicuro”
Visto turistico Cuba 25 euro
Visto USA (dove previsto)
Tasse di ingresso al Parco Nazionale delle Galápagos (usd 120) e Isola di Pasqua 
(usd 80) da pagare in loco
Mance alle guide e autisti
I pasti non indicati, le bevande, le escursioni facoltative, eccedenza bagaglio e gli 
extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”

Prezzo Sicuro
La garanzia “Prezzo Sicuro” consente di bloccare con anticipo il prezzo del pacchetto turistico ed evitare rialzi dovuti ad eventuali adeguamenti valutari.
 
Per aderire all’iniziativa è necessario:
 
• In fase di prenotazione comunicare all’agente di viaggio l’adesione all’iniziativa “Prezzo Sicuro”;
• Aderendo all’iniziativa si ottiene un prezzo definitivo senza l’applicazione di ulteriore adeguamento a 21 giorni dalla partenza;
• Si applica a tutti i partecipanti della stessa pratica;
• L’adesione è facoltativa. Se si decide di non aderire, gli eventuali adeguamenti verranno comunicati fino a 21 giorni dalla partenza.
 
I supplementi del “Prezzo Sicuro” variano in base alla quota individuale di partecipazione:

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IMPORTO PREZZO SICURO (A PERSONA)

Fino a € 3.000 € 50

Oltre € 3.000 € 90

Caro Viaggiatore,

ricordati di condividere le tue esperienze su Instagram con l’hashtag #Tour2000AmericaLatina e di lasciare la tua recensione 
sulla nostra pagina Facebook! 

Buon Viaggio da tutti noi!

Tour2000AmericaLatinaTeam
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Buon Viaggio! 
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Antartide
Aruba
Argentina
Belize
Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
Costa Rica

Cuba
Ecuador e Isole Galápagos
El Salvador
Falkland - Malvinas
Guadalupa
Guatemala
Guyana
Guyana Francese
Honduras

Messico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perù
Suriname
Uruguay
Venezuela


