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Cari Sposi, 
questo catalogo è dedicato a Voi, a tutti gli innamorati! 

Abbiamo raccolto una collezione di Itinerari d’Amore pensati per soddisfare i sogni 
di una Luna di Miele perfetta per ogni coppia. 

Sia per chi è alla ricerca di emozioni adrenaliniche, che per chi desidera vivere una 
vacanza all’insegna del puro relax, per chi sogna di celebrare il rito del matrimonio 
secondo le tradizioni Maya e per chi vuole vivere tutto lo spirito dei Caraibi. 

Il Viaggio di Nozze è il ricordo che vi accompagnerà per tutta la vita e noi siamo 
pronti a creare il Viaggio Perfetto per voi! 
 

Marino Pagni 
General Manager 

I nostri regali per voi! 

Per rendervi ancora più felici, abbiamo pensato a dei regali unici e esclusivi:
     
    per incorniciare il tuo ricordo migliore, una cornice firmata

    un trolley cabina firmato Tour2000AmericaLatina

    due zaini e pochette da viaggio

    una guida National Geographic del Paese che avete scelto 
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Dedicato agli Honeymooners! 

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.

Questa brochure è un estratto del catalogo, le condizioni generali del contratto di vendita e le polizze assicurative sono riportate nel catalogo di riferimento e nel sito 
ufficiale: www.tour2000.it.

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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Noi di Tour2000AmericaLatina amiamo sostenere un turismo sostenibile, ci preoccupiamo di tutelare l’ambiente che ospita i 
nostri clienti e le popolazioni che ci vivono.

 Il turista responsabile infatti evita di danneggiare l’ambiente e presta molta attenzione alle persone che abitano la località visitata 
con un atteggiamento rispettoso della cultura locale. Così facendo riduce l’impatto sul territorio e si ha la possibilità di rispettare 
maggiormente le comunità e le culture locali, sostenendo l'economia e comprando prodotti del luogo.

Oltre ad un turismo responsabile, noi di Tour2000AmericaLatina stiamo sviluppando sempre più itinerari che possano sostenere 
la difesa dei valori del territorio con un concetto si turismo che non distrugga le risorse naturali.

I fondamenti del turismo responsabile e sostenibile sono l'integrità ambientale, la giustizia sociale e lo sviluppo economico delle 
popolazioni locali.

3

L’amore per il turismo responsabile
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I nostri viaggi per coronare il vostro sogno d’Amore!

Da 3.000€ a 5.000€

Honeymooners Rep. Dominicana: le spiagge più belle pag.6 
Dalle spiagge alla moda di Punta Cana alla Penisola di Samana
3.400€ - 8giorni/6notti 

Brasile in crociera per gli Sposi pag. 7
Per conoscere i luoghi più famosi del Brasile in crociera
3.700€ - 11giorni/9notti 

Honeymooners in Cuba pag. 8 - 9
La magia de l’Avana, Cienfuegos, Trinidad e le spiagge più belle
4.200€ - 10giorni/8notti

Gran Tour di Cuba per gli Sposi pag. 12 - 13
La storia, la cultura e la gente di questo Paese straordinario
4.500€- 10giorni/8notti 

Honeymooners Rep. Dominicana: spiagge selvagge pag. 10
Relax sulle meravigliose spiagge incontaminate
4.600€ - 10giorni/8notti

Da 5.000€ a 6.000€

Brasile, la Rotta delle Emozioni degli Sposi pag. 16 - 17
Spiagge, dune di sabbia e lagune spettacolari
5.600€ - 12giorni/10notti

Luna di miele a Cuba: L'Avana e Cayo Largo pag. 11
L’Avana e le paradisiache spiagge di Cayo Largo
5.600€- 10giorni/8notti

Luna di Miele in Yucatan e New York pag. 14- 15
Lo Yucatan, le spiagge di Isla Mujeres e New York 
5.700€ - 12giorni/10notti

Honeymooners in Costa Rica pag. 18 - 19
Natura straordinaria e le spiagge bianche del Pacifico
5.800€ - 12giorni/10notti

Luna di Miele in Perù pag. 20 - 21
Da Lima a Cuzco al Titicaca a Machu Picchu
6.000€ - 11giorni/8notti

Da 6.000€ a 7.000€

Luna di Miele in Colombia pag. 26 - 27
La natura, la storia, l’archeologia e le antiche tradizioni
6.100€ - 10giorni/8notti

Eco Repubblica Dominicana per gli Sposi pag. 30 - 31
Montagne, parchi naturali, spiagge incontaminate 
6.700€ - 14giorni/12notti

Guatemala, Belize e New York per gli Sposi pag. 28 - 29
Il Guatemala, le spiagge di Cayo San Pedro e New York
6.800€ - 13giorni/11notti

Prezzo a coppia (inclusi voli e tasse) a partire da 
Partenze dai principali aeroporti italiani del Nord, Centro e Sud
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I nostri viaggi per coronare il vostro sogno d’Amore!

Da 7.000€ a 9.000€

Gran Tour del Messico per Honeymooners pag. 32 - 33
L’archeologia, la natura, le tradizioni e le spiagge infinite
7.200€ - 14giorni/12notti

Luna di Miele in Argentina pag. 34 - 35
Da Buenos Aires ai ghiacciai e alla Terra del Fuoco
7.700€ - 13giorni/10notti 

Luna di Miele in Perù e Aruba pag. 22
Il Perù e le spiagge più belle di Aruba in Resort esclusivi
8.700€ - 15giorni/12notti

Da 13.000€ a 17.000€

Honeymoon in Cile, Isola di Pasqua
e Polinesia pag. 40 - 41
Paesaggi spettacolari, misteri e  spiagge paradisiache
14.800€ - 19giorni/16notti

Luna di Miele in Perù e mare in Polinesia pag. 25
Il Perù e un luogo da sogno per tutti gli innamorati
15.300€ - 21giorni/18notti

Honeymoon in Perù con il treno di lusso Belmond
Andean Explorer pag.42 - 43
Tutte le emozioni del Perù su un treno di lusso
16.300€ - 13giorni/10notti

Luna di Miele in Perù in stile Belmond pag. 44 - 45
Il Perù in strutture ricercate e treni di lusso di grande fascino 
16.300€ - 13giorni/10notti

Da 10.000€ a 12.000€

Luna di Miele in Perù e Cile
nel Deserto di Atacama pag. 23
Il meglio del Perù e il deserto di Atacama in Cile
10.200€ - 15giorni/12notti

Luna di Miele in Peru e Galapagos pag. 24
Il Perù, gli animali e le spiagge delle Isole incantate 
10.500€ - 16giorni/13notti 

Sposi in Guatemala e Belize in stile
F. Ford Coppola pag. 36 - 37
Negli esclusivi Resort del grande regista americano
10.500€ - 11giorni/9notti 

Viaggio di Nozze alla Fine del Mondo pag. 38 - 39
Argentina, Cile e Capo Horn, fino alla fine del Mondo
11.600€ - 15giorni/12notti

Prezzo a coppia (inclusi voli e tasse) a partire da 
Partenze dai principali aeroporti italiani del Nord, Centro e Sud
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Giorno 1: ITALIA – PUNTA CANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Punta Cana. Arrivo in 
giornata. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2/3: PUNTA CANA
| Prima colazione | 
Giornate libere per relax sulla spiaggia ed escursioni facoltative. Pernottamento.

Escursione all’Isola di Saona
Giornata intera all’insegna del mare e della spiaggia. Dal molo di Bayahibe ci si 
imbarca in comode lance o in spaziosi catamarani, per navigare verso la rinomata 
Isola di Saona, dentro l’area protetta del Parque del Este. Imperdibile il bagno nelle 
piscine naturali per godere delle meravigliose acque caraibiche, tra stelle marine 
e brindisi di rum. Pranzo in spiaggia, bibite nazionali incluse. Rientro al molo nel 
pomeriggio. Tour regolare (8 ore) tutto l’anno
Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite 
nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling

Escursione all’Isola Catalina
Giornata consigliata agli amanti dello snorkeling, del mare e delle spiagge, in 
navigazione tra mare turchese e spettacolare. Nella giornata si visita inoltre Altos de 
Chavon, borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavon. Tour regolare (8 ore) tutto 
l’anno. Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e 
bibite nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling

Altos de Chavón e Cuevas de las Maravillas
Visita di Altos de Chavón, un borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavón, meta 
di turisti, personaggi famosi e di artisti con panorami unici e paesaggi suggestivi, 
set di molti film e servizi fotografici. Visita inoltre della Cueva de Las Maravillas per 
conoscere da vicino il mondo Taino, i primi abitanti dell’Isola, attraverso la loro arte 
rupestre presente in tutta la grotta. Tour regolare (4 ore) tutto l’anno.
Include: Trasporto, guida spagnolo/inglese, entrate

Giorno 4: PUNTA CANA – SAMANÀ
| Prima colazione |
Trasferimento a Samanà. Sistemazione in hotel.  
Distanza Punta Cana-Samanà: Km 309 – 4h circa

Giorno 5/6: SAMANÀ
| Prima colazione | Cena |  
Giornate libere per relax sulla spiaggia ed escursioni facoltative: l’osservazione delle 
balene (da gennaio a marzo), la giungla del Parco Los Haitises, il Salto El Limon, le 
fantastiche spiagge dei dintorni come Playa Rincon. Pernottamento. L’ultima sera 
cena romantica in un ristorante.

Giorno 7: SAMANÀ – SANTO DOMINGO - ITALIA 
| Prima colazione |
Trasferimento all’aeroporto di Santo Domingo e partenza con volo intercontinentale. 
Pasti, film e pernottamento a bordo. 
Distanza Samanà - Santo Domingo: Km 177 – 2h ½ circ

Giorno 8: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
Bayahibe / Whala Bayahibe**** (All Inclusive)
Las Terrenas – Playa Colibri***

Hotel Superior
Bayahibe – Iberostar Haceinda Dominicus***** (All Inclusive)
Las Terrenas – Alisei Beachfront & Spa****

Hotel Deluxe
Punta Cana – Eden Roc***** 
Samanà – Bahia Principe Cayo Levantado***** (All Inclusive)

PASTI INCLUSI
6 colazioni e 2 cene

VOLI INCLUSI

Quota individuale a partire da € 1.350 + tasse aeroportuali € 350

Un Viaggio di Nozze da sogno da vivere sulle spiagge più belle della costa Sud Est e di quelle della Penisola di Samana a Nord.
Vi aspettano il Parco Nazionale Los Haitises e le acque delle cascate nascoste nella giungla

Cena romantica in prestigioso ristorante a Samanà
Regalo tipico per la coppia 

Honeymooners Rep. Dominicana: le spiagge più belle
REPUBBLICA DOMINICANA
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Giorno 1: ITALIA – RIO DE JANEIRO
Partenza con volo di linea intercontinentale per Rio de Janeiro. Arrivo in giornata.  
Trasferimento e sistemazione in hotel sulla spiaggia di Leme, a pochi isolati da 
Copacabana, dove, oltre alla spiaggia famosa in tutto il mondo si possono trovare 
caratteristici locali, bar e ristoranti. Pernottamento.

Giorno 2: RIO DE JANEIRO
| Prima colazione | 
Giornata libera. Possibilità di escursioni facoltative. Pernottamento. 

Giorno 3: RIO DE JANEIRO
| Prima colazione | Cena |
Giornata libera. Possibilità di escursioni facoltative. Alla sera cocktail al tramonto e 
cena romantica al Gavea Beach Club, un tipico locale sulla spiaggia a pochi passi 
dall’hotel. Pernottamento.

Giorno 4: RIO DE JANEIRO – SANTOS
| Prima colazione | Cena | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per São Paulo. Arrivo e trasferimento 
al porto di Santos per imbarcarsi sulla Crociera Costa Fascinosa. Sistemazione nella 
cabina prescelta. Pomeriggio libero. Possibilità di visite facoltative. Si consiglia di 
visitare la città vecchia ricca displendidi edifici storici come il teatro Coliseu, visitare 
la Borsa e il Museo del caffè ed esplorare la magnifica isola di Guarujá. Partenza 
della crociera alle 18.00. Cena e pernottamento a bordo.

Giorno 5: SANTOS - BUZIOS
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Pensione completa e pernottamento a bordo. Arrivo a Buzios, una allegra cittadina 
ricca di bellissime spiagge e atmosfera (non a caso è conosciuta come la "Saint 
Tropez del Brasile". Possibilità di escursioni facoltative nel paradiso tropicale della 
Praia da Ferradura, scoprire l'incantevole bellezza dell’Ilha Branca con la sua natura 
straordinaria e ammirare l'affascinante retaggio storico della città di Cabo Frio. 

Giorno 6: IN NAVIGAZIONE
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Pensione completa e pernottamento a bordo. In navigazione.

Giorno 7: SALVADOR DE BAHIA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Pensione completa e pernottamento a bordo. Arrivo a Salvador de Bahia. Possibilità 
di escursioni facoltative nella splendida città.

Giorno 8: IN NAVIGAZIONE
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 

Giorno 9: ILHA BELA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Pensione completa e pernottamento a bordo. Arrivo a Ilha Bela. Possibilità di 
escursioni facoltative per scoprire la meravigliosa Isola, prendere il sole  sulla 
splendida spiaggia di Jabaquara, visitare le cascate di Toca e fare il bagno e godersi 
la sabbia fine di Curral Beach.

Giorno 10: SANTOS – PARTENZA PER L’ITALIA 
| Prima colazione | 
Prima colazione a bordo. Operazioni di sbarco. Trasferimento all’aeroporto di São 
Paulo e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Rio de Janeiro / Hotel Arena Leme****

PASTI INCLUSI
9 colazioni, 5 pranzi e 7 cene

VOLI INCLUSI

Quota individuale a partire da € 1.590 + tasse aeroportuali € 290

Un Viaggio di Nozze all’insegna del romanticismo a bordo della nave da crociera MN COSTA Fascinosa
alla scoperta dei luoghi più famosi del Brasile in tutta tranquillità e relax 

Brasile in Crociera per gli Sposi
BRASILE
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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. 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, una piccola comunità ubicata a circa 
50 Km da 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. 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 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.

Un Viaggio di Nozze indimenticabile a Cuba, una delle isole più amate dei Caraibi, alla scoperta della storia, della natura e del suo mare cristallino

Regalo tipico per la coppia
In tutti i resort Iberostar upgrade camera Superior, cockatil di benvenuto, omaggio in camera,

minibar illimitato il giorno d’arrivo negli hotel di L'Avana e Trinidad

Honeymooners in Cuba
CUBA
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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, 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. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento.

Giorno 6: TRINIDAD – SANTA CLARA – VARADERO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per Varadero con sosta a Santa Clara al Mausoleo di 
Ernesto Che Guevara che conserva le spoglie del leggendario comandante, ucciso 
dall’esercito boliviano nel 1967. Pranzo. Proseguimento per Varadero. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 7/8: VARADERO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Trattamento di all inclusive. Giornate libere. Pernottamento.

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

Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
L’Avana / Habana Libre ****
Trinidad/ Las Cuevas***
Varadero / Iberostar Tainos **** 
Quota individuale a partire da € 1.690 + tasse aeroportuali € 430

Supplemento per sistemazione in hotel 5* lusso
L’Avana / Iberostar Parque Central *****
Trinidad/ Iberostar *****
Varadero / Iberostar Selection Bella Vista *****
Quota individuale a partire da € 2.070 + tasse aeroportuali € 390

PASTI INCLUSI
8 colazioni, 7 pranzi e 7 cene

VOLI INCLUSI

CUBA
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Giorno 1: ITALIA – PUNTA CANA 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Punta Cana. Arrivo in 
giornata. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2/3: PUNTA CANA
| Prima colazione | 
Giornate libere per relax sulla spiaggia ed escursioni facoltative. Pernottamento.

Escursione all’Isola di Saona
Giornata intera all’insegna del mare e della spiaggia. Dal molo di Bayahibe ci si 
imbarca in comode lance o in spaziosi catamarani, per navigare verso la rinomata 
Isola di Saona, dentro l’area protetta del Parque del Este. Imperdibile il bagno nelle 
piscine naturali per godere delle meravigliose acque caraibiche, tra stelle marine 
e brindisi di rum. Pranzo in spiaggia, bibite nazionali incluse. Rientro al molo nel 
pomeriggio. Tour regolare (8 ore) tutto l’anno Include: Trasporto terrestre e marittimo, 
guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite nazionali, entrata al Parque del Este, 
snorkeling

Escursione all’Isola Catalina
Giornata consigliata agli amanti dello snorkeling, del mare e delle spiagge, in 
navigazione tra mare turchese e spettacolare. Nella giornata si visita inoltre Altos de 
Chavón, borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavón. Tour regolare (8 ore) tutto 
l’anno. Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e 
bibite nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling

Altos de Chavón e Cuevas de las Maravillas
Visita di Altos de Chavón, un borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavón, meta 
di turisti, personaggi famosi e di artisti con panorami unici e paesaggi suggestivi, 
set di  molti film e servizi fotografici. Visita inoltre della Cueva de Las Maravillas 
per conoscere da vicino il mondo Taino, i primi abitanti dell’Isola, attraverso la loro 
arte rupestre presente in tutta la grotta. Tour regolare (4 ore) tutto l’anno. Include: 
Trasporto, guida spagnolo/inglese, entrate

Giorno 4: PUNTA CANA  – BARAHONA
| Prima colazione | 
Trasferimento a Barahona e sistemazione in hotel. Pernottamento
Distanza Punta Cana-Barahona: Km 375– 5h circa

Giorno 5: BARAHONA
| Prima colazione | 
Giornata libera per relax e/o attività facoltative dall’hotel (trekking, sport acquatici, 

tennis, mountain bike, canopy). Pernottamento.

Giorno 6: BARAHONA – PEDERNALES
| Prima colazione |
Trasferimento fino a Pedernales. Sistemazione presso l’Eco del Mar in strutture 
ubicate direttamente su una spiaggia intatta ed incontaminata.
Distanza: Km 124 – 2h ½ circa

Giorno 7: ECO DEL MAR – BAHIA DE LAS AGUILAS – ECO DEL MAR
| Prima colazione |
Escursione in barca per visitare le spettacolari spiagge della zona fino  alla famosa 
Bahia de Las Aguilas classificata tra le più belle spiagge del mondo. Pernottamento.

Giorno 8: ECO DEL MAR – SANTO DOMINGO
| Prima colazione | Cena |
Trasferimento a santo Domingo e sistemazione in glamping. Pernottamento.
Distanza: Km 307 – 5h ½ circa

Giorno 9: SANTO DOMINGO - ITALIA
| Prima colazione |
In mattina visita di Santo Domingo, il cui nucleo originario risale al 1496 ed è la città 
più antica fondata dagli Spagnoli nel Nuovo Mondo ancora esistente. Si conosceranno 
il centro storico coloniale, dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO con 
bellissimi edifici del XVI secolo lungo il Paseo de las Damas; l’Alcazar de Còlon, 
che custodisce cimeli e collezioni appartenute a Diego Colombo, figlio di Cristoforo; 
la Cattedrale di Santa Maria e il Museo dell’Ambra. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo intercontinentale. Pasti, film e pernottamento a bordo. 

Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
Bayahibe/Whala Bayahibe**** (All Inclusive)
Barahona/Casa Bonita Tropical Lodge****
Pedernales/Eco del Mar Beach Life - glamping
Santo Domingo/Caribe Colonial***

Hotel Superior
Bayahibe/Iberostar Haceinda Dominicus***** (All Inclusive)
Barahona/Casa Bonita Tropical Lodge****
Pedernales/Eco del Mar Beach Life - glamping
Santo Domingo/Nicolas de Ovando***

Hotel Deluxe
Punta Cana/Eden Roc***** 
Barahona/Casa Bonita Tropical Lodge****
Pedernales/Eco del Mar Beach Life - glamping
Santo Domingo/Billini****

PASTI INCLUSI 
8 colazioni e 1 cena

VOLI INCLUSI

Quota individuale a partire da € 1.990 + tasse aeroportuali € 350

Un Viaggio di Nozze all’insegna del benessere e del relax sulle lunghissime spiagge caraibiche e incontaminate dalla sabbia bianchissima

Glamping di lusso immerso nella foresta tropicale
Regalo tipico per la coppia

Cena romantica in prestigioso ristorante a Santo Domingo

Honeymooners Rep. Dominicana: spiagge selvagge
REPUBBLICA DOMINICANA
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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 |
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. Pomeriggio libero per godersi tranquillamente questa splendida 
città. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento.

Giorno 3: L’AVANA - CAYO LARGO 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
In giornata trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Cayo Largo. Arrivo, 
sistemazione in hotel. Trattamento di All Inclusive.

Giorno 4/5/6/7: CAYO LARGO
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Giornate libere per relax ed escursioni facoltative. Durante il soggiorno verrà 
effettuata una  escursione a Cayo Rico in barca, con possibilità di snorkeling nella 
barriera corallina ed avvistare le iguane che vivono a Cayo Rico. Pranzo in spiaggia 
e open-bar durante la navigazione.

Giorno 8: CAYO LARGO – L’AVANA 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza per L’Avana. Trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

Giorno 9: L’ AVANA -  ITALIA 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
L’Avana / Hotel NH Capri ****
Cayo Largo /  Melia Sol Cayo Largo ****

PASTI INCLUSI
8 colazioni, 5 pranzi e 5 cene 

VOLI INCLUSI 

Quota individuale a partire da € 2.390 + tasse aeroportuali € 430

Viaggio di Nozze sulle spiagge spettacolari di Cayo Largo? Relax assoluto in un paradiso naturale caraibico come Cayo Largo con magnifiche acque 
cristalline e immense spiagge e il fascino sensuale de L’Avana con la sua atmosfera piena di sapori, colori, profumi e la sua musica indimenticabile

Regalo tipico per la coppia
Regalo di benvenuto e upgrade in camera Superior presso l’hotel NH Capri de L’Avana

Luna di miele a Cuba: L’Avana e Cayo Largo
CUBA
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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. 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 

Il tuo viaggio d’amore sotto il segno dei colori cubani e degli affascinanti palazzi coloniali con soggiorni in hotel particolarmente ricercati e di gran classe. 
Cuba, l’isola più enigmatica del mondo, è la meta ideale per trascorrere uno dei momenti più emozionanti della vita

Regalo tipico per la coppia
 In tutti i resort Iberostar upgrade camera Superior, cockatil di benvenuto, omaggio in camera,

minibar illimitato il giorno d’arrivo negli hotel di L'Avana e Trinidad

Gran Tour di Cuba per gli Sposi
CUBA
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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 
pellegrinaggio alla Vergine della Carità, familiarmente detta “Cachita”. Arrivo a 
Santiago de Cuba e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

Giorno 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.

Giorno 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

ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
L’Avana / Tryp Habana Libre ****
Trinidad / Las Cuevas***
Camaguey / Hotel Colon ***
Santiago de Cuba / Las Americas *** 
Quota individuale a partire da € 1.850 + tasse aeroportuali € 430

Per rendere il viaggio ancor più indimenticabile regalatevi un’esperienza 
unica soggiornando in hotel di charme ed esclusivi
L’Avana / Iberostar Parque Central ***** 
Trinidad/ Iberostar *****
Camaguey / E Camaguey ***
Santiago de Cuba / Imperial ****
Quota individuale a partire da € 2.150 + tasse aeroportuali € 430

PASTI INCLUSI
8 colazioni, 7 pranzi e 6 cene 

VOLI INCLUSI

CUBA
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Un Viaggio di Nozze indimenticabile alla scoperta dei più famosi siti Maya dello Yucatán, Chichén Itzá, Uxmal, Cobá,
Ekbalam fino ad arrivare a Isla Mujeres, un’isola di fronte a Cancún dalle spiagge paradisiache e New York 

 Cena romantica esclusiva nell’eccellente ristorante di Merida, Amaro’s
 Regalo tipico per la coppia

 Regalo di benvenuto e upgrade camera Superior Hotel Aloft 
 Regalo di benvenuto e upgrade camera Intercontinental presso l’Hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes 

Luna di Miele in Yucatán e New York

Giorno 1: ITALIA – CANCÚN
Partenza con volo di linea intercontinentale per Cancún Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: CANCÚN – CHICHÉN ITZÁ – MÉRIDA 
| Prima colazione | Pranzo |
In mattinata partenza per Mérida con sosta per la visita del complesso archeologico 
di Chichén-Itzá. Pranzo in corso di escursione. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
Distanza: 316 km

Giorno 3: MÉRIDA – UXMAL – MÉRIDA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita di Uxmal. Pranzo in corso di escursione. Rientro a 
Merida. Cena in ristorante tipico e pernottamento.

Giorno 4: MÉRIDA – COBÁ – EKBALAM – ISLA MUJERES
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per la zona archeologica di Ekbalam e visita della grande 
piazza centrale circondata dagli edifici adibiti al culto e della “torre” la piramide 

principale. Ekbalam significa in lingua Maya,”giaguaro nero” e visse il suo massimo 
splendore tra il 700 e il 1000 d.C. Pranzo in ristorante e possibilità di fare il bagno 
in un “cenote”. Proseguimento per la visita delle rovine di Cobá che fu un importante 
centro maya nei secoli VIII-XIX d.C. Visita dei templi nascosti tra la rigogliosa giungla 
tra cui la grande piramide di Nohoch Mul, la più alta struttura Maya dello Yucatan che 
svetta sopra la foresta, regalando un magnifico spettacolo.  In seguito trasferimento 
al porto di Cancun e partenza per Isla Mujeres Sistemazione in hotel con trattamento 
di All Inclusive 
Distanza: 340 km

Giorno 5/6/7: ISLA MUJERES
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Giornate libere. Pernottamento.  

Giorno 8: ISLA MUJERES – CANCÚN – NEW YORK
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per New York. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
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Giorno 9/10: NEW YORK
Giornate libere. Pernottamento.

Giorno 11: NEW YORK – ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 12: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Cancún / Aloft ****
Merida / Presidente Intercontinental Villa Mercedes *****
Isla Mujeres / Mia Reef ****
New York / Millennium Hilton Downtown ****

PASTI INCLUSI
7 colazioni, 6 pranzi e 5 cene

VOLI INCLUSI

Quota individuale a partire da € 2.580 + tasse aeroportuali € 300

MESSICO E USA
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Brasile, la Rotta delle Emozioni degli Sposi
BRASILE

Giorno 1: ITALIA – RIO DE JANEIRO
Partenza con volo di linea intercontinentale per Rio de Janeiro. Arrivo in giornata.  
Trasferimento e sistemazione in hotel  in splendida posizione sulla spiaggia di Leme, 
a pochi isolati da Copacabana. Pernottamento.

Giorno 2: RIO DE JANEIRO
| Prima colazione |
Giornata libera. Possibilità di escursioni facoltative. Pernottamento.

Giorno 3: RIO DE JANEIRO
| Prima colazione | Cena |
Giornata libera. Possibilità di escursioni facoltative. Alla sera cocktail al tramonto e 
cena a pochi passi dall’hotel. Pernottamento.

Giorno 4: RIO DE JANEIRO – 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.

Giorno 5: 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). 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 visita  della Lagoa Azul (servizio 
collettivo con partenza alle ore 14:00), raggiungibile in circa mezz’ora. Si viaggia a 
bordo di mezzi 4x4  fino ai margini del parco e si prosegue 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 6: BARREIRINHAS 
| Prima colazione |
Mattinata libera per attività facoltative. (Si consiglia il sorvolo della zona dei Lençois...
visti dall’alto sono ancora più “emozionanti”) 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 
paesaggio. Raggiungere questa zona è una vera avventura: si viaggia per circa 

In jeep sulle spiagge, dune di sabbia e lagune spettacolari, il tour più bello del Brasile da vivere in coppia.
Dalla scoperta del Parco Nazionale dos Lençois Maranhense fino a Jericoacoara, considerata la spiaggia più bella del mondo

 Cocktail al tramonto e cena romantica al Gavea Beach Club 
 Un regalo di artigianato tipico per la coppia 

 Soggiorno esclusivo presso il Belmond Copacabana Palace, sulla famosa spiaggia di Copacabana
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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 7: BARREIRINHAS – RIO PREGUIÇA – CABURE – ATINS 
| Prima colazione | 
Trasferimento (verso 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 Lençois e incontrare le numerose scimmie che popolano 
il piccolo centro. Si prosegue lungo il fiume fino a Mandacaru con le numerose 
botteghe di artigianato e si prosegue per Caburè, situata su una lingua di sabbia tra 
il mare e la foce del fiume e in navigazione fino ad Atins. Arrivo e sistemazione in 
semplice struttura con energia elettrica non garantita (è necessario un buon spirito 
di adattamento). Pernottamento. 

Giorno 8: ATINS - CABURE – DELTA DEL RIO PARNAIBA – PARNAIBA 
| Prima colazione |
 In mattinata partenza in barca (verso le 10.30) per Caburè e proseguimento in 4x4 
lungo un bellissimo tratto di spiaggia battuta dall’oceano, fino a raggiungere Tutoia. 
Alle 15.00 proseguimento  in barca attraverso il Delta del Rio Parnaiba, la seconda 
meraviglia di questa regione, tra stati di Maranhao e Piauì. 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 e si prosegue per 
la città di Parnaiba. Pernottamento.

Giorno 9: PARNAIBA - JERICOACOARA
| Prima colazione|
Proseguimento in 4x4 su strade secondarie, spiagge deserte e paesi di pescatori, 
per giungere, dopo aver attraversato numerosi corsi d’acqua e dune di sabbia, 
alla vivace località di Jericoacoara, chiamata abitualmente Jeri, 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 10: 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 11: 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 12: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard 
Rio de Janeiro/ Arena Leme **** 
Sao Luis / Grand Sao Luis*** 
Barreirinhas / Pousada do Buriti*** 
Atins / Pousada do Irmao 
Parnaiba / Pousada Villa Parnaiba*** 
Jericoacoara / Pousada Surfing Jeri*** 
Quota individuale a partire da € 2.490 + tasse aeroportuali € 350

Hotel Superior 
Rio de Janeiro/ Arena Leme **** 
Sao Luis / Luzeiros**** 
Barreirinhas / Porto Preguiça**** 
Atins / Vila de Pescador*** Parnaiba / Casa Santo Antonio**** 
Jericoacoara /  Blue Residence**** 
Quota individuale a partire da € 2.950 + tasse aeroportuali € 350

Per rendere il viaggio ancor più indimenticabile regalatevi un’esperienza 
unica soggiornando nell'hotel di charme ed esclusivo di Rio De Janeiro
Belmond Copacabana Palace*****
Supplemento € 450 a persona

PASTI INCLUSI
10 colazioni e 2 cene

VOLI INCLUSI
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Costa Rica, Pura Vida! Immersi in una natura paradisiaca, il tour è una raccolta delle migliori esperienze naturalistiche dal Parco Tortuguero al vulcano 
Arenal con le sue sorgenti termali fino al Bosque Nuboso di Monteverde e all’Oceano Pacifico con le sue meravigliose spiagge

 Regalo tipico per la coppia
 Escursioni insolite e soft adventures

 Cena romantica in ristorante esclusivo a Playa Tamarindo

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 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Partenza per il Parco Nazionale Tortuguero con sosta per la prima colazione lungo il 
percorso. Trasferimento al porto e  proseguimento in barca fino al Parco. Sistemazione 
in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio  visita del piccolo villaggio di Tortuguero dove non 
esistono automobili, si arriva in barca e si percorre a piedi o in bicicletta. Rientro in 
albergo. Cena. Pernottamento.
Distanza San José -Tortuguero: Km 120 (3h circa) + 1h di barca  

Giorno 3: PARCO TORTUGUERO 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Pensione completa in hotel. Camminate lungo i sentieri del Parco ed escursione in 
barca attraverso i canali del Tortuguero. Pernottamento. 

Giorno 4: PARCO TORTUGUERO – ARENAL
| Prima colazione |
Trasferimento in barca dall’hotel fino al molo. Proseguimento via terra fino ad Arenal.  
Arrivo e sistemazione in hotel Pernottamento. 
Distanza Tortuguero - Arenal: 1h di barca + Km 187 (3h ½ circa)

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 camminata lungo i sentieri alla base de vulcano in uno spettacolare 
ambiente naturale. Pernottamento.

Giorno 6: ARENAL - MONTEVERDE
| Prima colazione | 
Trasferimento a  Monteverde. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
Distanza Arenal - Monteverde: Km 104 (3h circa)

Giorno 7: MONTEVERDE 
| Prima colazione | 
Giornata di soft-adventure percorrendo ponti sospesi e sentieri nell’immensa foresta 
della Riserva verde e ammirando il panorama da insoliti punti di vista a bordo dello 
Sky-Tram.

COSTA RICA

Honeymooners in Costa Rica
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Giorno 8: MONTEVERDE – PLAYA TAMARINDO
| Prima colazione | 
Trasferimento a Playa Tamarindo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Distanza Monteverde - Playa Tamarindo: Km 157 (3h circa)

Giorno 9: PLAYA TAMARINDO 
| Prima colazione | Pranzo |
Giornata libera per relax e attività facoltative. Pernottamento. 

Giorno 10: PLAYA TAMARINDO 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Giornata libera per relax e attività facoltative. Cena in ristorante tipico. Pernottamento. 

Giorno 11: PLAYA TAMARINDO – PARTENZA DA SAN JOSÉ
| Prima colazione |
Trasferimento all’aeroporto di San José. Partenza con volo di linea intercontinentale 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
Distanza Playa Tamarindo - San José: Km 257 (4h circa)

Giorno 12: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
San José / Barcelo****
Parco Tortuguero / Hotel del Grupo Pachira 
Parco Arenal / Paraiso Resort & Spa *** 
Monteverde / Ficus*** 
Playa Tamarindo / Tamarindo Diria****
Quota individuale a partire da € 2.590 + tasse aeroportuali € 340 

Hotel Superior
San José / Grano de Oro**** (camera Superior)
Parco Tortuguero / Hotel del Grupo Pachira 
Parco Arenal / Arenal Springs Resort & Spa **** (camera Standard)
Monteverde / Belmar**** (Peninsula Suite)
Playa Tamarindo / Tamarindo Diria**** (camera vista piscina)
Quota individuale a partire da € 2.980 + tasse aeroportuali € 340

Hotel Superior PLUS
San José / Finca Rosa Blanca Coffee Plantation Resort****
Parco Tortuguero / Hotel del Grupo Pachira 
Parco Arenal / Nayara Springs ***** 
Monteverde / Belmar****
Playa Tamarindo / Tamarindo Diria**** 
Quota individuale a partire da € 3.800 + tasse aeroportuali € 340

PASTI INCLUSI
10 colazioni, 4 pranzi e 3 cene

VOLI INCLUSI

COSTA RICA
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Perfetto per gli sposi curiosi romantici e avventurosi. Più di 5.000 anni di storia da vivere con la tua dolce metà: dalla scoperta
delle bellezze coloniali di Lima alla città bianca di Arequipa, dal Lago Titicaca e le sue isole flottanti che ospitano le tribù

del lago fino alle maestose rovine di Machu Picchu, la città perduta degli Inca

 early check-in incluso all'arrivo in hotel a Lima
 Regalo tipico per la coppia

 Cena romantica peruviana presso il ristorante Chicha por Gaston Acurio, considerato tra i migliori chef al mondo

Luna di Miele in Perù

Giorno 1: ITALIA – LIMA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima. Pasti e pernottamento 
a bordo.

Giorno 2: LIMA 
| Pranzo |
Arrivo al mattino, trasferimento in hotel e immediata sistemazione nelle camere. 
Pranzo nel caffè del Museo Larco Herrera. In seguito visita del Museo  che ospita 
un’importante collezione di ceramiche, tessuti, oggetti risalenti alla cultura Moche 
e altre culture preincaiche. Proseguimento per la visita del centro storico della città: 
Plaza de Armas, Cattedrale, Palazzo del Governo e il Monastero di San Francesco. 
Rientro in albergo. Pernottamento. 

Giorno 3: LIMA – AREQUIPA
| Prima colazione | Cena |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Arequipa. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel.  In seguito visita del quartiere di Yanahuara, 
del belvedere di Carmen Alto che offre splendide vedute della valle di Chilina. Si 
prosegue per il centro coloniale con la visita della chiesa e chiostri della Compagnia 
di Gesù, della Cattedrale e del Convento di Santa Catalina. Nel pomeriggio visita 
del museo Santuarios Andinos che custodisce la famosa mummia Juanita. Cena 
romantica presso il ristorante Chicha por Gaston Acurio

Giorno 4: AREQUIPA – PUNO
| Prima colazione |
Mattinata libera. Trasferimento in bus turistico fino a Puno con guida parlante 
spagnolo/inglese (da 10 persone in servizio privato con guida italiana) con soste 
per fotografare e ammirare gli imponenti e selvaggi panorami dell’altopiano. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Resto del tempo libero per acclimatarsi. 
Pernottamento. 
Distanza: 325 Km 
Tempo di percorrenza: 6 ore 
Altitudine massima: 3.827 s.l.m

Giorno 5: 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.

Giorno 6: PUNO – CUSCO
| Prima colazione | Pranzo |
Trasferimento in bus turistico fino a Cuzco con guida parlante spagnolo/inglese (da 
10 persone in servizio privato con guida italiana) 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.

PERÙ
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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 7: CUSCO – VALLE SACRA - CHINCHERO – MACHU PICCHU PUEBLO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Intera giornata di visite nella Valle Sacra con sosta al mercato domenicale di 
Chinchero, le saline di Maras e Ollantaytambo. Pranzo in corso di escursione. 
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.
Da novembre ad aprile la visita di Maras verrà sostituita con la visita del complesso 
archeologico di Moray.

Giorno 8: MACHU PICCHU – CUSCO 
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita delle Rovine di Machu Picchu. In seguito rientro in 
treno fino 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 9: CUSCO 
| Prima colazione | Cena |
Mattinata dedicata alla visita della città, della Plaza de Armas,  di Koricancha e della 
Cattedrale. Successivamente visita delle rovine archeologiche vicine alla città  di 
Qenqo, Puka Pukara, Tambomachay e Sacsayhuaman. In seguito  visita del Mercado 
San Pedro o Mercado Central, un luogo unico, dove i sapori della gastronomia locale 
si mescolano ai profumi delle essenze della medicina tradizionale. Pomeriggio libero. 
In serata cena con spettacolo folcloristico. Pernottamento.

Giorno 10: CUSCO – LIMA – ITALIA
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
Lima/Josè Antonio****
Arequipa/ Casa Andina Select Arequipa****
Puno/ Xima Puno***
Cusco/ Xima Cuzco***
Machu Picchu/ El Mapi by Inkaterra*** sup
Quota individuale a partire da € 2.550 + tasse aeroportuali € 450

Hotel Superior
Lima / Sol de Oro *****
Arequipa / Casa Andina Select Arequipa****
Puno / Josè Antonio ****
Cuzco / Sonesta Hotel Cuzco ****
Machu Picchu / El Mapi by Inkaterra *** sup
Quota individuale a partire da € 3.140 + tasse aeroportuali € 450

PASTI INCLUSI
8 colazioni, 5 pranzi e 3 cene

VOLI INCLUSI

ESCURSIONE IN GIORNATA DA CUSCO: MONTAGNA ARCOBALENO
 
Partenza in bus dall’albergo di Cuzco all’alba ed inizio del viaggio verso la Montagna 
Arcobaleno. Si raggiunge la comunità di Chillihuani (3 ore di macchina / 4.200 
m.s.l.m) ed inizio della camminata di 3 ore circa fino a Vinicunca (5.200 m.s.l.m.). 
Arrivo e tempo a disposizione (circa un’ora) per esplorare questo luogo unico e 
spettacolare e scattare fotografie. Pranzo box-lunch. In seguito si scende fino al 
punto d’inizio del trekking e si rientra in bus a Cuzco dove si arriva intorno alle 
17.00/18.00.
 
Si consiglia di portare:
bottiglia d’acqua e/o bevande idratanti; abbigliamento leggero e pesante; scarpe da 
trekking; occhiali da sole; protezione solare

ESTENSIONE DA LIMA: CARAL LA CITTÀ SACRA
La città sacra di Caral è uno dei luoghi archeologici più affascinanti e nascosti del 
Perù. Ubicata a Nord di Lima, è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco 
nel 2009. Il sito, a seguito di datazione effettuata col carbonio 14 su dei tessuti 
ritrovati negli scavi, risale al 3.000 a.C., contemporaneo quindi alle più antiche 
ed importanti civiltà della Mesopotamia. La zona archeologica è molto vasta, 
ancora in fase di studio da parte degli archeologi e comprende imponenti edifici 
piramidali, altari cerimoniali ed una piazza circolare probabilmente utilizzata per riti 
e celebrazioni. Ancora oggi passeggiare tra le antiche rovine è un’esperienza unica, 
intrisa di magia, spiritualità e mistero. Rientro a Lima nel pomeriggio. Sistemazione  
in hotel. Pernottamento.
Distanza: 175 Km (Lima/Caral)
Tempo di percorrenza: 3 ore ½ circa (Lima/Caral)

PERÙ
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Giorno 10: CUSCO – LIMA 
Arrivo a Lima. Trasferimento in albergo. Pernottamento.

Giorno 11: LIMA – ARUBA 
| Prima colazione |
Partenza con volo di linea per Aruba. Trasferimento da parte dell’Hotel e sistemazione 
nell’hotel prescelto 

Giorno 12/13: ARUBA 
| Prima colazione |
Giornate libere per attività individuali. Pernottamento.

Giorno 14: ARUBA – ITALIA 
| 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:
Hotel Standard
Aruba/Manchebo Beach Resort & Spa **** 
Quota individuale a partire da € 1.350

Hotel Superior
Bucuti & Tara Beach Resort Aruba **** 
Quota individuale a partire da € 1.390 

PASTI INCLUSI 
4 colazioni

VOLI INCLUSI

Candide spiagge tra le più belle al mondo, acque turchesi, Resort di lusso e 
immersioni tra relitti sottomarini, rendono il soggiorno sull’isola indimenticabile

ESTENSIONE MARE AD ARUBA CONSIGLIATA DOPO IL TOUR LUNA DI MIELE IN PERÙ PAG. 20-21 

PERÙ E ARUBA

Luna di miele in Perù e Aruba



23

Giorno 10: CUSCO – SANTIAGO
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Santiago del Cile. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione. Pernottamento.

Giorno 11: SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO  DE ATACAMA
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Calama. Trasferimento a 
San Pedro de Atacama e sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio visita della 
cordigliera del sale, la valle di Marte e la Valle della Luna, da dove si potrà godere 
di un meraviglioso tramonto sul deserto di Atacama. Pernottamento. Durata del volo 
Santiago-Calama: 2 ore. Distanza Calama – San Pedro de Atacama: 100 Km. 
Durata trasferimento: 1 ora ½ circa. Altitudine San Pedro de Atacama: 2.400 mslm

Giorno 12: 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. Pranzo in corso di 
escursione. Rientro a San Pedro de Atacama. Pernottamento. 
Distanza percorsa: 350 km. Altitudine massima: 4.500 m.s.l.m

Giorno 13: GEISER DEL TATIO –  CALAMA – SANTIAGO
| Prima colazione |
Partenza molto presto (04.00) per i Geiser del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo 
geotermale per osservare le imponenti fumarole che raggiungono il loro massimo 
splendore prima dell’alba. Prima colazione di fronte ai Geiser e rientro a San Pedro 
de Atacama, attraverso un percorso spettacolare con vista dei Vulcani Tocorpuri e 
Sairecahur. Trasferimento all’aeroporto di Calama e partenza con volo di linea per 
Santiago. Arrivo e sistemazione in hotel. 

Pernottamento. 
Distanza percorsa: 93 km
Altitudine massima raggiunta: 4.320 mslm

Giorno 14: PARTENZA DA SANTIAGO
| Prima colazione |
In mattinata camminata per il centro storico della città con visita della Cattedrale e 
del Palazzo del Governo “La Moneda” (ingresso non previsto) e la zona pedonale di 
“paseo” Ahumada. In seguito visita del Cerro San Cristobal, del quartiere Bellavista  
e quello residenziale con eleganti palazzi. Trasferimento in aeroporto. Partenza con 
volo di linea intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 15: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
Santiago del Cile/Pullman el Bosque**** 
San Pedro de Atacama/ La Casa de Don Tomas*** 

Hotel Deluxe
Santiago del Cile/ Cumbres Las Tarrias *****
San Pedro de Atacama/ Tierra Atacama*****

PASTI INCLUSI
5 colazioni e 1 pranzo

Quota individuale a partire da € 2.100 

VOLI INCLUSI

ESTENSIONE CILE NEL DESERTO DI ATACAMA CONSIGLIATA DOPO IL TOUR LUNA DI MIELE IN PERÙ PAG. 20-21 

PERÙ E CILE

Adatto a coppie avventurose che non si spaventano di fronte a esperienze impegnative. Dopo i 9 giorni del tour del Perù,
si vola in Cile per scoprire il Salar di Atacama e l’ascensione all’alba al Geiser del Tatio a 4.320 m di altezza.

A Santiago del Cile per scoprire tutti i quartieri più unici, palazzi e chiese antiche

Luna di miele in Perù e Cile nel Deserto di Atacama
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Giorno 10: CUSCO – LIMA – GUAYAQUIL
| Prima colazione | Pranzo |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Lima. Proseguimento con volo per 
Guayaquil. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 11: GUAYAQUIL – GALÁPAGOS – ISOLA DI SANTA CRUZ
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per le Galapagos. All'arrivo all’aeroporto 
di Baltra, ricevimento e trasferimento allo stretto di Itabaca (5 minuti) traversata in 
ferry all'isola di Santa Cruz (10 minuti). Proseguimento in auto/bus privato fino alla 
cittadina di Puerto Ayora. In seguito partenza per la visita della parte alta dell’Isola  con 
i suoi crateri gemelli. Due grandi buchi circolari simili a crateri dovuto al  collasso della 
crosta terrestre. La vegetazione circostante è lussureggiante e vi abitano numerosi 
uccelli endemici. Si prosegue per la visita  di una fattoria  dove vivono allo stato 
libero le tartarughe giganti ed in seguito visita della stazione Darwin che promuove 
la ricerca scientifica alle Galápagos per offrire informazioni e assistenza tecnica agli 
uffici amministrativi del Parco Nazionale e del governo. Organizza inoltre iniziative di 
educazione ambientale rivolte alle comunità locali, alle scuole e ai visitatori che ogni 
anno giungono sulle isole. Trasferimento in albergo e pernottamento. Vi consigliamo 
una passeggiata notturna sul molo di Santa Cruz, dove avrete modo di ammirare i 
piccoli squali che vengono attirati dalle luci del porto.

Giorno 12: ISOLA DI SANTA CRUZ - ISABELA
| Prima colazione |
Trasferimento al molo di prima mattina e Imbarco sul motoscafo veloce pubblico per 
il trasferimento all’Isola Isabela (2h ½ circa). Arrivo e trasferimento in hotel Boutique. 
In seguito breve visita ad una laguna abitata da fenicotteri rosa e di un allevamento 
di tartarughe. Trasferimento in barca  nella zona della Tintoreras. Lungo il tragitto 
s’incontrano sulla costa, pellicani,  pinguini e sule dalle zampe azzurre. Sbarco e 
passeggiata in mezzo alla lava  vulcanica dove prendono il sole le iguane. Tempo per 
fare snorkeling incontrando tartarughe, cuccioli di leoni marini. Pernottamento

Giorno 13: ISABELA – VULCANO SIERRA NEGRA – SANTA CRUZ
| Prima colazione | Pranzo |
Partenza al mattino presto per il vulcano Sierra Negra attraversando una zona di 

fitta vegetazione per proseguire a piedi e raggiungere il vulcano dopo 2h ½ circa di 
cammino tra paesaggi mozzafiato. Si prosegue fino al cratere che ha un diametro di 
circa 8 KM e da qui fino al vulcano Chico. Il paesaggio è lunare, con piccoli crateri a 
volte ancora fumanti, colate laviche fresche rosse e gialle, e una vista incredibile su 
tutta l’isola, il mare, ed i vulcani al nord di Isabela. Pranzo Box lunch. In caso di eruzioni, 
una volta arrivati al grande cratere si scende percorrendo un sentiero differente. 
Ritorno alle auto e trasferimento al molo per prendere la barca veloce per Santa Cruz. 
Arrivo e sistemazione in hotel

Giorno 14: SANTA CRUZ 
| Prima colazione | Cena | 
Giornata libera per relax e/o visite facoltative. Cena esclusiva a base di pesce nel 
caratteristico ristorante in bellissima posizione sul mare. Si consiglia di visitare la 
splendida spiaggia di Tortuga Bay.

Giorno 15: GALÁPAGOS – GUAYAQUIL - ITALIA
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza per Guayaquil. Arrivo e coincidenza con volo di 
linea intercontinentale per l’Italia.  Pasti e pernottamento a bordo.
 
Giorno 16: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Guayaquil/ Wyndham****  
Santa cruz/ Cucuve Suites****
Isabela/ Hotel Albemarle

PASTI INCLUSI
6 colazioni, 2 pranzi e 1 cena

Quota individuale a partire da € 2.290

VOLI INCLUSI

Vivere emozioni uniche come osservare tartarughe giganti, iguane marine e terrestri, leoni marini, pinguini, albatross
e numerosi altri uccelli endemici di queste Isole Incantate, oltre a paesaggi spettacolari di spiagge bianche e nere, vulcani e scogliere.

Cena romantica di pesce in caratteristico ristorante a Santa Cruz

Luna di miele in Perù e Galapagos
PERÙ E ISOLE GALAPAGOS

ESTENSIONE ALLE ISOLE GALAPAGOS CONSIGLIATA DOPO IL TOUR LUNA DI MIELE IN PERÙ PAG. 20-21 
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Giorno 10: CUSCO – LIMA 
Arrivo a Lima. Trasferimento in albergo. Pernottamento.

Giorno 11: LIMA – PAPEETE 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per la Polinesia Francese (via Santiago 
del Cile o Los Angeles) Arrivo a Papeete e trasferimento in hotel. Pernottamento.

Giorno 12: PAPEETE - MOOREA
| Prima colazione |
Trasferimento al porto e partenza in catamarano per Moorea. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

Giorno 13/17: MOOREA 
| Prima colazione |
Giornate libere. Pernottamento.

Giorno 18: 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 19: SANTIAGO
Arrivo a Santiago, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 20: PARTENZA DA SANTIAGO 
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Giorno 21: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Papeete / Manava***
Moorea / Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort ****

Quota individuale a partire da € 4.690

PASTI INCLUSI
5 colazioni, 3 pranzi e 3 cene

VOLI INCLUSI

PERÙ E POLINESIA

Il paradiso esiste ed è la Polinesia.  Foreste tropicali, cascate, piscine naturali, spiagge bianche di sabbia fine orlate di palme,
fiori che profumano l’aria e che deliziano gli occhi

Luna di miele in Perù e Polinesia
ESTENSIONE MARE IN POLINESIA CONSIGLIATA DOPO IL TOUR LUNA DI MIELE IN PERÙ PAG. 20-21 
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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 | Cena |
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 hotel. Un bottiglia di vino e una cena speciale. 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 

Un affascinante itinerario per te e la tua dolce metà alla scoperta dei centri storici di Bogotà, Popayan e Cartagena,
gioielli d’arte e d’architettura coloniale, e dei parchi archeologici di San Agustìn

 Regalo tipico per la coppia
 Bottiglia di vino e cena romantica in ristorante esclusivo a San Agustin

 Degustazione di rum e cioccolato in uno degli hotel più famosi di Cartagena, il Santa Clara, ex convento dal fascino antico
 Passeggiata in carrozza trainata dai cavalli lungo le stradine del centro storico coloniale di Cartagena con la magica luce della sera

Luna di Miele in Colombia
COLOMBIA



27

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

Giorno 8: CARTAGENA 
| Prima colazione | Cena | 
Giornata libera. Possibilità di escursioni facoltative. 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.

Giorno 10: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
Bogota / Casa Deco *** 
Popayan / La Plazuela *** 
San Agustin / Akawanka Lodge *** 
Cartagena / Don Pedro de Heredia ***
Quota individuale a partire da € 2.660 + tasse aeroportuali € 400

Per rendere il viaggio ancor di più indimenticabile regalatevi un’esperienza 
unica  soggiornando in hotel di charme 
Bogota / Sofitel Victoria Regia *****
Popayan / Dann Monasterio ****
San Agustin / Akawanka Lodge ***
Cartagena / Sofitel Santa Clara *****
Quota individuale a partire da € 3.410 + tasse aeroportuali € 400

PASTI INCLUSI
8 colazioni e 2 cene

VOLI INCLUSI

COLOMBIA
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Giorno 1: ITALIA – CITTÁ DEL GUATEMALA - ANTIGUA
Partenza con volo di linea dall’Italia per Città del Guatemala. Arrivo e trasferimento 
immediato ad Antigua. Sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza: 38 Km. 
Durata Trasferimento: 1 ora circa. Altitudine Antigua: 1.582 s.l.m

Giorno 2: ANTIGUA
| Prima colazione | Cena |
In mattinata visita della città. Pomeriggio libero. Cena romantica presso il ristorante 
Posada de Don Rodrigo con marimba e show di folclore tipico. Pernottamento.

Giorno 3: ANTIGUA – CHICHICASTENANGO – LAGO ATITLAN 
| Prima colazione |
Partenza per la visita del mercato di Chichicastenango. Un'esperienza per 
immergersi nei colori, nei profumi e vivere un’emozione unica. Proseguimento 
Panajachel sul Lago Atitlan. Sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza Antigua/
Chichicastenango: 100 Km (2 ore circa). Distanza Chichicastenang/Lago Atitlan: 37 
Km (1 ora circa). Altitudine massima: 2.170 s.l.m (Chichicastenago)

Giorno 4: LAGO ATITLAN – CITTA DEL GUATEMALA
| Prima colazione |
In mattinata escursione sul Lago Atitlan. Nel pomeriggio trasferimento a Città 
del Guatemala. Sistemazione in hotel. Pernottamento. Distanza: 114 Km. Durata 
Trasferimento: 3 ore ½ circa. Altitudine massima: 1.562 s.l.m

SOLO se si usufruisce del servizio privato per tutto l’itinerario - il 4° giorno si 
suggerisce: la Cerimonia Maya in esclusiva per gli sposi per conoscere i riti del 
matrimonio degli antichi Maya da tenersi nel suggestivo sito archeologico di Iximche 
vicino ad Antigua (€ 60 per persona)

Giorno 5: CITTA’ DEL GUATEMALA – FLORES – TIKAL - FLORES
| Prima colazione | Pranzo |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Flores. Arrivo e visita del parco 
archeologico di Tikal (pranzo incluso). Trasferimento in albergo. Pernottamento. 

Giorno 6: FLORES - BELIZE CITY – CAYO SAN PEDRO
| Prima colazione | 
Partenza via terra da Flores per Belize City. Arrivo e proseguimento in volo per 
raggiungere Cayo san Pedro. Pernottamento in albergo.

Scoprire tutti i segreti degli antichi Maya, conoscere tutte le comunità di etnie differenti che organizzano il mercato più conosciuto al mondo.
Esplorare la più grande barriera corallina del mondo in Belize e la città cosmopolita per eccellenza

 Celebrazione del rito di matrimonio in stile Maya da tenersi nel suggestivo sito archeologico di Iximche vicino ad Antigua
 Regalo tipico per la coppia

 Cena romantica esclusiva presso il ristorante Posada de Don Rodrigo di Antigua con marimba e show di folclore tipico

Guatemala, Belize & New York per gli Sposi
GUATEMALA BELIZE E NEW YORK
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Distanza: 218 Km. Durata Trasferimento Flores/Belize Cioty: 3 ore ½  circa +volo 
Belize/Cayo San Pedro (20 min circa)

Giorno 7/8: CAYO SAN PEDRO
| Prima colazione | 
Giornate libere per relax ed escursioni facoltative alla barriera corallina

Si consiglia assolutamente l'escursione facile di 2 ore di snorkeling: con una prima 
sosta in un'area protetta che comprende un canale sottomarino ricchissimo di pesci 
colorati grandi e piccoli razze coralli rosa e blu dalle forme più incredibili e tartarughe 
marine mentre la seconda sosta è a shark alley dove si potrà fare il bagno con gli 
squali! Imperdibile inoltre l'escursione dell'intera giornata al Blue Hole luogo simbolo 
del Belize, a due ore di barca da Ambergris Caye, una depressione marina di più di 
300 metri di profondità che ha formato una circonferenza perfetta da esplorare in 
tutta la sua magnificenza com immersioni oppure semplicemente facendo snorkeling 
tra le pareti ricchissime di coralli, pesci, stalattiti e stalagmiti, un'esperienza unica!

Giorno 9: CAYO SAN PEDRO – BELIZE CITY – NEW YORK
| Prima colazione | 
Trasferimento al piccolo aeroporto nel centro del paese e partenza con volo per 
Belize City. Proseguimento con volo per New York. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pernottamento. 

Giorno 10/11: NEW YORK
Trattamento di solo pernottamento. Giornate libere per visita dei musei, passeggiate 
e shopping. 

Giorno 12: PARTENZA DA NEW YORK
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea intercontinentale per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard 
Antigua/Lo de Bernal*** Master Suite
Lago Atitlán/Regis*** 

Cittá del Guatemala/Las Americas*** 
Flores/Del Patio*** 
Cayo san Pedro/Sunbreeze*** camera Deluxe
New York/Millennium Hilton Downtown****
Quota individuale a partire da € 2.990 + tasse aeroportuali € 400

Hotel Superior 
Antigua/Camino Real Antigua**** 
Lago Atitlán/Porta del Lago**** Suite
Cittá del Guatemala/Radisson**** 
Flores/Casona del Lago**** 
Cayo san Pedro/Ramon’s Village**** camera fronte mare
New York/Millennium Hilton Downtown****
Quota individuale a partire da € 3.380 + tasse aeroportuali € 400

Hotel Superior PLUS 
Antigua/Santo Domingo***** Estancia Tradicional con Jacuzzi
Lago Atitlán/Atitla***** 
Cittá del Guatemala/Hilton***** Gran Clase
Flores/Camino Real Tikal**** 
Cayo san Pedro/Victoria House****
New York/Millennium Hilton Downtown****
Quota individuale a partire da € 3.740 + tasse aeroportuali € 400

PASTI INCLUSI 
8 colazioni, 1 pranzo e 1 cena

VOLI INCLUSI

GUATEMALA BELIZE E NEW YORK
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Giorno 1: ITALIA – PUNTA CANA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Punta Cana. Arrivo in 
giornata. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 2: PUNTA CANA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Giornata libera per relax ed escursioni facoltative.

Escursione all’Isola di Saona
Giornata intera all’insegna del mare e della spiaggia. Dal molo di Bayahibe ci si 
imbarca in comode lance o in spaziosi catamarani, per navigare verso la rinomata 
Isola di Saona, dentro l’area protetta del Parque del Este.
Imperdibile il bagno nelle piscine naturali per godere delle meravigliose acque 
caraibiche, tra stelle marine e brindisi di rum. Pranzo in spiaggia, bibite nazionali 
incluse. Rientro al molo nel pomeriggio. 
Tour regolare (8 ore) tutto l’anno
Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite 
nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling

Escursione all’Isola Catalina
Giornata consigliata agli amanti dello snorkeling, del mare e delle spiagge, in 
navigazione tra mare turchese e spettacolare. Nella giornata si visita inoltre Altos de 
Chavon, borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavon.
Tour regolare (8 ore) tutto l’anno
Include: Trasporto terrestre e marittimo, guida spagnolo/inglese, pranzo e bibite 
nazionali, entrata al Parque del Este, snorkeling

Altos de Chavón e Cuevas de las Maravillas
Visita di Altos de Chavón, un borgo medioevale ricostruito sul fiume Chavón, meta 
di turisti, personaggi famosi e di artisti con panorami unici e paesaggi suggestivi, 
set di  molti film e servizi fotografici. Visita inoltre della Cueva de Las Maravillas per 
conoscere da vicino il mondo Taino, i primi abitanti dell’Isola, attraverso la loro arte 
rupestre presente in tutta la grotta.
Tour regolare (4 ore) tutto l’anno
Include: Trasporto, guida spagnolo/inglese, entrate

Giorno 3: PUNTA CANA – SABANA DE LA MAR – PARCO LOS HAITISES – 
CAÑO HONDO
| Prima colazione | 
Trasferimento a Sabana de la Mar. Arrivo e sistemazione presso l’eco-lodge ubicato 
all’interno del Parco Nazionale Los Haitisese. Pernottamento.
Distanza Punta Cana-Sabana de la Mar: Km 140– 2h circa

Giorno 4: PARCO LOS HAITISES – CAÑO HONDO
| Prima colazione | 
Giornata libera per escursioni nel Parco organizzate direttamente dall’hotel. 
Pernottamento. 

Giorno 5: CAÑO HONDO – SAMANÀ 
| Prima colazione |
Trasferimento al molo e partenza in barca attraversando la Baia di Samanà. 
Sistemazione in hotel ubicato direttamente sulla spiaggia. Pernottamento.

Glamping di lusso per vivere al meglio l’Isola del Sorriso, ricca di storia,
cultura, tradizione, musica, ritmo, passione, spiagge bianche e acque trasparenti

 Regalo tipico per la coppia
 Cena romantica esclusiva a Santo Domingo

 Glamping di lusso

Eco Repubblica Dominicana per gli Sposi
REPUBBLICA DOMINICANA
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Giorno 6: SAMANÀ – JARABACOA 
| Prima colazione | 
Trasferimento a Jarabacoa e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Il “Rancho Baiguate” si trova nella valle Jarabacoa, a 500 metri sul livello del mare 
nella Cordillera Central, con fresche temperature, il fiume più lungo dei Caraibi 
(Yaque del Norte), imponenti cascate e la montagna più alta delle Antille (Pico Duarte 
3.087 metri) 
Distanza Samana - Jarabacoa: Km 186 – 3h ½ circa

Giorno 7: JARABACOA
| Prima colazione | 
Giornata libera. Dal Rancho si possono effettuare numerose escursioni: trekking, 
river rafting, canyonig, mountain bike, visita alla cascata Jimenoa in jeep, cascata 
Baiguate a cavallo. Pernottamento.

Giorno 8: JARABACOA – BARAHONA 
| Prima colazione |
Trasferimento a Barahona e sistemazione nel lodge con le camere ubicate sugli 
alberi. Pernottamento.
Distanza Jarabacoa-Barahona: Km 309– 4h ½ circa

Giorno 9: BARAHONA
| Prima colazione |
Giornata libera per relax e/o attività facoltative dall’hotel (trekking, sport acquatici, 
tennis, mountain bike, canopy). Pernottamento.

Giorno 10: BARAHONA – PEDERNALES 
| Prima colazione | 
Trasferimento fino a Pedernales. Sistemazione in strutture ubicate direttamente su 
una spiaggia intatta ed incontaminata.
Distanza Baraona-Eco del Mar: Km 124 – 2h ½ circa

Giorno 11: ECO DEL MAR – BAHIA DE LAS AGUILAS – ECO DEL MAR
| Prima colazione |  
Escursione in barca per visitare le spettacolari spiagge della zona fino alla famosa 
Bahia de Las Aguilas classificata tra le più belle spiagge del mondo. Pernottamento. 

Giorno 12: ECO DEL MAR – SANTO DOMINGO
| Prima colazione | Cena |
Trasferimento a Santo Domingo e sistemazione in hotel ubicato nel centro storico. 
Cena romantica. Pernottamento.
Distanza: Km 307 – 5h ½ circa

Giorno 13: SANTO DOMINGO - ITALIA
| Prima colazione |
In mattina visita di Santo Domingo, il cui nucleo originario risale al 1496 ed è la città 
più antica fondata dagli Spagnoli nel Nuovo Mondo ancora esistente. Si conosceranno 
il centro storico coloniale, dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'Unesco con 
bellissimi edifici del XVI secolo lungo il Paseo de las Damas; l’Alcazar de Còlon, 
che custodisce cimeli e collezioni appartenute a Diego Colombo, figlio di Cristoforo; 
la Cattedrale di Santa Maria e il Museo dell’Ambra. Trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo intercontinentale. Pasti, film e pernottamento a bordo. 

Giorno 14: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Punta Cana/Whala Bayahibe****
Cano Hondo/ Paraiso Cano Hondo
Las Terrenas/ Playa Colibri***
Jarabacoa /Rancho Baiguate***
Barahona/ Tree House Village
Pedernales/ Eco del Mar - glamping
Santo Domingo/ Caribe Colonial***  

PASTI INCLUSI
12 colazioni, 1 pranzo e 2 cene 

VOLI INCLUSI

Quota individuale a partire da € 2.990 + tasse aeroportuali € 350

REPUBBLICA DOMINICANA
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Gran Tour del Messico per Honeymoooners

Un viaggio di nozze dedicato alle coppie avventurose, appassionate di storia, amanti della natura che non vogliono rinunciare a qualche
giorno di relax sulla spiaggia caraibica. Città del Messico, Puebla e Oaxaca, Chiapas, Palenque, Uxmal, Merida fino alla Riviera Maya

 Tre cene romantiche nei ristoranti El Asador Vasco, Marganzos e Amaro’s. 
 Un regalo tipico per la coppia

 Regalo di benvenuto, upgrade camera a Città del Messico, Oaxaca, Tuxtla e Merida

Giorno 1: ITALIA – CITTÁ DEL MESSICO
Partenza con volo di linea intercontinentale per Città del Messico. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel Pernottamento.
Altezza Città del Messico: 2.250 slm

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.
Distanza: 48 Km 

Giorno 3: CITTÁ DEL MESSICO – PUEBLA – OAXACA
| Prima colazione | Cena | 
In mattinata partenza per Oaxaca con sosta per la visita di Puebla. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
Distanza: 474 Km 
Altezza Oaxaca: 1.550 slm

Giorno 4: OAXACA – MONTE ALBAN – OAXACA
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita di Monte Alban e di un laboratorio specializzato 
nella creazione degli “alebrijes”, figure di legno finemente intagliate e dipinte. Nel 
pomeriggio visita della città. Pernottamento.

Giorno 5: OAXACA  – MITLA – TUXTLA GUTIÉRREZ
| Prima colazione | Pranzo |
In mattinata visita di Mitla e partenza per Tuxtla Gutierrez. Pranzo. Arrivo in serata e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.  
Distanza: 567 Km 
Tempo di percorrenza: 5h circa
Altezza Tuxtla Gutierrez: 520 slm

Giorno 6: TUXTLA GUTIÉRREZ – CANYON DEL SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS 
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento a Chiapa de Corzo per l’emozionante discesa lungo il Canyon del 
Sumidero. Pranzo. In seguito trasferimento a San Cristóbal de Las Casas e 
sistemazione in hotel. Resto del pomeriggio libero. Pernottamento. 
Distanza: 68 Km 
Altezza San Cristobal de las Casas: 2.200 slm

Giorno 7: 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.

MESSICO



33

Giorno 8: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – CASCADAS DE AGUA AZUL – 
PALENQUE
| Prima colazione |
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.
Distanza: 191 Km 
Altezza Palenque: sul livello del mare

Giorno 9: PALENQUE – CAMPECHE
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di Palenque. In seguito 
trasferimento a Campeche e breve visita della città. Pranzo. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
Distanza: 362 Km
Altezza Campeche: sul livello del mare 

Giorno 10: CAMPECHE – UXMAL – MERIDA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata partenza per Merida con sosta alla zona archeologica di Uxmal. Pranzo. 
Arrivo a Merida e breve visita della città. Sistemazione in hotel. Pernottamento. 
Distanza: 169 Km 
Altezza Merida: sul livello del mare

Giorno 11: MERIDA – 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 per fare il bagno. Pranzo. Arrivo e 
sistemazione in hotel con trattamento di All Inclusive. 
Distanza: 309 Km 

Giorno 12: RIVIERA MAYA
| Prima colazione | Pranzo | Cena
Giornata libera per relax sulle splendide spiagge della Riviera Maya

Giorno 13: RIVIERA MAYA – PARTENZA DA CANCÚN 
| Prima colazione |
Trasferimento all’aeroporto  di Cancún . Partenza con volo di linea intercontinentale 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

Giorno 14: ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Cittá Del Messico/ Barcelò Reforma Mexico*****
Oaxaca /Holiday Inn Express Centro Historico****  
Tuxtla Gutiérrez/ Marriott Tuxtla Gutierrez****
San Cristóbal De Las Casas/ Villa Mercedes****
Palenque/ Villa Mercedes Palenque****
Campeche/ Plaza Campeche***
Merida/ Presidente Intercontinental Villa Mercedes*****
Riviera Maya/ Barcelo Maya Beach****

PASTI INCLUSI 
12 colazioni, 7 pranzi e 5 cene

Quota individuale a partire da € 3.290 + tasse aeroportuali € 300

VOLI INCLUSI

MESSICO
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Luna di Miele in Argentina

Un Viaggio creato per gli  innamorati alla ricerca di sensazioni forti, del ritmo del tango e del sapore delle empanadas e del rosso argentino. 
Dalla metropoli moderna ed elegante di Buenos Aires alla Patagonia e alla Terra del Fuoco, tra città isolate, ghiacciai, iceberg e torrenti

 Early check-in, prima colazione inclusa e bottiglia di vino all’arrivo a Buenos Aires
 Cena romantica nel prestigioso ristorante Bistro Sur dell’Hotel Faena, disegnato da Philippe Stark

 Safari nautico per ammirare il ghiacciaio Perito Moreno
 Lezione di tango in un locale tipico di Buenos Aires

 Regalo tipico per la coppia

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 privato con guida in italiano e immediata sistemazione in 
hotel. 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. Pernottamento.

Giorno 3: BUENOS AIRES 
| Prima colazione | Cena |
Giornata libera. In serata cena con spettacolo di tango in un tipico locale. 
Pernottamento. Possibilità di escursioni facoltative. 

Giorno 4: BUENOS AIRES – TRELEW – PUNTA TOMBO - PUERTO MADRYN
| Prima colazione |
Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione. In seguito trasferimento privato 
con guida in italiano in aeroporto e partenza con volo di linea per Trelew. Arrivo, 
trasferimento (collettivo con autista) a Puerto Madryn e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.

Giorno 5: PENISOLA VALDES
| Prima colazione | Pranzo |
 Visita della Penisola di Valdes (servizio collettivo con guida in italiano), dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Durante il percorso si visiterà Puerto 
Piramides, da dove si avrà la possibilità di avvistare le balene franche australi da 
luglio a novembre (opzionale). Quindi proseguimento per l’ Estancia San Lorenzo, 
una tradizionale fattoria della zona dove si pranzerà con tipico agnello patagonico 
alla brace. Quindi si avrà l’opportunità di visitare la riserva di pinguini di Magellano. 
Pranzo. Si visiterà la riserva di Punta Norte dove, a partire da Dicembre, si 
osserveranno il leoni marini ed eventualmente le orche. Durante il rientro si effettuerà 
una sosta nell’Istmo Carlos Ameghino, dove si visiterà un centro interpretativo. In 
seguito trasferimento a Puerto Madryn e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Durata escursione: 10h circa

Giorno 6: PUERTO MADRYN - TRELEW – USHUAIA
| Prima colazione |
Trasferimento (collettivo con autista) all’aeroporto di Trelew e partenza con volo 
per Ushuaia. Arrivo,  trasferimento(collettivo con guida in italiano) e sistemazione 
in hotel. Nel pomeriggio navigazione sul Canale di Beagle per ammirare l’Isola dei 
Leoni, il Faro Les Eclaireurs e la Baia di Ushuaia dal mare. Durata volo Trelew – 
Ushuaia: circa 2 ore e 15 minuti. Durata navigazione Canale di Beagle: 2 h e 30 circa
Possibilità di escursioni facoltative. Alla sera si consiglia la cena in uno dei numerosi 
ristoranti che servono la “centolla” un prelibato granchio gigante tipico della zona
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Giorno 7: USHUAIA
| Prima colazione | 
Visita del  Parco Nazionale della Terra del Fuoco. Questa bellissima escursione si 
differenzia dai percorsi abituali e raggiunge luoghi particolari e  affascinanti come 
il Lago Roca, Alakush (con possibilità di fare il bagno nel lago) e la Laguna Verde 
dove inizia un breve percorso in canoa di 40 min circa (a disposizione pantaloni 
impermeabili, giubbotti di salvataggio e stivali di gomma) lungo il fiume Ovando 
fino alla Baia di Lapataia. In seguito facile camminata di circa 1 h 30m attraverso i 
sentieri del Mirador Lapataia, del Turbal Castorera fino a ritornare alla Laguna Verde 
per il pranzo box-lunch.(Servizio collettivo con guida in italiano). Rientro ad Ushuaia 
nel primo pomeriggio. Pernottamento. Durata escursione: 6h circa. Difficoltà: facile

Giorno 8: USHUAIA - EL CALAFATE 
| Prima colazione | 
Trasferimento (collettivo con guida in italiano) in aeroporto e partenza con volo per 
El Calafate. Arrivo, trasferimento (collettivo con guida in italiano) e sistemazione in 
hotel. Pernottamento. Durata volo Ushuaia – El Calafate: circa 1 ora e 22 minuti

Giorno 9: EL CALAFATE – PERITO MORENO – EL CALAFATE 
| Prima colazione | 
In mattinata partenza attraverso la steppa patagonica fino ad arrivare al ghiacciaio 
Perito Moreno. (Tour collettivo con guida in italiano). 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 che cadono nelle acque del lago. Rientro a El 
Calafate e pernottamento.

Giorno 10: EL CALAFATE
| Prima colazione | 
Giornata libera. Pernottamento. Possibilità di escursioni facoltative.

Giorno 11: EL CALAFATE – BUENOS AIRES
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto (collettivo con guida in italiano) e partenza con volo per 
Buenos Aires. Arrivo, trasferimento (privato con guida in italiano) e sistemazione in 
hotel. In serata cena romantica presso il prestigioso ristorante Bistro Sur dell’Hotel 
Faena. Pernottamento. Durata volo El Calafate – Buenos Aires: circa 3 ore 

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

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Hotel Standard
Buenos Aires / Americas Tower **** 
Puerto Madryn / Dazzler Puerto Madryn **** 
Ushuaia / Altos de Ushuaia *** 
El Calafate / Rochester **** 
Quota individuale con partenza da Roma a partire da € 3.350 + tasse 
aeroportuali € 490

Hotel Superior
Buenos Aires / Grand Brizo **** 
Puerto Madryn / Dazzler Puerto Madryn **** 
Ushuaia / Los Acebos **** 
El Calafate / Mirador del Lago **** 
Quota individuale con partenza da Roma a partire da € 3.390 + tasse 
aeroportuali € 490

Per rendere il viaggio ancor più indimenticabile regalatevi un’esperienza 
unica soggiornando in hotel di charme ed esclusivi
Buenos Aires / Madero  
Puerto Madryn / Territorio  
Ushuaia / Los Yamanas  
El Calafate / Xelena Hotel & Suites 
Quota individuale con partenza da Roma a partire da € 3.850 + tasse 
aeroportuali € 490

PASTI INCLUSI
11 colazioni, 1 pranzo e 1 cena

Supplemento per partenza da altri aeroporti
VOLI INCLUSI
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Sposi in Guatemala e Belize in stile F. Ford Coppola

Un Viaggio di Nozze per vivere un’esperienza unica tra il Guatemala e le spiagge del Belize soggiornando nei prestigiosi resort
del grande regista americano Francis Ford Coppola, dagli spazi esclusivi, arredati con gusto ricercato

ed originale dove la sceneggiatura è superba e la regia della natura è insuperabile

 Regalo tipico per la coppia
 Cena romantica e show di folclore tipico ad Antigua

Giorno 1: ITALIA – CITTÁ DEL GUATEMALA - ANTIGUA
Partenza con volo di linea dall’Italia per Città del Guatemala. Arrivo e trasferimento 
immediato ad Antigua. Sistemazione presso il boutique hotel di sole 7 camere, 
raffinatissimo ed elegante nell’arredo e nei dettagli che riportano all’epoca della 
colonia spagnola. Pernottamento. Distanza Città del Guatemala/Antigua: 38 Km. 
Durata Trasferimento: 1 ora circa. Altitudine Antigua: 1.582 s.l.m

Giorno 2: ANTIGUA 
| Prima colazione | Pranzo |
Mattinata dedicata alla visita di alcune famiglie produttrici di caffè biologico, 
integrate nell’organizzazione “tan verde come se pone” che sostiene ed appoggia 
i piccoli produttori di caffè, promuovendo l’agricoltura responsabile. Pranzo. 
Pomeriggio dedicato alla visita della città, una delle più belle del Centro America,  
considerata il gioiello dell’arte coloniale con i suoi antichi edifici, le stradine e le 
grandi piazze, i mercatini colorati e  le chiese, le botteghe degli artigiani e i deliziosi 
locali. Pernottamento.

Giorno 3: ANTIGUA – COMALAPA - ANTIGUA  
| Prima colazione | Cena |
In mattinata partenza per San Juan de Comalapa dove si trova il grande  murales 
lungo 600 metri, dipinto anche dai bambini che racconta gli eventi più importanti 
della storia del Guatemala. In seguito visita di alcune botteghe di pittori locali che, 
continuando la tradizionale pittura naif, rendono famoso il villaggio di Comalapa 
e camminata attraverso il variopinto mercato. Rientro ad Antigua. Cena romantica 
presso il ristorante Posada de Don Rodrigo con marimba e show di folclore 
tipico. Pernottamento. Distanza Antigua/Comalapa: 42 Km (1 ora circa). Distanza 
Chichicastenang/Lago Atitlan: 37 Km (1 ora circa). Altitudine massima: 2.100 s.l.m 

Giorno 4: ANTIGUA – CITTA DEL GUATEMALA – FLORES – LA LANCHA 
RESORT 
| Prima colazione |
In mattinata trasferimento all’aeroporto di Città del Guatemala e partenza con volo 
per Flores. Arrivo e trasferimento in hotel ubicato in splendida posizione sulle rive 
del lago Petén Itzá.  Pernottamento. Distanza Antigua/Città del Guatemala: 38 Km. 
Durata Trasferimento: 1 ora circa. Altitudine Flores: 127 s.l.m



37GUATEMALA E BELIZE

Giorno 5: LA LANCHA - TIKAL – LA LANCHA
| Prima colazione| Pranzo | 
Giornata dedicata alla visita delle rovine archeologiche di Tikal. Pranzo in corso di 
escursione. Pernottamento nel resort.

Giorno 6: LA LANCHA - PINE FOREST REGION (Belize) – BLANCANEAUX 
RESORT 
| Prima colazione |
In mattinata passaggio del confine  tra Guatemala e Belize e proseguimento per 
l’hotel ubicato nella Riserva Pine Forest Region, immerso nella foresta e circondato 
da paesaggi mozzafiato, sentieri, cascate e piscine naturali. Pernottamento. Distanza: 
125Km. Durata Trasferimento: 3 ore circa 

Giorno 7: BLANCANEAUX RESORT
| Prima colazione | 
Giornata libera con possibilità di effettuare le numerose escursioni facoltative che 
offre il Lodge: le Rovine di Caracol e del Palazzo del Cielo, l’area archeologica più 
grande del Belize; il sito di Xunantunich più piccolo e raccolto;  l’escursione nella 
giungla all’Actun Tunichil Muknal, un sistema di grotte, nascoste nella Tapir Mountain 
Nature Reserve; passeggiate a cavallo, in bicicletta, visite all’alba o al tramonto nella 
foresta.  Pernottamento.

Giorno 8: BLANCANEAUX RESORT – PLACENCIA – TURTLE INN RESORT
| Prima colazione |
In mattinata trasferimento a Placencia e sistemazione presso in hotel ubicato 
in bellissima posizione sulla spiaggia di Placencia. Distanza: 200 Km. Durata 
Trasferimento: 3 ore ½ circa 

Giorno 9: PLACENCIA 
| Prima colazione |
Giornata libera. Possibilità di immersioni, snorkeling, pesca, passeggiate nel villaggio 
di Placencia con le case colorate e i negozi di artigianato raggiungibili in pochi minuti 
con le biciclette dell’hotel a disposizione degli ospiti, escursioni al Cockscomb Basin 
Wildlife Sanctuary, nato per proteggere la massiccia presenza di giaguari del paese. 
Pernottamento.

Giorno 10: PLACENCIA – BELIZE CITY - ITALIA  
| Prima colazione |
Trasferimento al piccolo aeroporto di Placencia e partenza con volo per Belize City. 
Proseguimento con volo di linea intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

Giorno 11: ARRIVO IN ITALIA 

ALBEGHI PREVISTI
Antigua / Posada del Angel *****
La Lancha / La Lancha Francis Ford Coppola Resort
Riserva Pine Forest Region / Blancaneaux Lodge Francis Ford Coppola Resort 
Placencia / Turtle Inn Francis Ford Coppola Resort

PASTI INCLUSI 
9 colazioni, 2 pranzi e 1 cena

Quota individuale a partire da € 4.780 + tasse aeroportuali € 460

VOLI INCLUSI
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Un Viaggio d’Amore alla scoperta dell’ America Latina più estrema: dalle foreste tropicali fino alla Fin del Mundo, terra di fuoco e di ghiaccio, 
affascinante impervia e intensa apprezzata da chi è alla ricerca di emozioni naturalistiche forti. 

 Early check-in in hotel, prima colazione inclusa e bottiglia di vino argentino all’arrivo a Buenos Aires
 Cena romantica in ristorante esclusivo di Puerto Madero

 Crociera Australis

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. 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 | Cena |
Giornata libera. Possibilità di escursioni facoltative. Vedere alla fine del programma. 
Pernottamento. 

Giorno 4: BUENOS AIRES - USHUAIA
| Prima colazione | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Ushuaia. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Giorno 5: USHUAIA - CROCIERA AUSTRALIS 
| Prima colazione | Cena | 
In mattinata partenza per la visita del Parco Nazionale di Lapataia. Lungo il percorso 
si potrà osservare il famoso Canale di Beagle e il bel paesaggio della cordigliera delle 
Ande prima di scomparire nell’oceano. L’area protegge il bosco andino patagonico 
caratterizzato da foreste di faggio, ciliegi e altre specie di piante ed è l’habitat di 
volpi rossi, castori, oche e falchi. Proseguendo fino alla fine della Ruta Nacional 3 si 
arriva alla famosa Baia di Lapataia, dove i primi abitanti della Terra del Fuoco hanno 
lasciato incredibili testimonianze archeologiche. Resto del tempo libero.  Alle 18.00  
imbarco sulla M/N Stella Australis. Cocktail di benvenuto. Sistemazione in cabina, 
cena ed inizio di un viaggio memorabile tra i fiordi e canali della Patagonia e della 
Terra del Fuoco. 

Viaggio di Nozze alla Fine del Mondo
ARGENTINA
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Giorno 6: CROCIERA AUSTRALIS – CAPO HORN – BAIA WULAIA 
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Navigazione lungo il Canale del Beagle e il Canale Murray per sbarcare al Parco 
Nazionale Capo Horn (solo se le condizioni meteorologiche e le autorità locali lo 
permettono). Capo Horn è un promontorio quasi verticale di 425 metri di altezza 
ed è il punto in cui si incontrano l’oceano Pacifico e l’Atlantico. Conosciuto come la 
fine del mondo, questo luogo mitico fu dichiarato nel 2005 Riserva della Biosfera 
dall´UNESCO. Nel pomeriggio sbarco nella Baia Wulaia, che fu una delle colonie 
dei popoli originari più grande della regione; un luogo storico che offre inoltre uno 
spettacolo geografico di grande bellezza. Si arriverà fino al belvedere camminando 
attraverso la foresta in crescono varie specie endemiche.

Giorno 7: CROCIERA AUSTRALIS – GHIACCIAO PIA – GHIACCIAIO GARIBALDI 
| Prima colazione | Pranzo | Cena | 
Nella mattinata navigheremo lungo il braccio nordest del Canale di Beagle per 
giungere e sbarcare nel fiordo Pia. Qui ci attende un’escursione che ci condurrà 
a un punto panoramico dal quale osserveremo il ghiacciaio omonimo la cui lingua 
principale si estende dall’alto della cordigliera fino al mare. Nel pomeriggio, 
arriveremo al fiordo Garibaldi per una camminata attraverso la fredda steppa 
patagonica lungo la quale saliremo per giungere a una cascata di origine glaciale, 
punto dal quale potremo godere di un suggestivo paesaggio.

Giorno 8: CROCIERA AUSTRALIS – FIORDO DE AGOSTINI – GHIACCIAIO 
AGUILA – GHIACCIAIO CONDOR
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
La navigazione prosegue attraverso i Canali di Brecknock, Ocasión, Cockburn 
e Magdalena, fino a giungere al suggestivo fiordo De Agostini, nel cuore della 
Cordigliera di Darwin, da cui nascono ghiacciai che si estendono fino al mare. 
Giunti in prossimità del ghiacciaio Àguila, è previsto uno sbarco per una camminata 
sulla spiaggia, fino a raggiungere le pendici inferiori del ghiacciaio per osservare 
come il bosco freddo-umido patagonico è testimone del lento lavorio dei ghiacci nel 
plasmare l’intero paesaggio circostante. Nel pomeriggio, a bordo dei gommoni, ci 
avvicineremo al ghiacciaio Cóndor per conoscere come si sono formati i ghiacciai.  

Giorno 9: CROCIERA AUSTRALIS – PUNTA ARENAS (Cile) – PUERTO NATALES 
| Prima colazione |
In mattinata visita dell’isola Magdalena, che ospita una grandissima colonia di 
pinguini con oltre 120.000 esemplari in diversi stadi di sviluppo. Passeggiata al 
faro che fu usato per guidare i marinai esploratori sulla loro rotta attraverso lo 
stretto di Magellano. Dopo la visita si proseguirà per Punta Arenas dove lo sbarco 
è previsto in tarda mattinata. Trasferimento a Puerto Natales. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento. Distanza Punta Arenas – Puerto Natales: 246 Km. Durata 
trasferimento: circa 4 ore

Giorno 10: PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES
| Prima colazione | Pranzo |
Intera giornata di escursione al Parco Nazionale Torres del Paine con sosta alla 
Cueva de Milodón, dove sono stati scoperti resti di un animale erbivoro chiamato 
Milodonte. Proseguimento nella steppa patagonica dove vivono guanaco, volpi, 
nandu, cervi e condor andini, arrivo nel Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato 
riserva Mondiale della Biosfera dall’UNESCO nel 1978. Visita del Salto Grande del 
Río Paine, dove si ha la possibilità di apprezzare il maestoso e imponente massiccio 
montuoso delle Torres del Paine, si prosegue fino al Lago Peohe per poi arrivare 
al Lago Grey. Rientro a Puerto Natales in serata. Pranzo in corso di escursione. 
Pernottamento in Hotel.

Giorno 11: TORRES DEL PAINE – EL CALAFATE (Argentina)
| Prima colazione |
Rientro in Argentina attraverso le Ande tra paesaggi spettacolari fino a El Calafate. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. Durata trasferimento: 4/5 ore circa

Giorno 12: EL CALAFATE – PERITO MORENO – EL CALAFATE
| Prima colazione |
Partenza per l’escursione al ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale 
Los Glaciares fu dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità nel 1981. 
Pernottamento.

Giorno 13: EL CALAFATE – BUENOS AIRES
| Prima colazione | Cena | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Buenos Aires. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. In serata cena romantica in un tipico ristorante di Puerto 
Madero. Pernottamento.

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

Giorno 15: ARRIVO IN ITALIA 
Hotel Standard
Buenos Aires / Kenton Palace**** 
Ushuaia / Altos de Ushuaia***
Ushuaia/Punta Arenas Crociera Australis cabina A 
Puerto Natales / Weskar Lodge***
El Calafate / Rochester**
Quota individuale con partenza da Roma a partire da € 5.290 + tasse 
aeroportuali € 500 

Hotel Superior
Buenos Aires / Grand Brizo **** 
Ushuaia / Los Acebos **** 
Ushuaia/Punta Arenas Crociera Australis cabina A
Puerto Natales / Weskar Lodge*** 
El Calafate / Kosten Aike****
Quota individuale con partenza da Roma a partire da € 5.470 + tasse 
aeroportuali € 500 

PASTI INCLUSI
13 colazioni, 4 pranzi e 7 cene

VOLI INCLUSI

ARGENTINA
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Honeymoon in Cile, Isola di Pasqua e Polinesia

Dalla capitale Santiago a Valparaíso, un museo a cielo aperto, con i suoi incredibili murales e dal fantastico Deserto del Nord alla leggendaria
Isola di Pasqua, terra dei Moai, fino a sorvolare tutto l’Oceano e arrivare in Polinesia, luogo da sogno per tutti gli innamorati. 

 Early check-in e regalo di benvenuto all’arrivo a Santiago del Cile
 Cena romantica a Las Tarrias 
 Regalo tipico per la coppia

CILE, ISOLA DI PASQUA E POLINESIA

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

Giorno 2: ARRIVO A SANTIAGO
| Prima colazione |
Arrivo, trasferimento e immediata sistemazione nelle camere (early check-in incluso). 
Prima colazione. Regalo di benvenuto in esclusiva per il tuo Viaggio di Nozze. Nel 
pomeriggio camminata per il centro storico della città con visita della Cattedrale e 
del Palazzo del Governo “La Moneda” (ingresso non previsto) e la zona pedonale di 
“paseo” Ahumada. In seguito visita del Cerro San Cristobal, del quartiere Bellavista  
e quello residenziale con eleganti palazzi.  Pernottamento.

Giorno 3: SANTIAGO – VIÑA DEL MAR – VALPARAISO - SANTIAGO
| Prima colazione | Cena |
Partenza verso la costa attraversando le valli di Curacavi e Casablanca famose per la 
produzione dei vini cileni di alta qualità. Visita di Vina del Mar e di Valparaiso. Rientro 
a Santiago nel pomeriggio. In serata cena romantica in ristorante nel caratteristico 
quartiere di Las Tarrias. Pernottamento. Distanza: Santiago – Valparaiso: 116 Km. 
Durata trasferimento: 1 ora ½ circa

Giorno 4: SANTIAGO – CALAMA – SAN PEDRO  DE ATACAMA
| Prima colazione |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Calama. Trasferimento a 
San Pedro de Atacama e sistemazione in hotel. Nel tardo pomeriggio visita della 
cordigliera del sale, la valle di Marte e la Valle della Luna, da dove si potrà godere 
di un meraviglioso tramonto sul deserto di Atacama .Pernottamento. Durata del volo 
Santiago-Calama: 2 ore. Distanza Calama – San Pedro de Atacama: 100 Km. Durata 
trasferimento: 1 ora ½ circa. Altitudine San Pedro de Atacama: 2.400 mslm

Giorno 5: 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. Pranzo in 
corso di escursione. Rientro a San Pedro de Atacama. In serata osservazione delle 
stelle nei dintorni di San Pedro de Atacama, una delle zone al mondo con minor 
inquinamento luminoso. In esclusiva per il tuo Viaggio di Nozze. Utilizzando un 
telescopio si potranno conoscere le varie costellazioni ed ammirare i cieli del magico 
luogo. Rientro in albergo. Pernottamento. Pernottamento. Distanza percorsa: 350 km
Altitudine massima: 4.500 m.s.l.m

Giorno 6: GEISER DEL TATIO –  CALAMA – SANTIAGO 
| Prima colazione |
Partenza molto presto (04.00) per i Geiser del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo 
geotermale per osservare le imponenti fumarole che raggiungono il loro massimo 
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splendore prima dell’alba. Prima colazione di fronte ai Geiser e rientro a San Pedro 
de Atacama, attraverso un percorso spettacolare con vista dei Vulcani Tocorpuri e 
Sairecahur. Trasferimento all’aeroporto di Calama e partenza con volo di linea per 
Santiago. Arrivo e sistemazione in hotel vicino all’aeroporto. Pernottamento. Distanza 
percorsa: 93 km. Altitudine massima raggiunta: 4.320 mslm

Giorno 7: SANTIAGO – ISOLA DI PASQUA
| Prima colazione |
Prima colazione. Partenza con volo di linea per l’Isola di Pasqua. Arrivo , trasferimento 
e sistemazione in hotel. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento. Durata 
del volo Santiago-Isola di Pasqua: h 15min

Giorno 8: ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione |
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. Pernottamento.

Giorno 9: ISOLA DI PASQUA 
| Prima colazione | Pranzo |
Prima colazione. 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 10: ISOLA DI PASQUA – PAPEETE 
| Prima colazione |
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Papeete. Arrivo e 
trasferimento (collettivo) in hotel. Pernottamento. Durata del volo Isola di Pasqua-
Papeete: 6h 15min

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

Giorno 12/16: MOOREA 
| Prima colazione | Cena |
Giornate libere per relax e godersi il mare e le spiagge paradisiache. 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. Durata del volo Isola di Pasqua-Santiago 
del Cile: 11h 45min

Giorno 18: SANTIAGO 
| Prima colazione |
Arrivo a Santiago e sistemazione in hotel, nei pressi dell’aeroporto. Pernottamento.

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

Giorno 20: ARRIVO IN ITALIA 

ALBERGHI PREVISTI
Santiago del Cile/Pullman el Bosque**** 
San Pedro de Atacama/La Casa de Don Tomas***
Santiago del Cile/Holiday Inn Airport**** 
Isola di Pasqua/Hare Nua*** (camera Manutara)
Papeete/Manava Suites Resort  Tahiti*** (camera Standard)
Moorea/ Manava Beach Resort & Spa**** (camera Standard)

PASTI INCLUSI
18 colazioni, 2 pranzi e 7 cene

Quota individuale a partire da € 7.240 + tasse aeroportuali € 180

VOLI INCLUSI

Nota bene: al fine di tutelare l’ecosistema dell’Isola di Pasqua, il governo cileno ha adottato 
delle nuove procedure per l’ingresso all’isola. Il tempo di permanenza è stato ridotto da 90 a 30 
giorni e i turisti devono compilare, dopo il check-in, un formulario di ingresso (FUI, Formulario 
Unico de Ingreso) dove bisogna indicare il motivo della visita e il tempo di permanenza. Oltre 
al passaporto, è necessario avere i biglietti aerei di andata e ritorno e la prenotazione presso 
una struttura turistica accreditata. Si rende necessario, quindi, presentarsi in aeroporto presso 
il banco check-in dei voli internazionali almeno 3 ore prima della partenza.
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Honeymoon in Perù con il treno di lusso Belmond Andean Explorer

Il treno più lussuoso delle Americhe per solcare gli altipiani più elevati delle Ande e vivere un’esperienza memorabile
da Cuzco nel cuore dell’ Impero Inca al Lago Titicaca fino ad Arequipa 

 Regalo tipico per la coppia
 Early check-in presso l’hotel Belmond Miraflores Park all’arrivo a Lima: 

 Soggiorni negli esclusivi resort Belmond
 Cena romantica al Map Café di Cusco

 Belmond Sanctuary Lodge unico hotel situato all'ingresso di Machu Picchu, un elegante e raffinato rifugio
per raggiungere le Rovine prima della folla di turisti, la porta per l’Impero Inca

Giorno 1: ITALIA – LIMA
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima. Pasti e pernottamento 
a bordo.

Giorno 2: LIMA
| Prima colazione |
Arrivo al mattino, trasferimento in hotel e immediata sistemazione nelle camere 
dell’hotel ubicato in bellissima posizione fronte Oceano. Nel pomeriggio visita del 
Museo Larco Herrera che ospita un’importante collezione di ceramiche, tessuti, 
oggetti risalenti alla cultura Moche e altre culture preincaiche. Proseguimento per la 
visita del centro storico della città: Plaza de Armas, Cattedrale, Palazzo del Governo 
e il Monastero di San Francesco. Rientro in albergo. Pernottamento. 

Giorno 3: LIMA – VALLE SACRA
| Prima colazione | Pranzo |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Cusco. Arrivo e immediato 
trasferimento verso la Valle Sacra. Sosta per la visita del tipico mercato domenicale 
di Chinchero. Pranzo. Sistemazione in hotel. Distanza (aeroporto di Cuzco/Valle 
sacra): 70 Km. Tempo di percorrenza: 1 ora ½ circa. Altitudine massima: 2.800 s.l.m

Giorno 4: VALLE SACRA - OLLANTAYTAMBO - MACHU PICCHU
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Intera giornata di visite nella Valle Sacra con sosta al tipico mercato di Pisac e 
alla fortezza di Ollantaytambo. Pranzo. Trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Ollantaytambo e partenza per Machu Picchu Pueblo. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena in hotel. Pernottamento. Distanza: 110 Km. Tempo di percorrenza: Cuzco – 
Pisac - Ollantaytambo 2 h circa, Ollatntaytambo – Machu Picchu Pueblo 1 ora ½
Altitudine massima: 2.900 m.s.l.m. valle Sacra – 2.400 m.s.l.m. Machu Picchu 

Giorno 5: MACHU PICCHU – CUSCO
| Prima colazione | 
Mattinata dedicata alla visita delle Rovine di Machu Picchu. In seguito rientro in 
treno fino alla Stazione di Poroy e proseguimento per Cuzco.  Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. Distanza: Machu Picchu Pueblo – Poroy 93 Km, Poroy – Cuzco 13 
Km. Tempo di percorrenza: Machu Picchu Pueblo  – Poroy 3 ore ½  Poroy – Cuzco 
25 minuti. Altitudine massima: 3.600 s.l.m. Cuzco
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Giorno 6: CUSCO
| Prima colazione | Cena |
Mattinata a disposizione per relax, shopping e/o passeggiare tranquillamente nella 
splendida cittadina. Nel pomeriggio visita della città, della Plaza de Armas,  di 
Koricancha e della Cattedrale. Successivamente visita delle rovine archeologiche 
vicine alla città  di Qenqo, Puka Pukara, Tambomachay e Sacsayhuaman. In serata 
cena romantica al MAP Café, uno dei ristoranti più ricercati del momento e di 
“tendenza” a Cuzco. Pernottamento.

Giorno 7: CUSCO - in treno Belmond Andean Explorer – PUNO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Trasferimento alla stazione dei treni Wanchaq di Cuzco e partenza con il treno di 
lusso Belmond Andean Explorer (Bunk Bed Cabin). Pranzo a bordo. Nel pomeriggio 
visita di Raqchi ed esplorazione della zona del passo di La Raya. Cocktail e cena a 
bordo. Proseguimento fino alla stazione di Puno sul Lago Titicaca. Pernottamento a 
bordo. 

Giorno 8: LAGO TITICACA - in treno Belmond Andean Explorer 
| Prima colazione | Pranzo | Cena
Intera giornata di escursione sul lago Titicaca con la visita delle Isole Uros e Taquile. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro a bordo del treno. Tè del pomeriggio a bordo. 
Proseguimento per Arequipa. Cocktail, cena e pernottamento a bordo.

Giorno 9: in treno Belmond Andean Explorer - AREQUIPA
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata visita delle grotte di Sumbay con le bellissime iscrizioni rupestri risalenti 
al Paleolitico (6.000/8.000 A.C.) Pranzo a bordo. Arrivo ad Arequipa, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Cena nell’esclusivo ristorante dell’hotel. Pernottamento.

Giorno 10: AREQUIPA
| Prima colazione | Cena |
In mattinata visita del centro storico coloniale e del Convento di Santa Catalina. 
Pomeriggio libero. Cena in albergo. Pernottamento.

Giorno 11: AREQUIPA – LIMA
| Prima colazione | 
Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Lima. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Resto del tempo libero. Pernottamento. 

Giorno 12: LIMA – ITALIA
| Prima colazione | Pranzo |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA  

ALBERGHI PREVISTI
Lima/Belmond Miraflores Park***** (Ocean View Junior Suite)
Valle Scara/Belmond Hotel Rio Sagrado***** (Deluxe Terrace Room)
Machu Picchu/Sumaq Luxury Edition***** (Deluxe Garden View)
Cusco/Belmond Palacio Nazarenas***** (Junior Suite)   
Arequipa/Cirqa Parador en Arequipa*****
Supplemento Belmond Sanctuary Lodge € 390 a persona

PASTI INCLUSI
11 colazioni, 6 pranzi e 6 cene
 
Quota individuale a partire da € 7.700 + tasse aeroportuali € 450

VOLI INCLUSI
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Luna di Miele in Perù in stile Belmond

Un Viaggio di Nozze unico alla scoperta delle bellezze coloniali da Lima verso la Valle Sacra con tutto il lusso e l’esclusività firmato Belmond. Imperdibile 
la tappa al Canyon del Colca e al lago Titicaca che sorge a quasi 4.000 m di altitudine e sulle sue isole flottanti ospita le tribù del lago

 Early check-in presso l’hotel Belmond Miraflores Park all’arrivo a Lima
 Regalo tipico per la coppia

 Soggiorni negli esclusivi resort Belmond
 Cena romantica al Map Café di Cusco

 Belmond Sanctuary Lodge unico hotel situato all'ingresso di Machu Picchu, un elegante e raffinato rifugio per raggiungere
le Rovine prima della folla di turisti, la porta per l’Impero Inca 

Giorno 1: ITALIA – LIMA 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Lima. Pasti e pernottamento 
a bordo.

Giorno 2: LIMA
| Prima colazione |
Arrivo al mattino, trasferimento in hotel e immediata sistemazione nelle camere 
dell’hotel. Prima colazione. Nel pomeriggio visita del Museo Larco Herrera che ospita 
un’importante collezione di ceramiche, tessuti, oggetti risalenti alla cultura Moche 
e altre culture preincaiche. Proseguimento per la visita del centro storico della città: 
Plaza de Armas, Cattedrale, Palazzo del Governo e il Monastero di San Francesco. 
Rientro in albergo. Pernottamento. 

Giorno 3: LIMA – AREQUIPA
| Prima colazione | Cena |
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Arequipa. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita del centro storico 
coloniale e del Convento di Santa Catalina. Cena nell’esclusivo ristorante dell’hotel. 
Pernottamento.

Giorno 4: AREQUIPA – CANYON DEL COLCA
| Prima colazione | Cena | 
In mattinata partenza per il Canyon del Colca, un’immensa valle caratterizzata da 
splendidi paesaggi naturali e terrazzamenti risalenti al periodo precolombiano, 
dove si potranno osservare vigogne, lama e alpaca. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pomeriggio libero per godere della SPA e della struttura. Cena in hotel. 
Pernottamento. Distanza: 151 Km. Tempo di percorrenza: 5 ore circa. Altitudine 
massima: 4.900 m.s.l.m Patapama – 3.600 m.s.l.m Chivay

Giorno 5: CANYON DEL COLCA – PUNO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
In mattinata visita della “Cruz del Condor”, il miglior luogo per ammirare il Canyon del 
Colca, uno dei più profondi al mondo. Impressionante il volo mattutino dei maestosi 
condor che risalgono lungo le pareti del canyon con innumerevoli evoluzioni, 
utilizzando la corrente ascensionale di aria calda. In seguito partenza per  Puno.  
Pranzo box lunch in corso di trasferimento. Arrivo, sistemazione  e cena in hotel 
cena. Pernottamento. Distanza: 30 Km Chivay – Cruz del Condor, 398 Km Cruz del 
Condor – Puno. Tempo di percorrenza: 9 ore e mezza/10 circa. Altitudine massima: 
3.800 m.s.l.m Puno 
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Giorno 6: PUNO – ISOLE UROS E TAQUILE – PUNO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Intera giornata di escursione sul lago Titicaca con la visita delle Isole Uros e Taquile. 
Pranzo in corso di escursione. Cena in hotel. Pernottamento.

Giorno 7: PUNO – CUSCO 
| Prima colazione | Pranzo |
Trasferimento (con bus regolare turistico e guida parlante spagnolo/inglese) a Cuzco 
con sosta per la visita di Pucara, Raqchi o Tempio di Viracocha e di Andahuaylillas  
Pranzo. 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 -  MACHU PICCHU PUEBLO
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Intera giornata di visite nella Valle Sacra con sosta al tipico mercato di Pisac e 
alla fortezza di Ollantaytambo. Pranzo. Trasferimento alla stazione ferroviaria di 
Ollantaytambo e partenza per Machu Picchu Pueblo. Arrivo e sistemazione cena 
in hotel. Pernottamento. Distanza: 110 Km. Tempo di percorrenza: Cuzco – Pisac - 
Ollantaytambo 2 h circa, Ollatntaytambo – Machu Picchu Pueblo 1 ora ½. Altitudine 
massima: 2.900 m.s.l.m. valle Sacra – 2.400 m.s.l.m. Machu Picchu 

Giorno 9: MACHU PICCHU – CUSCO 
| Prima colazione |
Mattinata dedicata alla visita delle Rovine di Machu Picchu In seguito rientro in 
treno fino alla Stazione di Poroy e proseguimento per Cuzco.  Sistemazione in hotel. 
Pernottamento. Distanza: Machu Picchu Pueblo – Poroy 93 Km, Poroy – Cuzco 13 
Km. Tempo di percorrenza: Machu Picchu Pueblo – Poroy 3 ore ½  Poroy – Cuzco 
25 minuti. Altitudine massima: 3.600 s.l.m. Cuzco

Giorno 10: CUSCO
| Prima colazione | Cena |
Mattinata a disposizione per relax, shopping e/o passeggiare tranquillamente 
nella splendida cittadina. Nel pomeriggio visita della città, della Plaza de Armas, di 

Koricancha e della Cattedrale. Successivamente visita delle rovine archeologiche 
vicine alla città  di Qenqo, Puka Pukara, Tambomachay e Sacsayhuaman. In serata 
cena romantica al MAP Café, uno dei ristoranti più ricercati del momento e di 
“tendenza” a Cuzco. Pernottamento.

Giorno 11: CUSCO – LIMA 
| Prima colazione | 
Mattinata libera. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Lima. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Resto del tempo libero. Pernottamento. 
Giorno 12: LIMA – ITALIA 
| Prima colazione | Pranzo | 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

Giorno 13: ARRIVO IN ITALIA

ALBERGHI PREVISTI
Lima / Belmond Miraflores Park ***** (Ocean View Junior Suite)
Arequipa / Cirqa Parador en Arequipa *****
Canyon Del Colca / Belmond Las Casitas Del Colca *****
Puno / Titilaka *****
Cusco / Belmond Palacio Nazarenas *****
Cusco / Belmond Hotel Monasterio *****
Supplemento Belmond Sanctuary Lodge € 390 a persona

PASTI INCLUSI 
11 colazioni, 5 pranzi e 6 cene

Partenze giornaliere 

Quota individuale a partire da € 7.700 + tasse aeroportuali € 500

VOLI INCLUSI
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La quota comprende
La quota comprende:

Voli intercontinentali e interni
Hotel menzionati o simili su base doppia in camera standard
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)
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:

Tasse aeroportuali dei voli intercontinentali
Tasse aeroportuali dei voli interni da pagare in loco 
Tasse aeroportuali d’uscita per qualche Paese
Tasse doganali durante il passaggio via terra tra un Paese e l’altro
Polizza a copertura delle penali d’annullamento del viaggio
Garanzia “Prezzo Sicuro”
Visto turistico Cuba 25 euro
Visto USA (dove previsto)
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
Cambio applicato 1 EURO =1,13 USD
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 #viaggiimperdibili e di lasciare la tua recensione sulla 
nostra pagina Facebook! 

Buon Viaggio da tutti noi!

Tour2000AmericaLatinaTeam

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
Repubblica Dominicana
Suriname
Uruguay
Venezuela


