Ghiaccio e Aurore

4 colazioni + 1 pranzo
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidea.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 4 giorni/3 notti e 5 giorni/4 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: 4 colazioni + 1 pranzo

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

4 GIORNI/3 NOTTI
e 5 GIORNI/4 NOTTI

cod. 494
Partenze

Doppia

06/12/18
09/12/18

1.295
1.250

scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

3° letto
2/12 anni

1.095
1.010

suppl. singola

290
340

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

105

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

1° giorno: Milano Malpensa/Rovaniemi
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e incontro con l’assistente per il disbrigo delle
formalità di imbarco. Partenza con volo speciale Neos.
Arrivo all’aeroporto di Rovaniemi e trasferimento
privato presso l’hotel Scandic Pohjanhovi. Consegna
dell’abbigliamento termico e a disposizione, tutte le
sere, sauna, piscina e sala fitness senza supplemento.
Trattamento: pernottamento.
2° giorno: Rovaniemi, escursione in motoslitta
(5 ore)
L’avventura di oggi conduce gli ospiti attraverso la
«lappish lunch break». Un’autentica esperienza in
motoslitta il cui percorso si snoda attraverso il corso
di fiumi ghiacciati, dove si avrà inoltre l’opportunità
di provare la famosa pesca attraverso un foro praticato nel ghiaccio. La guida, durante l’attesa, preparerà
il pranzo.
Trattamento: prima colazione a buffet e pranzo.

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
Husky Safari di (1 ora) adulti
€ 150
Husky Safari di (1 ora) bambini 4/12 anni
€ 114
Safari in motoslitta (2 ore) adulti
€ 99
Safari in motoslitta (2 ore) bambini 4/14 anni
€ 74
Visita al Ranua Wildlife Park adulti
€ 130
Visita al Ranua Wildlife Park bambini 4/14 anni
€ 99
Numerose altre escursioni facoltative su richiesta

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano
con volo speciale in classe economica; trasporto di kg.
20 di bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; trasferimenti
privati aeroporto/hotel/aeroporto; 3 o 4 pernottamenti
in hotel Scandic Pohjanhovi cat. 4 stelle; prime colazioni
a buffet e un pranzo in corso di escursione; 2 escursioni guidate; abbigliamento termico, assistenza in lingua
italiana attiva 24 h; pacchetto assicurativo Filo Diretto
medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; pasti e bevande non
indicati; escursioni facoltative; eventuale adeguamento
carburante che verrà comunicato 21 giorni prima della
partenza; tutto quanto non espressamente indicato ne
“La quota comprende”.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle

variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
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3° giorno: Rovaniemi, l’aurora boreale (3 ore)
Avete mai pensato di osservare uno degli spettacoli
più suggestivi al mondo, galleggiando sulle acque di
un lago ghiacciato? L’ avventura continua sotto le aurore, dimenticando i rumori della città dirigendosi nel
profondo della foresta lappone. Con esperte guide gli
ospiti saranno condotti su un lago ghiacciato dove,
con l’ausilio di tute termiche che preservano il corpo
asciutto e riscaldato, galleggeranno sull’acqua osservando le incredibili luci notturne del cielo boreale.
Rientro in hotel.
Trattamento: prima colazione a buffet.
4° Giorno: Rovaniemi/Milano Malpensa
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto in Italia.
Trattamento: prima colazione a buffet.
*la partenza del 9 dicembre prevede un soggiorno di
5 giorni e 4 notti

VIAGGI

ROVANIEMI

VIAGGI

NORVEGIA
Fiordi d’inverno

5 colazioni + 2 cene
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidea.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 6 giorni/5 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: 5 colazioni + 2 cene

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

6 GIORNI/5 NOTTI

cod. 673
Partenze

Doppia

26/01/19
09/02/19
02/03/19
scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

1.060
1.060
1.080

suppl. singola

295
295
295

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

265

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

HOTEL PREVISTI (o similari)
Oslo
Flåm
Bergen

Hotel Comfort Børsparken 4*
Fretheim Hotel 4*
Hotel Zander K 3*

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della
prenotazione

1° giorno: Milano Malpensa/Oslo
Partenza con volo di linea con destinazione Oslo. Arrivo
all’aeroporto di Oslo. Trasferimento libero in hotel situato a pochi passi dalla stazione centrale e pertanto raggiungibile con comode navette aeroportuali (costo circa 20€
a tratta). Consigliamo una passeggiata sulla vivace Karl
Johan Street, la via pedonale nel centro di Oslo, il Parco di
Vigeland, un impressionante parco con 212 sculture create da Gustav Vigeland e la Fortezza di Akershus, simbolo
nazionale. La fortezza si trova in centro città e si affaccia
sul fiordo di Oslo. Trattamento: pernottamento.
2° giorno: Oslo/Flåm, in treno verso la regione
dei fiordi (km 315)
Dopo la prima colazione insieme ad un assistente locale trasferimento a piedi verso la stazione ed imbarco sul
treno diretto a Flåm, piccolo villaggio situato nel cuore
della regione dei fiordi, sulle sponde dell’Aurlandsfjorden, braccio del Sognefjord (fiordo dei sogni), il fiordo
più lungo della Norvegia. Dopo un breve stop a Myrdal,
imbarco sul trenino panoramico (Flåmsbana) verso Flåm,
sistemazione in hotel e tempo libero per una passeggiata
nel grazioso villaggio. Trattamento: prima colazione e cena.
3° Giorno: Flåm: sulle rive del fiordo dei sogni
Colazione a buffet. Giornata alla scoperta del Nærøyfjord
(Patrimonio Unesco), il braccio più stretto e spettacolare
del Sognefjord, durante la stagione invernale si trasforma
in un vero e proprio fiordo incantato, con le vette innevate
che si specchiano sulle sue calme acque, i salti di cascate
e cascatelle parzialmente ghiacciate e minuscoli villaggi.
L’escursione comincia a Flåm e combina un’indimentica-

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Oslo
e da Bergan in classe economica; trasporto di kg. 20 di
bagaglio; tasse e oneri aeroportuali; 5 pernottamenti
negli hotels menzionati o similari; 5 colazioni a buffet,
2 cene a 3 portate/buffet, inclusa acqua in caraffa, tè/
caffè a Flåm; assistente locale al seguito in loco, parlante
Italiano; treno in 2a classe Oslo/ Myrdal; 2 corse con treno panoramico Flåmsbana, Myrdal-Flåm e Myrdal-Flåm;
Treno in 2° classe Myrdal/Bergen; Crociera di 2 ore sul
Nærøyfjord; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico,
bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; pasti e bevande non
indicati; escursioni facoltative; trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; assistenza in aeroporto alla
partenza; eventuale adeguamento carburante che verrà
comunicato 21 giorni prima della partenza; tutto quanto
non espressamente indicato ne “La quota comprende”
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle
variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate
entro 21 giorni dalla data di partenza

40 Viaggi

bile crociera sul fiordo tra Flåm e Gudvangen ed un collegamento in shuttle bus tra i due villaggi. Trattamento:
prima colazione e cena.
4° Giorno: Flåm/Bergen (km 185)
Colazione a buffet. Partenza da Flåm a bordo del Flåmsbana (in senso inverso) e successivamente imbarco sul treno da Myrdal a Bergen (circa 2 ore e 30 min.). Arrivo alla
stazione dei treni di Bergen, breve passeggiata verso l’hotel
situato a breve distanza. Trattamento: prima colazione.
5° Giorno: Bergen
Colazione a buffet. Giornata libera per scoprire Bergen
in autonomia o per escursioni opzionali. Immergetevi
nell’atmosfera del vecchio porto, Bryggen, dichiarato
dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità. Se
prendete la funicolare fino alla cima del Monte Fløien,
potrete ammirare dall’alto la città di Bergen e i suoi sette colli. Consigliamo, inoltre, di visitare l’antico quartiere
Anseatico, la Chiesa di Santa Maria ed una visita al Mathallen, sulla piazza del mercato, per assaggiare diverse
prelibatezze locali a base di pesce e frutti di mare.
Trattamento: prima colazione.
6° Giorno: Bergen/Milano Malpensa
Colazione in hotel. Trasferimento libero verso l’aeroporto
in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea diretto a Milano Malpensa. Trattamento: prima colazione.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni
tecniche/operative pur mantenendo le visite previste
nel tour

Vilnius, Riga e Tallin

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

1 SETTIMANA
Doppia

3° letto
2/12 anni

Suppl.
singola

GC190165 20/04/19

995

790

305

GC190166

995

790

305

Codici

scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

Partenze

27/04/19

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

170

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

HOTEL PREVISTI (o similari categoria 4*)

Tallinn Sokos Viru/Ilmarine/Park Inn Meriton/
Tallink City
Riga
Opera&SPA/
Park Inn Radisson Valdemara
Vilnius Radisson Blu Lietuva /Crowne Plaza

1° giorno: Milano/Tallinn
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo
di linea per Tallinn. All’arrivo incontro con l’assistente
locale Francorosso e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento. Trattamento: cena
2° giorno: Tallinn
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita della città: si parte dalla città vecchia, Toompea,
la parte alta della città, con il Castello famoso per il suo
giardino e i suoi torrioni, il Duomo dedicato a Santa
Maria. Proseguimento della visita con la parte bassa della città: la piazza del Municipio, in stile medievale, con i
suoi caffè e negozi di artigianato è il luogo più vivace di
Tallinn. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita del Parco del Palazzo
Kadriorg. Al termine della visita rientro in hotel. Cena
e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione
(prima colazione e cena in hotel)
3° giorno: Tallinn
Prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per attività individuali o dedicata alle escursioni
facoltative al: Parco all’ aperto Rocca al Mare, al Parco
Lahema, Sagadi e Palmse o a Helsinki. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione (prima colazione e cena in ristorante)
4° giorno: Tallinn/Paernu/Riga (310 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Paernu, importante porto marittimo della Estonia. La città, fondata nel
XIII secolo, è oggi il principale centro balneare del Paese. Passeggiata sulla Rüütli taenav, la principale arteria
cittadina, ricca di palazzi e negozi. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Riga. All’ arrivo sistemazione nelle
camere riservate presso l’hotel previsto. Cena libera e
pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione
(prima colazione e pranzo in ristorante)
5° giorno: Riga
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
panoramica della città: la “Città Vecchia” con il Castello,
la Porta degli Svedesi e la Torre delle Polveri, il Duomo
(solo visita esterna), la Chiesa di S. Pietro con il Cam-

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasferimenti in
bus per tutta la durata del tour; sistemazione in camera
doppia con servizi privati; trattamento di mezza pensione come da programma; guida locale parlante italiano
durante le visite previste nel programma; visite e ingressi
come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; assistenza alla partenza;
assistenza Francorosso negli aeroporti e durante il tour.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance; pasti non menzionati; escursioni e visite facoltative; extra personali e tutto
quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle

variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
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panile, l’Opera Nazionale e il “Distretto Liberty” ideato
e realizzato dall’ingegnere Mochajl Eisenstein. Pranzo
libero. Nel pomeriggio visita del Parco Nazionale di
Gauja che con i suoi 900 kmq è il più grande del Baltico
e offre una combinazione unica di panorami collinari,
castelli medievali tra cui quello di Turaida ed esemplari
di flora e fauna ormai estinte in altri paesi europei. Cena
in ristorante e pernottamento in hotel. Trattamento:
mezza pensione (prima colazione e cena in ristorante)
6° giorno: Riga/Rundale/Vilnius (330 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Rundale
e visita del Palazzo, residenza estiva del duca di Curlandia, interamente progettato da Francesco Bartolomeo
Rastrelli rappresenta uno dei più significativi esempi di
arte barocca e rococò in tutta la Lituania.
Pranzo presso il Palazzo di Mezotne. Al termine proseguimento per Vilnius con sosta fotografica alla Collina delle Croci. All’arrivo a Vilnius, sistemazione nelle
camere riservate presso l’hotel previsto. Cena libera e
pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione
(prima colazione in hotel e pranzo in ristorante)
7° giorno: Vilnius
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per
Trakai, a trenta chilometri da Vilnius, circondata da un
sistema di laghi è l’antica capitale del Granducato di Lituania; durante la sosta si visiterà il castello ducale. Rientro a Vilnius e tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio visita della città: la Porta dell’Aurora con
la Madonna Nera, la Cattedrale di Stanislao, la torre di
Gediminas (esterno), le Chiese di Sant’ Anna e SS. Pietro e Paolo e l’Antica Università (ingresso).
Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza
pensione (prima colazione e cena in hotel)
8° giorno: Vilnius/Milano
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto.
Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
di linea per Milano.
Trattamento: prima colazione
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour

VIAGGI

REPUBBLICHE BALTICHE

VIAGGI

INGHILTERRA
Londra e la Cornovaglia

Mezza pensione
Partenza da: Milano Linate

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.boscolotours.com

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto o Carta d’identità
Durata: 7 giorni/6 notti
Tour Operator: Boscolo Tours
Trattamento: Mezza pensione
OPERATIVO VOLI PREVISTO
(indicativo e soggetto a riconferma)
25/04 Milano Linate/Londra (LCY) 10.30 11.25
01/05 Londra (LCY)/Milano Linate 16.50 19.40

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

7 GIORNI/6 NOTTI

cod. GC190162
Partenza

25/04/19
scegli
la tua

Doppia

suppl. singola

1.320

285

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA

QUOTA IN
TABELLA

OBBLIGATORI:

230

€

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

HOTEL PREVISTI (o similari categoria 3*)
Londra
Bristol
Cornovaglia
Southampton

Ibis London Earls Court
Mercure Bristol
New Continental
Mercure Dolphin

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano
in classe economica con voli di linea; trasferimenti in bus
come da programma; sistemazione in camera doppia
con servizi privati; trattamento di mezza pensione come
da programma; traversata in battello pubblico da Dartmouth a Kingswear; treno a vapore da Kingswear a Paignton; guida locale blue badge/accompagnatore parlante italiano durante il tour; visite come da programma;
auricolari a disposizione per tutto il tour; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico,
bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto.

1° giorno: Milano/Londra
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate e
imbarco sul volo di linea per Londra. Arrivo all’aeroporto
di Londra e incontro con l’accompagnatore e con il pullman per una panoramica di Londra in mezza giornata.
Il West End con Buckingham Palace, l’Abbazia di
Westminster e le più famose icone di Londra: il Big Ben,
la casa del Parlamento, Whitehall, Downing Street, casa
del primo ministro inglese e Trafalgar Square, dove si
potrà vedere la famosa colonna dedicata a Nelson. (Tutte
le visite si effettuano agli esterni dei monumenti, nessun
ingresso è previsto). Arrivo in hotel e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: Londra/Bristol
Prima colazione in hotel. Visita/passeggiata con la guida
al Borgo di Southwalk, nella parte Sud della città che si
estende anche lungo le sponde del Tamigi. Pranzo libero.
Partenza per il tour della Cornovaglia. Arrivo a Bristol e
visita. Bristol è una grande città situata lungo le rive del
fiume Avon. L’attrazione più iconica è il Clifton suspension Bridge, il meraviglioso ponte sospeso che attraversa
il fiume Avon e la spettacolare gola chiamata Avon Gorge.
Di notevole importanza la cattedrale fondata nel 1140
come Abbazia di Sant’Agostino, che divenne poi sede del
vescovo e la cattedrale della nuova diocesi di Bristol nel
1542, interamente realizzata in stile gotico. Merita una sosta anche il Cabot Circus, il grande quartiere commerciale dal tetto trasparente che sorge proprio nel centro di Bristol.Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: Wells/Glastonbury/Cornovaglia
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel per Wells, la
più piccola delle città inglesi, famosa per la sua bellissima
cattedrale, una delle più nobili costruzioni gotiche d’Europa e massimo capolavoro del gotico primitivo inglese.
Le nicchie, le voltine e le gallerie sono ricche di statue (400
all’origine ed oggi circa 200) e costituiscono il più prezioso museo di scultura gotico inglese del paese (ingresso
non incluso, da pagare in loco pari a GBP 6.00 a persona).
Proseguimento del viaggio per Glastonbury. Pranzo libero. Glastonbury era un tempo meta di affollati pellegrinaggi per l’antichissima abbazia che la rende ancora oggi
famosa. L’enorme complesso venne usato per secoli come
cava di pietre, ne rimangono oggi i resti impressionanti
(ingresso non incluso, da pagare in loco pari a GBP 7.60 a
persona). Partenza per Plymouth o dintorni. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Lanhydrock House/Looe/Polperro/
Cornovaglia
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere Lanhydrock House, magnifica casa di campagna in stile tardo
vittoriano con ampi alloggi per i servi, giardini e una tenuta boscosa. La casa è immersa in un parco alberato di
1.000 acri e circondata da un giardino di arbusti e alberi
(ingresso non incluso, da pagare in loco pari a GBP 13.55
a persona). Proseguimento del viaggio verso Looe, pittoresco paese di pescatori situato al confine con il Devon.
Nel paese molte delle belle case si trovano sui pendii ed
hanno una vista strepitosa. La sera, le barchette restano
quasi insabbiate sul fiume per gli effetti delle maree, un
fenomeno molto singolare. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio verso Polperro un villaggio
di pescatori, con l’intrico di vicoli affacciati sul porticciolo. Situato in una stretta insenatura della costa, alla foce
del fiume Pol, pare che nell’antichità sia stato un ottimo

LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati; bevande; ingressi da pagare in loco (importo complessivo
indicativo € 60 per persona); facchinaggi; extra personali
e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle

variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
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rifugio per pirati e contrabbandieri che giravano per il
mare depredando le navi. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
5° giorno: St. Michael Mount/St. Ives/Tintagel/
Cornovaglia
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta
della penisola della Cornovaglia. Partenza per St. Michael
Mount, un’isola situata nella cosiddetta Mount’s Bay, famosa per la sua vaga somiglianza (non solo nel nome)
con il Mont Saint Michel della Normandia in Francia. La
somiglianza non è per nulla casuale, anche questo luogo
è infatti dedicato all’Arcangelo Michele, che secondo la
leggenda vi sarebbe apparso nel 495 e al quale dei benedettini, provenienti proprio da Mont Saint Michel, vollero dedicare un’abbazia in loco, sostituita poi nel corso del
XVI secolo dalla fortezza che si può tuttora ammirare.
Proseguimento del viaggio per St. Ives. Pranzo libero.
St. Ives è una località dal potere davvero magnetico, le
belle spiagge ed i ripidi vicoli attirano non solo i turisti
ma anche gli artisti che hanno iniziato a concentrarsi qui
per dipingere e scolpire. Proseguimento del viaggio per
il villaggio di Tintagel e il suo castello, associati con le
leggende arturiane e dei Cavalieri della Tavola Rotonda.
Importanti scavi archeologici hanno rivelato che l’altura
dove sorge il maniero ospitò il luogo di un importante
monastero celtico, di una fortezza principesca o di un
insediamento commerciale. Del maestoso castello, attualmente, non sono rimaste che poche tracce: la visita
si svolge fra bassi muretti, che un tempo segnavano la
divisione in stanze, arroccati sulle ripide coste affacciate
sull’oceano, sempre mosso e minaccioso (ingresso non
incluso, da pagare in loco pari a GBP 8.00 a persona).
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: Dartmouth/Kingswear/Paignton/
Stonehenge/Southhampton o dintorni
Prima colazione in hotel. Partenza per raggiungere Dartmouth dove ci imbarcheremo per una breve traversata in
battello pubblico fino a Kingswear, dove prenderemo il
trenino a vapore per intraprendere uno stupendo viaggio
che ci riporta ai primi dell’ottocento. Tra uno sbuffo di
vapore nelle vecchie carrozze in perfetto stato, precorreremo la tratta sino a Paignton, godendo dello stupendo
panorama tra verde e mare. Pranzo libero.
Proseguimento del viaggio verso Stonhenge. È tra i monumenti preistorici più celebri d’Europa ed appartiene al
gruppo delle costruzioni megalitiche a pietre infisse, tipiche della fine del Neolitico e della prima Età del Ferro.
Accuratamente studiato dal XVII secolo, complicati calcoli astronomici hanno ipotizzato il suo utilizzo in antico
come tempio per il culto solare. (ingresso non incluso, da
pagare in loco pari a GBP 16.00 a persona, inclusa donazione). Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Winchester/Londra/Milano
Prima colazione in hotel. Partenza per Londra, con sosta
a Winchester per una breve visita esterna al Castello di
Winchester, costruito nel 1067. Tutt’oggi a sua testimonianza è rimasta soltanto la Great Hall, che conserva al
suo interno, appesa al muro, la tavola rotonda di Artù.
Pranzo libero. Proseguimento del viaggio verso l’aeroporto di Londra, in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d’imbarco. Partenza con volo per Milano Linate.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni
tecniche operative pur mantenendo le visite previste
nel tour.

Crociera sul Nilo e mare

Pensione completa/All Inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa
(All Inclusive a Marsa Alam)

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

1 SETTIMANA

cod. GC190163
Partenza

Doppia

25/04/19 1.050
scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

3° letto
2/12 anni

3° letto
adulti

Suppl.
singola

850

1.030

215

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

145

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

HOTEL PREVISTI (o similari)

1° giorno: Milano/Luxor
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo speciale con destinazione Luxor. Arrivo a Luxor e imbarco
sulla motonave.
Sistemazione nelle cabine, cena e pernottamento.
2° giorno: Luxor
Pensione completa a bordo. Visita della riva Est e dei templi
di Luxor e Karnak. Sosta allo storico Winter Palace Hotel
per un caffè pomeridiano. Cena e pernottamento a bordo.
3° giorno: Luxor/Edfu
Al mattino visita della Valle dei re, del Tempio di Hatshepsut e dei Colossi di Memnon. Pranzo a bordo della motonave. Proseguimento della navigazione verso Edfu.
Cena e pernottamento a bordo.
4° giorno: Edfu/Kom Ombo/Aswan
Al mattino visita del Tempio di Horus. Pranzo a bordo
della motonave. Continuazione della crociera verso Kom
Ombo e visita del Tempio di Sobek. La navigazione prosegue verso Aswan. Cena e pernottamento a bordo.
5° giorno: Aswan
Al mattino escursione facoltativa ad Abu Simbel, rientro

Marsa Alam/El Quseir SeaHotel & Resort Akassia 5*
Crociera sul Nilo
Motonave Jaz Jubelee 5*
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Escursione ad Abu Simbel in bus
Cabina ponte alto (durante la navigazione)
Camera vista mare (durante il soggiorno mare)
Camera Superior vista mare laterale (durante il
soggiorno mare)
Deluxe (durante il soggiorno mare)
Camera Family (durante il soggiorno mare)

€ 110
€ 55
€ 45
€ 25
€ 40
€ 15

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Luxor
e da Marsa Alam con volo speciale; trasporto di kg. 15 di
bagaglio; tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti agli
hotel e viceversa e a bordo della nave; sistemazione in
camera/cabina doppia negli alberghi/motonave indicati
(o similari); trattamento di pensione completa durante la
navigazione (soft drink o 1/2 di litro di acqua minerale
naturale in bottiglia inclusa a pranzo e a cena durante
la navigazione) e di all inclusive al mare; visite, ingressi
e guida parlante italiano durante la navigazione; assistenza alla partenza e in loco; tasse d’imbarco e oneri
aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e
annullamento viaggio Filo Diretto; visto consolare.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance obbligatorie; bevande non indicate; tassa per videocamere e macchine
fotografiche nei siti laddove richiesto; eventuale adeguamento carburante che verrà comunicato 21 giorni prima
della partenza; tutto quanto non espressamente indicato
ne “La quota comprende”.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle

variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
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per il pranzo che si consumerà a bordo. Nel pomeriggio
visita del Tempio di Philae e tour panoramico in barca sul
Nilo. Cena e pernottamento a bordo.
6° giorno: Aswan/Marsa Alam (km 480)
Al mattino escursione ai Giardini Botanici a bordo di
una feluca. Al termine, partenza verso Marsa Alam
con sosta lungo il percorso per una pausa. Arrivo al
SeaHotel&Resort Akassia, trattamento di all inclusive.
7° giorno: Marsa Alam
Soggiorno balneare in all inclusive.
8° giorno: Marsa Alam/Milano
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia.
In alcuni casi e per esigenze operative il programma
potrebbe subire delle modifiche nella successione delle
visite, senza alterarne i contenuti. Le distanze riportate nella descrizione sono indicative. Inoltre, sempre per
ragioni operative la motonave potrebbe essere sostituita
con un’altra equivalente e di pari categoria.

VIAGGI

EGITTO

VIAGGI

EGITTO
Crociera sul Nilo

Pensione completa
Partenza da: Bergamo

Per ulteriori informazioni sulla crociera vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.tuiitalia.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Carta d’identità o passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Tui
Trattamento: Pensione completa

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA
cod. 551

Partenze

1 SETTIMANA

3° letto 3° letto
suppl.
Doppia
2/6
6/12 3° letto cabina
anni
anni
adulto singola

25/11/18 910
02/12/18 910
23/12/18 1.045
20/01/19 910
27/01/19 910
03/02/19 910
10/02/19 910
17/02/19 910
24/02/19 910
03/03/19 910
10/03/19 910
17/03/19 950
24/03/19 950
31/03/19 950
07/04/19 950
14/04/19 950
21/04/19 1.070
28/04/19 950
05/05/19 930
scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

700
700
740
700
700
700
700
700
700
700
700
745
745
745
745
745
770
745
730

805
805
890
805
805
805
805
805
805
805
805
850
850
850
850
850
920
850
830

890
890
1.025
890
890
890
890
890
890
890
890
930
930
930
930
930
1.050
930
905

150
150
230
150
150
150
150
150
150
150
150
160
160
160
160
160
230
160
160

1° giorno: Bergamo/Marsa Alam/Luxor (310 km)
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Bergamo e
disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo speciale con destinazione Marsa Alam. Arrivo trasferimento
in pullman a Luxor e imbarco sulla motonave. Cena (se
l’operativo aereo lo consente). Pernottamento a bordo.
2° giorno: Luxor/Edfu
Trattamento di pensione completa a bordo. Visita alla
Valle dei Re, alla Valle delle Regine, al tempio della regina
Hatshepsut e ai colossi di Memnon. Navigazione verso
Edfu, pernottamento a bordo.
3° giorno: Edfu/Kom Ombo/Aswan
Trattamento di pensione completa a bordo. Visita al tempio di Horus ad Edfu. Navigazione per Aswan con sosta
a Kom Ombo per la visita del tempio di Sobek. Pernottamento a bordo.
4° giorno: Aswan
Trattamento di pensione completa a bordo. Giornata dedicata alla visita della Diga di Aswan, dell’obelisco incompiuto e del tempio di Philae. Nel pomeriggio escursione in
barca e visita al giardino botanico. Possibilità di effettuare
l’escursione facoltativa ad un “villaggio nubiano”. Pernotta-

mento a bordo. In serata possibilità di assistere allo spettacolo di “Suoni e Luci” al tempio di Philae (facoltativo).
5° giorno: Aswan/Edfu
Trattamento di pensione completa a bordo. Mattinata
a disposizione per attività individuali con possibilità di
escursione facoltativa ad Abu Simbel. Navigazione per
Edfu con sosta a Kom Ombo. Pernottamento a bordo.
6° giorno: Edfu/Luxor
Trattamento di pensione completa a bordo. Intera giornata
di relax navigando verso Luxor. Pernottamento a bordo.
7° giorno: Luxor
Trattamento di pensione completa a bordo. Arrivo a
Luxor. Visita al tempio di Karnak ed al tempio di Luxor.
Pernottamento a bordo.
8° giorno: Luxor/Marsa Alam/Bergamo (310 km)
Dopo la prima colazione trasferimento in pullman all’aeroporto di Luxor e imbarco sul volo speciale per Bergamo.
In alcuni casi e per esigenze operative il programma potrebbe subire delle modifiche nella successione delle visite,
senza alterarne i contenuti. In alcuni periodi potrebbe
essere necessario effettuare la prima e/o l’ultima notte in
hotel a Marsa Alam.

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

185

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

MOTONAVE PREVISTA (o similare)
Crociera sul Nilo Motonave Emilio 5*
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Cabina ponte superiore
Formula “Blocca il carburante”

€ 50
€ 45

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI NON COMPIUTI pagano un forfait di
€ 100 e il forfait costi obbligatori
NOTE
Non è previsto letto aggiunto per il bambino 2/6 anni in
camera con 2 adulti

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Bergamo in classe economica con volo speciale; trasferimenti in
bus; sistemazione in cabina doppia a bordo della M/N Emilio 5* (o similare); trattamento di pensione completa come
da programma inclusa acqua ai pasti (1/4 di acqua); guida parlante italiano durante tutta la crociera; visite e ingressi
come da programma; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo Polizza Tui Nobis Filo Diretto; assistenza alla partenza e in loco; visto d’ingresso (procedura normale).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti e bevande non menzionati; visite ed escursioni facoltative; mance obbligatorie; tassa
per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento se non si sceglie la formula Blocca il Carburante); extra
personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21
giorni dalla data di partenza.
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Ponti di Primavera a San Pietroburgo

Pernottamento e prima colazione
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 4/5/6 giorni
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pernottamento e prima
colazione (inclusa 1 cena)

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA
Codici

Partenze

Durata

Doppia

GC190170
GC190171
GC190172
621

20/04/19
25/04/19
27/04/19
01/05/19

5 notti
3 notti
4 notti
4 notti

600
490
540
540

scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

suppl.
singola

60
60
60
60

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

370

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

HOTEL PREVISTO (o similare)

San Pietroburgo Hotel Ambassador 4*
NOTE
Per 3° letto si intende l’aggiunta di una brandina,
pertanto lo spazio nella camera risulterà sensibilmente
ridotto e la sistemazione piuttosto scomoda. Invitiamo a
prediligere la sistemazione in 2 camere distinte.
In ogni caso non è prevista alcuna riduzione per il 3°
letto bambino o adulto.
La sistemazione in camera tripla è da intendersi “su
richiesta” e da riconfermare seguito firma della rispettiva
lettera di manleva.

1° giorno: Milano/San Pietroburgo
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano
Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea con destinazione San Pietroburgo.
Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo. Incontro con la
guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa “giro sui
canali”. Trattamento: cena e pernottamento
2° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica
della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale
arteria del centro città per proseguire nella Piazza del
Palazzo d’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si
visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese più imponenti del mondo. Proseguimento con la visita della Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si
può ammirare un’iconostasi, in legno intarsiato eseguita
tra il 1755 e il 1760. Per finire sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle candide tonalità bianche e azzurre,
è considerato un vero capolavoro dell’architetto italiano
Bartolomeo Rastrelli. Pranzo libero. Nel pomeriggio
escursione facoltativa “Palazzo di Puskin”, residenza
estiva degli Zar. Cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: prima colazione e pernottamento
3° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano
in classe economica con voli di linea; trasferimenti da/
per l’aeroporto di San Pietroburgo; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pernottamento e prima colazione inclusa 1 cena in hotel; guida
parlante italiano durante le escursioni incluse nel programma; visite e ingressi come da programma; auricolari durante le visite da programma (laddove necessarie);
tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; assistenza alla partenza e in loco; visto d’ingresso
(procedura normale).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance (importo consigliato
€ 5 al giorno a persona per autista e guida); pasti non
indicati; bevande; escursioni facoltative; extra personali
e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle

variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
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dello Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage, uno dei
più importanti musei del mondo per la vastità e il numero d’opere d’arte esposte. Pranzo libero e pomeriggio
a disposizione per attività individuali. Possibilità di partecipare all’ escursione facoltativa “Parco di Petrodvorec
(solo parco)”. Cena libera e pernottamento in hotel.
Possibilità di partecipare facoltativamente allo spettacolo folcloristico. Trattamento: prima colazione e pernottamento
4°- 5° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Giornate libere a
disposizione per attività individuali o per lo shopping.
Trattamento: prima colazione e pernottamento
6°giorno: San Pietroburgo/Milano
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione
fino al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per l’Italia.
Trattamento: prima colazione
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour
N.B.: Il programma indicato si riferisce alla partenza del
20 aprile (5 notti/6 giorni). Per la partenza del 27 aprile e
del 1° maggio non è previsto il 5° giorno e per la partenza del 25 aprile non sono previsti né il 4° né il 5° giorno.

VIAGGI

RUSSIA

VIAGGI

RUSSIA
Tour Mosca e San Pietroburgo

Mezza pensione
Partenza da: Milano Malpensa, Roma

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Mezza pensione

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

1 SETTIMANA

cod. 455

Partenza

Doppia

25/05/19

1.205

scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

3° letto
2/12 anni

1.160

suppl.
singola

510

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

310

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

HOTEL PREVISTI (o similari)

Mosca
Hotel Hilton Garden Inn 4*
San Pietroburgo Hotel Holiday Inn M. Vorota 4*
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Mosca e da San Pietroburgo in classe economica; trasporto di kg. 15 di bagaglio; tasse aeroportuali; biglietto
ferroviario posto a sedere di 2° classe da Mosca a San
Pietroburgo (assistenza durante il tragitto ferroviario);
tutti i trasferimenti previsti dagli aeroporti/stazioni
agli hotel e viceversa; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); trattamento di
mezza pensione; 0,33 acqua minerale naturale/caffè/
tea; visite, ingressi e guida parlante italiano per tutto
il tour; auricolari durante tutte le visite da programma dove necessarie; assistenza alla partenza e in loco;
pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e
annullamento; visto d’ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pullman ad uso esclusivo;
escursioni facoltative; mance (importo consigliato €
40 per persona per autista e guida); eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle

variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del
carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali;
costo del visto d’ ingresso (dove previsto); importo
delle tasse d’ ingresso (dove previste). Tali variazioni
vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di
partenza

1° giorno: Milano/Mosca
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con
volo di linea con destinazione Mosca. Arrivo all’aeroporto di Mosca. Incontro con la guida locale e trasferimento
presso l’hotel previsto. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa Mosca by night.
2° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica della città e passeggiata al Parco Zaryade vicino
al Cremlino, a seguire visita alla Cattedrale del Cristo
Salvatore (l’ingresso alla cattedrale è previsto salvo chiusure per eventuali feste religiose o motivi tecnici) e salita
al terrazzo a 40 metri d’altezza, che offre una meravigliosa vista sulla città. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino, l’antica cittadella simbolo
della Russia, di due cattedrali e dell’Armeria. Cena libera e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa, il Balletto folcloristico. Rientro
e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione.
3° giorno: Mosca
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione facoltativa al Monastero di Serghijev Posad. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad alcune tra le più suggestive stazioni della metropolitana di Mosca, considerata
una delle più belle al mondo. A seguire visita a piedi del
parco espositivo VDNKH, centro espositivo e culturale
creato da Stalin; il centro è costituito da eleganti padiglioni di differenti stili architettonici e monumentali
fontane tra cui la Fontana dell’Amicizia dei Popoli. Al
termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
Trattamento: mezza pensione.
4° giorno: Mosca/San Pietroburgo (700 km)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’ escursione facoltativa alla Galleria Tretiakov. Pranzo libero. A
seguire, trasferimento alla stazione di Mosca e partenza
per San Pietroburgo. Arrivo a San Pietroburgo. Trasferimento presso l’hotel previsto e sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa giro sui
canali. Trattamento: mezza pensione.
5° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo
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dello Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage, uno
dei più importanti musei del mondo per la vastità e il
numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante e
pomeriggio a disposizione per attività individuali. Possibilità di partecipare escursione facoltativa al parco di
Petrodvorec (solo parco). Cena libera e pernottamento
in hotel. Possibilità di partecipare facoltativamente alla
visita della Cattedrale sul Sangue Versato.
Trattamento: mezza pensione.
6° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica
della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale
arteria del centro città per proseguire nella Piazza del
Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si
visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese più imponenti del mondo. Proseguimento con la visita della Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui interno si
può ammirare un’iconostasi, in legno intarsiato eseguita
tra il 1755 e il 1760. Per finire sosta fotografica al Monastero Smolny, dalle candide tonalità bianche e azzurre,
è considerato un vero capolavoro dell’architetto italiano
Bartolomeo Rastrelli. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa Palazzo di Puskin, residenza estiva degli Zar. Cena libera e pernottamento in hotel.
Trattamento: mezza pensione.
7° giorno: San Pietroburgo
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo
edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle sono passati molti illustri personaggi della storia di questi ultimi
tre secoli. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio escursione
facoltativa al Palazzo Yussupov. Cena libera e pernottamento in hotel. Trattamento: mezza pensione.
8° giorno: San Pietroburgo/Milano
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino
al trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano Malpensa Trattamento: prima colazione.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

La terra di Tamerlano

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 8 giorni/6 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA
Codici
GC190173
467
467

scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

8 GIORNI/6 NOTTI

Partenze

21/04/19
05/05/19
26/05/19

Doppia

1.250
1.270
1.270

suppl. singola

175
175
175

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

330

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

HOTEL PREVISTI (o similari)
Khiva
Bukhara
Samarcanda
Tashkent

Hotel Asia Khiva 3*
Hotel Asia Bukhara 4*
Hotel Registan Plaza 4*
Hotel Miran International 5*

1° giorno: Milano/Urgench
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano
Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea Uzbekistan Airways.
Pernottamento a bordo.
2° giorno: Urgench/Khiva (30 km)
Arrivo a Urgench incontro la guida locale. Trasferimento in pullman riservato in hotel a Khiva. Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della
leggendaria Khiva “dentro le mura”: la Ichan Kala sito
di valore universale protetto dall’Unesco che include la
cittadella e antica fortezza Kunya Ark, la moschea Juma
dalle molte colonne lignee, il minareto di Islam Hodja,
la moschea Bagbanli, il caravanserraglio, il mausoleo
Seyid Allauddin, il palazzo Tash Khauli, la madrassa
Alla Kuli Khan, il mausoleo di Pakhlavan-Makhmud,
l’imponente minareto Kalta. Pranzo in ristorante e nel
pomeriggio proseguimento delle visite. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa
3° giorno: Khiva/Urgench/Bukhara (30 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in
aeroporto a Urgench e partenza con volo interno per
Bukhara. All’arrivo a Bukhara trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate e pranzo in hotel.
Nel pomeriggio visita del complesso di Lyab-i Khauz e
delle sue madrase del XVI-XVII sec.: Kukeldash, NodirDivan-Beghi con il vicino khanaqa che ospitava i pellegrini e della moschea Magoki-i Attari, unica per i suoi
ornamenti che riprendono concetti zoroastriani e buddisti. Cena con spettacolo nella suggestiva cornice della
madrasa Nodir Divan Beghi. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
4° giorno: Bukhara
Prima colazione in hotel. In mattinata visita casa/museo
Fayzulla Khodjaev della fine del 1800, appartenuta ad
un ricco mercante. Si prosegue con il complesso di Poy-i
Kalyan con i suoi mirabili monumenti che datano dal
XII al XVI sec.: la madrassa Mir-i Arab, il minareto di
Kalyan intatto da 880 anni quando con i suoi 47 metri
era il più alto di tutta l’Asia Centrale. Visita di Chor Minor, la curiosa madrassa dei 4 minareti, del mausoleo
dei Samanidi, capolavoro dell’architettura del X sec. e
della cittadella, un tempo residenza del khan di Bukhara. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio tempo a disposizione per lo shopping,
immancabile la visita dei 3 bazar coperti e facilmente
individuabili per le caratteristiche cupole: il tok-i-Zargaron - dei gioiellieri, il Tok-i Tilpak Furushon - dei
cappellai, il Tok-i Sarrafon – dove si cambiava il danaro.
Al termine si andrà appena fuori città (a 4 km) per visitare la curiosa residenza dell’ultimo emiro di Bukhara, il
Mokhi-Khosa Palace divertente esempio di stile kitsch.
Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; volo interno da
Urgench a Bukhara con volo di linea; trasferimenti in bus
per tutta la durata del tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa
come da programma con 0,33 di acqua minerale inclusa
(bottiglietta o caraffa) e tè; guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 2° al 8° giorno; biglietto ferroviario in 2° classe con treno ad alta velocità da Samarcanda
a Tashkent; visite e ingressi come da programma; tasse
d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo
medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto;
assistenza alla partenza; visto d’ingresso (procedura
normale); accompagnatore Francorosso dall’Italia.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance (importo consigliato
€ 35 a persona per autista e guida); tassa per videocamere e macchine fotografiche nei siti laddove richiesto; extra personali e tutto quanto non espressamente indicato
ne “La quota comprende”.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle

variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
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5° giorno: Bukhara/Shakhrisabz/Samarcanda
(420 km)
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Shakhrisabz, una città con più di duemila anni di storia che fu la
città natale di Tamerlano. Visita delle grandiose rovine
del palazzo di Tamerlano, del complesso Dorus Saodat,
destinato alla sepoltura delle famiglie regnanti, e della
moschea di Kok Gumbaz con la sua cupola blu. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per Samarcanda. Arrivo in
serata, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
6° giorno: Samarcanda
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita di Samarcanda con la piazza Registan, circondata dalle madrasse di Ulugbek, Sherdor e Tilla Kori, visita al mausoleo di Gur-Emir, che ospita la tomba di Tamerlano.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà l’osservatorio astronomico di Ulugbek che conserva una parte
dell’astrolabio del XV sec. e i preziosi affreschi del VII
sec. conservati nel museo della fondazione della città di
Afrosiab, primo nucleo della futura Samarcanda. Visita
del centro “Meros” dove si fabbrica artigianalmente la
carta utilizzando la corteccia dell’albero di gelso. Cena
in una locale casa tagica dove si potrà anche assistere
alla preparazione del piatto tradizionale, il plov. Pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa
7° giorno: Samarcanda/Tashkent (320 km)
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita alla magnifica necropoli Shakh-i Zinda, vero tesoro architettonico che racchiude moschee e mausolei e, rappresenta
un importante luogo di pellegrinaggio. Proseguimento
con la visita alla fabbrica di tappeti Khudjum dove vengono tessuti a mano pregevoli manufatti in seta e lana.
E per finire sosta alla moschea Bibi-Khanum, dedicata
alla moglie preferita di Tamerlano e all’animato mercato
di Samarcanda. Pranzo in hotel e partenza in treno per
Tashkent. Arrivo in hotel a Tashkent, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
8° giorno: Tashkent/Milano
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città
che prevede la piazza dell’indipendenza, la piazza del
Teatro dell’Opera, il complesso di Khast Imam con le
madrassa di Barak Khan e il museo in cui è conservato il Corano più antico. Visita al museo di arti applicate
ospitato nell’ elegante residenza di un diplomatico del
periodo zarista e ad alcune stazioni della metropolitana. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione fino al
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza con volo di linea Uzbekistan Airways per Milano.Trattamento: prima colazione e pranzo
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour.

VIAGGI

UZBEKISTAN

VIAGGI

IRAN

Tesori di Persia

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidea.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 8 giorni/7 notti
Tour Operator: Viaggidea
Trattamento: Pensione completa
OPERATIVO VOLI (indicativo e da riconfermare):
Milano Malpensa/Tehran 12.45/20.30
Tehran/Milano Malpensa 07.35/10.45

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

1 SETTIMANA

cod. 646
Partenze

Doppia

22/02/19
08/03/19
22/03/19
05/04/19
19/04/19
scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

1.740
1.740
1.740
1.740
1.740

suppl. singola

350
350
350
350
350

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

200

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

HOTEL PREVISTI 4*/5* (o similari)

Tehran
Shiraz
Yazd
Isfahan
Tehran

Hotel Esteghlal
Hotel Chamran, Zandiyeh o Pars
Hotel Moshir, Safaiyeh o Laleh
Hotel Kowsar, Abbasi, Safir
Hotel Ibis/Novotel Airport

1° giorno: Milano Malpensa/Tehran
Ritrovo con l’assistente presso l’aeroporto di Milano
Malpensa e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di linea con destinazione Tehran. All’arrivo,
disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistenza di lingua italiana e trasferimento in hotel. Pernottamento. Trattamento: cena
2° giorno: Tehran/Shiraz
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città e dei suoi maggiori luoghi d’interesse fra cui il Palazzo
Golestan, costituito da sette edifici aperti al pubblico e
che in passato ospitarono la reggia del re qajaro Nasser
al-Din Shah; il Museo Archeologico, dove si potranno
ammirare reperti dal IV millennio a.C fino al periodo
islamico; il Museo dei Vetri, che ospita centinaia di reperti risalenti al II millennio a.C distribuiti nelle sale in
ordine cronologico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a Shiraz. All’arrivo, trasferimento
in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento. Trattamento: pensione completa
3° Giorno: Shiraz/Persepoli/Naghs-Et-Rostam/
Pasargarde
Prima colazione e partenza per la visita di Persepolis,
antica città achemenide che dista circa km 60 da Shiraz.
In origine era chiamata Takht-e Jamshid e venne costruita nel V secolo a.C per ordine di Dario, Serse e dei suoi
successori. Si proseguirà poi con la visita di Naghsh-e
Rostam, dove sul pendio di un monte sono state scolpite
le tombe di quattro Re Achemenidi e numerosi bassorilievi, il cammino prosegue verso Pasargade in cui è posizionata la tomba di Ciro Il Grande. Pranzo in ristorante
e visita della città denominata « dei poeti e delle rose
» iniziando dalla tomba del poeta Hafez, uno dei più
grandi scrittori persiani, con il suo giardino e la pietra
tombale su cui è inciso un verso tratto da una delle opere del famoso poeta. Al termine, rientro in hotel ed in
serata visita alla moschea Shah-e Cheragh o « moschea
degli specchi ». Trattamento: pensione completa
4° giorno: Shiraz/Yadz (Km 440)
Ulteriori visite di Shiraz con la splendida moschea di
Nasir-ol-Molk, soprattutto il palazzo d’estate che con
l’intensità del sole del mattino proietta al suo interno
fantastici motivi floreali colorati. Proseguimento verso

NOTE
Tariffa aerea, tasse e oneri da riconfermare all’atto della
prenotazione
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo per Tehran
in classe economica; trasporto di kg. 20 di bagaglio; volo
interno, tasse aeroportuali; tutti i trasferimenti previsti
dagli aeroporti agli hotel e viceversa; sistemazione in
camera doppia negli alberghi indicati (o similari); trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° giorno
alla cena del 7° giorno; 1 bevanda a pasto (1 soft drink,
the o caffè); visite, ingressi e guida/accompagnatore
parlante italiano per tutto il tour; 1 bottiglietta d’acqua
al giorno (1/2 lt); assistenza in loco; facchinaggio negli
hotel; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento; visto d’ingresso.
LA QUOTA NON COMPRENDE: mance obbligatorie (importo consigliato € 40 per persona da pagare in loco); pasti
e bevande non indicati; fee per videocamere e macchine
fotografiche; eventuale adeguamento quote (che verrà
comunicato 21 giorni prima della partenza come da regolamento).
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle

variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate
entro 21 giorni dalla data di partenza
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l’Arg-e Karimkhan, cittadella dalla struttura massiccia
che domina il centro della città e il giardino Eram. Pranzo in ristorante e proseguimento verso Yazd, con breve
sosta ad Abarkouh, alla Casa del Ghiaccio. Arrivo in città previsto nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel,
cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa
5° giorno: Yazd/Meybod/Nain/Isfahan
(Km 300)
Prima colazione e visita della città zoroastriana, l’unica
che ancora conta parecchi seguaci della vecchia religione. Si visiteranno le Torri del Silenzio, il Tempio del
Fuoco con la fiamma eterna, e la Moschea del Venerdì. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per
Isfahan con sosta a Meybod e Na’in. Arrivo a Isfahan in
serata, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
6° giorno: Isfahan
Prima colazione e visita della città partendo dalla Piazza
dell’Imam, con la favolosa moschea composta da quattro logge e rifinita con finissime piastrelle. Si proseguirà
poi con la moschea Lotfollah e il palazzo Alighapu, con i
suoi affreschi e le splendide decorazioni. In seguito, visita della moschea Jame’ non molto distante dalla piazza.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, si visiterà il bazaar di Gheisarieh e si passeggerà poi per il viale Chahar
Bagh. Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa
7° giorno: Isfahan/Kashan/Tehran (Km 440)
Prima colazione e partenza via terra per Kashan, cittadina che ospita alcune tra le più belle case tradizionali del
Paese, oltre a giardini e splendidi edifici dell’architettura
islamica. Pranzo in ristorante. Partenza per Qom e visita
della città santa (tempo e apertura del sito permettendo,
possibilità di effettuare la visita della città santa di Qom).
Arrivo a Tehran in serata, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.Trattamento: pensione completa
8° giorno: Tehran/Milano Malpensa
Sveglia di buon mattino e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro con volo di linea Iran
Air per Milano Malpensa.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni
tecniche/operative pur mantenendo le visite previste
nel tour

Intour Baia di Halong e Mare

Pensione completa, All Inclusive al mare
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa (escluso
un pranzo) All Inclusive al mare

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

9 GIORNI/7 NOTTI

cod. 747

Partenze

Doppia

05/02/19
26/02/19
19/03/19

2.190
2.099
1.990

scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

3° letto
2/12 anni

1.320
1.275
1.220

4° letto
2/12 anni

1.540
1.490
1.425

suppl.
singola

440
440
440

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

115

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

ALBERGHI PREVISTI (o similari)

Hanoi
Theann 4*
Baia di Halong Giunca de Luxe 4*
Phu Quoc
Seaclub Novotel Phuquoc 4*
SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Garanzia Prezzo Chiaro

€ 119

PROMOZIONI
INFANT 0/2 ANNI NON COMPIUTI GRATIS pagano il
forfait costi obbligatori. Culla su richiesta.

1°giorno: Milano Malpensa/Phu Quoc
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Incontro con l’assistente e disbrigo delle formalità
di imbarco. Partenza con volo speciale per Phu Quoc.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Phu Quoc/Hanoi
Arrivo a Phu Quoc e imbarco sul volo per Hanoi. Pranzo libero. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Hanoi/Baia di Halong (180 km)
Partenza verso la splendida baia di Halong, definita l’ottava meraviglia del mondo. Imbarco su una tradizionale
giunca in legno, accuratamente restaurata, che si addentra tra una miriade di isole, isolotti, faraglioni e scogliere, navigando tra grotte, stalattiti e stalagmiti che danno
vita ad uno spettacolo scenografico unico al mondo. Visita ad un caratteristico villaggio di pescatori, in canoa
o con piccole imbarcazioni tradizionali. Pranzo, cena e
pernottamento a bordo.
4° giorno: Baia di Halong/Hanoi (180 km)
Mattinata dedicata alle attività proposte sulla giunca in
un’atmosfera surreale ed unica che solo la Baia di Halong può offrire. Brunch a bordo in corso di navigazione
e rientro in porto. Trasferimento ad Hanoi. La giornata
si conclude con il Water Puppet Show: uno spettacolo
unico al mondo dove gli attori sono delle marionette in
legno che sullo scenario dell’acqua fanno rivivere antiche storie tradizionali e scene di vita quotidiana tratte
dalle più famose leggende popolari. Cena presso un ristorante tradizionale e pernottamento in hotel.
5° giorno: Hanoi/Phu Quoc
Mattinata dedicata alla visita di Hanoi, la “capitale culturale” del Paese, che comprende l’antico quartiere con le
sue anguste e trafficate viuzze, l’imponente mausoleo di
Ho Chi Minh, il parco dell’antica residenza del Governatore dell’Indocina, la caratteristica pagoda a Pilastro
Unico risalente al 1049 e, poco distante, la suggestiva
pagoda di Dien Huu. Si prosegue con la visita del Van
Mieu, il tempio confuciano della letteratura, la più antica università asiatica fondata nel 1070, e con una sosta
al lago della Spada Restituita, su cui regna l’isolotto del
Tempio della Montagna di Giada. Pranzo in ristorante
locale. Al termine delle visite, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Phu Quoc. Sistemazione presso il SeaClub Novotel Phu Quoc o il SeaClub Premier
Emerald Bay. Cena e pernottamento in hotel.
Dal 6° all’8° giorno: Phu Quoc
Giornate a disposizione per rilassarsi sulla bella spiaggia
del SeaClub Novotel Phu Quoc o del SeaClub Premier

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano
con volo speciale; trasporto di kg. 20 di bagaglio; tutti i
trasferimenti previsti da programma; 3 notti di tour in camera doppia standard e 4 notti di soggiorno mare in camera doppia superior negli hotel indicati o similari; trattamento di pensione completa durante il mini-tour (escluso
pranzo del 2° giorno) e di all inclusive al mare; guida locale parlante italiano; ingressi previsti; tasse aeroportuali;
assistenza alla partenza e in loco; pacchetto assicurativo
Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance ed extra personali;
pasti non indicati; eventuale adeguamento quote (che
verrà comunicato 21 giorni prima della partenza come da
regolamento se non si sceglie la formula facoltativa “Garanzia Prezzo Chiaro”); tutto quando non espressamente
indicato nella quota comprende.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle

variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
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Emerald Bay, tempo a disposizione per effettuare indimenticabili escursioni di mare e di terra proposte da
Francorosso, alla scoperta di questa piccola isola ancora
inesplorata. Trattamento di all inclusive.
9° giorno: Phu Quoc/Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
imbarco sul volo speciale per l’Italia.

VIAGGI

VIETNAM

VIAGGI

BIRMANIA
La Roccia D’Oro

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufﬁciale: www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA
Codici

9 GIORNI/7 NOTTI

Partenze

GC190176 13/11/18
GC190177 26/02/19
GC190178 26/03/19

Doppia

1.890
1.890
1.850

Suppl. singola

400
400
400

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA

scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

OBBLIGATORI:

€

140

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

I Vostri hotels (o similari)
Yangon
Bagan
Mandalay
Lago Inle
Kyaikhtiyo

Hotel Park Royal 5*
Hotel Heritage 4*
Hotel Hilton Mandalay 5*
Hotel Sanctum 5*
Hotel Golden Rock
o Mountain Top 3*

1° giorno: Milano Malpensa/Yangon
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo speciale per Yangon.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Yangon
All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita della Pagoda di Shwedagon, il
centro buddhista più importante e antico del Myanmar:
è ricoperta da centinaia di lamine d’oro e la cima dello
stupa è tempestata di diamanti e pietre preziose. Cena
e pernottamento in hotel. Trattamento: pranzo e cena
3° giorno: Yangon/Bagan
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in
tempo utile per l’imbarco sul volo per Bagan. All’arrivo visita del coloratissimo mercato di Nyaung Oo, e di
alcuni dei templi più rappresentativi di Bagan: la Pagoda Shwezigon, prototipo di stupa birmano; il maestoso
Tempio di Htilominlo; il Tempio di Ananda, uno dei
capolavori superstiti dell’architettura Mon.
Sosta fotografica a Thatbyinnyu, e pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita ad una fabbrica di oggetti laccati,
arte antichissima e ai templi: Myinkaba Gubyaukkyi, in
stile Mon, il Manuha Temple, dedicato al re prigioniero
e al Tempio di Nanpaya, con le sue raffinate incisioni su
pietra. Sosta fotografica al Tempio di Dhammayangyi, il
santuario più massiccio di Bagan. Cena e pernottamento in hotel. Trattamento: pensione completa
4° giorno: Bagan/Mandalay (280 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Mandalay, antica
capitale e ancora centro culturale ed economico del Paese. Visita di Inwa: percorrendo le strade sterrate a bordo
di un calesse si potranno ammirare il monastero di Bagaya, costruito in teak e sopravvissuto a guerre e devastazioni e il Me Nu Oak-Kyaung, monastero di mattoni.
Trasferimento a Sagaing e pranzo in ristorante.
Partenza per il villaggio di Mingun e visita di Pahtodawgyi, della Mingun Bell e dell’incantevole Pagoda
Hsinbyume. Rientro a Mandalay in barca e sistemazione in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
5° giorno: Mandalay/Pindaya › Lago Inle
(270 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla pagoda
di Khuthodaw, il “più grande libro del mondo”, e al monastero di Shwenandaw, costruito interamente in legno
teak e finemente intarsiato. Dopo la visita della statua
del Buddha Mahamuni, una delle più ricche ed elaborate di tutto il Myanmar proseguimento per Amarapura.
Visita del Monastero Mahagandayon, il collegio monastico più importante dove migliaia di monaci risiedono
per studiare il buddismo e del ponte pedonale di legno
U Bein lungo ben 1,2 km. Partenza per Pindaya, luogo

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano
in classe economica con volo speciale Neos; biglietti aerei in classe economica con voli di linea Yangon/BaganHeho/Yangon; trasferimenti in bus per tutta la durata del
tour; sistemazione in camera doppia con servizi privati
negli alberghi indicati (o similari); trattamento di pensione completa dal pranzo del 2° al pranzo del 9° giorno;
guida locale/accompagnatore parlante italiano per tutto
l’itinerario; visite e ingressi come da programma; tasse
d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo
medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto;
assistenza alla partenza e in loco; visto d’ingresso (procedura normale).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, mance consigliate (considerare almeno 8 dollari al giorno per persona);
facchinaggio negli hotel e negli aeroporti extra personali
e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.
NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle

variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.
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dal fascino mistico e culla della spiritualità.
Pranzo in ristorante in corso di viaggio. All’arrivo visita della Shwe Oo Min Natural Cave Pagoda, all’interno
della quale, nel corso dei secoli, i fedeli hanno depositato
migliaia di immagini votive del Buddha. Cena in ristorante e partenza per il lago Inle, sistemazione in hotel e
pernottamento.Trattamento: pensione completa
6° giorno: Lago Inle
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite
sul lago Inle, bellissimo lago di montagna, a 900 metri
sul livello del mare.
Visita al complesso di Indein Pagoda, raggiungibile in
barca attraverso lo stretto torrente Inn Thein.
Dopo il pranzo in ristorante visita della Pagoda di
Phaung Daw U, per finire con la sosta nel villaggio di
tessitura di Inpawkhone. Rientro in hotel, cena e pernottamento.Trattamento: pensione completa
7° giorno: Lago Inle/Heho/Yangon/Kyaikhtiyo
(km 240)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di
Heho in tempo utile per l’ imbarco sul volo per Yangon.
All’arrivo proseguimento per la Roccia d’Oro, con pranzo in ristorante in corso di viaggio. Dal campo base di
Kin Pun, si prosegue percorrendo strade tortuose a bordo di camion, fino all’enorme masso in bilico sulla cui
sommità sorge la pagoda Kyaikhtiyo. Rientro al campo
base nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.Trattamento: pensione completa
8° giorno: Kyaikhtiyo/Bago/Yangon (km 175)
Prima colazione in hotel e pranzo in ristorante. Partenza
per Bago dove si visiteranno il Buddha Shwethalyaung,
una delle più grandi immagini di Buddha reclinato, la
pagoda più alta del Myanmar, Shwemawdaw Paya e la
Pagoda di Kyaikpun, casa del santuario dei Quattro Santi Buddha. Proseguimento per Yangon. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
9° giorno: Yangon/Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica
di Yangon con breve sosta alla Pagoda di Sule. Attraversando le strade trafficate della città si potranno ammirare i magnifici edifici coloniali dell’architettura vittoriana
ed edoardiana. Visita del mercato di Bo Gyoke Aung
San, con oltre 2000 negozi e la più grande selezione di
artigianato e souvenir del Myanmar. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile
per l’imbarco sul volo speciale per l’Italia.
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni
tecniche operative pur mantenendo le visite previste
nel tour.

Autentico Myanmar

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.francorosso.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

9 GIORNI/7 NOTTI

cod. 518
Partenze

Doppia

20/11/18
27/11/18
04/12/18
11/12/18
18/12/18
25/12/18
01/01/19
08/01/19
15/01/19
22/01/19
29/01/19
05/02/19
12/02/19
19/02/19
05/03/19
12/03/19
19/03/19
26/03/19

1.830
1.830
1.890
1.750
1.850
2.360
2.270
1.760
1.760
1.860
1.860
1.860
1.860
1.860
1.830
1.830
1.790
1.750

Suppl. singola

330
330
330
330
370
370
370
370
370
330
330
330
330
330
330
330
330
330

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA

scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

OBBLIGATORI:

140

€

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

I VOSTRI HOTELS (o similari)
Yangon
Bagan
Mandalay
Lago Inle
Loikaw

Hotel Park Royal 5*
Hotel Heritage 4*
Hotel Hilton Mandalay 5*
Hotel Sanctum 5*
Hotel Famous 3*

1° giorno: Milano Malpensa/Yangon
Incontro dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo speciale per Yangon.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Yangon
All’arrivo trasferimento in hotel e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della Pagoda di Shwedagon, il
centro buddhista più importante e antico del Myanmar:
è ricoperta da centinaia di lamine d’oro e la cima dello
stupa è tempestata di diamanti e pietre preziose. Cena e
pernottamento in hotel. Trattamento: pranzo e cena
3° giorno: Yangon/Bagan
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in
tempo utile per l’imbarco sul volo per Bagan. All’arrivo
visita del coloratissimo mercato di Nyaung Oo, e di alcuni
dei templi più rappresentativi di Bagan: la Pagoda Shwezigon, prototipo di stupa birmano; il maestoso Tempio
di Htilominlo; il Tempio di Ananda, uno dei capolavori
superstiti dell’architettura Mon. Sosta fotografica a Thatbyinnyu, e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita
ad una fabbrica di oggetti laccati, arte antichissima e ai
templi: Myinkaba Gubyaukkyi, in stile Mon, il Manuha
Temple, dedicato al re prigioniero e al Tempio di Nanpaya, con le sue raffinate incisioni su pietra.
Sosta fotografica al Tempio di Dhammayangyi, il santuario più massiccio di Bagan. Cena e pernottamento in
hotel. Trattamento: pensione completa
4° giorno: Bagan/Mandalay (280 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Mandalay, antica
capitale e ancora centro culturale ed economico del Paese.
Visita di Inwa: percorrendo le strade sterrate a bordo di
un calesse si potranno ammirare il monastero di Bagaya,
costruito in teak e sopravvissuto a guerre e devastazioni e
il Me Nu Oak-Kyaung, monastero di mattoni.
Trasferimento a Sagaing e pranzo in ristorante.
Partenza per il villaggio di Mingun e visita di Pahtodawgyi, della Mingun Bell e dell’incantevole Pagoda
Hsinbyume. Rientro a Mandalay in barca e sistemazione
in hotel. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
5° giorno: Mandalay/Pindaya › Lago Inle (270 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla pagoda
di Khuthodaw, il “più grande libro del mondo”, e al monastero di Shwenandaw, costruito interamente in legno teak
e finemente intarsiato. Dopo la visita della statua del Buddha Mahamuni, una delle più ricche ed elaborate di tutto
il Myanmar proseguimento per Amarapura.
Visita del Monastero Mahagandayon, il collegio monastico più importante dove migliaia di monaci risiedono
per studiare il buddismo e del ponte pedonale di legno
U Bein lungo ben 1,2 km. Partenza per Pindaya, luogo

dal fascino mistico e culla della spiritualità. Pranzo in
ristorante in corso di viaggio. All’arrivo visita della Shwe
Oo Min Natural Cave Pagoda, all’interno della quale, nel
corso dei secoli, i fedeli hanno depositato migliaia di immagini votive del Buddha. Cena in ristorante e partenza
per il lago Inle, sistemazione in hotel e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
6° giorno: Lago Inle
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alle visite sul
lago Inle, bellissimo lago di montagna, a 900 metri sul
livello del mare. Visita al complesso di Indein Pagoda,
raggiungibile in barca attraverso lo stretto torrente Inn
Thein. Dopo il pranzo in ristorante visita della Pagoda
di Phaung Daw U, per finire con la sosta nel villaggio di
tessitura di Inpawkhone. Rientro in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa
7° giorno: Lago Inle/Loikaw (km 150)
Prima colazione in hotel. Partenza per Loikaw, capitale
dello stato di Kayah, caratterizzato da montagne sinuose,
laghi, mercati, tribù e da numerosi gruppi etnici. Pranzo
in ristorante. Attraversando le verdi colline si raggiunge il
villaggio di Pemsong, della comunità di Pan Pet. Passeggiando tra i villaggi, si avrà l’opportunità di essere invitati
nelle case per incontrare le famiglie locali e conoscere il
loro stile di vita. La visita termina nel villaggio di Rang
Ku, con l’incontro con le famose signore Padaung, meglio conosciute come “donne giraffa”. Rientro a Loikaw e
visita della pagoda di Taung Kwe Zeti, situata in posizione
panoramica sulla collina di Loikaw, Cena in ristorante e
pernottamento. Trattamento: pensione completa
8° giorno: Loikaw/Yangon
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’ imbarco sul volo per Yangon.
All’arrivo visita della Pagoda Chaukhtatgyi e pranzo in
ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del mercato
coperto di Bo Gyoke Aung San, con oltre 2000 negozi
e la più grande selezione di artigianato e souvenir del
Myanmar. Cena in ristorante e pernottamento. Trattamento: pensione completa
9° giorno: Yangon/Milano Malpensa
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica
di Yangon con breve sosta alla Pagoda di Sule. Attraversando le strade trafficate della città si potranno ammirare
i magnifici edifici coloniali dell’architettura vittoriana ed
edoardiana. Pranzo in ristorante. Al termine trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo speciale per l’Italia. Trattamento: prima colazione e pranzo
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni
tecniche operative pur mantenendo le visite previste
nel tour.

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano
in classe economica con volo speciale Neos; tratti interni
in classe economica con voli di linea Yangon/Bagan e
Loikaw/Yangon; trasferimenti in bus per tutta la durata
del tour; sistemazione in camera doppia negli hotel indicati (o similari); trattamento di pensione completa dal
pranzo del 2° giorno al pranzo del 9° giorno; guida locale
accompagnatrice parlante italiano per tutto l’itinerario;
visite e ingressi come da programma; tasse d’imbarco e
oneri aeroportuali; pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Filo Diretto; assistenza alla partenza
e in loco; visto d’ingresso (procedura normale).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande, mance consigliate (considerare almeno 8 dollari al giorno per persona);
facchinaggio negli hotel e negli aeroporti extra personali
e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-

ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21
giorni dalla data di partenza.
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VIAGGI

BIRMANIA

VIAGGI

CINA
Tour Essenze della Cina

Pensione completa
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.viaggidea.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti
Tour Operator: Francorosso
Trattamento: Pensione completa
VOLO DIRETTO DALL’ITALIA!

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

9 GIORNI/7 NOTTI

Codici

Partenze

Doppia

GC190180
GC190181
GC190182

02/12/18
18/03/19
29/04/19

1.880
1.830
1.920

Suppl.
singola

340
340
340

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA

scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

OBBLIGATORI:

270

€

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

HOTEL PREVISTI (o similari)
Nanchino
Xi’An
Pechino
Shanghai

Mandarin Garden 4*
Titan Times 4*
Inner Mongolia 4*
Golden Tulip Bund New Asia 4*

1° giorno: Milano/Nanchino
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità e partenza con volo speciale
Neos per Nanchino. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: Nanchino
Arrivo a Nanchino e trasferimento in città. Giornata
dedicata alla visita di Nanchino tra cui la città vecchia, il
Tempio di Confucio, il Mausoleo del Dottore Sun, la Porta Zhonghua delle mura di cinta ed infine la città vecchia,
cuore turistico della città. Pranzo cinese in ristorante locale. Cena e pernottamento. Trattamento: pranzo e cena
3° giorno: Nanchino/Xi’an
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
con volo di linea per Xi’an. Arrivo e visita al Museo Municipale e alla Piccola Pagoda dell’Oca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.Trattamento: prima colazione e
cena (snack durante il volo)
4° giorno: Xi’An
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione all’Esercito di Terracotta che, scoperto nel 1974 da un agricoltore, è formato da statue che possono arrivare ad un metro
e novanta centimetri di altezza e pesare fino a 300 chili
ciascuna. Al termine pranzo cinese in ristorante locale.
Nel pomeriggio proseguimento del tour con la visita delle
antiche Mura di cinta Ming della Moschea di Xi’An e del
caratteristico Quartiere Musulmano. Cena in ristorante
con i tipici ravioli locali. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa
5° giorno: Xi’An/Pechino
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Pechino. Arrivo a
Pechino e visita della Piazza Tien An Men, o piazza della
Porta della Pace Celeste dove sorge il Mausoleo di Mao,
della Città Proibita, così chiamata quando l’accesso era
vietato al popolo. Pranzo cinese in ristorante locale in
corso di escursione.Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa
6° giorno: Pechino
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al Palazzo

d’Estate con il suo complesso di edifici e giardini. Proseguimento alla Grande Muraglia che, famosa come una
delle sette meraviglie del mondo, è il maggiore progetto
difensivo dell’antichità e inserita oggi nella lista del Patrimonio Mondiale. Pranzo cinese in ristorante locale.
In serata cena “Banchetto Anatra Laccata” in ristorante
tipico. Trattamento: pensione completa
7° giorno: Pechino/Shanghai
Prima colazione in hotel e visita al Tempio del Cielo il
Tempio del Cielo considerato come il più sacro dei Templi Imperiali di Pechino. Pranzo cinese in ristorante locale
e a seguire trasferimento in stazione e partenza con treno
veloce per Shanghai (5h e 30m). Arrivo a Shanghai e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Trattamento:
pensione completa
8° giorno: Shanghai
Prima colazione in hotel. Visita della città con il parco
Fuxing e alla Mostra dello Sviluppo Urbanistico. Pranzo
cinese in ristorante locale. Al pomeriggio vista alla città
vecchia; al Tempio del Budda di Giada riconoscibile per
le mura color zafferano, è uno fra i pochissimi monasteri
buddisti di Shanghai ad essere ancora adibiti al culto; al
Giardino del Mandarino Yu; alla famosa via Nanchino
cuore commerciale e turistico della città che arriva sino
al famoso Bund, scenografica passeggiata lungofiume.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
9° giorno: Shanghai/Nanchino/Milano
Sveglia di buon mattino e trasferimento in stazione per
prendere il treno per Nanchino delle 6.40. Arrivo alla stazione di Nanchino alle 7.50 e trasferimento all’aeroporto.
Arrivo in aeroporto e partenza con volo speciale Neos per
Milano. Pasti a bordo. Arrivo a Milano e termine del viaggio. Trattamento: prima colazione pic-nic
L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni
tecniche operative pur mantenendo le visite previste
nel tour

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli speciali; voli interni da
Nanchino a Xi’an e da Xi’an a Pechino con voli di linea;
trasferimento in treno veloce da Pechino a Shanghai e
da Shanghai a Nanchino; trasferimenti in bus per tutta
la durata del tour; sistemazione in camera doppia negli
hotel indicati (o similari); trattamento di pensione completa come da programma (6 pranzi con cucina cinese
+ 1 snack + 7 cene a buffet occidentale o menù fisso);
guida locale/accompagnatore parlante italiano dal 2°
al 9° giorno fino a Nanchino; visite e ingressi come da
programma; facchinaggio negli hotel; tasse d’imbarco e
oneri aeroportuali; pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e annullamento Filo Diretto; assistenza alla partenza
e in loco; visto d’ingresso (procedura normale); tasse e
percentuali di servizio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati; bevande; visite ed escursioni facoltative; mance obbligatorie (importo consigliato 70 dollari a persona per autista
e guida); tassa per videocamere e macchine fotografiche
nei siti laddove richiesto; eventuale adeguamento quote (che verrà comunicato 21 giorni prima della partenza
come da regolamento); tutto quando non espressamente
indicato nella quota comprende.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elemen-

ti: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso
(dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21
giorni dalla data di partenza.
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Tutto il fascino della Grande Mela...in libertà

Pernottamento e prima colazione

VIAGGI

PRIMAVERA A NEW YORK
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.qualitygroup.it

LA STRUTTURA

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto

HOTEL AMERITANIA – 3* SUPERIOR (o similare)

Situato nel Theater District di New York, accanto all’Ed Sullivan Theater, questo hotel offre servizi di biglietteria
e camere moderne con pavimenti piastrellati in bianco e nero. Con colori accesi, mobili in mogano e arredi moderni, le spaziose sistemazioni dell’Ameritania sono dotate di TV via cavo con film pay per view e videogiochi,
bagno con set di cortesia firmato, e scrivania. Nella hall sono presenti quotidiani gratuiti. Si trova a 645 metri dal
Museum of Modern Art, 161 metri dalla stazione metropolitana 7th Avenue e 805 metri da Central Park.

Durata: 6 giorni/4 notti
Tour Operator: AmericaWorld
Trattamento: Pernottamento
e prima colazione
Operativo voli:
23/04 Milano MXP/New York
27/04 New York/Milano MXP

10.25/13.40
18.15/08.20 del 28/04

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

6 GIORNI/4 NOTTI

cod. GC190153
Partenza

Doppia

Tripla

supplemento
singola

23/04/19

860

750

490

scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

150

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI
Pacchetto New York Welcome
(vedi descrizione nel programma)

€ 125

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg.
20 di bagaglio; sistemazione in camera doppia nell’hotel indicato (o similare); trattamento di pernottamento e
prima colazione continentale; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto Assicurativo medico, bagaglio e
annullamento Filo Diretto; tasse locali; kit da viaggio con guida.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; pacchetto assicurativo integrativo
(per aumentare i massimali di copertura sanitaria); autorizzazione ESTA da compilare online prima della partenza
da parte dei singoli partecipanti; pasti; escursioni; bevande; mance e tutto quanto non espressamente indicato
ne “La quota comprende”.

NOTA BENE: Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante

PRIMAVERA A MIAMI
Tutto il fascino di Miami Beach...in libertà

Solo pernottamento
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.volonline.it

LE STRUTTURE

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto

HOTEL WHITELAW 3*

Il Whitelaw Hotel dista 5 minuti di guida dal Lincoln Theatre e dal Flamingo Park and Pool e 16 km dall’Aeroporto Internazionale di Miami. Ubicato a soli 2 minuti a piedi dal parco Lummus e dalla spiaggia, l’hotel offre
un servizio navetta gratuito per l’Aeroporto Internazionale di Miami e la connessione WiFi gratuita in tutte le
camere. Tutte moderne, le sistemazioni sono decorate con lampadari di cristallo e mobili bianchi, e dispongono
di minibar, docking station per iPod, cassaforte, bagno in marmo e TV via cavo a schermo piatto da 42 pollici.
Potrete godervi speciali happy hour gratuiti ogni sera. Il Whitelaw Hotel fornisce anche teli da spiaggia.

Durata: 6 giorni/4 notti
Tour Operator: Volonline
Trattamento: solo pernottamento
Operativo voli:
20/04 Milano MXP/Miami
24/04 Miami/Milano MXP

10.00/15.55
17.35/09.10 del 25/04

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

6 GIORNI/4 NOTTI

cod. 864
Partenze

Hotel

Doppia

20/04/19

Whitelaw 3*

620

20/04/19

Colony 3*

620

20/04/19 Red South Beach 3*
scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

+ FORFAIT
COSTI

OBBLIGATORI:

€

405

620

= QUOTA
FINITA

COLONY HOTEL 3*

Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Situato sulla Ocean Drive, proprio di fronte alla spiaggia, questo hotel in stile Art Déco è uno dei più fotografati lungo la famosa South Beach di Miami, e offre la Wi-Fi
gratuita. Tutte le sistemazioni sono dotate di TV a schermo piatto 35 pollici con canali via cavo, docking station
per iPod e bagno con set di cortesia. Il Colony Hotel South Beach vanta una reception aperta 24 ore su 24 che
sarà lieta di soddisfare le vostre richieste. Il servizio in camera è disponibile con un costo aggiuntivo. L’aeroporto
internazionale di Miami si trova a 15 minuti in auto, mentre famose attrazioni quali la vecchia villa di Versace e il
Miami Beach Convention Center sono raggiungibili a piedi dal Colony.

RED SOUTH BEACH HOTEL 3*

Situato sulle rive dell’Oceano Atlantico, a 2 minuti in auto dal centro di Miami Beach e dal Bass Art Museum, questo
hotel offre un ristorante e camere moderne con TV a schermo piatto da 32 pollici. Come ospiti dell’hotel potrete
usufruire gratuitamente della piscina all’aperto e dell’ampia terrazza solarium. Presso la reception è possibile richiedere un computer portatile da utilizzare in camera. Avrete a disposizione anche sedie a sdraio e teli da mare per le
vostre gite al mare. La colazione a buffet quotidiana viene servita nel ristorante in loco. Alla sera, il bar del Red South
Beach Hotel vi attende con una selezione di cocktail. Gli alloggi, affacciati in alcuni casi sulla piscina o l’oceano, sono
dotati di frigorifero, TV via cavo, arredi luminosi con mobili bianchi, vivaci opere d’arte e caffè Starbucks. Il Red
South Beach Hotel sorge a 2,7 km dal Miami Beach Golf Club e dal centro commerciale Lincoln Road.
LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano in classe economica con voli di linea; trasporto di kg. 23
di bagaglio; sistemazione in camera doppia negli alberghi indicati (o similari); trattamento di solo pernottamento
fatta eccezione per il Red South Beach Hotel che ha la prima colazione inclusa; tasse d’imbarco e oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo Filo Diretto medico, bagaglio e annullamento; prezzo bloccato (nessun adeguamento
valutario e carburante).
LA QUOTA NON COMPRENDE: Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa; pacchetto assicurativo integrativo
(per aumentare i massimali di copertura sanitaria); autorizzazione ESTA da compilare online prima della partenza
da parte dei singoli partecipanti; pasti; escursioni; bevande; mance e tutto quanto non espressamente indicato
ne “La quota comprende”.
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VIAGGI

aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ ingresso (dove previsto); importo delle tasse di ingresso o uscita (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni dalla data di partenza.

VIAGGI

CUBA
Tour la Chiave del Golfo e tour + mare

Pensione completa/All inclusive
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.presstours.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 9 giorni/7 notti o 16 giorni/14notti
Tour Operator: Press Tours
Trattamento: Pensione completa/
All inclusive

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA
cod. GC190175
Partenza

solo tour 9 GIORNI/7 NOTTI
Doppia

18/02/19

cod. GC190175
Partenza

18/02/19
scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

2.070

Suppl. singola

190

tour + mare 16 GIORNI/14 NOTTI
Doppia

2.740

Suppl. singola

365

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

130

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

HOTEL PREVISTI (o similari)

Avana
Hotel Memories Miramar 4*
Santa Clara
Hotel Los Caneyes 2*/Hotel La Granjita 2*
Trinidad
Club Amigo Ancon 3*/
Hotel Brisas Trinidad del Mar 4*/
Club Amigo Costasur 3*
Camaguey
Gran Hotel 2*/Hotel Camaguey 2*/
Hotel Camino de Hierro 3*/
Hotel Encanto El Marques 3*/
Encanto La Avellaneda 3*
Santiago de Cuba
Iberostar San Felix (ex Gran Hotel Encanto) 4*/
Punta Gorda 3*/Cubana can Versalles 3*/
Iberostar Imperial 4*
Playa Pesquero
Explora Café Playa Pesquero 5*

1° giorno: Milano Malpensa/Avana
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa e imbarco sul volo per Avana. All’arrivo incontro con
l’assistente e trasferimento in hotel ad Avana. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
2° giorno: Avana/Vinales/Avana
Dopo la prima colazione, partenza per Viñales: valle
di incomparabile bellezza caratterizzata dai “Mogotes”,
massicci rocciosi con pareti verticali e cime arrotondate,
considerate le più antiche formazioni rocciose di Cuba.
Visita al Murale delle Preistoria, una grande pittura rupestre moderna che rappresenta l’evoluzione geologica e
biologica dell’uomo e della specie. Visita opzionale alla
‘Cueva del Indio’ percorrendo in barca il fiume che scorre all’interno della grotta. Pranzo in ristorante.
Rientro in hotel ad Avana, cena e pernottamento.
3° giorno: Avana
Prima colazione in hotel. Visita della città con percorso a piedi per il centro storico, dichiarato dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità (Castello della Reale Forza,
Campidoglio, Palazzo dei Governatori, Piazza della Cattedrale e Mercatino d’artigiani, Bodeguita del Medio e
Palazzo dell’Artigianato); visita al Parco Militare MorroCabaña; dopo il pranzo, giro della parte moderna: Piazza della Rivoluzione, Rampa e lungomare.
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
4° giorno: Avana/Santa Clara
Dopo la prima colazione, partenza per Santa Clara e visita panoramica della città: la Piazza della Rivoluzione
dove si trova il Mausoleo “Comandante Ernesto Che
Guevara” e il treno blindato. Pranzo in ristorante.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Santa Clara/Trinidad
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Trinidad e
percorso a piedi per il centro storico. Conosciuta come
città museo, questa cittadina piena di fascino ha conservato intatte le sue case, le strade e le piazze come erano
secoli fa: è stata dichiarata dall’Unesco città Patrimonio
dell’Umanità. Cocktail nel locale “Canchanchara”, nome
di una tipica bevanda locale a base di rum, miele e limone. Visita a musei, alla Plaza Mayor e pranzo in ristorante. Tempo a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: Trinidad/Sancti Spiritus/Camaguey
Dopo la prima colazione, partenza per Sancti Spiritus
e visita panoramica della cittadina coloniale. Proseguimento del viaggio e pranzo in ristorante tipico vicino a

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano
in classe economica con voli speciali; trasporto di kg. 20
di bagaglio; tutti i trasferimenti in bus; sistemazione in
camera doppia con servizi privati; trattamento di pensione completa durante il tour come da programma (è
prevista una cena fredda per arrivi a Cuba in tarda serata) e di all inclusive per il soggiorno mare; guida parlante italiano durante il tour; ingressi e visite come da
programma; visto turistico d’ingresso; tasse d’imbarco e
oneri aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e annullamento viaggio Filo Diretto; assistenza alla
partenza e in loco.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance a guide e autisti; extra personali e tutto quanto non espressamente indicato
ne “La quota comprende”.
NOTA BENE – Le quote riportate potrebbero subire delle

variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti
elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo; importo delle tasse aeroportuali; costo del visto
d’ingresso (dove previsto); importo delle tasse d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate
entro 21 giorni dalla data di partenza.
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Ciego de Ávila. All’arrivo a Camagüey, visita panoramica della città. Al termine, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
7° giorno: Camaguey/Bayamo/Santiago de Cuba
Prima colazione in hotel. Partenza per Bayamo e breve
visita della cittadina. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento alla volta del Santuario de la Virgen de la
Caridad del Cobre, a circa 20 km da Santiago. Sita in
cima a una collina panoramica di fronte alle antiche
miniere di rame, la “Madonna del Rame” si venera in
questa Basilica come patrona di Cuba. Arrivo a Santiago che dopo l’Avana, è la città più importante del Paese
e l’unica a potersi fregiare dei titoli di “Città eroe della
Repubblica di Cuba”, “Culla della Rivoluzione” e “Città
ribelle”. La visita del centro storico, si snoda a partire
dalla caratteristica piazza Carlos Manuel de Céspedes,
attorno alla quale sorgono la Cattedrale ed i palazzi più
celebri. La visita prosegue con la Caserma Moncada e il
Castello del Morro.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno: Santiago de Cuba/Holguin/Milano
Malpensa
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita di
Santiago, al termine, pranzo e trasferimento all’aeroporto di Holguín per la partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: Milano Malpensa
Arrivo a Milano Malpensa.
POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE MARE
8° giorno: Santiago De Cuba/EXPLORAResort
Playa Pesquero
Dopo la prima colazione, proseguimento della visita di
Santiago, al termine, pranzo e trasferimento all’EXPLORAResort Playa Pesquero per il soggiorno mare. Inizio
del trattamento di all inclusive.
Dal 9° al 14° giorno: EXPLORAResort Playa
Pesquero
Trattamento di all Inclusive in hotel. Giornate a disposizione, relax e attività balneari.
15° giorno: Playa Pesquero/Holguin/Milano
Malpensa
Dopo la prima colazione, trasferimento in tempo utile
all’aeroporto di Holguin per il volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.
16° giorno: Milano Malpensa
Arrivo a Milano Malpensa.

Tour il Mondo in un solo paese

7 colazioni+6 pranzi+5 cene
Partenza da: Milano Malpensa

Per ulteriori informazioni sul tour vi invitiamo a consultare il sito ufficiale: www.qualitygroup.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO

DOCUMENTO NECESSARIO
Passaporto
Durata: 10 giorni/7 notti
Tour Operator: Il Diamante
Trattamento: 7 colazioni+6 pranzi+5 cene
OPERATIVO VOLI (indicativo, da riconfermare)
29/04 Milano Malpensa /Doha
16.25/23.30
30/04 Doha/Johannesburg
02.00/09.50
04/05 Johannesburg/Cape Town 18.00/20.10
07/05 Cape Town/Doha
12.40/23.45
08/05 Doha/Milano Malpensa
01.45/07.15

PACCHETTO CON VOLO
QUOTE PER PERSONA

10 GIORNI/7 NOTTI

cod. GC190179
Partenza

Doppia

29/04/19

2.560

scegli
la tua

QUOTA IN
TABELLA

supplemento
singola

530

= QUOTA
+ FORFAIT
COSTI
FINITA
OBBLIGATORI:

€

230

(esclusi eventuali
adeguamenti quote
21 giorni prima
della partenza
come da regolamento)

ALBERGHI PREVISTI (o similari)

Mpumalanga
Sabi River Sun (4*)
o Casterbridge Hollow Boutique Hotel (4*)
Parco Kruger
Makalali Game Reserve c/o Main Lodge (5*)
Cape Town
Southern Sun The Cullinan Hotel (4*)

LA QUOTA “FINITA” COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano
in classe economica con voli di linea; voli interni previsti;
tutti i trasferimenti in veicoli minibus o bus (in base al
numero dei partecipanti); sistemazione in camera doppia; 7 prime colazioni all’inglese + 6 pranzi + 5 cene; guida/accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 6° giorno da/per Johannesburg; guida locale in lingua italiana
durante le visite di Cape Town; visite previste e ingressi
dove necessari; 4 safari in Riserva Privata in veicolo 4x4
accompagnati da esperti ranger di lingua inglese; 1 safari nel Parco Kruger in veicolo 4x4 aperto accompagnati da ranger di lingua inglese; tasse d’imbarco e oneri
aeroportuali; pacchetto assicurativo medico, bagaglio e
annullamento viaggio Filo Diretto; set da viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati; bevande; mance; extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
NOTA BENE - Le quote riportate potrebbero subire delle variazioni dovute alla modifica di uno o più dei seguenti elementi: tasso di cambio applicato; costo del carburante aereo;
importo delle tasse aeroportuali; costo del visto d’ingresso
(dove previsto); importo delle tasse d’ingresso (dove previste). Tali variazioni vi verranno comunicate entro 21 giorni
dalla data di partenza.

29/04 - 1° giorno: Milano/Johannesburg
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea Qatar via
Doha. Pasti e pernottamento a bordo.
30/04 – 2° giorno: Johannesburg/Pretoria/
Mpumalanga (Hazyview o White River) (440 Km)
All’arrivo, di prima mattinata, disbrigo delle formalità
d’ingresso. Incontro con la guida locale di lingua italiana.
Si parte quindi alla volta di Pretoria, la Capitale amministrativa del Sudafrica, per un breve tour orientativo.
Ammireremo gli esterni degli “Union Buildings”, uno
dei complessi architettonici più complessi del paese, sede
oggi del Governo e della Presidenza della Repubblica.
Qui Nelson Mandela il 10 Maggio 1994 fece il suo primo
discorso al popolo sudafricano e al mondo come primo
Presidente di colore democraticamente eletto sancendo
così la fine dell’apartheid, uno dei capitoli più bui della
moderna storia sudafricana. Proseguiamo al termine
per Hazyview o White River, nel cuore della provincia
del Mpumalanga, con pranzo lungo il percorso. Arrivo
a destinazione nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
Trattamento: pranzo e cena
01/05 – 3° giorno: Panorama Route & Parco
Kruger (150 Km)
Bellissima la giornata odierna che inizia al mattino con
l’esplorazione del settore meridionale della rinomata
“Panorama Route”, un percorso altamente paesaggistico
che si snoda nel cuore della Provincia del Mpumalanga.
In alcuni periodi dell’anno (dipendente dalla portata
delle acque dei fiumi che alimentano alcune cascate),
non mancherà una sosta presso una famosa cascata della zona. Pranzo. Il pomeriggio ci potrà riservare grandi
emozioni. È infatti incluso un fotosafari pomeridiano
all’interno del rinomato Parco Kruger, che raggiungeremo con veicoli 4x4 aperti appositamente modificati per
consentire un’ottima visuale della natura circostante accompagnati da un esperto ranger. Andiamo alla ricerca
dei grandi mammiferi africani. Il Parco Kruger è stato
proclamato tale nel 1926 e copre oggi un’area di 19.485
Kmq. L’escursione dura circa 4 ore e potrebbe prevedere a
bordo anche altri turisti di varie nazionalità. L’ingresso al
Parco è incluso così come i trasferimenti che saranno da/
per hotel in veicolo 4x4. Al termine rientro in hotel, cena
e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
02/05 – 4° giorno: Bourke’s Luck Potholes/Blyde
River Canyon/Makalali Game Reserve (185 Km)
Dopo la prima colazione, si parte alla volta del settore settentrionale della Panorama Route. Il principale punto di
interesse è senza dubbio il Blyde River Canyon, il terzo
al mondo in ordine di grandezza e l’unico con le sponde
vegetate. Lo scenario qui è da cartolina così come non è
da meno “Bourke’s Luck Potholes” con le sue incredibili pozze scolpite dall’erosione fluviale. Proseguiamo per
giungere presso l’esclusiva Riserva Privata di Makalali in
tempo utile per il pranzo.
Nel pomeriggio primo entusiasmante safari in veicoli 4x4
aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Il
rientro al lodge è previsto dopo il tramonto, cena e pernottamento.Trattamento: pensione completa
03/05 – 5° giorno: Makalali Game Reserve
Oggi è la giornata dedicata ai safari, emozionanti ed indimenticabili. Il primo è previsto al mattino presto. La
sveglia è fissata poco prima dell’alba e dopo una veloce
tazza di caffè si parte in veicoli 4x4 aperti, accompagnati
dal proprio ranger, alla scoperta della savana circostante. Senza dubbio il nostro obiettivo odierno è quello di
avvistare i famosi “Big Five”, i cinque grandi mammiferi
africani (elefanti, bufali, rinoceronti, leoni e leopardi) che
i cacciatori di fine ‘800 consideravano tra i più difficili ed
eccitanti da cacciare. Ma il “bush”, così viene chiamata
la tipica vegetazione cespugliosa bassa che caratterizza
questa parte dell’Africa, è ricco di tantissime altre specie
animali a partire dalle graziose antilopi saltanti, alle imponenti giraffe, alle timide zebre ma anche agli svariati
predatori come ghepardi, iene, linci, cani selvatici senza
dimenticare le innumerevoli specie d’uccelli alcuni dei
quali dal piumaggio coloratissimo.
Si rientra al lodge dopo circa 2-3 ore per un’abbondante
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prima colazione. Ci sarà del tempo a disposizione, magari a bordo piscina per momenti di puro relax, prima
del safari pomeridiano che si concluderà dopo il tramonto quando le possibilità di avvistare i felini cacciare sono
più alte. La cena, condizioni atmosferiche permettendo,
avviene nel “boma”, zona recintata all’aperto con un grande falò al centro, dove cenare sotto le stelle circondati da
un’atmosfera tipicamente africana. Pernottamento in lodge. Trattamento: pensione completa
04/05 – 6° giorno: Makalali Game Reserve/Cape
Town
Ci svegliamo all’alba per effettuare un ultimo safari. Dopo
la prima colazione rientriamo a Johannesburg con pranzo
in corso di trasferimento. Partenza nel pomeriggio inoltrato per Cape Town dove prevediamo di arrivare dopo
circa due ore di volo. All’arrivo incontriamo la nuova
guida locale, di lingua italiana. Trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.
Trattamento: prima colazione e pranzo
05/05 – 7° giorno: Cape Town/la Penisola del
Capo (160 Km)
Incontro con la guida di lingua italiana e partenza per una
meravigliosa giornata dedicata alla visita della Penisola
del Capo, un lembo di terra di rara bellezza che separa
idealmente le fredde e tumultuose acque dell’Oceano Atlantico dalle più calde e miti acque dell’Oceano Indiano.
Attraversando le aree residenziali di Cape Town quali Sea
Point, Camps Bay e Llandudno si giunge nella splendida
baia di Hout Bay. Qui è prevista una sosta per una breve escursione in barca (circa 30 minuti) per ammirare
una nutrita colonia di otarie del capo che hanno di fatto
monopolizzato una serie di scogli appena fuori la baia.
Questa visita può essere effettuata solo se le condizioni
del mare sono favorevoli. Possibilità di acquistare qualche
souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel porto
prima di proseguire verso la Riserva Naturale del Capo
di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi paesaggi
sino alla sommità di “Cape Point” per ammirare il luogo
virtuale dell’incontro dei due oceani. Al termine proseguimento verso Simons Town, sede della Marina sudafricana, non prima di aver sostato presso un rinomato
ristorante locale per un gustoso pranzo a base di pesce.
Sulla spiaggia di Boulder (così chiamata per gli enormi
massi granitici), tra villette sul mare e splendide spiagge,
si potrà ammirare da pochi passi una simpatica colonia
di pinguini.
Rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato. Cena e pernottamento. Trattamento: pensione completa
06/05 – 8° giorno: Cape Town
Prima colazione. La giornata odierna è a disposizione
per attività facoltative e/o per shopping. Consigliamo,
qualora le condizioni meteo fossero favorevoli, di prevedere la risalita in cabinovia della Table Mountain, dalla
cui sommità, nelle giornate più limpide, si gode di un panorama incredibilmente bello. Per chi è affascinato dalle
atmosfere romantiche, consigliamo una passeggiata nel
grazioso villaggio di Stellenboch, nel cuore della regione
dei vigneti, dove il tempo sembra essersi fermato. Qui tra
splendidi esempi di architettura “Cape Dutch”, Olandese antico del Capo, è possibile degustare i rinomati vini
sudafricani. Per i clienti più avventurosi ricordiamo che,
poco distante da Cape Town, è possibile effettuare adrenaliniche immersioni in gabbia per avvistare il grande
squalo bianco. Non è richiesta alcuna preparazione specifica da sub in quanto la gabbia viene calata a pochi centimetri sotto il livello del mare permettendo così questa
incredibile esperienza praticamente a tutti. Ricordiamo
inoltre che l’hotel dispone di una navetta gratuita da/per
il Waterfront dove la scelta per negozi, ristoranti, musei è
pressoché illimitata.
Trattamento: Prima colazione
07/05 – 9° giorno: Cape Town/Doha
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, con autista
di lingua inglese, in tempo utile per la partenza del volo
di linea Qatar via Doha. Pasti e pernottamento e bordo.
08/05 – 10° giorno: Doha/Milano
Arrivo a Milano Malpensa in mattinata.

VIAGGI

SUD AFRICA

