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oltre 40 anni
di esperienza
al vostro
servizio

viaggi del mapPamondoTour Operator dal 1976
Il viaggio è un sogno. E chi vende viaggi, vende sogni. Un’enorme responsabilità, dietro la 
quale si nasconde, quasi invisibile, un lavoro lungo e complesso. Vi siete mai chiesti cosa c’è 
alla base e dietro le quinte di un viaggio organizzato? Cosa trasforma una semplice vacanza 
nel viaggio da sogno che tanto desideravate? Cosa fa la differenza? La mia risposta è semplice 
e chiara: l’esperienza e la conoscenza. Viaggi del Mappamondo opera con successo come Tour 
Operator, cioè organizzatore di viaggi, da ben 43 anni. Siamo felici di mettere tutto il nostro 
ricco bagaglio di esperienza, competenza, conoscenza a Vostra disposizione. Io stesso, come 
Presidente e Amministratore Delegato, sono il primo esempio di questa filosofia basata sulla 
crescita e lo sviluppo continuo: sono in Mappamondo da 35 anni, da 30 il suo massimo 
dirigente. Con Marco Cifani al mio fianco sin dai primi mesi e, con noi, un team di validissimi 
collaboratori, ognuno con la propria specializzazione e responsabilità. Questi 43 anni di storia 
e quindi di conoscenza ed esperienza sono la nostra marcia in più, il nostro unicum, che ci 
permettono di interpretare ed anticipare, in un mondo in continua evoluzione, le richieste 
di una clientela sempre più attenta ed esigente. Quarant’anni di competenze e, soprattutto, 
di rapporti consolidati in decine di destinazioni “lontane” che ci permettono di costruire e 
garantire un’offerta turistica sempre più ampia ed al tempo stesso collaudata, dove servizi di 
ottimo livello, che selezioniamo e verifichiamo continuamente, si coniugano con un sempre 
eccellente rapporto qualità-prezzo. Da sempre Mappamondo, marchio storico del tour operating 
italiano, è leader per Estremo Oriente, Medio Oriente & Emirati Arabi, Oceano Indiano, Australia, 
Pacifico, Africa, Centro e Sud America. Offriamo tutto il “mondo lontano”, paesi e luoghi fantastici 
che, credetemi, vanno prima ben programmati e poi vissuti con l’organizzazione e l’assistenza di 
chi, come noi, li conosce e li frequenta da sempre. In questo nostro catalogo Fantastica Australia 
& Pacifico sono certo troverete la combinazione più adatta alle Vostre aspettative e più idonea 
alle Vostre necessità. Se così non fosse non esitate a consultare il Vostro agente di viaggi di 
fiducia che, in collaborazione con i nostri esperti, sarà in grado di proporre un programma di 
viaggio disegnato e costruito su misura per Voi. Non mi resta che un semplice suggerimento: 
per i vostri viaggi nei mondi lontani affidatevi alla professionalità di un Tour Operator come noi, 
ne varrà assolutamente la pena. Grazie in anticipo per la fiducia che ci vorrete accordare.

Andrea Mele
Presidente e Amministratore Delegato

2



In molti paesi 
sopravvivere costa poco,
ma a non avere quel 
poco sono in molti.

Viaggi del Mappamondo ha sottoscritto
il Codice di Condotta dell’Industria Turistica Italiana
contro lo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo.LINKFORAID

Viaggi del Mappamondo sostiene

 www.linkforaid.com

un viaggio organizzato
Un viaggio oggi si può organizzare e prenotare in mille modi 
attraverso diversi portali online.
In alcuni casi potreste risparmiare del tempo e qualche euro, 
ma nessuno potrà mai darvi tutti i vantaggi, le sicurezze, le 
garanzie e le coperture assicurative di un viaggio organizzato 
da un Tour Operator.

Perché scegliere

Perché dal 1976 viaggiate con Mappamondo
nei Mondi Lontani. E non siete mai soli.

Mappamondo?
Perché i 43 anni di esperienza Mappamondo sono una garanzia unica e questo 
patrimonio di esperienza è un inestimabile e concreto valore aggiunto.

Perché Mappamondo ha la responsabilità civile nei confronti del cliente per tutti i servizi 
forniti, a prescindere dal fornitore, e questa è una garanzia fondamentale che vi permette 
di viaggiare sereni e tranquilli: un solo ed unico interlocutore responsabile per tutti i 
servizi prenotati.

Perché il nostro lavoro, quando partite, è solo agli inizi. Durante tutto il viaggio 
Mappamondo vi garantisce: uffici e personale di lingua italiana per assistenza quotidiana 
in tutte le principali destinazioni; Help Desk telefonico 24 ore su 24 dall’Italia; servizio 
di riprotezione in caso di scioperi, voli cancellati, ritardi, emergenze atmosferiche e altre 
cause di forza maggiore.

Perché affidarsi a un agente di viaggio vuol dire avere a disposizione un consulente che 
vi aiuta a scegliere il meglio per voi.

Perché poter pagare senza timori, presso la vostra agenzia di fiducia, è una sicurezza 
che non ha prezzo. E perché poter saldare poche settimane prima della partenza e non 
contestualmente alla conferma della prenotazione è un gran bel vantaggio economico.

Perché Mappamondo vi fornisce una copertura assicurativa così completa che 
per annullamenti fino a un attimo prima della partenza, per qualsiasi motivo 
documentabile, rimborsa il costo totale del viaggio, franchigia esclusa. Oppure, 
in caso di infortunio o smarrimento bagaglio, prevede un congruo risarcimento. 
Un’ulteriore fondamentale sicurezza che consente di prenotare le vostre vacanze 
con giusto anticipo, scegliendo il meglio e senza rischio alcuno!

Perché scegliere
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vota la tua vacanza

SET DA VIAGGIO set di trolley
Per tutti i clienti Mappamondo in omaggio
una selezione del nostro set da viaggio.

In aggiunta
al set da viaggio,

un ulteriore
esclusivo omaggio!

Per gli sposi in viaggio di nozze con spesa superiore a 8.000 euro 
a coppia e per i clienti con spesa superiore a 10.000 euro a coppia.

Viaggia con noi, visita la sezio-
ne “vota la tua vacanza” sul sito 
mappamondo.com e lascia un 
commento con una tua foto scat-
tata durante il viaggio. Per il pros-
simo viaggio con Mappamondo, 
prenotando nella tua agenzia di 
viaggi di fiducia, riceverai un 
buono sconto o l’esclusivo set di 
trolley in regalo.

Vota e vinci! 

Utilizza il nostro hashtag #viaggidelmappamondo
ed entra subito a far parte della community Mappamondo!

CONDIVIDI SU INSTAGRAM LE TUE FOTO DURANTE IL VIAGGIO!



Il mondo è ormai veramente senza confini, tutto diventa sempre più a portata di mano. L’Oceania è un continente lontano ma questo non 
ha mai limitato il desiderio di andare a visitarla. Qui convivono paesi e realtà molto diversi fra loro, ma ugualmente affascinanti: Australia, 
Nuova Zelanda, le isole dei Mari del Sud, Polinesia, Fiji, Cook, Marchesi stimolano e soddisfano curiosità diverse ma spesso accomunate dal 
fatto di trovarsi sulla stessa rotta: dall’altra parte del mondo, rispetto a noi. Grazie a investimenti importanti nel settore turistico, coraggiose 
scelte culturali, oltre che a una natura splendida ed entusiasmante, i paesi di questa porzione di mondo sono ormai fra le destinazioni più 
amate dai viaggiatori. Oggi la geografia dei viaggi di scoperta, oltre che quella delle vacanze di relax e di divertimento, offre tra le regioni e 
le nazioni dell’Oceania alternative sempre più interessanti. Il viaggio che state per scegliere è stato da noi organizzato secondo i migliori e 
più moderni criteri professionali. Gli standard che proponiamo sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Non esitate però a chiedere al 
Vostro Agente di viaggio chiarimenti o dettagli anche in merito alla possibilità di personalizzare ancora di più un itinerario o un programma. 
Un buon prodotto turistico non può che essere flessibile ed adattabile anche alla più singolare delle necessità, basta parlarne; noi siamo a 
disposizione Vostra e del Vostro Agente di viaggio anche per questo. Le grandi rotte aeree verso l’Oceania sono servite in grandissima parte da 
Compagnie che a piena ragione sono considerate tra le migliori del mondo. Qantas, Cathay Pacific, Emirates, Etihad Airways, Virgin Australia, 
Air New Zealand, Air Tahiti Nui mettono oggi a disposizione del traffico turistico il massimo della affidabilità e del servizio anche nei periodi di 
maggior affollamento. Di tutte queste Compagnie, noi siamo in Italia Rappresentanti Ufficiali.

Dove Voi viaggiate, noi ci siamo. In tutti i Paesi di nostra programmazione potete fare 
affidamento su un controllo capillare di tutti i servizi offerti grazie alla stretta collaborazione, 
ormai più che ventennale, con le nostre agenzie corrispondenti. Per mantenere alta la 
qualità dei servizi abbiamo sempre pensato che il controllo e la nostra assidua presenza 
sul posto siano imprescindibili, grazie a ciò siamo riusciti in tutti questi anni a mantenere 
costantemente alto il livello dei nostri servizi. Inoltre potete contare su assistenti locali che 
lavorano con noi da anni, che parlano bene l’inglese e sono a Vostra completa disposizione 
per qualsiasi necessità. La loro presenza ci permette un costante e severo controllo, pressoché 
quotidiano, sulla qualità dei servizi offerti.

i grandi TOURS
Partendo dall’accurato lavoro di selezione, controllo ed 
esperienza accumulata negli anni in ogni singolo Paese, Vi 
proponiamo itinerari per poter conoscere la vita, la storia e 
le tradizioni di più Paesi in un solo viaggio. Se avete tempo 
a disposizione e voglia di scoperta, nelle pagine dedicate 
ai Grandi Tours troverete la proposta di viaggio che state 
cercando.

i nostri TOURS
Gli itinerari dei Nostri Tours non lasciano nulla al caso e 
all’improvvisazione. Li abbiamo disegnati e selezionati 
per Voi perché possiate sfruttare nel modo più razionale e 
conveniente il tempo a disposizione. Offriamo sempre almeno 
due alternative di prezzo: la prima con una ristretta selezione 
di alberghi scelti per particolari caratteristiche di eleganza 
o di superiorità, la seconda che prevede alberghi di prima 
categoria o turistica, ma comunque di standard internazionale 
e da noi accuratamente selezionati per garantire un ottimo 
rapporto qualità/prezzo.

australia e pacificoil mondo rosso e blu

il massimo dell’assistenzacon Mappamondo
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Vanno a scuola <via radio> e si fanno 

curare dai <flying doctors>, medici 

che arrivano in aereo. L’Outback selvaggio 

è così. Poi ci sono la sfavillante Sydney,

con la baia più bella del mondo, 

la Barriera Corallina, la cultura aborigena.

E il boomerang, che ai primi lanci 

non torna mai indietro

Un continente, più che un’isola. Con i canguri e i cammelli, la Grande Barriera 
Corallina e la più straordinaria baia del mondo, quella di Sydney. Talmente bella 
che all’ora di pranzo, quando gli impiegati escono dall’ufficio per la pausa, 
in molti salgono sui battelli che fanno servizio bus nella baia e mangiano 
qualcosa seduti a poppa, godendosi il panorama. Un giro da non perdere, 
anche se si è in vacanza. L’Australia è un’esperienza unica: per le distanze
infinite, la natura ribelle, la cultura aborigena – suggerita la lettura 
de <Le vie dei Canti>, il più bel libro di Bruce Chatwin – e quella degli 
<aussie>: magari rivedere <Mr Crocodile Dundee>, un film che ebbe un 
grande successo, le disavventure di un australiano portato a New York. Uomini 
e donne sprezzanti di ogni pericolo, capaci di giocare con i coccodrilli, incapaci 
di avere paura, si sentono a loro agio nel deserto dove i medici arrivano a giorni 
fissi con piccoli aerei trasformati in ambulatori e per questo si chiamano 
<Flying doctors>. Giorni duri anche per i bambini che vivono nelle fattorie 
più isolate e prendono lezioni via radio, da una maestra di cui conoscono 
solo la voce: si chiama <School of the air>. Mica si scherza, quaggiù. 
A volte capita che il vicino più vicino sia ad almeno 500 chilometri. 
È l’Australia, bellezza infinita.

NOTIZIE UTILI
• L’Australia è un paese che si può visitare tutto l’anno, in particolar modo il periodo ideale è 

da aprile a novembre.
• È consigliato il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi.
• Visto di ingresso obbligatorio, rilasciato gratuitamente unitamente ai documenti di viaggio. 
• Fuso orario: durante l’ora solare in Italia da aprile a ottobre +6 ore Western Australia, 

+7 ore e 30 Northern Territory e Southern Australia, +8 ore Canberra, New South Wales, 
Queensland, Tasmania, Victoria. Durante l’ora legale estiva in Australia un’ora in più.

• La moneta ufficiale è il dollaro australiano.

AUSTRALIA
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motto: “lavora duro, gioca duro”, un inno all’impegno 
ma anche alla leggerezza. Stravaganti, adorano essere 
“elegantemente informali”. Anche a torso nudo o in 
costume, per questo curano il loro fisico con maniacale 
attenzione: Nicole Kidman resta un esempio e un 
mito nazionale. Accompagnati dalla guida che parla 
italiano, visita dei quartieri The Rocks e Kings Cross, 
che negli Anni Venti era un feudo riservato ai criminali, 
alla spiaggia di Bondi, a falce di luna, con i surfisti 
impegnati a cavalcare le onde. Al termine, crociera 
nella magnifica baia di Sydney, con pranzo incluso. 
Pomeriggio a disposizione. Anche per visite culturali. 
L’Australian è il più grande museo di storia naturale del 
paese: i dinosauri sono la maggiore attrazione. 

c 4° GIORNO SYDNEY
(colazione)
Sydney come si vuole, con un’intera giornata a 
disposizione. Possibilità di escursioni facoltative, ad 
esempio nelle Blue Mountains che prendono il nome 
dalle piante di eucalipto che le ricoprono e che a volte 
diventano blu. O nella Hunter Valley, con estesi vigneti e 
ottimi vini.

c 5° GIORNO SYDNEY > AYERS ROCK
(colazione)
“Le vie dei Canti” è il più bel libro di Bruce Chatwin. Lo 
scrisse dopo essere stato qui, fra gli aborigeni, fedeli 
custodi del “walk about”, del “fare un giro in giro”, per stare 
in pace con i loro spiriti. I Kata Tjuta (Monti Olgas, chiamati 
dagli aborigeni “le molte teste”) sono di una selvaggia 
bellezza, passeggiare tra le gole rosse di queste formazioni 
rocciose è avvincente. “Uluru” è poco lontano, è il monolite 
più grande del mondo: cambia colore più volte al giorno, 
a secondo di come viene colpito dai raggi del sole. Al 
tramonto diventa rosso acceso da marrone che era, mentre 
gli aborigeni, che considerano sacra questa montagna, 
raggiungono i loro luoghi di preghiera: sanno rendersi 
invisibili, nascosti fra le pieghe delle rocce di “Uluru”. 

c 6° GIORNO AYERS ROCK
(colazione, cena)
“The Climb”, la scalata. Si arriva in cima ad “Uluru”, 
un’emozionante impresa che ha come premio la firma 
da apporre al libro che è fissato ad una pietra in vetta al 
monolite, le pagine sferzate dal vento. E intorno, una vista 
spettacolare, chilometri e chilometri di deserto rosso. Nel 
Centro Culturale Aborigeno si può conoscere la storia di 

questo antico popolo e la loro arte. Realizzano quadri molto 
colorati, venduti a prezzi altissimi nelle gallerie di Alice 
Springs, da mercanti che spesso pagano gli artisti con pochi 
dollari e qualche lattina di birra a quadro. Cena “Sounds of 
Silence”, buona cucina australiana sotto le stelle, mentre un 
astronomo racconta il cielo e spiega le costellazioni.

c 7° GIORNO AYERS ROCK > CAIRNS
(colazione)
L’Australia dai mille climi e dalle mille suggestioni. 
Dal deserto di Uluru a Cairns, affacciata sulla Grande 
Barriera Corallina. Clima, colori, profumi, mettono 
voglia di passeggiare sul lungomare ed è bene farlo 
prima di scegliere un buon ristorante dove assaggiare 
l’ottimo barramundi, pesce qui molto diffuso. Evitare 
le ostriche Kilpatrick, una barbarie che abbina il bacon 
alle ostriche e poi cuoce tutto.

c 8° GIORNO CAIRNS
(colazione, pranzo)
L’universo sottomarino, da vedere anche senza toccare 
l’acqua. Perché la Grande Barriera Corallina si può osservare 
pure dall’interno di un piccolo sottomarino o passando 
dentro un enorme tunnel, con le spiegazioni in italiano 
della guida. Una scelta democratica, per consentire a tutti 
di mettere il naso sott’acqua anche senza bagnarsi. Certo, 
con maschera e pinne è tutta un’altra cosa: ci sono migliaia 
di specie di coralli e una moltitudine di pesci colorati che 
popolano acque turchesi.

c 9° GIORNO CAIRNS
(colazione, pranzo)
La foresta pluviale di Daintree, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità, è un mondo a parte. Si visita anche in 
compagnia di guide indigene, per scoprire tutti i segreti 
di chi sa come vivere nella foresta, come usare le piante, 
costruirsi un rifugio e come far vivere miti e leggende 
del loro Dream Time, il tempo del Sogno. A Mossman 
Gorge si entra nel mondo popolato di leggende e sogni. 
La passeggiata dura circa un’ora e mezzo e poi sosta per 
il pranzo alla Daintree Tea House prima di salpare con 
una breve crociera sul fiume Daintree. Sosta a Port Dou-
glas prima di tornare a Cairns.

c 10° E 11° GIORNO CAIRNS > DUBAI > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Australia. Comincia il viaggio di ritorno, via 
Brisbane e Dubai.

PARTENZE 2019
Aprile 8, 22 - Maggio 6, 20
Giugno 3, 17 - Luglio 1, 15, 29
Agosto 5, 12, 26 - Settembre 2, 9, 23, 30
Ottobre 14, 28 - Novembre 11, 25
Dicembre 9, 30

PARTENZE 2020
Gennaio 6, 20 - Febbraio 3, 17- Marzo 9, 23

Con guida in italiano

da Euro 3.890, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > DUBAI
Benvenuti a bordo. Il volo per Sydney è via Dubai.

c 2° GIORNO DUBAI > SYDNEY
Il fuso orario corre e le giornate diventano più brevi: Dubai 
è a +2, Sydney a +9 quando a Roma c’è l’ora legale. 
Sydney ha la baia più bella del mondo. Anche dopo un 
lungo viaggio, non si rinunci a un pur breve colpo d’occhio 
su questo luogo incantevole. Chi ha energia si può perdere 
nei vicoli stretti e ciechi di The Rocks, il quartiere più vecchio 
della città, o nei mercati, nelle boutique, nei caffè e nei pub 
di Paddington. Appuntamenti spettacolari, volendo anche 
fotografici, con il sole che sorge in cima al ponte di Sydney 
o quando cala sullo sfondo dell’Opera House.

c 3° GIORNO SYDNEY
(colazione, pranzo)
Gente di carattere, gli australiani. A Sydney hanno un 

tutto australia 1 a taste of australia
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notevoli capacità artistiche di questo popolo. Quan-
do il sole comincia a scendere si raggiunge l’area di 
osservazione del tramonto di Uluru per lo spettacolo 
naturale del cambiamento di colore, con il monolite 
che lentamente si scurisce: brindisi e tartine. 

c 6° GIORNO AYERS ROCK
(colazione, cena)
L’alba di Uluru è unica. I primi raggi del sole accen-
dono il monolite di un rosso fiammante. La giornata 
prosegue a Kata Tjuta, i Monti Olgas, chiamati dagli 
aborigeni “le molte teste”: sono di una selvaggia 
bellezza. Cena “Sounds of Silence”, cucina australiana 
sotto le stelle, mentre un astronomo racconta il cielo e 
spiega le costellazioni.  

c 7° GIORNO AYERS ROCK > CAIRNS
(colazione)
L’Australia dai mille climi e dalle mille suggestioni. Dal 
deserto di Uluru a Cairns, affacciata sulla Grande Bar-
riera Corallina. Clima, colori, profumi, mettono voglia 
di passeggiare sul lungomare ed è bene farlo prima di 
scegliere un buon ristorante dove assaggiare l’ottimo 
barramundi, pesce qui molto diffuso. 

c 8° GIORNO CAIRNS
(colazione, pranzo)
L’universo della Grande Barriera Corallina, un giorno 
intero, pranzo incluso, con guida italiana. Una diver-
tente passeggiata marina in catamarano e poi si sce-
glie cosa fare: un semplice bagno, scendere in immer-
sione con le bombole, oppure snorkeling. Lì sotto, a 
popolare acque turchesi, ci sono migliaia di specie di 
coralli e una moltitudine di pesci colorati.

c 9° GIORNO CAIRNS
(colazione, pranzo)
La foresta pluviale di Daintree, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità, è un mondo a parte. Si visita con guida 
in italiano e in compagnia anche di guide indigene, 
per scoprire tutti i segreti di chi sa come vivere nella 
foresta, come usare le piante, costruirsi un rifugio. 
A Mossman Gorge si entra nel mondo popolato di 
leggende e sogni. La passeggiata dura circa un’ora 
e mezzo e poi sosta per il pranzo alla Daintree Tea 
House prima di salpare con una breve crociera sul 
fiume Daintree. Sosta a Port Douglas prima di torna-
re a Cairns.

c 10° GIORNO CAIRNS > DARWIN
(colazione)
Darwin ha una popolazione composta da oltre 60 
nazionalità. Tramonto spettacolare, ancor più bello 
se visto in barca dalla baia. Serata a disposizione per 
scoprire questa tranquilla capitale tropicale: piacevoli 
i ristorantini sul lungomare.

c 11° GIORNO DARWIN
> PARCO NAZIONALE KAKADU

(colazione, pranzo)
“Il Sogno Illuminante” dimora nel Kakadu National 
Park, il più grande d’Australia, culla della cultura abo-
rigena. È Patrimonio Mondiale dell’Umanità, non solo 
per il suo vasto e selvaggio ecosistema, ma anche per 
l’importanza degli elementi della cultura aborigena 
che qui ha lasciato stupefacenti incisioni rupestri. 
Nourlangie Rock è un formidabile sito con rocce dipin-
te: impressionante quella dell’Uomo Fulmine che con-
trolla le tempeste e le saette che si scatenano durante 
la stagione umida.

c 12° GIORNO KAKADU NATIONAL PARK > DARWIN
(colazione, pranzo)
Hanno 20 mila anni i dipinti rupestri di Ubirr Rock e 
anche qui uomini ed animali sono rappresentati ai 
raggi X, con elementi anatomici. Crociera nel fiume 
East Alligator: è zona dei coccodrilli di acqua salata, af-
fettuosamente chiamati Salty, la specie più pericolosa. 
Gli australiani dicono che “se si è abbastanza vicini per 
vedere un salty in libertà, si è troppo vicini per restare 
vivi”. A volte, esagerano anche loro. Visita il Centro Visi-
tatori di Bowali. Rientro a Darwin in serata.

c 13° E 14° GIORNO DARWIN > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Australia, comincia il viaggio di ritorno.

Aprile 22
Maggio 20
Giugno 17
Luglio 15, 29
Agosto 5, 12, 26
Settembre 2, 9, 23, 30
Ottobre 14, 28
Novembre 11

Con guida in italiano

da Euro 4.990, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > DUBAI
Benvenuti a bordo. Il volo per Sydney è via Dubai.

c 2° GIORNO DUBAI > SYDNEY
Un lungo viaggio, ma Sydney è un autentico premio. 

c 3° GIORNO SYDNEY
(colazione, pranzo)
Per innamorarsi basta questo tour di mezza giornata 
con guida di lingua italiana: si comincia con The Rocks, 
il quartiere più vecchio della città, e poi Kings Cross, 
le spiagge, Bondi in particolare, una mezzaluna con 
i surfisti che cavalcano le onde. E poi la crociera, con 
pranzo a bordo, nella baia più bella del mondo. Pome-
riggio libero.

c 4° GIORNO SYDNEY
(colazione)
Qualche ora da dedicare allo shopping in questa gior-
nata a disposizione. O anche alla cultura: l’Australian 
è il maggiore museo di storia naturale del paese e i 
dinosauri sono una grande attrazione. Oppure parteci-
pare a escursioni facoltative, come quella verso le Blue 
Mountains che prendono il nome dalle numerose 
piante di eucalipto che le ricoprono e che in particolari 
condizioni atmosferiche assumono il colore blu.

c 5° GIORNO SYDNEY > AYERS ROCK
(colazione)
Ayers Rock, il grande monolite sacro degli aborigeni. 
Nel pomeriggio si viaggia in bus intorno alla base con 
la guida che in italiano illustra e spiega la storia del 
luogo e delle tradizioni aborigene. Per scoprire di più 
sulla affascinante cultura aborigena, visita al Centro 
Culturale Uluru - Kata Tjuta, per ammirare anche le 

tutto australia 2 didgeridoo
e boomerang
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tutto australia 3 rosso australiano

PARTENZE 2019
Aprile 16 - Maggio 14 - Giugno 18
Luglio 16, 30 - Agosto 6, 13, 20
Settembre 3, 10, 17, 24 - Ottobre 1, 8, 22
Novembre 5, 19, 26 - Dicembre 18, 24 

PARTENZE 2020
Gennaio 28 - Febbraio 18 - Marzo 10

Con guida in italiano

da Euro 5.930, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > DUBAI
Benvenuti a bordo, il volo per Adelaide è via Dubai.

c 2° GIORNO DUBAI > ADELAIDE 
Arrivo ad Adelaide, incontro con la guida che parla italiano. 
Siamo nella capitale dell’edonismo australiano. 

c 3° GIORNO ADELAIDE > KANGAROO ISLAND 
(colazione, cena)
Adelaide è piena di suggestioni: la Cattedrale di St Peters, 
Government House, Ayers House, gallerie d’arte e giardini 
botanici. Ma anche il divertente Central Market. Nel pome-
riggio volo per Kangaroo Island.

c 4° GIORNO KANGAROO ISLAND 
(pensione completa) 
Il mondo in un’isola, un paradiso terrestre fra blocchi di 
granito scolpiti dal vento e dune di sabbia che lambiscono 
l’oceano. E poi canguri, koala, pinguini, otarie, aquile, leoni 
marini.

c 5° GIORNO KANGAROO ISLAND > MELBOURNE
(colazione) 
In compagnia di una guida che parla italiano trasferimento 
all’aeroporto per volare ad Adelaide, dove si dovrà ritirare 
il bagaglio e imbarcarsi per Melbourne. All’arrivo ci sarà 
un’altra guida che parla italiano con la quale si raggiungerà 
l’albergo.

c 6° GIORNO MELBOURNE
(colazione) 
Melbourne sa essere sofisticata e nello stesso tempo 
semplice e sportiva. Si capirà con questa visita della città, 
attraverso i Giardini Botanici Reali e il Santuario della Me-
moria, Melbourne Cricket Ground, la Galleria Nazionale 

del Victoria, Arts Centre, Federation Square. Ai Fitzroy Gar-
dens, sosta fotografica presso il Cook’s Cottage, la casa dei 
genitori del navigatore inglese. 

c 7° GIORNO MELBOURNE 
(colazione)
Giornata a disposizione, per completare la visita di questa 
città autenticamente multiculturale: i Wurundjeri, così si 
chiamano gli abitanti originari, sono ben contenti di questo 
riuscito melting pot. 

c 8° GIORNO MELBOURNE > AYERS ROCK
(colazione, cena)
Ayers Rock è luogo sacro per gli aborigeni e l’installazione 
artistica allestita nel deserto è un omaggio alla loro cultura. 
Poco prima del tramonto si parte dal resort e si arriva dove 
50 mila luci inserite nel terreno squarciano il buio della 
notte. Si brinda e si cena accompagnati da un didgeridoo, 
strumento a fiato aborigeno. 

c 9° GIORNO AYERS ROCK
(colazione)
Alba davanti a Uluru, il grande monolite che cambia colore 
con il variare dell’inclinazione dei raggi del sole. Poi si va fra 
le 36 mistiche cupole di Kata Tjuta, le Olgas, ossia “le molte 
teste”. Nel pomeriggio visita all’Uluru-Kata Tjuta Cultural 
Centre, per prendere contatto con la cultura aborigena. Visi-
ta ai luoghi sacri che sorgono alla base di Uluru, dove sono 
visibili antiche pitture rupestri. Ed infine, lo spettacolo natu-
rale del cambiamento di colore, esattamente come avviene 
all’alba, con il monolite che lentamente scurisce: brindisi e 
tartine. Serata a disposizione.

c 10° GIORNO AYERS ROCK > SYDNEY
(colazione)
Destinazione Sydney. Trasferimento in pullman all’aeropor-
to e all’arrivo incontro con la guida parlante italiano. Pome-
riggio e sera a disposizione, ma a Sydney non mancano 
certo le suggestioni. 
C’è la baia più bella del mondo, è divertente girare fra i vico-
li del quartiere The Rocks, o nei mercati, nelle boutique, nei 
caffé e nei pub di Paddington. 

c 11° GIORNO SYDNEY
(colazione, pranzo) 
Sydney City Tour, e si resterà incantati da funzionalità e 
bellezza. Rushcutters Bay, Double Bay, l’iconica spiaggia di 
Bondi con i suoi surfisti sempre in azione e con i caffè per 

una sosta rilassante, il tranquillo villaggio di Watson Bay. 
Grande emozione durante la crociera nella baia, bellissima, 
peraltro con pranzo incluso. E dopo, visita guidata alla Syd-
ney Opera House. 

c 12° GIORNO SYDNEY
(colazione) 
Qualche ora da dedicare allo shopping in questa giornata a 
disposizione. O anche alla cultura: l’Australian è il maggiore 
museo di storia naturale del paese e i dinosauri sono una 
grande attrazione. Oppure partecipare a escursioni facolta-
tive, come quella verso le Blue Mountains che prendono il 
nome dalle numerose piante di eucalipto che le ricoprono 
e che in particolari condizioni atmosferiche assumono il 
colore blu. 

c 13° GIORNO SYDNEY > CAIRNS > PALM COVE
(colazione) 
In volo fino a Cairns, nel Queensland, e poi trasferimento 
al Palm Cove, un piccolo paradiso tropicale. Benvenuto con 
drink e stuzzichini

c 14° GIORNO PALM COVE
(colazione, pranzo)
La foresta pluviale di Daintree è stata dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. A Mossman Gorge tradizionale 
cerimonia indigena di purificazione e per tenere lontani 
gli spiriti maligni. Pranzo alla Daintree Tea House prima 
di salpare con la crociera sul fiume Daintree. Sosta a Port 
Douglas.

c 15° GIORNO PALM COVE
(colazione, pranzo)
La Grande Barriera Corallina, il magico mondo dell’oce-
ano. Al Marine World Pontoon tempo e spazio a dispo-
sizione: nuoto, snorkeling, semi-sommergibile e tour 
in barca con fondo di vetro, osservatorio sottomarino, 
dimostrazione di alimentazione dei pesci con presenta-
zione di una biologa marina.

c 16° GIORNO PALM COVE
(colazione)
Giornata a disposizione. Volendo, si può partecipare all’e-
scursione facoltativa Kuranda Tour con guida in inglese. 

c 17° E 18° GIORNO PALM COVE > CAIRNS > ITALIA 
(colazione) 
Arrivederci Australia. Comincia il viaggio di ritorno.
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traghetto, con partenza da Cape Jervis, e accompagna-
ti da una guida che parla italiano. Durante la visita al 
Wildlife Park ci si può avvicinare ai canguri. Sosta con-
clusiva a Stokes Bay, la spiaggia segreta: sabbia bianca 
e piscina di acqua salata nella roccia.

c 7° GIORNO KANGAROO ISLAND
(colazione, pranzo)
Il Flinders Chase National Park è santuario di molti ani-
mali. Spettacolari i panorami di Remarkable Rocks, Admi-
ral’s Arch e del faro di Cape du Couedic. Le “Remarkable 
Rocks”, arroccate su una cupola di granito che emerge 
dall’oceano, sono il risultato di migliaia di anni di erosio-
ni. Emozionante passeggiata fra i koala Walk all’Hanson 
Bay Sanctuary, lungo un sentiero di eucalipto. Alla Seal 
Bay, invece, si arriva sulla spiaggia a pochi metri da una 
colonia di leoni marini. Durante il rientro, sosta a Clifford’s 
Honey Farm, famosa per gli alveari di api liguri.

c 8° GIORNO KANGAROO ISLAND > ADELAIDE 
(colazione, pranzo)
La McLaren Vale è il luogo di nascita dell’industria vini-
cola: degustazione e pranzo in un’azienda. 

c 9° GIORNO ADELAIDE > ALICE SPRINGS
(colazione, pranzo)
L’Outback selvaggio, la sabbia rossa, la cultura aborigena. 
Alice Springs è tutto questo, un posto che profuma d’av-
ventura. I monti MacDonnell Ranges secondo la tribù 
Arrernte, che vive qui da sempre, furono creati da bruchi 
giganti durante il Dreamtime, il tempo del sogno. Il Simp-
son Gab, una delle formazioni rocciose più belle, è con-
siderato dagli Arrernte il sito spirituale delle loro origini.

c 10° GIORNO ALICE SPRINGS > KINGS CANYON
(colazione, pranzo)
In cammello, per una mezz’ora in una valle del MacDon-
nel Ranges, per vivere un’autentica esperienza in stile 
Outback. Poi si va verso il Kings Canyon, attraverso uno 
spettacolare deserto ocra, seguendo i percorsi e le storie 
avventurose di pionieri, cammellieri e aborigeni.

c 11° GIORNO KINGS CANYON > AYERS ROCK
(colazione, pranzo)
Un autentico giardino dell’Eden, con una piscina natu-
rale circondata da una vegetazione rigogliosa e popola-
ta da coloratissimi uccelli: servono 3 ore per percorrere 
il canyon lungo il Rim Walk.

c 12° GIORNO AYERS ROCK > CAIRNS
(colazione)
Alba fra le “molte teste”, questo significa Olgas. Per gli 
aborigeni queste rosse formazioni rocciose sono sacre, 
come Uluru. Visita del centro culturale dedicato alla cul-
tura Anangu per scoprire arte e artigianato aborigeno.

c 13° GIORNO CAIRNS
(colazione, pranzo)
Crociera in catamarano sulla Grande Barriera Corallina.

c 14° GIORNO CAIRNS
(colazione)
Clima, colori, profumi, mettono voglia di passeggiare 
sul lungomare dove scegliere un buon ristorante per 
gustare l’ottimo pesce barramundi. Possibilità di escur-
sioni facoltative.

c 15° GIORNO CAIRNS
(colazione, pranzo)
Crociera di un’ora sul Daintree River per osservare uccelli, 
serpenti, piante uniche e coccodrilli che si riscaldano al sole. 
Pranzo tropicale e, subito dopo, la bellezza della spiaggia di 
Cape Tribulation. Visita del Mossman Gorge Center.
 

c 16° GIORNO CAIRNS > SYDNEY
(colazione)
Sydney, la baia più bella del mondo. È una città cosmo-
polita e stimolante, comunemente riconosciuta come 
una delle più sicure per i turisti. In albergo, aperitivo 
buffet con selezione di drink della casa inclusi.
 

c 17° GIORNO SYDNEY
(colazione, pranzo)
Sydney si visita a piedi e in compagnia della guida si 
passeggia lungo i luoghi storici più importanti e le zone 
più interessanti. Nel 1788, i primi coloni si stabilirono a 
The Rocks, zona ora animata da negozi, pub, ristoranti. 
Pranzo-crociera a buffet nella baia e visita dell’Opera 
House. Aperitivo in hotel.

c 18° GIORNO SYDNEY
(colazione) 
Sydney come si vuole, con la giornata a disposizione. 
 

c 19° E 20° GIORNO SYDNEY > DUBAI > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Australia, comincia il viaggio di ritorno.

PARTENZE 2019
Aprile 12  Maggio 10 - Giugno 7 - Luglio 12
Agosto 9 - Settembre 9 - Ottobre 7
Novembre 11 - Dicembre 24 

PARTENZE 2020
Marzo 16 

Dal 9 settembre 2019 il tour comincia ad Adelaide

Tour di gruppo con guida in italiano
da Adelaide per tutta la durata del viaggio

da Euro 6.460, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > DUBAI
Benvenuti a bordo. Il volo per Perth è via Dubai.

c 2° GIORNO DUBAI > PERTH
Perth è affascinante: è considerata la più isolata città 
del mondo, più vicina all’Asia sudorientale che alle altre 
metropoli australiane. 
 

c 3° GIORNO PERTH
(colazione, pranzo)
Con un’esperta guida che parla italiano si va a piedi alla 
scoperta di Perth, fino al Kings Park, da dove si gode la 
più bella vista panoramica sulla città e si possono am-
mirare i famosi cigni neri, uno dei simboli di Perth. Si 
raggiunge Fremantle, antica ed elegante colonia marit-
tima. Rientro a Perth con crociera sullo Swan River.
 

c 4° GIORNO PERTH > DESERTO DEI PINNACOLI
> PERTH

(colazione, pranzo)
Koala e canguri, eccoli qui, al Caversharm Wildlife Park. 
WineTasting in una tipica winery e pranzo nella famosa 
azienda “Lobster Shack”. Pomeriggio nel Deserto dei 
Pinnacoli con stop a “White Sand Dunes”.

c 5° GIORNO PERTH > ADELAIDE
(colazione)
Adelaide è la capitale dell’edonismo australiano, con un 
interessante mix di architetture. Arrivo nel pomeriggio.
 

c 6° GIORNO ADELAIDE > KANGAROO ISLAND
(colazione, pranzo)
Kangaroo Island, il mondo in un’isola. Ci si arriva in 

tutto australia 4 Grande avventura
down under
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c 7° GIORNO KANGAROO ISLAND 
(pensione completa) 
Il mondo in un’isola: boschi di eucalipto, blocchi di 
granito scolpiti dal vento, dune affacciate sull’oceano. 
A bordo di un 4WD si esplora l’isola. 

c 8° GIORNO KANGAROO ISLAND > MELBOURNE
(colazione) 
In compagnia di una guida che parla italiano trasferi-
mento all’aeroporto per volare ad Adelaide e poi Mel-
bourne. All’arrivo ci sarà un’altra guida che parla italia-
no con la quale si raggiungerà l’albergo.

c 9° GIORNO MELBOURNE 
(colazione) 
In mattinata visita dei giardini botanici con piante di 
diverse specie, il Santuario della Memoria, Melbourne 
Cricket Ground, la Galleria Nazionale del Victoria, 
Interessante la visita ai Fitzroy Gardens, con la possibilità 
di fotografare il Cook’s Cottage, la casa dei genitori del 
grande navigatore inglese Visita anche all’Eureka Tower.

c 10° GIORNO MELBOURNE 
(colazione) 
Melbourne è cosmopolita e trendy e questa giornata a 
disposizione sarà utile per provare a carpirne lo spirito 
autenticamente multiculturale. Con il circle city tram si 
può girare gratuitamente

c 11° GIORNO MELBOURNE > AYERS ROCK 
(colazione, cena) 
Verso Ayers Rock, il monolite sacro degli aborigeni. 
Poco prima del tramonto, accompagnati da una guida 
che parla italiano, si raggiunge il Field of Light, un sito 
speciale nel deserto, per un’esperienza unica. Man 
mano che la notte scende, migliaia di luci colorate ri-
splendono nel buio di Uluru e il suono di un didgeridoo 
si diffonde nel deserto. Aperitivo, tartine, cena a buffet 
di 3 portate. Una notte che non si dimentica.

c 12° GIORNO AYERS ROCK 
(colazione) 
L’alba di Uluru è sorprendente e vale la pena svegliarsi 
presto. Anche i primi raggi del sole fanno cambiare 
colore al monolite che diventa sempre più rosso. 
È la volta delle mistiche 36 cupole di Kata Tjuta, un 
insieme di gole, sentieri, formazioni rocciose, torrenti. 
Serata libera.

c 13° GIORNO AYERS ROCK > SYDNEY
(colazione) 
Ci si prepara al volo per Sydney. All’arrivo si è accolti da 
una guida che parla italiano. 

c 14° GIORNO SYDNEY
(colazione, pranzo) 
L’Opera House è fra gli edifici più visitati al mondo: tour di 
un’ora con guida italiana. A piedi si raggiunge l’imbarco per 
una breve crociera: si mangia a bordo, mentre si naviga in 
una delle più belle baie del pianeta. A seguire, visita di alcu-
ni dei posti più affascinanti della città. 

c 15° GIORNO SYDNEY 
(colazione)
Giornata a disposizione. Tra le possibilità l’escursione 
alle Blue Mountains. 

c 16° GIORNO SYDNEY > CAIRNS > PALM COVE 
(colazione)
In volo fino a Cairns, nel Queensland, e poi trasferimen-
to a Palm Cove, un piccolo paradiso tropicale. Benvenu-
to con drink e stuzzichini. 

c 17° GIORNO PALM COVE 
(colazione, pranzo) 
La foresta pluviale di Daintree è stata dichiarata dall’U-
nesco Patrimonio dell’Umanità. A Mossman Gorge 
tradizionale cerimonia indigena di purificazione e per 
tenere lontani gli spiriti maligni. Pranzo alla Daintree 
Tea House prima di salpare con la crociera sul fiume 
Daintree. Rientro a Palm Cove.

c 18° GIORNO PALM COVE 
(colazione, pranzo) 
La Grande Barriera Corallina, il magico mondo dell’oceano. 
Al Marine World Pontoon tempo e spazio a disposizione 
per godere della barriera corallina. Pranzo a buffet a bordo.

c 19° GIORNO PALM COVE 
(colazione) 
Giornata a piacere, con possibilità di partecipare all’escursio-
ne facoltativa (a pagamento) a Kuranda con guida in inglese. 

c 20° E 21° GIORNO PALM COVE > CAIRNS
> BRISBANE > DUBAI > ITALIA

(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno, via Brisbane e Dubai.

PARTENZE 2019
Aprile 13 - Maggio 11 - Giugno 15
Luglio 13, 27 - Agosto 3, 10, 17, 31
Settembre 7, 14, 21 28 - Ottobre 5, 19
Novembre 2, 16, 23 - Dicembre 15, 21

PARTENZE 2020
Gennaio 25 - Febbraio 15 - Marzo 7 

Con guida in italiano

da Euro 6.350, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > DUBAI
Benvenuti a bordo. Il volo per Perth è via Dubai.

c 2° GIORNO DUBAI > PERTH
Arrivo a Perth, considerata la più isolata città del mondo.

c 3° GIORNO PERTH > ROTTNEST ISLAND 
(colazione, pranzo) 
Rottnest è una splendida isola, con spettacolari spiagge di 
sabbia bianca, baie appartate, fauna unica, tra cui il Quo-
kka, un divertente marsupiale erbivoro, e le otarie orsine.
 

c 4° GIORNO PERTH
(colazione, pranzo) 
Koala e canguri, eccoli qui, al Caversharm Wildlife Park. 
WineTasting in una tipica winery e pranzo nella famosa 
azienda “Lobster Shack”. Pomeriggio nel Deserto dei 
Pinnacoli, un paesaggio lunare nel Nambung National 
Park. Per finire, stop a “White Sand Dunes”.

c 5° GIORNO PERTH > ADELAIDE
(colazione) 
Trasferimento all’aeroporto e del volo per Adelaide. 

c 6° GIORNO ADELAIDE > KANGAROO ISLAND
(colazione, cena) 
Adelaide è un sapiente mix di architetture: si scoprono i 
punti più interessanti con un tour di mezza giornata che 
comprende la Cattedrale di San Pietro, la Casa del Go-
verno e quella di Ayers, il Museo d’Arte e i Giardini Bota-
nici, il fascino del vecchio mondo di North Adelaide con 
le classiche ville di bluestone e arenaria. Trasferimento 
in aeroporto e volo per Kangaroo Island.

tutto australia 5 culture aborigene
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Cairns

Ayers Rock
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c 6° GIORNO SYDNEY > AYERS ROCK
Bruce Chatwin scrisse il libro “Le vie dei Canti” dopo 
essere stato qui fra gli aborigeni, fedeli custodi del 
“walk about”. “Uluru” è il monolite più grande del 
mondo: cambia colore più volte al giorno, a secondo 
di come viene colpito dai raggi del sole. Al tramonto 
diventa rosso da marrone che era, mentre gli 
aborigeni, che considerano sacra questa montagna, 
raggiungono i loro luoghi di preghiera: sanno rendersi 
invisibili, nascosti fra le pieghe delle rocce di “Uluru”.  

c 7° GIORNO AYERS ROCK > ALICE SPRINGS
“The Climb”, la scalata. Si arriva in cima ad “Uluru”, 
un’emozionante impresa che si conclude con la firma 
al libro degli arrampicatori, fissato ad una pietra 
in vetta al monolite, le pagine sferzate dal vento. E 
intorno, una vista spettacolare, chilometri e chilometri 
di deserto rosso. Nel Centro Culturale Aborigeno si 
può conoscere la storia di questo antico popolo e la 
loro arte che ad Alice Springs è esposta nelle gallerie. 
Quadri molto colorati, venduti a prezzi altissimi da 
mercanti che spesso pagano i pittori con pochi dollari 
e qualche lattina di birra. 

c 8° GIORNO ALICE SPRINGS > DARWIN
Darwin è il mondo in una città, con una popolazione 
composta da oltre 60 nazionalità. Tramonto spettaco-
lare, ancor più bello se visto in barca dalla baia. Serata 
a disposizione per scoprire questa tranquilla capitale 
tropicale: piacevoli i ristorantini sul lungomare.

c 9° GIORNO DARWIN
> KAKADU NATIONAL PARK

(pranzo)
“Il Sogno Illuminante” dimora nel Kakadu National 
Park, il più grande d’Australia, culla della cultura 
aborigena. È stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità, non solo per il suo vasto e 
selvaggio ecosistema, ma anche per l’importanza degli 
elementi della cultura aborigena che qui ha lasciato 
stupefacenti incisioni rupestri. Nourlangie Rock è un 
formidabile sito con rocce dipinte: impressionante 
quella dell’Uomo Fulmine che controlla le tempeste e 
le saette che si scatenano durante la stagione umida.

c 10° GIORNO KAKADU NATIONAL PARK > DARWIN
(pranzo)
Hanno 20 mila anni i dipinti rupestri di Ubirr Rock e 

anche qui uomini ed animali sono rappresentati ai 
raggi X, con elementi anatomici. La giornata prosegue 
con una crociera nelle acque del fiume giallo dove la 
natura esplode in tutta la sua bellezza selvaggia. È 
zona dei coccodrilli di acqua salata, affettuosamente 
chiamati Salty, la specie più pericolosa. 

c 11° GIORNO DARWIN > CAIRNS
> PORT DOUGLAS

È un gran posto Port Douglas, con le spiagge di Cape 
Tribulation, la foresta pluviale di Daintree, mille 
tentazioni gastronomiche.

c DAL 12° AL 14° GIORNO PORT DOUGLAS
Four Mile Beach è un’incantevole spiaggia di 
sabbia bianca con un merletto di palme. Giornate a 
disposizione per perdersi in questo splendore, ma 
anche per escursioni alla Grande Barriera Corallina. 

c 15° GIORNO PORT DOUGLAS > CAIRNS
> MELBOURNE > NADI

Arrivederci Australia, comincia il viaggio per le Fiji.

c 16° GIORNO NADI > LOMANI ISLAND RESORT
Da Nadi alle Mamanucas è un breve e piacevole 
viaggio in barca. E Malolo Lailai, uno degli incanti 
fijiani, è la destinazione. Le isole sono di origine 
vulcanica, molto verdi, con un mare spettacolare. Il 
Lomani Island Resort è la destinazione finale, luogo 
perfetto per chi cerca serenità e relax.

c 17° E 18° GIORNO LOMANI ISLAND RESORT
(colazione)
Giornate da dedicare al sole e al mare, agli sport 
(kayak, pesca, snorkeling) o anche al dolce far niente. 
Ristorante romantico a bordo piscina con cucina 
internazionale e di pesce.

c 19° GIORNO LOMANI ISLAND RESORT > NADI
(colazione)
Si torna in barca a Nadi, pernottamento in albergo 
vicino all’aeroporto.

c 20° E 21° GIORNO NADI > SYDNEY
> DUBAI > ITALIA

Arrivederci Mari del Sud, comincia il viaggio di 
ritorno. Si vola da Nadi a Sydney e poi coincidenza 
per Dubai.

Partenze giornaliere
Escursioni e minitour con iPod
in lingua italiana

da Euro 5.160, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > SYDNEY
Benvenuti a bordo. Il volo per Sydney è via Dubai.

c 2° GIORNO SYDNEY
Sydney ha la baia più bella del mondo. Anche 
dopo un lungo viaggio – l’arrivo è in serata - non 
si può rinunciare ad uno sguardo su questo luogo 
incantevole. Vale come un saluto d’arrivo. Chi ha 
energia si può perdere nei vicoli stretti e ciechi di The 
Rocks, il quartiere più vecchio della città, o nei mercati, 
nelle boutique, nei caffè e nei pub di Paddington. 
Appuntamenti spettacolari, volendo anche fotografici, 
con il sole che sorge, in cima al ponte di Sydney, o 
quando cala sullo sfondo dell’Opera House.

c DAL 3° AL 5° GIORNO SYDNEY
Gente di carattere, gli australiani, stravaganti, adorano 
essere “elegantemente informali” e curano il loro 
fisico con maniacale attenzione: alla spiaggia di Bondi, 
disegnata dalla natura a falce di luna, guarnigioni 
di surfisti non smettono mai di cavalcare le onde. 
Interessante la visita del quartiere Kings Cross, che 
negli Anni Venti era un feudo riservato ai criminali. 
Ma il vero must è una crociera nella magnifica baia di 
Sydney: si può organizzare anche con il pranzo incluso. 

tutto australia 6 la grande oceania
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outback fly & drive

Partenze giornaliere

da Euro 3.860, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > DUBAI
Benvenuti a bordo. Il volo per Adelaide è via Dubai. 

c 2° GIORNO DUBAI > ADELAIDE
Arrivo ad Adelaide, capitale dell’edonismo australiano. 
Trasferimento in hotel per proprio conto. Volendo, 
debutto gastronomico con cena a base di canguro.

c 3° GIORNO ADELAIDE > KANGAROO ISLAND
Il volo per Kangaroo Island è nel pomeriggio, c’è 
tempo per un giro al divertente Central Market. 
All’aeroporto di Kangaroo si ritira l’auto a noleggio. 

c 4° GIORNO KANGAROO ISLAND
Il mondo in un’isola: boschi di eucalipto, blocchi di 
granito scolpiti dal vento, dune di sabbia affacciate 
sull’oceano. E poi canguri, koala, pinguini, otarie, 
aquile. Emozione profonda a Seal Bay, dove si 
passeggia fra i leoni marini che riposano sulla 
spiaggia. 

c 5° GIORNO KANGAROO ISLAND > ADELAIDE
La spiaggia più bella d’Australia, secondo molti, è 
qui: Vivonne Bay, una mezzaluna di sabbia dorata. 
Due terzi del territorio dell’isola sono riserva naturale 
e le escursioni sono entusiasmanti: il vecchio faro, 

Admiral’s Arch, Remarcable Rocks. Sembra un film, è 
la splendida realtà di Kangaroo. 

c 6° GIORNO ADELAIDE > WILPENA POUND
Con l’auto ritirata in città si raggiungono le Flinders 
Ranges, uno dei tesori d’Australia, dove si trova 
Wilpena Pound, un anfiteatro naturale che secondo le 
leggende aborigene sarebbe stato plasmato migliaia 
di anni fa da serpenti e misteriosi giganti. Affidarsi 
a una guida aborigena per un tour che svelerà i 
segreti di questi luoghi, seguendo anche l’Aboriginal 
Dreaming Trail.

c 7° GIORNO WILPENA POUND
Le Flinders Ranges cambiano colore con il passare 
delle ore, dai blu-grigi dell’alba ai rossi intensi del 
tramonto. Qui vivono canguri, emu, pappagalli 
colorati, wallaby dai piedi gialli. E in cielo, il più grande 
predatore australiano, l’aquila cuneata, volteggia 
sfruttando le correnti ascensionali. 

c 8° GIORNO WILPENA POUND > COOBER PEDY
È il mondo al contrario. A Coober Pedy si vive 
sottoterra, in case chiamate dugout, per ripararsi dal 
caldo: si arriva oltre i 50 gradi. Il nome della città ha 
origine dalle parole aborigene kupa (uomo bianco) 
e piti (buco). Oggi le sue 70 miniere producono la 
maggior parte degli opali del mondo. 

c 9° GIORNO COOBER PEDY
Il fascino di un luogo che sembra folle, apocalittico. 
Interessante la visita a una miniera abbandonata 
trasformata in museo. Una delle specialità del posto 
è il kebab di canguro: squisito e leggero. Di notte, 
ammirare lo splendore del cielo dell’Outback: qui le 
stelle brillano più degli opali.

c 10° GIORNO COOBER PEDY > AYERS ROCK
Si risale la Stuart Highway, lungo la quale si vede un 
tratto della dog fence, una recinzione metallica lunga 
migliaia di chilometri realizzata per tenere lontani 
i dingo. Ad Ayers Rock si arriva in serata. Stanchi ma 
soddisfatti. 

c 11° GIORNO AYERS ROCK
Uluru è il monolite più grande del mondo, un luogo 
sacro per gli aborigeni che ogni sera, al tramonto, 
pregano tra le fenditure della roccia. I Monti Olgas 

sono formazioni spettacolari che spuntano dal deserto 
rosso. Siamo nel cuore della cultura aborigena, nei 
luoghi del “walk about”.

c 12° GIORNO AYERS ROCK > KINGS CANYON
Milioni di anni di erosione hanno scolpito il Kings 
Canyon, alto più di 100 metri. Ci sono impronte 
fossili di antichi animali marini perché qui, un tempo, 
arrivava il mare. Enorme suggestione, esperienza 
indimenticabile alle radici delle nostre origini.

c 13° GIORNO KINGS CANYON > ALICE SPRINGS
Le passeggiate nel Kings Canyon sono di diversa 
lunghezza dai 7 chilometri ad appena uno. Ricordarsi 
che nei mesi più caldi è consigliabile muoversi all’alba. 
In serata arrivo ad Alice Springs con la vostra auto.

c 14° GIORNO ALICE SPRINGS > CAIRNS
L’arte aborigena è affascinante e ad Alice si possono 
acquistare quadri che rappresentano un bel ricordo 
di viaggio. Alice è piacevole: provare i witchetty grubs, 
vermi appena scottati, piatto tipico aborigeno, serviti 
anche in zuppa. Buoni, sanno di pop corn. Rilascio 
dell’auto, volo per Cairns. Trasferimento per proprio 
conto in hotel.

c 15° E 16° GIORNO CAIRNS
Da Cairns bisogna assolutamente andare sulla Grande 
Barriera Corallina: migliaia di specie di pesci e di 
coralli popolano acque turchesi. Interessante anche 
il tour nella vicina foresta pluviale. Bel clima e buona 
cucina, ma evitare le ostriche Kilpatrick, una barbarie 
che abbina il bacon alle ostriche e poi cuoce tutto.

c 17° GIORNO CAIRNS > SYDNEY
Partenza per Sydney, la città con la baia più bella del 
mondo.

c 18° E 19° GIORNO SYDNEY
Sydney è l’Opera House, i vicoli di The Rocks, il 
quartiere più vecchio, o Kings Cross che negli Anni 
Venti era ritrovo di criminali. E la spiaggia di Bondi, 
a falce di luna, con i surfisti a cavalcare le onde. Ma è 
soprattutto la baia, da visitare in barca, anche a bordo 
di un battello in servizio pubblico.

c 20° E 21° GIORNO SYDNEY > DUBAI > ITALIA
Arrivederci Australia, comincia il viaggio di ritorno.
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surreale che incanta e stordisce, davanti a gigantesche 
formazioni rocciose. Prima di arrivare a Kalbarri, stop 
al “Pink Lake”: incredibile, l’acqua è veramente rosa. 

c 5° GIORNO KALBARRI > MONKEY MIA 
Terra rossa alle spalle, davanti spiaggia bianchissima 
e mare turchese. L’arrivo a Monkey Mia è abbagliante. 
Numerosi delfini ogni giorno si avvicinano alla riva 
per mangiare e non disdegnano di giocherellare con 
i turisti. 

c 6° GIORNO MONKEY MIA
Millenni sono passati perché la natura completasse 
questo incanto. Nel parco marino di Shark Bay si va 
alla scoperta delle dune rosse, nel mare cristallino si 
nuota, si fa snorkeling, si va in kayak.

c 7° GIORNO MONKEY MIA > GERALDTON
Geraldton, la “città del sole”: il merito è delle otte ore 
di sole al giorno di media. Ci si ferma qui tornando 
verso Perth: al largo, isolette circondate dal reef, le più 
a sud del mondo.

c 8° GIORNO GERALDTON > PERTH
Ultimi chilometri al volante nell’Australia occidentale. 
Si rientra a Perth passando per Jurien Bay Marine Park 
dove vivono numerosi leoni marini.

c 9° GIORNO PERTH > ALICE SPRINGS
L’Outback selvaggio, la sabbia rossa, la cultura 
aborigena. Pomeriggio alla scoperta di Alice Springs, 
circondata dal deserto che si estende per centinaia di 
chilometri. Un posto che profuma ancora d’avventura: 
i monti MacDonnell Ranges secondo la tribù Arrernte 
che vive qui da sempre, furono creati da bruchi giganti 
durante il Dreamtime.

c 10° GIORNO ALICE SPRINGS > KINGS CANYON 
Un autentico giardino dell’Eden, con un’incantevole 
piscina naturale circondata da una vegetazione 
rigogliosa e popolata da coloratissimi uccelli. Dal 
Kings Canyon si ammira il Watarrka National: la vista 
toglie il respiro. 

c 11° GIORNO KINGS CANYON > AYERS ROCK
“Le molte teste” significa Olgas. Per gli aborigeni sono 
sacre, come Uluru. Atmosfera magica tra le gole di 
queste rosse formazioni rocciose, tra le quali scorre 

un torrente e, spesso, si avvicina qualche canguro. Al 
tramonto si va ad “Uluru”: mentre il sole scompare, la 
roccia cambia colore, fino a diventare marrone scuro. 

c 12° GIORNO AYERS ROCK > CAIRNS
Dal deserto di Uluru in volo a Cairns, affacciata sulla 
Grande Barriera Corallina. Clima, colori, profumi, 
mettono voglia di passeggiare sul lungomare dove 
scegliere un buon ristorante per gustare l’ottimo pesce 
barramundi. Evitare le ostriche Kilpatrick, una barbarie 
che abbina il bacon alle ostriche e poi cuoce tutto.

c DAL 13° AL 15° GIORNO CAIRNS
La Grande Barriera Corallina, innanzitutto, una delle 
meraviglie naturali dell’Australia con migliaia di 
specie di coralli e pesci colorati che popolano queste 
trasparenti acque turchesi. Giornate da dedicare anche 
ad escursioni alla scoperta del Parco Nazionale di 
Wooroonooran, con la sua foresta pluviale, a Daintree 
o Cape Tribulation. 

c 16° GIORNO CAIRNS > SYDNEY
Partenza per Sydney, la baia più bella del mondo: 
crociera da non perdere. E poi i vicoli ciechi del 
quartiere The Rocks, i mercati, le boutique, i caffè e i 
pub di Paddington. 

c 17° GIORNO SYDNEY
Sydney come si vuole, con la giornata a disposizione. 
Affacciarsi alla spiaggia di Bondi con i surfisti 
impegnati a cavalcare le onde. E poi, magari, 
dedicarsi allo shopping: divertenti negozi, spesso 
all’avanguardia nella moda, propongono cosmetici 
naturali e prodotti bio. 

c 18° GIORNO SYDNEY
Le montagne che diventano blu sono soltanto qui: le 
Blue Mountains prendono il nome dalle numerose 
piante di eucalipto che le ricoprono e che in particolari 
condizioni atmosferiche assumono il colore blu. Nella 
Hunter Valley numerosi vigneti dove è possibile 
degustare vini.

c 19° GIORNO SYDNEY > DUBAI
Arrivederci, Australia. Comincia il viaggio di ritorno.

c 20° GIORNO DUBAI > ITALIA
Bentornati a casa.

Partenze ogni sabato

da Euro 4.080, supplemento YQ incluso

Un itinerario completo ed entusiasmante che include 
escursioni organizzate, self-drive, tempo per esplorare 
le città, ma soprattutto un viaggio alla scoperta della 
struggente bellezza della natura australiana e della 
curiosità dei suoi animali unici.

c 1° GIORNO ITALIA > DUBAI
Benvenuti a bordo.

c 2° GIORNO DUBAI > PERTH 
Perth è considerata la più isolata città del mondo, più 
vicina all’Asia sudorientale che alle altre metropoli 
australiane. Ma è bellissima.

c 3° GIORNO PERTH
L’Oceano Indiano è a una decina di chilometri dai 
parchi e dai grattacieli di Perth, lì dove sfocia il 
fiume Swan. E dove c’è il porto storico di Fremantle. 
Poco lontana, Rottnest Island, spiagge isolate e baie 
nascoste. Mare e non solo, perché anche i vigneti della 
Swan Valley sono interessanti e con prodotti di qualità. 

c 4° GIORNO PERTH > KALBARRI
Al volante, verso questa parte affascinante 
dell’Australia. Sosta al Deserto dei Pinnacoli, atmosfera 

coast to coast fly & drive
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Qualche essere umano e il mare. Le camere che sembrano protendersi verso l’Oceano, 

rincorrersi verso una scogliera della costa rocciosa di Kangaroo Island, santuario 

naturale in South Australia. Riservato, intimo e sofisticato, il Southern Ocean Lodge 

è un rifugio di lusso raffinato, in grado, come capita in pochi posti al mondo, di 

provocare profonde emozioni e ricordi indimenticabili, per un’esperienza di viaggio 

davvero unica ed esclusiva. Un santuario di bellezze naturali e arte del ricevere. 

L’isola di Lord Howe, incastonata nel blu dei mari del sud, è un gioiello fuori dal 

circuito del turismo internazionale. E il Capella Lodge è un piccolo paradiso che 

offre panorami spettacolari a quei viaggiatori che cercano un’esperienza sofisticata 

e bellezze naturali, un boutique resort che in un solo colpo d’occhio abbraccia una 

natura spettacolare, tra oceano e picchi verdi. Si trova sopra alla romantica Lovers Bay 

e ha alle spalle un’imponente montagna che sembra più proteggerla che sovrastarla. 

Servizio impeccabile, attenzioni infinite, gastronomia di altissimo livello, servizio 

Spa: per un soggiorno davvero indimenticabile.

Il lusso dell’animo in un resort senza tempo, sotto forma di campo tendato a poca 

distanza da Uluru, il monolite più grande del mondo. Esperienza unica, riservata 

a pochi, nel cuore spirituale dell’Australia e della cultura aborigena e del suo 

Dreamtime, il tempo del sogno, nei luoghi che Bruce Chatwin descrive ne “Le vie 

dei Canti”, forse il suo libro migliore. Atmosfera magica, servizi esclusivi, escursioni 

private al tramonto ad Uluru e in altre aree sacre. E a cena, gastronomia ricercata e 

ottimi vini, sotto il cielo stellato dell’emisfero australe. Con la Croce del Sud che è lì, 

splendente. E sembra vicina, vicinissima.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
Quote ridotte e bottiglia di champagne per soggiorni di minimo 7 notti.

southern ocean 
lodge aaaaa Kangaroo Island

sal salis ningaloo
reef aaaaa Cape Range N. Park - Ningaloo Reef

capella 
lodge aaaaa Lord Howe Island

longitude 131 aaaaa 
Ayers Rock

Il lusso sfrenato fatto di niente, la meraviglia della semplicità della natura. Sal Salis è 

un ecoresort affacciato sul reef, in un tratto di costa remoto dell’Oceano Indiano che 

bagna l’Australia Occidentale. Un posto unico, con quindici tende dotate di ogni confort 

e bagni privati, il letto vista mare: un piccolo safari camp all’interno del Parco nazionale 

di Cape Range. I pasti sono serviti nella zona ristorante, ingredienti a chilometri zero, 

vista spettacolare. Confort assicurato e natura splendida.
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Il vento, l’oceano, la vela, le spiagge,

Perth, il fiume Swan. Western Australia

è mare e terra per forti emozioni, 

dove si possono affrontare le onde 

o soggiornare in ranch trasformati 

in confortevoli resort. E dove la natura 

è uno spettacolo incantevole

Una passeggiata sulla spiaggia a dorso di cammello. A Cable beach, che secondo 
gli australiani è la più bella di tutto il continente. Una creazione portentosa 
della natura, che nei periodi di bassa marea sfodera questa infinita, irripetibile, 
sterminata e incredibile spiaggia, lunga 22 chilometri e larga 800 metri. 
Sabbia candida, rocce rosso ocra, acque turchesi, un luogo isolato e selvaggio 
e poi, lì accanto, Gantheaume Point dove sempre nelle giornate di bassa marea, 
emergono impronte di dinosauro risalenti a circa 130 milioni di anni fa. Western 
Australia è l’incredibile incontro con i delfini a Monkey Mia, lo spettacolo 
affascinante della migrazione delle balene, Shell beach, una delle due uniche 
spiagge al mondo fatte soltanto da conchiglie. Poi c’è Perth, da non trascurare, 
con il fiume Swan, le spiagge, il vento, la vela, i vigneti. Ma Western Australia 
è anche terra, un altro outback selvaggio dove chi ama le forti emozioni
può soggiornare in ranch trasformati in confortevoli resort. I più coraggiosi 
possono provare, per qualche giorno o qualche ora, finchè piace e si resiste,
a fare la vita da autentico cowboy: radunare il bestiame, governarlo,
cacciare, pescare, cavalcare. Ma serve un fisico bestiale.

WESTERN AUSTRALIA
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SFUMATURE DELL’OVEST 
Self drive con partenze giornaliere

c 1° GIORNO ITALIA > DUBAI
Benvenuti a bordo. Il volo per Perth è via Dubai.

c 2° GIORNO DUBAI > PERTH
Arrivo a Perth, considerata la più isolata città del 
mondo, più vicina all’Asia sudorientale che alle altre 
metropoli australiane. È interessante e intrigante. 
L’Art Gallery e il Western Australia Museum offrono un 
percorso guidato alla scoperta dell’arte aborigena e di 
quella degli artisti australiani.

c 3° GIORNO PERTH
L’Oceano Indiano è a una decina di chilometri dai 
parchi e dai grattacieli di Perth, lì dove sfocia il fiume 
Swan. E dove c’è il porto storico di Fremantle. Possono 
essere le destinazioni di questa giornata libera. 

c 4° GIORNO PERTH > DESERTO DEI PINNACOLI
> KALBARRI

Al volante, per esplorare questa parte affascinante 
dell’Australia. Sosta al deserto dei Pinnacoli, atmosfera 
surreale davanti a gigantesche formazioni rocciose. 
Prima di arrivare a Kalbarri, stop d’obbligo al Pink 
Lake: incredibile, l’acqua è veramente rosa.

c 5° GIORNO KALBARRI
Il Parco Nazionale di Kalbarry è una grande attrazione, un 
enorme polmone verde che si estende per oltre un cen-
tinaio di migliaia di ettari, tagliato dal Murchison River. 

c 6° GIORNO KALBARRI > MONKEY MIA
Terra rossa alle spalle, davanti spiaggia bianchissima 
e mare turchese. L’arrivo a Monkey Mia è abbagliante. 
Numerosi delfini ogni giorno si avvicinano alla riva 
per mangiare e non disdegnano di giocherellare con i 
turisti. La parola “mia” nella lingua aborigena significa 
“casa”.

c 7° GIORNO MONKEY MIA 
Millenni sono passati perché la natura completasse 
questo incanto. Nel parco marino di Shark Bay, che 
è patrimonio naturale mondiale dell’Unesco, si va 
alla scoperta delle dune rosse, nel mare cristallino si 
nuota, si fa snorkeling, si va in kayak.

c 8° GIORNO MONKEY MIA > CORAL BAY 
Il sogno. Spiagge bianchissime e deserte con una 
barriera corallina che in alcuni tratti è a pochissima 
distanza dalla spiaggia: per godere di viste 
straordinarie. Questo è uno dei posti al mondo dove 
è più facile incontrare squali balene, enormi e – 
ricordiamolo – assolutamente innocui.

c 9° E 10° GIORNO CORAL BAY 
Il regno di delfini, tartarughe, mante, ma anche 
balene, il mondo marino e sottomarino nelle sue più 
affascinanti espressioni. Chi vuole, naturalmente, può 
semplicemente oziare al sole.

c 11° GIORNO CORAL BAY
> KARIJINI NATIONAL PARK 

Gole, cascate e rocce rosse. Il parco del Karijini è uno 
dei più belli e interessanti del Western Australia, con 
un’infinita scelta di sentieri per esplorarlo. Ospita 
alcune delle formazioni rocciose più antiche del mondo, 
che risalgono a oltre 2 miliardi e mezzo di anni fa.

c 12° E 13° GIORNO KARIJINI NATIONAL PARK 
Ricco di fauna, il parco consente di avvistare 
esemplari di canguro rosso, wallaroo, echidna, 
varani e numerose specie di pipistrello, uccelli e 
serpenti. Per rinfrescarsi con un tuffo, tenere sempre 
il costume a portata di mano.

c 14° GIORNO KARIJINI NATIONAL PARK
> EXMOUTH 

Exmouth si trova sulla costa orientale del promontorio che 
poco più a nord culmina nel North West Cape dove durante 
l’inverno australe (luglio-settembre) vengono organizzate 
escursioni all’interno del golfo per avvistare le balene.

c 15° GIORNO EXMOUTH
Da Exmouth si possono raggiungere spiagge 
incontaminate come Turquoise Bay, Tulki Beach, 
Oyster Stacks, dove tuffarsi nelle limpide acque 
turchesi e nuotare in un enorme acquario naturale, 
circondati dagli imponenti canyon del Cape Range 
National Park.

c 16° GIORNO EXMOUTH > CARNARVON
Oltre che per il mare e le balene, Carnarvon divenne 
famosa perché qui furono importati cammelli dal 
Pakistan e dall’Afghanistan per poter trasportare i 

prodotti al porto. La Nasa ha impiantato nei paraggi 
una stazione di ricerca.

c 17° GIORNO CARNARVON > GERALDTON
Geraldton, la “città del sole”: il merito è delle otte ore 
di sole al giorno di media. Ci si ferma qui tornando 
verso Perth: al largo, belle isolette circondate dal 
reef. E spiagge interessati per gli appassionati di surf, 
windsurf e kite.

c 18° GIORNO GERALDTON > PERTH
Ultimi chilometri al volante nell’Australia occidentale. Si 
rientra a Perth passando per Jurien Bay Marine Park dove 
vivono numerosi leoni marini.

c 19° GIORNO PERTH
A tre ore di auto da Perth, Margaret River è famosa 
per il suo vino, le sue spiagge e il profumo di 
avventura che ne emana. Si trova nell’estremo 
lembo sudoccidentale dell’Australia. Non tutti i 
tesori di Margaret River si trovano sopra il livello del 
suolo. La “concrezione sospesa” è una formazione 
di tonnellate di cristalli di calcare che pende dalla 
volta della grotta e arriva fin quasi sulla superficie 
dell’acqua contenuta nel bacino lacustre perenne. 
Incredibile.

c 20° E 21° GIORNO PERTH > DUBAI > ITALIA
Arrivederci Australia, comincia il viaggio di ritorno.
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buon ristorante, comodità varie. Un bel posto, dove 
godere del contatto diretto con la natura, dove i 
ragazzi impazziscono di gioia. Colori, profumi, voci di 
animali. La giornata è a disposizione per continuare 
la visita e l’esplorazione della zona. Da non perdere 
un’escursione a Zebedee Springs dove, dopo una 
breve passeggiata, si può nuotare nelle piscine 
naturali formate dal fiume che scorre lento. È possibile 
acquistare l’escursione alle Bungle Bungle che parte 
da El Questro. Questa catena montuosa all’interno 
del Purnululu National Park, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità, è uno dei segreti meglio 
mantenuti di tutto il continente australiano. Per 
oltre 350 milioni di anni, le forze della natura hanno 
plasmato queste misteriose formazioni geologiche 
creando un paesaggio preistorico, territorio della 
comunità aborigena Kija. Giornata indimenticabile.

c 4° GIORNO EMMA GORGE RESORT
> KUNUNURRA 

Rientro a Kununurra e riconsegna dell’auto in 
aeroporto.

c 1° GIORNO KUNUNURRA
> HOME VALLEY STATION

La strada dei bovini è una splendida avventura. 
La Gibb River Road venne costruita per facilitare 
gli spostamenti del bestiame tra una fattoria e 
l’altra. Oggi attraversa un territorio spettacolare, fra 
montagne attraversate da corsi d’acqua, e con i colori 
meravigliosi che le caratterizzano.

c 2° GIORNO HOME VALLEY STATION
> EMMA GORGE RESORT 

Lasci la macchina e ti tuffi. Accade poco dopo Emma 
Gorge, dove si attraversano piccoli corsi d’acqua finchè 
si arriva ad un lago. E qui si può fare un bel bagno. Ma 
lungo tutto il tragitto, in una zona con belle passeg-
giate in mezzo alle rocce, è un susseguirsi di splendidi 
angoli e di corsi d’acqua. Davvero incantevole.

c 3° GIORNO EMMA GORGE RESORT 
L’atmosfera è perfettamente country, con un po’ di 
romantica fantasia può perfino diventare da autentici 
avventurieri alla conquista del West: però con piscina, 

kimberly self drive

20

pranzo si fa più tardi, in una fattoria di coltivazione di 
perle. Andando verso Cape Leveque, sosta alla comu-
nità aborigena “One Arm Point Community” da dove 
si ammira lo stupefacente Buccaneer Arcipelago, più 
di mille isole coperte da mangrovie e foresta tropicale, 
spiagge bianche isolate e tranquille: spettacolo mera-
viglioso. E poi l’esplosione di colori di Cape Leveque, 
dal rosso delle rocce che si trovano alle spalle di una 
spiaggia bianchissima all’azzurro del mare dove tra 
luglio a ottobre, se si è fortunati, si possono osservare 
le balene. Un tuffo e una nuotata in acqua o sempli-
cemente una passeggiata sulla spiaggia. (Escursione 
possibile solo da aprile a ottobre di martedì, giovedì 
e domenica).

c 3° GIORNO BROOME 
Broome ha un’energia magnetica, che ha attratto 
avventurieri, artisti, imprenditori e ora porta qui 
viaggiatori. Bella, romantica, sa stupire con la forza e 
gli spettacoli naturali che riesce a proporre: spiagge 

splendide, la meraviglia dell’oceano, la suggestione 
della terra rossa. E poi, che sia stata già fatta o sia 
invece la prima volta, il rito di Cable Beach con la 
cammellata in fila indiana, a guardare il tramonto, ad 
accendere il cuore di speranza. Se si è fortunati, e si 
capita nei giorni e nella stagione giusta, si può restare 
a bocca aperta osservando l’affascinante fenomeno 
della “staircase to the moon”, la luna che sorge e si 
riflette nell’acqua. C’è chi si commuove, chi giura di 
tornare a Broome.

c 1° GIORNO BROOME
Lì dove il deserto sconfina nel mare, la natura ha vo-
luto che sbocciassero perle straordinare e diamanti 
rosa. Un’occhiata non costa niente: se si svuole fare 
shopping, il discorso cambia. Ma Broome è città eso-
tica più che meta di spendaccioni. Siamo al confine 
occidentale con la regione del Kimberley, in un un’o-
asi di colori e culture. Concluso lo shopping, si può 
passeggiare al tramonto in sella a un cammello lungo 
la spiaggia bianchissima di Cable Beach e fare come 
gli australiani: godersi il tramonto osservando il mare 
e sorseggiando una buona birra fresca.

c 2° GIORNO BROOME > CAPE LEVEQUE 
(pranzo)
Un altare fatto di gusci di perle. Non risulta ce ne siano 
altri al mondo. Questo risplende nella “Sacred Heart 
Church” della comunità aborigena di Beagle Bay, dove 
ci si ferma lungo la strada per raggiungere la Dampier 
Peninsula. Qui c’è tempo per una tazza di tè, o caffè, il 

broome
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Vivono qui da almeno 20 mila anni, 

in questa affascinante terra popolata 

di coccodrilli, fra meraviglie della natura

e incisioni rupestri: gli aborigeni 

e la loro cultura hanno il cuore

che batte qui, nel Northern Territory,

dove si lancia il boomerang

e si prega ad “Uluru”, Ayers Rock.

L’età del sogno è il cuore della cultura aborigena, la religione di questo popolo 
che ad ogni persona attribuisce due anime, una mortale e l’altra immortale. 
Il Northern Territory è un’affascinante porzione d’Australia, popolata 
di coccodrilli, dove gli aborigeni vivono da almeno 20 mila anni: a chi li va 
a trovare insegnano a lanciare il boomerang e suonare il didgeridoo, un lungo 
strumento a fiato che va poggiato in terra per liberare le armonie. E poi offrono 
assaggi dei loro cibi tradizionali: come i witchetty grabs, vermoni cresciuti
sulle spinifex e catturati prima che tocchino a terra. Ricchi di proteine,
vengono scottati sulla sabbia arroventata, hanno sapore gradevole,
simile alla pannocchia. Da Darwin ad Ayers Rock si fa uno dei più
affascinanti viaggi che si possano immaginare nell’Outback Selvaggio,
attraverso il Kakadu National Park, il più grande d’Australia, fra meraviglie
della natura e stupefacenti incisioni rupestri, le spettacolari gole di Katherine,
fino al grande monolite che in 24 ore cambia continuamente colore,
in una serie di tonalità dal marrone scuro al rosso acceso. Suggestioni infinite: 
coste, fiumi e territori selvaggi dell’Arnhem Land, cascate, foreste e formazioni
di arenaria nel parco di Litchfield, una splendida arte aborigena,
proposta soprattutto nella gallerie di Alice Springs.

NORTHERN TERRITORY
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darwin e litchfield
molto intensa che comincia con una sveglia di buon’ora e 
prosegue in direzione del Litchfield Park. Una gran festa 
della natura, fra cascate, visita ai giganteschi termitai e un 
pranzo picnic. Ma anche con qualche momento di relax. 
Indispensabile portare cappello, occhiali da sole, creme, 
costume e telo da bagno. Rientro in serata.

c 3° GIORNO DARWIN
Si riparte da Darwin, con splendidi ricordi.

c 1° GIORNO DARWIN
Arrivo a Darwin, che ha un fascino unico. Al tramonto, in 
particolare, quando il sole, che appare enorme, scompare 
lentamente nel mare. Da non perdere la crociera, che co-
mincia verso quell’ora e prevede la cena.

c 2° GIORNO DARWIN > LITCHFIELD > DARWIN
(pranzo)
Una bella avventura nel Northern Territory, una giornata 

c 1° GIORNO DARWIN > KAKADU NATIONAL PARK
Il Kakadu National Park, in libertà, visitato senza 
guida, scegliendo cosa andare a vedere in questo 
scenario di straordinaria e selvaggia bellezza. Da non 
perdere le meravigliose pitture rupestri, oltre alla 
moltitudine di uccelli e altri animali tipici australiani. 
Si incontrano invitanti corsi d’acqua, ma soltanto in 
alcuni è consentito bagnarsi: questa zona è l’habitat di 
giganteschi coccodrilli che possono superare anche i 4 
metri di lunghezza. Meglio essere prudenti.

c 2° GIORNO KAKADU NATIONAL PARK 
> KATHERINE

La vera perla della regione di Katherine è il Nitmiluk 
(Katherine Gorge) National Park. Il panorama è 
caratterizzato da scogliere di arenaria, spettacolari 
cascate e una lussureggiante foresta pluviale. Le 
cascate di Edith Falls sono la meta ideale per una 
bella nuotata, questa sì, senza il rischio di incontrare 
coccodrilli. Suggeriamo di effettuare una crociera 
lungo la spettacolare Katherine Gorge, un insieme di 
gole di arenaria lungo il fiume Katherine scolpite nel 
corso di milioni di anni. È anche possibile prendere 
una canoa in affitto per poter godere appieno di 
questa emozionante bellezza naturale. In tutta la zona 
la cultura aborigena è molto radicata e nel parco si 
possono ammirare vari esempi di pittura rupestre. 

c 3° GIORNO KATHERINE > DARWIN
Rientro a Darwin.

KAKADU NATIONAL PARK
& KATHERINE SELF DRIVE
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uluru e kings canyon
c 2° GIORNO AYERS ROCK

> KINGS CANYON
“Uluru” all’alba, per osservare il sole che sorge e il 
monolite che di nuovo cambia colore, questa volta 
passando dal marrone scuro della notte al rosso acceso. 
Successivamente si potrà anche scalare “Uluru”, anche 
se per rispetto degli aborigeni che considerano questa 
montagna sacra, non incoraggiamo i nostri clienti a 
farlo. Si può invece passeggiare intorno alla montagna 
e arrivare al centro culturale aborigeno dove si ha 
modo di approfondire la conoscenza di questa antica 
cultura. Nel primo pomeriggio trasferimento a Kings 
Canyon dove si arriverà in tempo per assistere a un 
altro spettacolare tramonto.

c 3° GIORNO KINGS CANYON > ALICE SPRINGS
Il cuore rosso d’Australia. Dal Kings Canyon si può 
ammirare il Watarrka National Park e servono 3 ore per 
percorrere tutto il canyon: ma la vista toglie il respiro. 
Un autentico giardino dell’Eden, con un’incantevole 
piscina naturale circondata da una vegetazione 
rigogliosa popolata da coloratissime specie di uccelli. 
Nel pomeriggio arrivo ad Alice Springs.

Per i più avventurosi possibilità di effettuare il tour 
dormendo in campi tendati.

Partenze giornaliere

c 1° GIORNO AYERS ROCK
“Le molte teste”, questo significa Olgas. E serve a 
spiegare perché per gli aborigeni sono sacre, come 
il monolite Uluru. Atmosfera magica tra le gole di 
queste rosse formazioni rocciose, tra le quali scorre 
un torrente. Si può passeggiare, ascoltando il silenzio 
della natura e guardandosi intorno, perché c’è sempre 
un canguro curioso che arriva saltellando. L’escursione 
termina di fronte ad “Uluru”, il monolite più grande del 
mondo: brindisi con un buon bicchiere di prosecco, 
ammirando la magia delle diverse colorazioni che la 
roccia assume man mano che il sole tramonta.

Una notte unica fra le cinquantamila stelle dell’emisfero australe e il deserto rosso che circonda Uluru, il monolite 
conosciuto in tutto il mondo, nel cuore della terra degli aborigeni. Esperienza emozionale nel luogo simbolo della 
spiritualità aborigena con l’icona che più la rappresenta sullo sfondo, la magica roccia Uluru. La serata comincia 
mezz’ora prima del tramonto con il transfer dall’hotel a dove verrà servita la cena di 3 portate, ispirate alle tradizioni 
locali, dopo aver assistito allo spettacolo del sole che lentamente va a coricarsi dietro al monolite, mentre si sorseggia 
un buon prosecco. Magicamente man mano che l’oscurità scende, le migliaia di luci colorate si illuminano mentre 
la musica di un didgeridoo, una specie di enorme flauto, fa da colonna sonora. Dopo una emozionante passeggiata 
lungo un sentiero tra queste luci, prima di tornare in albergo, un saluto a questo splendido scenario assaporando 
una cioccolata calda o un bicchiere di porto.

escursione field of light
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L’Outback è un luogo incredibile

che non ha eguali altrove:

si vive perfino sottoterra, come accade

a Coober Pedy. Ma nel South

Australia c’è anche Adelaide,

capitale culturale del Paese. 

E vigneti spettacolari, con cantine

costruite nell’ardesia blu

Il mondo è sottosopra a Coober Pedy, capitale dell’opale e del vivere in modo 
stravagante. Per ripararsi dalle condizioni climatiche estreme – fino a 50 gradi 
d’estate, gelo d’inverno – le case – qui le chiamano dugout - sono state scavate 
sottoterra dove la temperatura è più accettabile. In questo <borgo selvaggio> 
vivono 4 mila persone di 40 nazionalità, un rifugio universale lontani dal resto 
di un pianeta che forse non piace più. L’Australia sa accogliere chi cerca fortuna 
o semplicemente qualcosa di diverso da quel che lascia: questa parte di
Outback non ha davvero eguali altrove. A Coober Pedy passa <The Ghan>,
un treno che è una vera leggenda e in due notti porta da Adelaide 
a Darwin, attraversando il polveroso Red Centre e tutto il South Australia: 
un’altra avventura <aussie>, un viaggio su rotaia che ha dell’incredibile. Come 
sorprendente è Kangaroo island, dove albergano, felici, il 10 per cento dei leoni 
marini esistenti al mondo. Natura e cultura. Adelaide è capitale culturale del 
paese, e ogni due anni ospita l’Arts Festival. Dalla periferia della città cominciano 
i grandi vigneti che poi si aprono nella Barossa Valley, zona vinicola in grande 
ascesa: non è il Chianti o la Borgogna ma ha già un centinaio di cantine, alcune 
spettacolari, costruite nell’ardesia blu, e oltre 200 aziende. Il futuro del vino, 
secondo molti, sarebbe proprio da queste parti. Cincin.

SOUTH AUSTRALIA
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kangaroo & flinders ranges
dune di sabbia finissima o che giocano rincorrendosi 
tra le onde dell’oceano. Ancora a passeggio, nelle 
spettacolari spiagge della costa nord, in questa natura 
selvaggia alla ricerca degli echidna, dei tammar 
wallabies e dei bellissimi glossy black cockatoo, i 
pappagalli più rari di Kangaroo Island che qui vivono 
indisturbati.

c 2° GIORNO KANGAROO ISLAND > ADELAIDE
(colazione, pranzo)
Canguri, wallaby, tantissime varietà di uccelli, una 
colonia di 10 mila otarie orsine della Nuova Zelanda 
che sono stanziali a Cape du Couedic. Sono gli 
spettacoli naturali che si vedono nella parte ovest 

dell’isola, dentro e intorno al bellissimo Flinders Chase 
National Park, uno dei più vecchi e più importanti 
parchi nazionali del South Australia. Impressionanti le 
formazioni rocciose delle Remarkable Rocks, blocchi di 
granito sospesi sul ciglio di un precipizio che si tuffa, 
75 metri più in basso, nel turbolento Oceano del sud. 
All’Admirals Arch le poderose forze della natura hanno 
scolpito la terra e la roccia, creando queste sculture 
naturali. In tanta meraviglia, i Koala restano placidi 
a riposare aggrappati ai rami degli alberi, mentre 
nel Kelly Hill Conservation Park si possono vedere 
canguri e altri animali selvatici emergere dal bush per 
pascolare sulle piane. Sembra un film, è la splendida 
realtà di Kangaroo.

stazioni di tosatura prima della cena di tre portate a 
base di agnello, formaggi locali e degustazione di vini 
della Clare Valley. Possibilità di richiedere un menù 
vegetariano.

c 3° GIORNO HAWKER > PARACHILNA
I più avventurosi possono scegliere di effettuare 
un volo panoramico da Rawnley Park Station con 
Chinta Air per godere dall’alto la bellezza di Wilpena 
Pound: escursione facoltativa con costo aggiuntivo 
e prenotazione da effettuare il giorno precedente 
rivolgendosi alla guida. Si lascia Rawnsley Park Station 
diretti a Blinman, cittadina mineraria dove tra il 1862 
e il 1907 si è estratto rame. A Parachilna si raggiunge il 
Prairie Hotel, il più famoso e apprezzato dell’Outback. 

Dopo pranzo, tour a Nilpena Station Ediacaran: visita 
a stazioni del bestiame, dune di sabbia rossa e al 
sito di Ediacaran con fossili di 500 milioni di anni 
fa. La giornata termina con cocktail al tramonto sulla 
veranda del Prairie seguito da una cena a tre portate 
a la carte.

c 4° GIORNO PARACHILNA > ADELAIDE
Partenza verso sud costeggiando il lato occidentale dei 
Flinders Ranges. Tappa a Quorn, prima di continuare 
attraverso la Clare Valley, una delle più antiche e pit-
toresche regioni del vino d’Australia. Sosta golosa con 
degustazione di vini per pranzo da Paulett Wines Cellar 
Door and Bush Devine Café, con ingredienti a chilome-
tro zero, provenienti dall’adiacente Bush Food Garden.

Partenze giornaliere

c 1° GIORNO ADELAIDE > KANGAROO ISLAND
(pranzo)
Il mondo in un’isola: a Kangaroo ci sono boschi di 
eucalipto, blocchi di granito scolpiti dal vento e un 
piccolo Sahara con le dune affacciate sull’oceano. 
E la vivacità di una fauna composta da canguri, 
ovviamente, e poi koala, otarie, leoni marini, aquile, 
oltre 250 tipi diversi di uccelli, di cui si possono 
ascoltare i richiami. Emozione profonda a Seal Bay, 
dove con l’accompagnamento di un ranger si fa 
un’indimenticabile passeggiata sulla spiaggia accanto 
ai leoni marini che riposano sulla spiaggia o tra le 

Partenze venerdì e domenica in inglese

c 1° GIORNO ADELAIDE
> HAWKER (FLINDERS RANGES)

Colpi di pennello rossi e viola accendono questo 
spettacolare tratto di Australia del Sud. Flinders Ranges 
è una maestosa catena montuosa che si estende per 
oltre 400 chilometri. Si parte presto la mattina da 
Adelaide: prima sosta per un tè nella vecchia cittadina 
di Burra, famosa per la miniera di rame, e poi tappa ad 
Orroroo per il pranzo e poi Hawker, ultimo avamposto 
verso l’outback selvaggio. A Kanyaka si attraversa quel 
che resta di una vecchia azienda agricola fondata 
nel 1851. Nel tardo pomeriggio, arriva a Rawnsley 
Park Station, sul lato meridionale di Wilpena Pound 
ed è la base perfetta per esplorare Flinders Ranges. 
Tramonto mozzafiato sul Chase Range, brindando 
allo spettacolo naturale con un buon vino australiano 
accompagnato da tartine. Una passeggiata può 
permettere di incontrare gli abitanti nativi di questa 
zona, conosciuti come “popolo delle colline”, custodi 
di antiche tradizioni. Cena nel ristorante Woolshed.

c 2° GIORNO HAWKER (FLINDERS RANGES)
Wilpena Pound è un interessante parco. Di mattina 
presto si parte per una passeggiata di 3 chilometri 
alla scoperta della fauna selvatica e della vegetazione 
di Rawnsley Bluff: ci sono canguri, emù, moltissime 
specie di uccelli, pappagallini, wallaroo. Nel corso della 
giornata si visitano suggestive formazioni naturali, 
come la Brachina Gorge. Insolita visita alle antiche 
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La più grande riserva marina al mondo,

con 500 tipi di coralli, 1500 varietà

di pesci e 4 mila di molluschi.

La Grande Barriera Corallina

è una meraviglia che si può vedere

soltanto qui, nel magico Queensland:

dove c’è anche molto altro…

Con maschera e pinne, con le bombole, piccoli sottomarini e perfino senza 
bagnarsi, scendendo in un tunnel subacqueo che consente a tutti, ma proprio 
a tutti, di ammirare ed esplorare le meraviglie della Grande Barriera Corallina. 
L’Australia ha inventato una specie di democrazia naturalistica, per non escludere 
nessuno dal sentirsi parte di questo splendido mondo sommerso, la più grande 
riserva marina al mondo, con 500 tipi di coralli dai colori sgargianti, 1500 
varietà di pesci e 4 mila di molluschi. Il Queensland si presenta così, con più di 
mille terre emerse, fra banchi di sabbia e isole dove si può girovagare in aereo, 
elicottero, barche. Ma non ci sono ingorghi, perché l’estensione è tale che spesso 
non c’è traccia di umani per miglia e miglia. Resort nel nulla e jet set, lusso 
e semplicità: c’è tutto per tutti. Ma il Queensland è anche terra antica, foresta 
tropicale e Cairns, cultura aborigena e miti ancestrali che rappresentano in modo 
avvincente l’origine del mondo e disegnano il rapporto fra l’uomo e la natura 
in modo forse migliore del nostro, perchè fondato sul rispetto e l’assenza 
di sprechi. Terra di amanti dello sport, il Queensland è palestra ideale per il surf, 
con spiagge e onde da primato, ma anche città piacevoli come Brisbane, 
la capitale, con una vita notturna scintillante.

QUEENSLAND



Un tempio nella natura per la tribù Gungandji, che da sempre considera quest’isola un 

luogo sacro. Ma anche per gli occidentali abituati agli spettacoli della natura quest’isola 

è un posto unico, perché dalla riva si possono avvistare squali del reef e tartarughe e 

la barriera corallina è davvero splendida. Green Island è però una destinazione molto 

popolare ed è anche meta di escursioni giornaliere, di comitive di turisti che arrivano, re-

stano qualche ora e poi se ne vanno: alterano un po’ gli equilibri dell’isola e la pace torna 

quando loro non ci sono più. Certo, questo traffico turba un po’ la tranquillità di chi resta a 

Green Island per più giorni, ma restano indiscutibili la bellezza del mare e della barriera.

Quando c’è la bassa marea si può camminare in mezzo ai coralli, magari calzando 

le scarpette protettive. Ed accompagnati da un biologo marino vedere dal vivo quel 

che lui spiega: osserva, sperimenta, impara. Non è una lezione, ma un arricchimento 

importante per godere appieno di questo miracolo naturale, in un luogo straordinario, 

comprenderne i meccanismi che lo regolano. Heron Island è unica perché è in un 

contesto che toglie il respiro, isolata dal resto del mondo, una delle pochissime isole 

direttamente sulla barriera corallina. In alcuni periodi dell’anno si possono vedere le 

tartarughe mentre vengono a deporre le uova.

In inverno, fra giugno ed agosto, dalla cima del faro si vedono le balene. Ma in ogni 

stagione, nella zona di Nudey Beach, a 15 minuti dal resort, si gode lo spettacolo 

entusiasmante dei fondali: bastano maschera e pinne, lo snorkeling è sufficiente. Per 

raggiungere la barriera corallina, invece, serve circa un’ora di barca. L’isola di Fitzroy è 

una montagna emersa dal mare e dunque è adatta, con i suoi versanti ripidi, anche ad 

escursioni nell’entroterra ed al trekking: chi arriva in cima alla vetta potrà godere di 

uno splendido panorama. L’isola è incontaminata ed è ricca di mangrovie e di foresta 

tropicale, dove fare trekking.

Un gran posto, dove si riesce a combinare la voglia di restare in beata solitudine 

con quella di ritrovarsi in allegria in locali divertenti. Hamilton Island è circondata 

da una spiaggia dorata e offre l’opportunità di effettuare delle splendide escursioni 

nelle isole Whitsundays, ribattezzate come la Tahiti o la Polinesia australiana: da non 

perdere, in particolare, quella a Whiteheaven Beach, un autentico incanto. La vita scorre 

piacevolmente rilassandosi sulla spiaggia o girando in buggy sull’isola dove si possono 

incontrare canguri e wallabies e altri tipici animali australiani mentre si gira per la 

foresta tropicale.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
Prima colazione inclusa senza supplemento per soggiorni di minimo 3 notti, bottiglia di 
spumante in camera.

PER LE FAMIGLIE
Un bambino sotto i 14 anni gratis in camera con i genitori occupando i letti esistenti, in solo 
pernottamento.

green island resort aaaa fitzroy island aaab

heron island aaab reef view hotel aaaa Hamilton

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
Quote ridotte per soggiorni di minimo 3 o 4 notti in alcuni periodi dell’anno.
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Le camere sono splendidamente ricavate sugli alberi, in alto, a dominare la foresta 

pluviale, una delle più antiche del mondo, e il fiume Mossman, che scorre lento e 

pigro lì sotto. Esperienza unica, a poca distanza da Cairns e a 30 minuti di auto da Port 

Douglas. Possibilità di fare passeggiate nella Foresta di Daintree per scoprire la flora e 

la fauna, o di nuotare nel fiume o andare in canoa. Anche di partecipare ai tradizionali 

BBQ australiani nel bush. Una bellissima Spa per massaggi e trattamenti benessere 

inserita in un contesto naturale indimenticabile. L’albergo ha scelto di accettare ospiti 

di età non inferiore agli 8 anni. 

Un’oasi all inclusive nel cuore dell’Outback, 180 km a ovest di Cairns nell’estremo nord del 

Queensland. È lo storico ranch Crystalbrook, 85.000 acri, fondato alla fine del 1800 per for-

nire carne ai campi minerari nella zona di Chillagoe: oggi si producono ottimi esemplari 

di bovini di razza Brangus. È un invito a vivere la natura selvaggia di questa parte d’Au-

stralia: passeggiate a piedi o in bicicletta lungo i sentieri del bush, bird watching, pesca al 

barramundi, ma anche scoperta dell’entroterra su un volo panoramico in elicottero. E poi 

pasti gourmet rigeneranti, con la tipica, generosa cucina australiana. Per i più pigri, relax 

nella piscina a sfioro sorseggiando champagne o birra artigianale, serate accanto al falò.

silky oaks
lodge aaaab Mossman

Crystalbrook
Lodge aaaaa Outback Queensland

Legno, pietra, vetro. La scelta di non alterare la natura, di non inserire elementi 

che ne turbino l’armonia, ha prodotto un risultato eccellente in questo albergo di 

lusso nelle Whitsundays. Lussuoso e appartato, il Qualia offre ai propri clienti la 

massima tranquillità e riservatezza, in riva ad un mare dai mille colori. È inserito in 

un giardino tropicale molto curato e ha una spiaggia di sabbia dorata dove ci si può 

rilassare. Grande attenzione alla gastronomia e ottima Spa, dove è possibile fare 

massaggi e trattamenti di bellezza. Si può praticare yoga o seguire le indicazioni di 

un personal trainer. Tutte le camere, vista mare, sono circondate da una rigogliosa 

vegetazione tropicale.

QUALIA aaaaa 

  Hamilton Island

L’isola di Lizard è un parco nazionale situato proprio sulla Grande Barriera Corallina, 

il resort un gioiello nella natura, applica un sistema di “tutto compreso” che include 

pasti, bevande anche alcoliche e alcuni servizi, come lezioni di snorkeling e uso dei 

gommoni. Elegante ma sobrio, offre un lusso autentico e inimitabile: l’ambiente che 

circonda gli ospiti. Ad incantare sono la villa isolata sulla scogliera, le suite affacciate 

sulla spiaggia, le camere immerse in una lussureggiante vegetazione. E l’oceano che 

è lì, con tutte le meraviglie di questo mare. Ottima cucina, che ha il pesce come punto 

di forza ma anche le famose carni australiane. Da non perdere l’appuntamento con 

la “Essentia Day Spa”.

Lizard island
resort aaaaa Lizard Island28
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whitehaven beach
come borotalco, nell’archipelago delle Whitsundays. Si 
parte da Airlie Beach, o da Hamilton Island per arrivare 
al lato orientale della disabitata Whitsunday dove sarete 
circondati dalla magia di questa spiaggia incontaminata 
dai colori mozzafiato. Ci sarà tempo per passeggiare 

lungo la spiaggia di un bianco accecante e di nuotare 
tra queste acque cristalline, o per osservare con una 
maschera la moltitudine di pesci colorati. Pranzo incluso 
nel prezzo, come la colazione e il tè della mattina e del 
pomeriggio.

che qui trovò rifugio nel 1770, durante il viaggio che gli 
consentì di dichiarare l’Australia “possedimento della 
Corona inglese”. Pomeriggio su un’isola deserta e giro in 
barca con il fondo di vetro per vedere i pesci colorati che 
popolano queste acque. Possibilità di fare snorkeling. Un 
esperto sarà a disposizione.

c 3° GIORNO LIZARD
(pensione completa) 
Apri gli occhi e vedi la bellissima Lizard Island. È qui che ci 
si risveglia. A piedi sul picco più alto dell’isola per godere 
del paesaggio e scattare foto. Poi relax in spiaggia o tour 
in barca con il fondo di vetro o immersione. Nel pome-
riggio ancora snorkeling, per chi lo desidera, in un punto 
poco frequentato della barriera corallina. 

c 4° GIORNO RIBBON REEF
> RACHEL CARLSON REEF

(pensione completa) 
I giardini di corallo di Ribbon Reefs n. 3 e Rachel Carson 
Reef, particolarmente spettacolari, anche perchè spiegati 
da una guida marina: tartarughe, mante, molluschi 
giganti e oltre 200 specie di uccelli. Tempo a disposizione 
per fare snorkeling o immersioni e barca con il fondo di 
vetro a disposizione con un biologo che spiega la vita 
marina sottostante.

c 5° GIORNO CAIRNS
(colazione) 
Alle 08.00 si salutano il capitano, i nuovi amici trovati a 
bordo e si scende dalla nave.

Ci sono spiagge lunghissime e bianchissime, come 
la Seventy-Five Mile Beach dove si può andare in 
fuoristrada e guidare a fianco delle colorate pareti 
di sabbia chiamate Cathedrals che corrono per 
18 chilometri lungo la riva. C’è la foresta pluviale 
che cresce sulla sabbia e tra brughiere coperte di 
fiori selvatici. Ci sono laghi di acque cristalline, 
accarezzati da lembi di sabbia dorata: il McKenzie è 
uno di questi, mentre nel lago Allom non è difficile 
trovare le tartarughe. Da Indian Head, in alcuni 
periodi dell’anno, si possono vedere le balene 
nuotare nell’oceano, un’emozione indimenticabile. 
Durante le passeggiate si possono incontrare 
canguri, wallaby e opossum che vivono in libertà 
su quest’isola che i proprietari aborigeni chiamano 
“K’gari”, “paradiso”.

c 3° GIORNO FRASER ISLAND > HERVEY BAY
> NOOSA BAY

L’auto era rimasta a Hervey Bay, si rimette in moto e 
si riparte alla volta di Brisbane. Ma attenzione, biso-
gna fermarsi sulla Sunshine Coast dove le spiagge si 
estendono per chilometri. Insenature nascoste, baie 
deliziose, foreste pluviali, cascate e pittoreschi paesini 
di montagna. In questa regione dal paesaggio spetta-
colare si incontrano coltivazioni di zucchero e ananas, 
cime vulcaniche scoscese. Noosa è un posto simpatico 
dove fermarsi, anche per cambiare scenari: piccoli 
negozi che invitano a uno shopping disimpegnato e 
qualche locale in un’atmosfera rilassata.

c 4° GIORNO NOOSA BAY > BRISBANE
Ritorno a Brisbane e riconsegna dell’auto.

Partenze giornaliere
da Hamilton Island e Airlie Beach

Rotta verso Whitehaven, una delle 10 spiagge più belle 
del mondo, 7 chilometri di sabbia finissima e candida, 

Partenze ogni lunedì
5 giorni/4 notti

c 1° GIORNO CAIRNS
(cena)
Si salpa! Appuntamento alle 16.00 per imbarcarsi da 
Cairns sulla Coral Princess. La partenza è alle17.00 con de-
stinazione Trinity Bay. Sistemazione nelle cabine e brindisi 
di benvenuto nella lounge con il comandante e il suo staff. 
Prima emozione, il tramonto su Double Island e su Palm 
Cove: prima di sedervi a tavola per una cena sontuosa. 

c 2° GIORNO COOKTOWN E IL REEF
(pensione completa)
Al mattino visita di Cooktown, la città di James Cook, 

c 1° GIORNO BRISBANE> HERVEY BAY 
> FRASER ISLAND

James Fraser e la moglie sbarcarono qui, nell’isola di 
sabbia più grande del mondo, dopo il naufragio della 
Stirling Castle. Vennero catturati dagli aborigeni, che 
li tennero come schiavi. Il capitano Fraser morì lì, la 
moglie Elizabeth venne salvata e tornò in Inghilterra: 
la loro storia è raccontata in un romanzo, “A fringe of 
leaves”, di Patrick White. Può essere una buona intro-
duzione per questo straordinario posto. L’itinerario è 
suggestivo: ritiro dell’auto a Brisbane, direzione Her-
vey Bay. Da lì si raggiunge Fraser Island, dove si può 
girare solo con un’auto 4X4.

c 2° GIORNO FRASER ISLAND
L’incanto di questa isola scatena emozioni profonde. 

coral expeditions

fraser island self drive
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Non solo Sydney, la città con la baia

più bella del mondo. Qui ci sono

le Blue Mountains, poetiche vette

colorate dalla natura, i delfini che giocano

in branchi, le balene di Byron Bay,

i canguri grigi. E lo sguardo

attento e fiducioso al domani

Il Nuovo Galles del Sud è terra che sa di antiche origini e di futuro. Se il richiamo 
all’Europa e alla storia dell’Australia è in quel nome, Nuovo Galles del Sud, tutto 
ciò che qui è stato fatto sa di corsa verso il domani. A cominciare da Sydney, città 
vivace e impertinente, bella ed efficiente, con il teatro dell’Opera più ammirato 
del mondo: progettato nel 1975 e realizzato 15 anni dopo, è invenzione 
considerata avveniristica ancora oggi. Ma non c’è soltanto Sydney. Questa
regione d’Australia propone i vigneti della Hunter Valley, gli sconfinati 
allevamenti di bestiame, le Blue Mountains, ammantate di foreste di eucalipto 
e chiamate così per quella nebbiolina bluastra che le avvolge. E ancora, una 
romantica escursione lungo il fiume Hawkesbury, magari passando la notte 
a bordo di una houseboat, una casa galleggiante, poi lo splendore di Byron Bay, 
dove si può andare ad avvistare le balene. Qui siamo in una zona dove resistono 
ancora gli innamorati della new-age che in fatto di estetica non sbagliano mai: 
infatti tutto intorno è un susseguirsi di splendide spiagge. Più a sud, invece,
verso Jervis Bay, sono i banchi di delfini a rincorrersi l’un con l’altro. A terra 
saltellano i canguri grigi, in mare ancora megattere a Eden... Non si finisce mai...

NEW SOUTH WALES
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escursioni da sydney
BLUE MOUNTAINS
Giornaliera - Intera giornata
Attraversando l’Harbour Bridge si va verso Leura e Kat-
tomba per vedere le “3 sisters”, formazioni rocciose pro-
tagoniste di molte leggende aborigene. Nella Jamison 
Valley pranzo, a proprie spese, nello “scenic world”: pos-
sibilità di andare sul trenino o sulla funivia che attraver-
sa la valle (costi non inclusi). Al Featherdale Park, fauna 
australiana e possibilità di una breve crociera sul Parra-
matta: in questo caso rientro in hotel per proprio conto.

PORT STEPHENS CON I DELFINI
Lunedì, mercoledì, venerdì - Intera giornata
La pace della costa a nord di Port Stephens. Prima sosta 
al “Lost World of Reptiles”, con ragni enormi e diavoli 
della Tasmania, canguri, koala e coccodrilli giganteschi. 
A Port Stephens un’ora a disposizione per mangiare (a 
proprie spese) e alle 13.30 imbarco per raggiungere 
i delfini. Poi escursione di un’ora alle dune di sabbia 
in 4X4 e possibilità di fare sand-boarding. Rientro a 
Sydney nel tardo pomeriggio. 

HUNTER VALLEY
Giornaliera - Intera giornata
Visita ai vigneti della Hunter Valley, ormai famosa in 
tutto il mondo, e degustazione di ottimi vini. Prima 
fermata al Hope Estate e pranzo di 2 portate con vari vini 
preparato e servito all’Hunter Resort, dove si visitano le 
cantine e lo stabilimento di produzione. Sosta a Hunter 
Valley Gardens, un luogo davvero sensazionale, dove si 
avrà tempo libero per altre degustazioni ma anche per 
passeggiare fra migliaia di fiori e alberi.

Abbracciare tutta Sydney con un solo colpo d’occhio. 

Un’arrampicata originale, accompagnati da un’esperta 

guida, verso la sommità del ponte della Bradfield 

Highway, proprio accanto alla Opera House. “The Climb”, 

la scalata, si snoda per rampe e passerelle sull’arcata 

superiore. Raggiunta la sommità - 134 metri sul mare 

- si cambia versante, passando dalla parte del porto, il 

Darling Harbour, per cominciare la discesa. Compresi 

nel biglietto foto di gruppo, berretto Bridge Climb, 

attestato di partecipazione e pass per i Pylon Lookout.

BRIDGE CLIMB
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Un film della natura, un documentario senza montaggio, una sequenza 
imprevedibile di immagini con uno scenario che può cambiare ad ogni curva. 
La Great Ocean Road, strada maestra dello stato di Victoria, è l’itinerario 
stupefacente che corre lungo il tratto conosciuto come i Dodici Apostoli,
faraglioni di pietra calcarea che danno il nome a una spiaggia e a una parte della 
costa. Il passare del tempo, la violenza del mare e del vento li hanno aggrediti 
e indeboliti e ne hanno fatti crollare quattro, del tutto o parzialmente: degli otto 
rimasti in piedi, alcuni superano i 50 metri di altezza. Impressionanti. È anche 
chiamata la <costa dei naufragi> perché nel 1800, durante la colonizzazione 
inglese, molte barche affondarono proprio qui, mentre cercavano un approdo 
sicuro. Spiagge assolate e battute dal vento, ripidi promontori, antichi villaggi 
di pescatori e balenieri, ottimi spot per il surf punteggiati di cavalieri delle onde 
si susseguono lungo i 290 chilometri di questa strada panoramica del Victoria. 
Melbourne è la seconda città australiana, trendy, moderna, multiculturale 
ed è considerata la città più europea dell’Australia. Con i suoi Laneways,
misteriosi sentieri metropolitani, un dedalo di vicoli dove perdersi.

Spiagge assolate e battute dal vento,

ripidi promontori, antichi villaggi 

di pescatori e balenieri, ottimi spot 

per il surf punteggiati di cavalieri delle 

onde. E poi Melbourne, trendy,

moderna, multiculturale, la città 

più europea dell’Australia

VICTORIA
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escursioni da melbourne

Escursione giornaliera - Intera giornata
Una totale immersione nella natura, fra koala e canguri nel loro ambiente naturale. 
Si partecipa a piccoli gruppi, massimo 8 persone, accompagnati da una guida 
esperta che illustra ambiente e la complessa organizzazione sociale di questi 

animali. Pranzo al sacco. A tutti i partecipanti che forniscono il loro indirizzo e-mail 
verrà rilasciato un attestato di ringraziamento per aver aiutato la fauna selvatica, e 
offerta la possibilità di ricevere informazioni sui koala incontrati.

KOALA & KANGAROOS IN THE WILD

Escursione giornaliera - 2 giorni/1 notte
È la costa più spettacolare d’Australia, un itinerario unico 
lungo la Great Ocean Road, a sud di Melbourne, una 
strada diventata leggenda, fra scogliere a picco e una 
boscaglia che sembra voler accarezzare l’Oceano. Questo 
tour di due giorni consente di vivere la storia dell’Australia 
e dei capitani coraggiosi che hanno voluto esplorare 
nuove rotte: ci sono le testimonianze dei loro naufragi. 
Ma brillano di bellezza anche i regali della natura, come 
le formazioni rocciose dei 12 Apostoli e Loch Ard Gorge. 
Piccole e grandi emozioni si alternano in questo tour: 
dalle passeggiate nella foresta di eucalipti all’incontro 
con koala e canguri presso Great Ocean Road Ecolodge, 
dove si trascorre la notte. Qui, dopo cena, si farà anche 
una passeggiata per vedere da vicino gli animali notturni: 
possibilità di incontro anche con il Tiger quoll, il gatto che 
sembra una tigre. Qui, in questa costa, fra le migliori per 
fare surf, dove l’oceano si infrange sulle rocce, si possono 
vedere anche balene e delfini.

GREAT OCEAN ROAD
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tasmania
Fall. Potrete ammirare inoltre alcuni degli alberi più 
alti al mondo. Rientro a Hobart e pernottamento.

c 3° GIORNO HOBART > FREYCINET
(colazione, pranzo)
Si percorrerà una bella strada panoramica verso 
la costa est della Tasmania e si visiterà Port Arthur. 
Questa penisola offre degli scenari incantati e mostra 
delle caratteristiche geologiche interessanti come 
Devil’s Kitchen e Tasman Arch. Si prosegue per la 
penisola di Freycinet con la sua bellezza straordinaria 
con le sue spiagge bianche e acque incontaminate. 
Pernottamento in hotel.

c 4° GIORNO FREYCINET NATIONAL PARK
> LAUNCESTON

(colazione, pranzo)
Mattinata alla scoperta dell’incontrastata bellezza 
della penisola di Freycinet. Dal punto di osservazione 

panoramico si potrà ammirare e fotografare la famosa 
Wineglass Bay. Il viaggio prosegue per Launceston 
dove esplorerete la Cataract Gorge dove il fiume Tamar 
passa attraverso le rocce con le sue acque limpide. 
Pernottamento a Launceston.

c 5° GIORNO LAUNCESTON > CRADLE MOUNTAIN
> LAUNCESTON

(colazione, pranzo)
Dopo la prima colazione partenza per Cradle Mountain 
National Park che è stato proclamato patrimonio 
mondiale dall’Unesco. La guida vi mostrerà alcune 
piante e animali che si trovano solo in Australia mentre 
potrete ammirare la bellezza del posto con i suoi picchi 
scoscesi. Rientro a Launceston e fine del tour.

Possibilità di fare lo stesso giro
in auto con self drive.

Partenze ogni sabato
Tour con guida in inglese

c 1° GIORNO HOBART
Arrivo a Hobart e trasferimento in hotel. Se avete 
tempo si consiglia una passeggiata ai mercati 
Salamanca e una visita al museo di arte, uno dei più 
controversi e unici al mondo. Pernottamento in hotel 
4 stelle.

c 2° GIORNO HOBART > MT FIELD NATIONAL PARK
> HOBART

(colazione, pranzo)
Si viaggia alla volta del Bonorong Wildlife Park per 
vedere da vicino i diavoli della Tasmania, Wallabie, 
Echidna, quoll e altri animali tipicamente australiani. 
Si prosegue per il più antico parco della Tasmania, il 
National Parl Mt Field dove si potrà esplorare la foresta 
pluviale e arrivare a piedi alle Russell Falls e Horseshoe 

Tour di 3 giorni/2 notti in campo tendato
Un viaggio nel tempo, nel mondo come vorremmo fosse rimasto. Qui rumore e inquinamento sono vocaboli 
sconosciuti, si respira l’aria più pulita del mondo e si vive in pace con se stessi e la natura. Il soggiorno è in un 
esclusivo campo privato di lusso, immerso nella foresta, sulle rive del Bathurst Harbour, dove la Tasmania offre il 
meglio di sé: non solo ambiente, ma anche cibo e vino. Nella foresta pluviale si può ancora avere la possibilità di 
ammirare i rari pappagalli “panciarancia” in via d’estinzione, “neophema chrysogaster” per gli studiosi. Visiterete 
antichi siti aborigeni e farete una passeggiata sul sentiero “Needwonnee Walk”, lungo il quale sono state ricostruite 
vecchie abitazioni. C’è spazio anche per la navigazione, per esplorare corsi d’acqua e la foresta di Huon Pine, 
camminare su spiagge incontaminate, vedere la fauna selvatica o anche scalare una montagna, se si vuole. Tutte le 
passeggiate sono classificate “facili” o “moderate”.

SOUTHWEST WILDERNESS CAMP

A
U

ST
RA

LI
A

 TA
SM

A
N

IA



La cultura Maori ha insegnato 

il coraggio a donne e uomini 

che nascono qui. Perchè la vita 

in Nuova Zelanda è avventura

quotidiana fra panorami meravigliosi, 

spiagge enormi e deserte, laghi

misteriosi, ghiacciai e vulcani,

foreste a un passo dal mare

Donne e uomini coraggiosi albergano da queste parti, in un lembo sperduto 
di mondo dove la natura è magnifica ma difficile, capricciosa e a volte perfino 
matrigna. Così ci si abitua a non arrendersi mai e a non fermarsi davanti 
ad alcunché. Ma il coraggio, a volte, può sconfinare in quel territorio che deborda 
con la follia e allora finisce che rischiano di accadere cose stravaganti. Infatti è 
nato qui il bungee-jumping, strana mania diventata popolarissima che 
è sfida temeraria con un salto nel nulla legati a una corda elastica. Dal Kawarau 
Bridge a Queenstown, isola del sud, quasi mezzo milione di persone si sono 
tuffate nei 43 metri di vuoto. Quasi un’allegoria della vita in Nuova Zelanda, dove 
l’avventura è la normalità quotidiana, i ghiacciai sono vicini al mare, 
la foresta a un passo dall’Oceano, ma si può anche scegliere la dimensione dolce 
e serena di giorni passati ad allevare pecore o a navigare a vela accarezzando 
scenari meravigliosi, rilassarsi su spiagge infinite e deserte e magari correrci 
in fuoristrada, attraversare laghi misteriosi, incantarsi davanti – o anche sotto, 
perché no? – cascate d’acqua pura. Ma la cultura Maori domina l’animo di tutti, 
e allora per mettere paura ai nemici, o anche agli avversari in un incontro 
di rugby, basta ricorrere all’antico gesto di sfida: la chiamano Haka, 
un’ardimentosa sciabolata della lingua fuori dalla bocca.

NOTIZIE UTILI
• La stagione secca dura da ottobre ad aprile.
• È necessario il passaporto con validità residua di almeno 3 mesi. 
• Per soggiorni fino a 90 giorni non è necessario il visto d’ingresso.
• Il fuso orario è di +10 ore da aprile a ottobre, +12 da novembre a marzo, un’ora in 

più nelle settimane in cui non coincide l’entrata in vigore dell’ora legale.
• La moneta ufficiale è il dollaro neozelandese.

NUOVA ZELANDA
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Auckland

Rotorua

Wellington

Christchurch
Lake Tekapo

Wanaka
Queenstown

Milford Sound

c 4° GIORNO AUCKLAND 
(colazione)
Atmosfera cosmopolita in città, punto d’incontro di cul-
ture asiatiche, polinesiane, australiane. All’Auckland Mu-
seum per conoscere un pò di storia e poi uno sguardo dal-
la Sky Tower, a 328 metri d’altezza. E le spiagge del Parco 
Regionale di Muriwai, per ammirare anche flora e fauna. 
Non vanno trascurate le patatine fritte kumara, dal gusto 
dolce: secondo gli esperti le più buone sarebbero quelle 
di un chiosco ambulante in Shortland street.

c 5° GIORNO AUCKLAND > MATAMATA > ROTORUA 
(pensione completa)
Appassionati di Hobbit, questa è la vostra giornata. 
Perché dopo aver lasciato Auckland e fatta una breve 
tappa a Cambridge, si arriva a Hobbiton, che è stata 
set nei film “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”. 
Atmosfera fiabesca e surreale, un vero viaggio nella 
“Terra di Mezzo”: indimenticabile. Si parte con 
rimpianto ma ci si consola con i geyser di Te Puia, vicino 
Rotorua, zona ricca di attività termali. Interessante sosta 
al “Maori Arts & Crafts Institute”, dove si può assistere 
all’antica arte di scolpire ed intagliare il legno, come 
insegna la tradizione Maori. Anche la sera è dedicata a 
questa antica cultura, con un concerto Maori durante la 
cena: niente paura, le loro esibizioni sono sempre molto 
vivaci e non ci si annoia mai.

c 6° GIORNO ROTORUA > CHRISTCHURCH 
> LAKE TEKAPO

(colazione)
Visita della valle termale di Waimangu prima 
di decollare per Christchurch, nell’isola del Sud. 
Canterbury Plains è un susseguirsi di tipiche fattorie 
neozelandesi dove se si vuole si può provare a 
partecipare ad alcune attività agricole. Si prosegue 
verso il Lago Tekapo, incastonato fra le vette dell’Aoraki 
National Park. Qui sorge la chiesetta “Good Sheperd” 
con accanto la statua di un cane pastore dedicata a 
questi animali senza i quali sarebbe stato impossibile 
sviluppare l’attività della pastorizia.

c 7° GIORNO LAKE TEKAPO > WANAKA
(colazione)
Il lago Tekapo è di straordinaria bellezza, con acque rese 
azzurre dai frammenti di roccia dei vicini ghiacciai. C’è 
l’opportunità di effettuare uno spettacolare volo panora-
mico (opzionale) per ammirare il Monte Cook ed i ghiac-

ciai di Franz Josef e Fox Glacier, uno spettacolo naturale 
che lascia un ricordo indelebile. Proseguimento per 
Wanaka, cittadina vivace tra laghi e Alpi neozelandesi.

c 8° GIORNO WANAKA > QUEENSTOWN
(colazione)
Il bungy jumping è nato qui, sul Kawarau Bridge, 
il ponte da cui venne effettuato il primo salto: per i 
più audaci, possibilità di lanciarsi dai 43 metri (costo 
opzionale) e raggiungere in volo una velocità di circa 
150 chilometri all’ora. Poi si arriva a Queenstown, 
passando dal villaggio di Arrotown, meta dei cercatori 
d’oro di fine Ottocento. A Queenstown si sale in 
cabinovia fino alla cima del Bob’s Peak, da cui si gode 
di uno splendido panorama.

c 9° GIORNO QUEENSTOWN > MILFORD SOUND 
(colazione, pranzo)
In crociera, alla scoperta del fiordo di Milford Sound 
passando per il lago Wakatipu, la cittadina di Te 
Anau ed il Parco Nazionale dei Fiordi, sino al Mar 
di Tasmania. Panorami entusiasmanti, con cascate, 
pareti rocciose, lo spettacolare Mitre Peak e numerosi 
branchi di foche e delfini. 

Nel caso im cui si verificassero condizioni meteorolo-
giche avverse l’escursione a Milford Sound potrebbe 
essere cancellata e sostituita con l’escursione a Doubtful 
Sound. Eventuale Supplemento da pagare in loco.

c 10° GIORNO QUEENSTOWN
(colazione)
Fra coraggio e follia, Queenstown è la capitale degli 
sport estremi, qualunque prova ardimentosa qui ha 
successo. Giornata libera nella quale ci si può misurare 
con rafting, Shotover jet, una specie di otto volante, 
deltaplano, parapendio, acrobazie aeree a bordo di 
un biplano. Di tutto, di più. Per spiriti più tranquilli, 
passeggiata in centro, relax al lago, shopping.

c 11° GIORNO QUEENSTOWN > AUCKLAND 
> HONG KONG

(colazione)
Comincia il viaggio di rientro: partenza per Auckland e 
coincidenza per Hong Kong.

c 12° GIORNO HONG KONG > ITALIA
Bentornati a casa.

PARTENZE 2019
Aprile 8, 22, 29 - Maggio 20 - Giugno 10
Luglio 22 - Agosto 5, 12
Settembre 9, 16 - Ottobre 7, 14
Novembre 4, 18 - Dicembre 9, 23

PARTENZE 2020
Gennaio 6 - Febbraio 3 - Marzo 9, 23

da Euro 4.210, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > HONG KONG
Benvenuti a bordo.

c 2° E 3° GIORNO HONG KONG > AUCKLAND
Alba ad Hong Kong, ed è già affascinante. C’è tempo 
per una breve visita della città, perché in serata si 
riparte per Auckland. Fra i piaceri più belli e semplici 
di HK, resiste da sempre il romantico e nostalgico 
attraversamento della baia. Salire sul ferry boat e 
godersi lo spettacolo, com’era e come è rimasto, fra 
lo skyline e il traffico di battelli. Arrivo a Auckland. 
Città formidabile. Si dice che i circa 100 mila alberi 
che si innalzano su Auckland non siano il risultato 
di una profonda vocazione ambientalista, che pure 
è presente, ma il frutto di una sfrenata passione per 
la vela. La baia è meravigliosa e qui si insediarono 
i Maori che chiamarono il loro villaggio Tamaki: 
significa battaglia, e spiega bene il carattere di questo 
orgoglioso popolo. 

tutto nuova zelanda orgoglio
maori
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torua, zona ricca di attività termali: si visitano le scuole 
nazionali di intaglio e tessitura della Nuova Zelanda, si 
incontrano gli abitanti della valle. Poi sarà il momento 
del Te Pō, autentica esperienza culturale maori serale 
di Te Puia, una festa di cibo, tradizioni e amicizia. Le 
pietanze sono cotte a vapore nella roccia e acquistano 
un delizioso sapore affumicato. Al termine, spettacolare 
passeggiata nella valle geotermica di Whakarewarewa 
con i geyser illuminati per l’occasione. 

c 5° GIORNO ROTORUA > CHRISTCHURCH
Visita della valle termale di Waimangu, formato dalla 
violenta eruzione del Monte Tarawera, avvenuta il 10 
giugno 1886. Partenza in volo per Christchurch, nell’isola 
del Sud. È chiamata anche Città Giardino e si trova sulle 
pianure che attrassero i primi coloni. Christchurch conser-
va ancora qualche testimonianza delle sue origini inglesi.

c 6° GIORNO CHRISTCHURCH > MT COOK
> WANAKA

La Nuova Zelanda delle fattorie: si raggiunge il Lago 
Tekapo, incastonato fra le vette dell’Aoraki National Park. 
Qui sorge la chiesetta “Good Sheperd” con accanto la sta-
tua di un cane pastore dedicata a questi animali senza i 
quali sarebbe stato impossibile sviluppare l’attività della 
pastorizia. Si prosegue lungo il fiume Tasman prima di 
raggiungere la montagna più alta della Nuova Zelanda, 
l’Aoraki o Mount Cook. Chi vuole può provare – escursione 
opzionale - l’emozione di un volo in elicottero o in aereo 
(tempo permettendo) prima di partire per il Lago Wana-
ka, cittadina vivace tra laghi e Alpi neozelandesi.

c 7° GIORNO GIORNO WANAKA > QUEENSTOWN
La Skyline Gondola (inclusa), una cabinovia, è espe-
rienza da non perdere: porta in vetta al Bob’s Peak. 
Queenstown è rinomata per le moto d’acqua, il bun-
gy-jumping, lo sci e la bellezza dei paesaggi. La storia 
locale dice che i cercatori d’oro del diciannovesimo 
secolo dichiararono la città “adatta a qualsiasi Regina”, 
e così fu chiamata Queenstown. 

c 8° GIORNO QUEENSTOWN > MILFORD SOUND
> QUEENSTOWN

In crociera, alla scoperta del fiordo di Milford Sound pas-
sando per il lago Wakatipu, la cittadina di Te Anau ed il 
Parco Nazionale dei Fiordi, sino al Mar di Tasmania. Pano-
rami entusiasmanti, con cascate, pareti rocciose, lo spetta-
colare Mitre Peak e numerosi branchi di foche e delfini. 

c 9° GIORNO QUEENSTOWN
Fra coraggio e follia, Queenstown è la capitale degli 
sport estremi, qualunque prova ardimentosa qui ha 
successo. Giornata libera nella quale ci si può misura-
re con rafting, Shotover jet, una specie di otto volante, 
deltaplano, parapendio, acrobazie aeree a bordo di un 
biplano. Di tutto, di più. Per spiriti più tranquilli, pas-
seggiata in centro, relax al lago, shopping.

c 10° GIORNO QUEENSTOWN > FRANZ JOSEF
Trasferimento verso Franz Josef, spettacolare ghiaccia-
io dal colore blu. Si percorre la statale 6 che costeggia 
il fiume Clutha, il lago Dunstan, il fiume Kawarau e i 
vigneti della zona di Gibbston, tra scenari mozzafiato. 
Durante il percorso sono previste due soste. Arrivo pre-
visto a Franz Josef per le ore 16.00.

c 11° GIORNO FRANZ JOSEF > PUNAKAIKI
La strada che porta a Punakaiki è considerata uno dei più 
suggestivi itinerari automobilistici del mondo, un itinera-
rio costiero sferzato dalle onde con splendidi panorami 
sul Mar di Tasmania. Il servizio bus che si utilizza è molto 
usato anche dai pendolari che vivono e lavorano in zona 
e il collegamento prevede numerose soste. Punakaiki è la 
porta d’accesso al Paparoa National Park, con formazioni 
calcaree di 30 milioni di anni fa. Il fondale marino fu in-
nalzato da terremoti, e poi mare, vento e pioggia hanno 
modificato gli strati più morbidi. Oggi, quando l’oceano 
entra nelle caverne, enormi quantità d’acqua salgono ver-
so il cielo attraverso gli sfiatatoi. Spettacolo unico.

c 12° GIORNO PUNAKAIKI > GREYMOUTH
> CHRISTCHURCH

Giornata di trasferimento, da Punakaiki a Christchurch. 
Il treno panoramico su cui si sale a Greymouth attra-
versa 16 gallerie e 5 viadotti, le pianure di Canterbury, 
gole e valli fluviali del fiume Waimakariri. 

c 13° GIORNO CHRISTCHURCH > KAIKOURA
> CHRISTCHURCH

Splendidi panorami e incontri con le foche, prima di 
salire su un moderno catamarano per un emozionante 
incontro con le balene. È anche probabile l’avvista-
mento di delfini e albatross. 

c 14° E 15° GIORNO CHRISTCHURCH > DUBAI > ITALIA
Comincia il viaggio di rientro in Italia. Arrivederci Nuova 
Zelanda. 

Tour individuale in bus
con escursioni in lingua inglese

Partenze giornaliere

c 1° GIORNO ITALIA > DUBAI
Benvenuti a Bordo.

c 2° GIORNO DUBAI > AUCKLAND
Auckland è una città formidabile. Si dice che i circa 100 
mila alberi che vi si trovano non siano il risultato di 
una profonda vocazione ambientalista, che pure è pre-
sente, ma il frutto di una sfrenata passione per la vela. 
La baia è meravigliosa e qui si insediarono i Maori che 
chiamarono il loro villaggio Tamaki: significa batta-
glia, e spiega bene il carattere di questo orgoglioso 
popolo. Numerose spiagge, i porti turistici e i parchi, 
la rendono ideale per attività all’aperto come la vela, 
il rugby, il cricket. Dopo l’arrivo, resto della giornata a 
disposizione con la possibilità di visitare la Sky Tower, 
la torre più alta dell’emisfero meridionale, 328 metri.

c 3° GIORNO AUCKLAND
Il mix di popolazione di origini europee, Maori e del 
Pacifico, fa di Auckland la più grande città polinesiana 
del mondo. Si va alla scoperta di questa metropoli at-
traverso un tour in pullman che porta nelle strade più 
importanti, compresa la via principale, Queen Street, 
il porto, la zona residenziale di Parnell, Paratai Drive - 
con le case più esclusive di Auckland - e il lungomare. 
Nel pomeriggio si raggiunge il grande parco Waitake-
re Ranges, a 30 chilometri da Auckland: visita all’Arata-
ki Center, tra foresta pluviale e spiagge incontaminate.

c 4° GIORNO AUCKLAND > MATAMATA
> ROTORUA

(cena)
Giornata avventurosa, dove la fantasia amplifica le emo-
zioni che regala il panorama. Si entra nella dimensione 
fatata della Terra di Mezzo, ambientazione de “Il Signore 
degli anelli” di J. R. R. Tolkien, portato sul grande scher-
mo dal regista neozelandese Peter Jackson. Le colline di 
Bombay Hills, le coltivazioni di Waikato, la cittadina di 
Cambridge. È l’Hobbiton Shire, il più grande “set verde” 
del pianeta, teatro di molti avvenimenti del romanzo e 
del film: si può entrare nelle 37 “case” degli Hobbit, qui 
ci sono il Mulino, il ponte a doppio arco, l’albero delle 
feste. Nel pomeriggio si raggiunge Te Puia, vicino Ro-

EXPERIENCE in bus
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nuova zelanda e isole cook
Quando la marea è bassa, ci si può costruire una specie 
di piscina termica nella sabbia.

c 6° GIORNO COROMANDEL > ROTORUA
(230 KM)

La regione dei laghi, dei geyser e dei vulcani. Culla della 
civiltà Maori, questa zona è chiamata anche “Sulphur city” 
perché il terreno ribolle di sorgenti di acque sulfuree e 
polle di fanghi: intorno, la più vasta cintura di crateri, attivi 
e spenti, del paese. Ricordarsi di rispettare le tradizioni 
del luogo e dunque non sfoderare mai la lingua: qui è il 
massimo segno di aggressività. Come avviene nella Haka, 
la danza rituale che i giocatori di rugby neozelandesi, gli All 
Blacks, fanno per sfidare gli avversari prima che cominci la 
partita.

c 7° GIORNO ROTORUA
C’è da farsi rimettere a nuovo affidandosi alle cure di una 
delle stazioni termali di Rotorua. Ma è anche interessante 
andare a vedere i danni che questa intensa attività 
vulcanica ha prodotto. Appena fuori dalla città c’è un intero 
villaggio (Te Wairoa) sepolto da una grande eruzione. 
Una specie di Pompei dei Mari del Sud. Naturalmente le 
sorgenti producono un odore caratteristico, di uova marce, 
che si diffonde in tutta la zona. 

c 8° GIORNO ROTORUA
> TONGARIRO NATIONAL PARK
(185 KM)

Era il 1887 quando venne inaugurato questo parco, il 
terzo nel mondo, dopo Yellowstone negli Stati Uniti e 
il Royal in Australia. Su un territorio sacro per i Maori, è 
un parco alpino, dominato da tre vulcani attivi. Una rete 
attrezzatissima di sentieri permette escursioni adatte a tutti.

c 9° GIORNO TONGARIRO NATIONAL PARK
> AUCKLAND (340 KM)
> RAROTONGA

Si rientra ad Auckland e da qui si vola verso il sogno delle 
Cook.

c DAL 10° AL 12° GIORNO RAROTONGA 
(colazione)
Rarotonga è dolce e sensuale, come il tamurè che si suona, 
si canta e si balla tra i giardini e i viali ornati di siepi e fiori, 
curati meglio dei prati dello Yorkshire e santificati al culto 
dei morti, con il cimitero di famiglia sotto casa, le tombe 
dei parenti tra la strada e la spiaggia. È vulcanica, con una 

fitta vegetazione, una possente barriera corallina che tiene 
a distanza l’oceano e splendide spiagge. Rarotonga offre 
anche una vivace vita notturna.

c 13° GIORNO RAROTONGA > AITUTAKI
(colazione)
A quattromila miglia da Los Angeles e millecinquecento 
da Auckland: ma ad appena quaranta minuti di volo da 
Rarotonga. Aitutatki è un tesoro segreto, un’isola che 
stupisce per quanto è bella. 

c DAL 14° AL 16° GIORNO AITUTAKI
(colazione)
Acque turchesi orlate di palme svettanti su isolotti di sabbia 
candida; un paradiso lontano da tutto per una vacanza fuori 
dal mondo. Nella laguna, One Foot Island, Honeymooners 
Island e altri piccoli atolli sabbiosi rendono le escursioni in 
barca un’esperienza unica.

c 17° GIORNO AITUTAKI > RAROTONGA
> AUCKLAND

(colazione)
Marcia indietro. Si rientra a Rarotonga e da lì si vola ad 
Auckland.

c 18° GIORNO AUCKLAND 
Fine del viaggio. Per consolarsi ci si può affidare alle 
patatine fritte kumara, dal gusto dolce: secondo gli esperti 
le più buone sarebbero quelle di un chiosco ambulante in 
Shortland street. Ipercaloriche.

c 1° GIORNO AUCKLAND
Città formidabile. Si dice che i circa 100 mila alberi che 
si innalzano su Auckland non siano il risultato di una 
profonda vocazione ambientalista, che pure è presente, 
ma il frutto di una sfrenata passione per la vela. La baia è 
meravigliosa e qui si insediarono i Maori che chiamarono 
il loro villaggio Tamaki: significa battaglia, e spiega bene il 
carattere di questo orgoglioso popolo. 

c 2° GIORNO AUCKLAND
Atmosfera cosmopolita in città, punto d’incontro di culture 
asiatiche, polinesiane, australiane. All’Auckland Museum 
per conoscere un pò di storia e poi uno sguardo dalla 
Sky Tower, a 328 metri d’altezza. E le spiagge del Parco 
Regionale di Muriwai, per ammirare anche flora e fauna. 

c 3° GIORNO AUCKLAND > BAY OF ISLANDS
(230 KM)

I vagabondi del Pacifico la adorano: dopo Auckland è 
il principale approdo per le barche a vela. È anche un 
luogo storico sia per i Maori, perché nel X secolo approdò 
qui l’esploratore polinesiano Kupe, sia per i neozelandesi 
di origine europea perché nel 1769 arrivò il capitano 
James Cook e nel 1823 nella baia si ufficializzò il primo 
insediamento inglese nel paese. 

c 4° GIORNO BAY OF ISLANDS
La baia è una meraviglia frastagliata che si snoda lungo 
800 chilometri di costa con 144 isole e proprio questa 
conformazione suggerisce, forse, di fare una piccola 
crociera all’interno della baia: ce ne sono di vari tipi e di 
differente durata. Ed è davvero uno spettacolo, perché 
si possono incontrare delfini, pinguini e, da settembre 
a dicembre, anche balene. E inoltre, per i più pigri, c’è 
sempre la possibilità di un pò di ozio e relax in albergo o in 
spiaggia: non fa mai male. 

c 5° GIORNO BAY OF ISLANDS > COROMANDEL
(420 KM)

È la tappa più lunga, ma non faticosa. Panorami sempre 
spettacolari fino a Coromandel, che prende il nome dal 
veliero inglese che approdò qui nel 1820. Ebbe il suo 
massimo splendore durante la corsa all’oro, verso la 
metà del 1800. Oggi, tra bellezze naturali, testimonian-
ze degli splendori dell’epoca vittoriana, resiste un’atmo-
sfera fuori dal tempo, di assoluta tranquillità. Curiosità 
nella Hotwater Beach dove affiorano fonti calde che si 
mescolano con l’acqua del mare durante l’alta marea. 
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Il sogno d’amore ha per sfondo queste 

isole, dove sbocciò la passione fra Marlon 

Brando e Tarita, figlia di un pescatore 

di Bora Bora. Anche Gauguin rimase 

affascinato da questi luoghi e a Tahiti c’è un 

Museo intitolato a lui. Ma vista 

dal vivo, la Polinesia è molto più bella

Per Folco Quilici, che conosce la Polinesia come nessun altro, Bora Bora è l’isola 
più bella del mondo. Con quelle cime frastagliate, le spiagge, i piccoli motu 
che le fanno da corona. E Punta Matira, sabbia come talco, acqua bassa
per decine di metri, mare che dal bianco si colora dolcemente fino a perdersi 
nel blu dell’orizzonte, si scolpisce nella memoria. Spesso, quando il sole scende, 
arrivano piccoli squali e mante che si lasciano avvicinare. Miracoli dei mari 
del Sud. Ma il bagno con gli squali – lo chiamano <shark feeding>, cioè dar loro 
da mangiare - è pratica comune da queste parti e si svolge in condizioni 
di assoluta sicurezza. Sono più che nutriti, questi bestioni, e abituati agli incontri con 
l’uomo: ragioni per attaccare non ne hanno. Quello che affascina è vederli nuotare 
a pochi metri, osservarli mentre saettano da un punto all’altro con incredibile 
idrodinamica, macchine marine perfette. Bora Bora, Tahiti, Moorea, Rangiroa, 
Tetiaroa, l’isola che fu di Marlon Brando, stregato d’amore per la Polinesia e le sue 
donne, sono le perle di questo viaggio. Anche Paul Gauguin, pittore impressionista, 
rimase affascinato da questi luoghi e a Tahiti c’è un Museo intitolato a lui. Quadri 
splendidi, ma il panorama originale, vagando fra le isole, è molto più bello.

NOTIZIE UTILI
• La stagione secca dura da aprile a novembre.
• È necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di 

rientro. Per i viaggi che prevedono ingresso o transito negli Stati Uniti sono richiesti 
documenti specifici.

• Per soggiorni fino a 90 giorni non è necessario il visto d’ingresso.
• Il fuso orario è di -11 ore rispetto all’Italia, -12 con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Franco del pacifico.

POLINESIA



La spiaggia nera, di origine vulcanica, e una vegetazione lussureggiante sono le partico-

larità di questo hotel molto accogliente e in splendida posizione. Anche la piscina, affac-

ciata sul mare, è ideale per il relax, come l’ottima Spa che propone numerosi massaggi e 

trattamenti. Servizio molto attento. Al Tahiti Pearl Beach, situato sulla spiaggia Lafayette, 

che si estende per 900 metri, È possibile ammirare le onde, che qui sono piuttosto alte, 

e ascoltare il auono romantico dell’oceano.

C’è profumo di Tiaré in questo lussuoso albergo che è stato uno dei primi ad essere 

costruito a Tahiti e in tutta la Polinesia. Logico, dunque, che si sia aggiudicato una delle 

posizioni migliori, con splendida vista su Moorea. Grande attenzione alla preservazione 

dell’ambiente circostante e alle tradizioni locali.

Un resort moderno che sa risvegliare i sensi: è situato su una spiaggia bianca dalla 

quale si può vedere l’isola di Moorea e si può nuotare nel mare di un colore azzurro 

intenso. Ci si può rilassare sulla spiaggia o nella maestosa e scenografica piscina-

laguna con fondale di sabbia, una divertente stravaganza. È entrato a far parte 

recentemente della catena Sofitel - Accor. Le camere sono spaziose e arredate in stile 

contemporaneo con un tocco polinesiano.

L’hotel è posizionato nella parte occidentale dell’isola, vicino alla incantevole cittadina 

di Punaaiua e alla parte storica di Papeete, la capitale. La cosa che caratterizza il resort 

è la bella piscina infinity che è l’unica al momento sull’isola di Tahitie regala un senso 

profondo di rilassamento. L’aeroporto è a pochi chilometri di distanza.

OFFERTA COMBO
quote ridotte per soggiorni combinati con gli hotel della catena Pearl.

OFFERTA COMBO
prima colazione gratuita per soggiorni combinati con gli hotel della stessa catena, o con il The 
Brando, Maitai o crociere Paul Gauguin.

PRENOTA IN ANTICIPO
quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90 giorni prima dell’arrivo.

PRENOTA IN ANTICIPO
quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 60 giorni prima dell’arrivo.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
quote ridotte per prenotazioni ricevute 90 giorni prima dell’arrivo. Quote ridotte e prima 
colazione continentale gratuita per prenotazioni di minimo 2 notti effettuate 120 giorni prima 
dell’arrivo.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
prima colazione gratuita per soggiorni in 2 hotel della catena Le Meridien, oppure in combinazio-
ne con Sofitel Ia Ora Moorea, St. Regis Resort Bora Bora, Four Seasons Bora Bora Resort, Le Tahaa 
Island Resort & Spa o Kia Ora Rangiroa. Drink di benvenuto al tramonto.

tahiti pearl beach 
resort aaaa 

tahiti ia ora beach
resort by sofitel aaaa

intercontinental 
resort tahiti aaaaa

 

manava 
suite aaaa 
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TETIAROA, L’ISOLA DI MARLON BRANDO
Ogni sabato - intera giornata in inglese
“Ohana” significa famiglia ed è il dolce nome del catamarano sui cui ci si imbarca di 
mattina presto, intorno alle 6, per raggiungere lo splendido atollo di Tetiaroa, che 
si trova a 3 ore di navigazione ed è appartenuto alla famiglia. Fu teatro della pas-
sione travolgente fra Marlon Brando e Tarita Teriipia, figlia di un pescatore di Bora 

Bora, esplosa mentre lui girava <Gli ammutinati del Bounty>: nel 1789 tre disertori 
del Bounty soggiornarono davvero qui per 23 settimane, dando avvio all’ammuti-
namento. Colazione e pranzo a bordo e possibilità di nuotare e fare snorkeling in 
questo posto magico dalle mille sfumature di azzurro dove in alcuni periodi dell’an-
no passano le balene. Recentemente sull’isola più grande è stato inaugurato <The 
Brando>, resort di lusso.

escursione a tetiaroa
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A cavallo sulla spiaggia di Moorea. O perfino giocare a golf su un green polinesiano. Ma anche restarsene accoccolati 

al nulla, nel sole o all’ombra delle palme, a guardare il mare della spiaggia di Temae, la più bella di Moorea, o 

alzare appena un po’ gli occhi e senza sforzo guardare Tahiti, che è proprio lì di fronte, separata da un braccio di 

bellissimo mare. Il Sofitel Ia Ora offre tutto questo, e anche molto altro: spiaggia bianchissima e magica laguna. 

Tutte le sistemazioni sono ampie e arredate con molto gusto. I due ristoranti servono piatti gustosi e raffinati con 

sapori polinesiani e internazionali accompagnati da ottimi vini. La Spa offre viste della laguna indimenticabili, 

come i trattamenti benessere proposti. Un resort che sa offrire ai propri ospiti tutti gli elementi per una vacanza 

davvero indimenticabile.

Sicuramente uno dei migliori hotel dell’isola. Lussuoso, ma non sfarzoso è situato a nord dell’isola nell’eccezionale 

cornice della Baia di Opunohu dove i colori dominanti sono costantemente il bianco della sabbia, il verde 

lussureggiante del giardino tropicale e il blu cristallo dell’acqua. Le palafitte, intime e sicuramente le più eleganti 

dell’isola, sono attorniate dal mormorio delle dolci onde e dal coloratissimo ed incessante spettacolo di pesci 

variopinti. L’atmosfera è raffinata. Romantico ammirare il tramonto con un bicchiere di champagne in mano sul 

pontoon alla fine degli overwater e perdere lo sguardo nel blu e rosso dell’orizzonte.

sofitel moorea ia ora beach resort aaaa 

hilton lagoon moorea resort & spa aaaaa 

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti. Mezza pen-
sione inclusa senza supplemento minimo 4 notti (eccetto in 
camera Superior Garden Bungalow).

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di 4 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
quote ridotte, pareo e maglietta in omaggio.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne in camera e mezza pensione 
gratuita.

OFFERTA COMBO
per soggiorni di minimo 7 notti in hotel della catena Sofitel 
mezza pensione inclusa senza supplemento in tutte le 
tipologie di camera (eccetto in Superior Garden Bungalow) 
e una notte gratuita all’hotel Tahiti Pearl Beach Resort.

PRENOTA IN ANTICIPO
quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90 giorni 
prima dell’arrivo.
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Un’incantevole spiaggia bianca, la più lunga di Bora Bora, lontana dal mondo e da ogni pensiero. Il resort è stato 

totalmente ristrutturato e si trova sul Motu To’opua, una piccola isoletta, fra Bora Bora e la barriera corallina. È un 

albergo ricco di storia, che ha spesso ospitato star di Hollywood e personaggi famosi: le suite hanno la vetrata davanti 

per osservare il blu infinito, immaginarsi dentro l’acqua anche restando sul letto. Tutte le altre sistemazioni, di ogni ca-

tegoria, sono spaziose e luminose, dotate di aria condizionata, Wifi gratuito, soggiorno e bagno in marmo. La struttura 

comprende un caffè dall’atmosfera informale, 2 bar, ristorante mediterraneo con vista sulla laguna, palestra e tavolo da 

biliardo. Le attività ricreative includono vela e snorkeling. La Spa sorge su una collina dalla quale si gode un panorama 

incredibile, verso l’Oceano e verso il profilo frastagliato della più bella isola del mondo. Per chi vuole ancora più soli-

tudine, c’è un’altra piccola isoletta, chiamata Motu Tapu, accessibile soltanto in barca e riservata agli ospiti dell’hotel.

Sulla tavolozza liquida di un mare azzurro, bianco, blu, celeste, verde, sul mondo popolato da pesci coloratissimi, 

il St. Regis ha aperto i suoi bungalow overwater, palafitte di lusso ed eleganza, ciascuna delle quali è un’isola 

nell’isola. Ricercata e sognata per le coppie in viaggio di nozze, ma anche per chi desidera privacy e tranquillità, 

la vacanza in questo resort è davvero indimenticabile, una sapiente miscela di lusso con lo stile e l’atmosfera 

polinesiana: in alcune camere il maggiordomo è a disposizione 24 ore su 24. Un resort ideale anche per le 

famiglie, con programmi e attenzioni anche per i bambini: la cultura polinesiana celebra “l’arte del gioco”, e 

lo staff del St. Regis riserva ai piccoli ospiti attività in spiaggia, escursioni e per loro sono stati studiati menù 

appositi. Splendida la Spa firmata Clarins, con una ricca offerta di massaggi e trattamenti benessere. Anche il 

corpo vuole la sua parte.

CONRAD BORA BORA NUI RESORT aaaaa 

ST. REGIS aaaaa 

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
Quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti.

PER LE FAMIGLIE
bottiglia di champagne, dolci dello chef, succo di frutta 
e biscotti in camera, gelati e milkshakes illimitati per i 
bambini e accesso gratuito al kid’s club.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
Bottiglia di champagne in camera e drink di benvenuto. 
Mezza pensione inclusa senza supplemento.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
Quote ridotte per soggiorni di minimo 6 notti in alta stagio-
ne e di 5 notti in bassa stagione (eccetto in Royal Estate).

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne in camera e drink di benvenuto. 
Mezza pensione inclusa bottiglia di champagne e dolci 
dello chef in camera, decorazione floreale della camera, 
massaggio di 45 minuti per la coppia per soggiorni di 
minimo 5 notti. senza supplemento.
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IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne in camera all’arrivo. Una Canoe 
Breakfast offerta per soggiorni di minimo 7 notti.

L’enorme finestra davanti al letto è un quadro animato, dove brillano le acque turchesi della laguna o il bianco 

abbagliante della sabbia, il profilo verde e seghettato dei monti. Scene di una magnifica creazione che si ripete ogni 

giorno in questo albergo che è un capolavoro di architettura e tecnologia, dove i dettagli della tradizione polinesiana 

sono stati reinterpretati e fusi con un attualissimo “contemporary stile” rendendo questo resort assolutamente unico 

nelle isole del Pacifico. Anche perché non ce ne sono altri che utilizzano l’acqua del mare per la climatizzazione di tutti 

gli ambienti. È sul motu Piti Aau, “due cori” in tahitiano, ed è costituito esclusivamente da ville su palafitte con tetti 

in pandanus, come le tradizionali case polinesiane, e pontili a due livelli forniti di tavolo da pranzo e sedie a sdraio. 

Il centro Thalasso Spa gestito da Algotherm, è uno dei più prestigiosi al mondo. C’è anche una cappella: se tanta 

meraviglia fa venir la voglia, ci si può anche sposare.

Il pavimento in vetro, per guardare quel che accade in acqua. E una vista spettacolare sul monte Otemanu, il 

simbolo dell’isola. Situato sulla punta meridionale di un motu, di fronte ad una laguna dai colori talmente belli 

da sembrare quasi irreali, Le Meridien è in una posizione straordinaria, circondato da splendide spiagge. Eleganti 

e realizzati con materiali locali in perfetta armonia con la natura dell’isola, dispone di 85 bungalow palafitta, 10 

bungalow sulla spiaggia, 4 nuove ville e suites con piscina e accesso privato in spiaggia. Tre ristoranti, tutti con 

ottima cucina, due piscine infinity, centro diving, un’ampia gamma di sport nautici, beach volley, palestra, servizio 

di navetta per l’isola principale. L’hotel partecipa attivamente al progetto per la protezione delle tartarughe con 

un centro che si trova nel cuore dell’hotel. Gli ospiti potranno quindi vivere a stretto contatto con questi fantastici 

animali e nuotare insieme a loro nella laguna privata del resort.

INTERCONTINENTAL THALASSO & SPA aaaaa 

LE MERIDIEN BORA BORA aaaaa 

PRENOTA IN ANTICIPO
quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90 giorni 
prima dell’arrivo per soggiorni in almeno 2 hotel della 
catena Intercontinental.

PER LE FAMIGLIE
quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 120 giorni 
prima dell’arrivo.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne in camera all’arrivo.
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La Polinesia che si sogna. Una piccola isola, qui la chiamano motu, tutta per noi, le cime frastagliate e verdi dell’isola più bel-

la del mondo, il mare in mille sfumature di azzurro, celeste, blu, trasparente da sembrare bianco come la sabbia. Bora Bora 

e la Sofitel Private Island, natura polinesiana e arte del ricevere francese. Bungalow e ville arredati in stile polinesiano e con 

ogni tipo di comfort, dotati sia di aria condizionata che di ventilatori a pale, tutti con una straordinaria vista, alcuni costruiti 

overwater, direttamente sull’acqua. Giardini di corallo in acqua, dove fare snorkeling, e giardini profumati di fiori tropicali, 

dove si può partecipare a sessioni di yoga. Uscite in kayak per andare alla scoperta dei motu vicini, molti dei quali sono de-

serti. Qui regna davvero la bellezza della natura. Anche grazie alla grande attenzione all’ambiente: il resort segue con rigore 

una politica di sviluppo sostenibile, nel rispetto della natura, controllando emissioni di CO2 e favorendo lo sviluppo locale.

Abbagliante. Per colori, bellezza, armonia. Questa laguna è una fra le più belle del mondo. Non per niente “Bora 

Bora”, nell’antico linguaggio significa “Creata dagli dei”. E questo è il Bora Bora Pearl Beach, resort da sogno, realizzato 

rispettando lo stile polinesiano: bungalow overwater o disseminati in rigogliosi giardini tropicali e accarezzati 

dall’acqua turchese con tetti di paglia e bagno all’aperto: usanza che può stupire, ma dopo cinque minuti sembra 

di non poterne più fare a meno. Uno splendore naturale che incoraggia una dolce attività: kayak, canoa polinesiana, 

escursioni in catamarano. Anche la tranquilla Manea Spa trae ispirazione da questa cornice unica: trattamenti con 

pietre vulcaniche calde e massaggi taurumi a piedi nudi.

SOFITEL BORa bora private island aaaa 

BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA aaaa 

OFFERTA COMBO
per soggiorni di minimo 7 notti in hotel della catena 
Sofitel mezza pensione inclusa senza supplemento in 
tutte le tipologie di camera e una notte gratuita all’hotel Le 
Meridien Tahiti con prima colazione.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti. Mezza pen-
sione inclusa senza supplemento per soggiorni di minimo 
4 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne in camera all’arrivo e quote ridotte.

PRENOTA IN ANTICIPO
quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 60 giorni 
prima dell’arrivo.

OFFERTA COMBO
quote ridotte per soggiorni in almeno 2 hotel della catena 
Pearl.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
una tradizionale perla nera in regalo minimo 4 notti.
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Basta spalancare la porta per trovarsi di fronte allo spettacolo polinesiano di una spiaggia bianca e di un mare trasparente. 

E basta fare due passi in acqua per scoprire pesci di ogni colore: il paradiso sommerso è davvero a portata di mano. E il 

relais Mahana, nella zona sud est dell’isola di Huahine, è il luogo ideale dove passare qualche giorno in pieno relax. I bun-

galow sono tutti arredati in stile polinesiano e dotati sia di aria condizionata che di ventilatori a soffitto. Un patio esterno è 

luogo di incontro per fare quattro chiacchiere o per ascoltare in silenzio le voci del mare. Punto di osservazione ideale an-

che per bellissimi e romantici tramonti. Il ristorante offre un ampio menu che riesce a soddisfare ogni esigenza, con cucina 

tradizionale polinesiana e piatti internazionali. Questo è uno di quei posti dai quali non si vorrebbe andare più via. Resta 

il ricordo di una vacanza bellissima, tante foto da stampare e il rumore pacifico del mare che rimane davvero indelebile.

Il Maitai Lapita si trova tra un lago e la laguna su un sito archeologico dove vivevano gli antenati huahiniani e 

da qui infatti il resort prende i suo nome, Lapita Village, in memoria di questa piccola comunità che popolava 

la zona. L’hotel garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo ed un’ospitalità accogliente. A disposizione degli 

ospiti un ristorante, bar e una bella piscina. Molte le attività da svolgere possibili, soprattutto ovviamente nella 

laguna, per occupare piacevolmente le giornate. I bungalow hanno una struttura tradizionale e sono immersi 

nella natura selvaggia dell’isola, dispongono tutte di un comodo patio esterno.

RELAIS MAHANA aaaa 

MAITAI LAPITA VILLAGE aaa 

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
4 ore di noleggio auto per soggiorni di minimo 3 notti. 
Quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti in bassa 
stagione più escursione di 2 ore a bordo di una barca con 
il fondo in vetro.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di 4 notti. Mezza pensione 
gratuita per soggiorni di minimo 3 notti in sistemazione 
Premium Garden o Premium Lake Bungalow.

PRENOTA IN ANTICIPO
quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90 giorni 
prima dell’arrivo.
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Il vento porta il profumo di vaniglia prima ancora che si raggiunga l’isola. Tahaa è famosa per le sue coltivazioni, oltre 

che per le coltivazioni di perle nere. E questo resort che porta il suo nome è realizzato in autentico stile polinesiano 

su una bellissima isoletta a soli cinque minuti di barca da Tahaa. Un rifugio idilliaco, intimo e meravigliosamente 

conservato in un ambiente naturale di un’affascinante bellezza. Tre diverse tipologie di bungalow overwater, 

tutte con splendida vista, e ville nel giardino. Sullo sfondo in lontananza si può vedere la splendida silhouette 

di Bora Bora e 53 chilometri di mare con mille sfumature di azzurro intenso. La laguna ha acque cristalline e 

colori splendidi e ospita un eccezionale giardino di coralli. Un autentico paradiso per fare snorkeling e immersioni. 

Grande atmosfera, autenticamente polinesiana.

Marlon Brando e Tarita, figlia di un pescatore di Bora Bora, avevano vissuto qui la loro travolgente passione, esplosa 

mentre lui girava <Gli ammutinati del Bounty>. A 10 anni dalla morte di Marlon, apre <The Brando>, resort 

di lusso a Tetiaroa, forse la più bella delle isole polinesiane e che per molti anni fu di proprietà dell’attore. Molto 

esclusivo, ideale per una vacanza in assoluta tranquillità, questo resort appena inaugurato sarà, nelle intenzioni dei 

proprietari, il fulcro del “mana” dell’isola: l’energia spirituale, dai valori magici e religiosi che, secondo la tradizione 

polinesiana, tutte le cose possiedono. Ecocompatibile, The Brando, è presentato come un modello pionieristico 

di tecnologia sostenibile con aria condizionata generata dall’acqua di mare e un sistema di energie rinnovabili. 

È a 20 minuti di volo da Tahiti e si raggiunge con voli privati.

LE TAHAA ISLAND RESORT E SPA aaaaa Tahaa Island

the brando aaaaa Tetiaroa

PRENOTA IN ANTICIPO
quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90 giorni 
prima dell’arrivo.
OFFERTA COMBO
quote quote ridotte per soggiorni in abbinamento con un hotel 
della catena Pearl. ridotte per prenotazioni ricevute almeno 
90 giorni prima dell’arrivo.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di vino e decorazione floreale della camera.
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Un’isola nell’isola, un mondo fuori dal mondo. Nove bungalow, arredati con gusto e raffinatezza, e con ogni confort. Il 

Vahine Island è un gioiello garantito dalla Small Luxury Hotel of the World, alla quale possono aderire soltanto le eccellenze 

alberghiere con poche stanze. E infatti qui ci sono appena nove bungalow, abbracciati dal mare che si sogna, un arcobaleno 

di azzurri con la sabbia candida, le palme, il profumo della Polinesia, le carezze del vento. Siamo nel Motu Tu Vahine, un 

isolotto privato nel mezzo della laguna di Tahaa, poco lontana da Bora Bora. Piantagione di cocco, giardini di corallo per 

scoprire la fauna marina polinesiana, che si può osservare anche dalle stanze, grazie ai cristalli che nei bungalow overwater 

consentono di guardare sott’acqua. Il fascino di un posto unico, dove praticare snorkeling, kayak, windsurf, vagare per 

l’oceano con le canoe polinesiane. O semplicemente non fare nulla. Perché qui è bello anche il semplice relax.

Quasi soli. Soltanto quattro suite sulla spiaggia. E che spiaggia. Quella di Fenua, un’isola privata, le chiamano 

motu, a 25 minuti di barca da Raiatea o a 10 minuti di elicottero da Bora Bora. È l’autentico incanto polinesiano, 

con uno staff locale che garantisce l’orgoglio della propria cultura, una calda ospitalità, una cucina deliziosa basta 

sul pesce e sui prodotti locali. La natura fa la sua parte, con un mare dai colori unici e una vista su Bora Bora che 

rende indimenticabili i tramonti. Suite ampie con vasca idromassaggio all’aperto e tutti i comfort. Per chi proprio 

non ne può fare a meno, il collegamento Wi-Fi funziona. Il tempo scorre lento e piacevole, è possibile approfittare 

della Spa per un trattamento benessere o per visitare le piantagioni di vaniglia. È il motu dei sogni, per vivere una 

vera esperienza tropicale. Lontano da tutto, nel cuore della Polinesia.

vahine island aaaa 

la pirogue api aaaa 

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti nei mesi di 
aprile, giugno e dal 15 novembre 2018 al 31 marzo 2019.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
cocktail romantico al tramonto sulla spiaggia e una prima 
colazione servita sul terrazzo.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne al tramonto.
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La piantagione di cocco alle spalle, nel sottile entroterra che fa di Rangiroa un grissino di sabbia o poco più disteso 

nell’oceano. Davanti alle stanze, il mare: e che mare. Questa è una delle isole più belle del mondo, con una laguna 

che è blu, trasparente, azzurra, perfino rosa. Il resort è l’unico 4 stelle a Rangiroa ed è molto intimo e tranquillo: 

offre quel che si cerca quando si raggiunge un paradiso come questo: un servizio accurato ma senza eccessi di alcun 

tipo e di lusso sull’isola. È una Polinesia diversa da Bora Bora e Moorea, resa più dolce forse perfino più romantica 

dall’assenza di montagne. A guardare l’orizzonte a Rangiroa si smarrisce la prospettiva e si perdono anche i pensieri. 

Da non perdere lo snorkeling alla Pass di Tiputa e all’acquario.

C’è un traffico invisibile fra i canali di Avatoru e di Tiputa. C’è il traffico vivacissimo della natura di questo mare, che però 

si può rivelare all’improvviso, magari quando in mezzo ai canali spuntano delfini che giocano. Ma qui intorno sono 

facilmente avvistabili anche le mante e perfino gli squali. Questo è il Maitai, destinazione sognata da tutti i subacquei, 

dagli appassionati del mare e da chi desidera vacanze a strettissimo contatto con la natura. In questo resort, rispettoso 

dell’ambiente e della tradizione dei Mari del Sud, è davvero interessante il rapporto qualità/prezzo: una sistemazione 

fronte mare è offerta a costi abbordabili. E siamo in Polinesia, nello splendore di Rangiroa. L’hotel dispone di 3 

categorie di bungalow, arredati in maniera semplice ma graziosa e in stile polinesiano, alcuni con aria condizionata, 

altri con ventilatore a soffitto. Nel ristorante Blue Lagoon grande cucina di pesce e interessante combinazione di 

specialità francesi e polinesiane. Da provare il pesce mahi mahi, molto gustoso.

KIA ORA RESORT & SPA aaaa 

MAITAI aaa 

OFFERTA COMBO
quote ridotte per soggiorni in abbinamento con un hotel 
della catena Intercontinental, Le Meridien di Bora Bora, il 
Bora Bora Pearl Beach, il Conrad di Bora Bora e il St. Regis, 
solo in alcuni periodi dell’anno.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di vino di Rangiroa in camera.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
cocktail aperitivo, una t shirt per lui e un braccialetto con la 
tradizionale perla per lei.
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Calma assoluta. Quella che si sogna, quando si sceglie di arrivare fin quaggiù. Nessun rumore, se non quelli che 

la natura regala. Le spiagge deserte, di sabbia bianca e rosa, i colori intensi dell’Oceano, la sensazione di gioiosa 

solitudine. Il resort, l’unico 4 stelle di Tikehau, è in una posizione straordinaria, direttamente sull’anello corallino che 

forma l’atollo. I bungalow, molto spaziosi e costruiti in stile polinesiano, sono lungo la spiaggia o su palafitte nella 

splendida laguna. Ristorante e bar a bordo piscina, in posizione ideale per romantiche cene a lume di candela sotto il 

cielo stellato delle Tuamotu. A disposizione della clientela un centro Scuba Diving e la Manea Spa che offre una vasta 

scelta di trattamenti benessere con personale specializzato per un vacanza davvero indimenticabile.

Una fuga. Via da tutto. E da tutti. Ci sono soltanto 6 bungalow, uno diverso dall’altro, e si è accolti da una coppia 

di proprietari che sanno come rendere gradevole e indimenticabile il soggiorno in questo paradiso. Un boutique 

hotel che stupisce e non si dimentica. Ma che può non piacere a tutti. Perché è assolutamente isolato, l’idea del 

lusso materiale è lontana, la gastronomia non è considerata un punto di forza: qui comanda la natura e gli unici 

lussi proposti sono quelli dell’animo, dello spirito che si ritempra, dell’energia vitale che si ricarica. Mare fantastico 

e ricchissimo di coralli, un’infinità di motu sparpagliati intorno a Ninamu e raggiungibili con i kayak messi a 

disposizione dal resort. Snorkeling spettacolare, ma la maschera e il boccaglio a volte non servono, flora e fauna 

esplodono in una tavolozza di colori. Il rispetto dell’ambiente è tale che tutti gli arredi sono realizzati in materiali 

naturali e fatti a mano.

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT aaaa 

ESPERIENZA NINAMU Boutique Hotel

MEZZA PENSIONE MAPPAMONDO
quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 120 giorni pri-
ma dell’arrivo.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti. Mezza 
pensione inclusa senza supplemento.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
Una tradizionale perla nera in regalo.
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isole marchesi
“Nessuna descrizione saprebbe renderne la bellezza” scrisse di queste isole il più grande romanziere del mare, Herman Melville. Affascinanti e misteriose, 
le Marchesi incantarono anche Paul Gauguin, che scelse di vivere qui. Sono a 3 ore di volo dalle isole della Società e dalle Tuamotu, e sono rimaste a lungo 
isolate dal resto del mondo. Te Henua Enana, le chiamano i locali, “Terra degli uomini”. Non ci sono barriere coralline a difendere le coste, nè lagune a 
proteggerle, e dunque le isole sono direttamente esposte agli assalti delle onde, oltre che a quelli del vento. Questo le rende aspre e affascinanti, selvagge e 
indimenticabili. Un incredibile gioiello nei Mari del Sud, lontano, dall’altra parte del mondo.

Due vulcani diedero origine a due caldere e così sbocciò Nuku Hiva, la più grande delle Mar-

chesi. È caratterizzata da vette e strapiombi, vallate lussureggianti, cascate talmente alte che 

l’acqua evapora prima di toccare di nuovo terra. Un’atmosfera di mistero e misticismo, che sa 

toccare l’anima, avvolge tutta l’isola. Dove da vedere ci sono il “tohua”, la piazza delle danze, 

i “tiki” scolpiti nella pietra, i marae, qui chiamati “me’ae”, gli altari sacri. E poi il monumento 

a Melville, imbarcato sulla baleniera che per prima avvistò queste isole nel 1842: l’autore di 

Moby Dick rese celebre il villaggio di Taipivai nell’altro suo capolavoro, Taipi.

Domina la baia di Taiohae, a 50 metri di altezza dalla spiaggia di sabbia nera. Una 

posizione spettacolare, con vista superba anche dai bungalow, costruiti con materiali 

locali e decorati da vari artisti. L’atmosfera è rilassata, grazie anche alla calorosa 

ospitalità polinesiana. Piscina a disposizione e buon ristorante. Il lodge organizza 

numerose escursioni che consentono di apprezzare la bellezza dell’isola: trekking a 

piedi, in bicicletta e cavalcate.

Hiva Oa è maestosa, selvaggia, incontaminata. Incanta il cuore. Il pittore Paul Gauguin 

decise di ritirarsi qui nelle Isole Marchesi e Hiva Oa fu la sua casa dal 1901 al 1903, gli 

ultimi anni della sua vita: ora è sepolto nel cimitero della missione che, per quei casi 

inspiegabili, appare nella sua ultima opera, “Donne e cavallo bianco”. Anche il poeta 

e cantante belga Jacques Brel si trasferì a Hiva Oa nel 1975 e ci rimase fino al 1978, 

quando morì. Gauguin parlò con i suoi quadri, Brel scrisse così: “Su queste isole dove la 

solitudine è totale ho trovato una sorta di pace”.

Un paradiso, questo resort, un piccolo incanto dove ritemprare corpo e spirito. Basta 

semplicemente guardarsi intorno per scoprire panorami incredibili: l’imponente mon-

te Temetiu, Traitors Bay, il canale di Bordelais, la piccola isola di Hanakee. E, più lontano, 

l’isola vulcanica di Tahuata. Anche dalla piscina, tranquillamente distesi al sole, si pos-

sono ammirare questi suggestivi scorci. I bungalow sono decorati con opere di pittori 

e scultori locali. Il lodge organizza numerose escursioni alla scoperta dell’arcipelago.

NUKU HIVA L’isola mistica HIVA OA L’isola di Paul Gauguin

KEIKAHANUI NUKU 
HIVA PEARL LODGE aaa

HANAKEE HIVA
OA PEARL LODGE aaa
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crociere in polinesia
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RSL’altra faccia della Polinesia: quella che appare dall’oceano. Invece della prospettiva tradizionale, ossia guardare il mare dalla terra, le crociere offrono un altro punto di vista, 

per scoprire appieno il fascino di Tahiti e delle sue isole: osservare la terra dall’oceano. Si scoprono così panorami diversi, si assapora appieno il fascino di un mare dai colori 
meravigliosi, si hanno nuovi angoli di visuale. In Polinesia quel che più affascina è proprio il mare e viverlo navigando è una grande emozione. Per sentirsi parte dell’Infinito blu.

CROCIERA “BORA BORA DREAM” 
(8 giorni/7 notti - Pensione completa)

c 1° GIORNO RAIATEA
Uturoa, ore 12: imbarco sull’avventura nei Mari del 
Sud comincia qui. Esordio strepitoso, con una breve 
navigazione all’interno della laguna di Raiatea/Tahaa. 
E bagno al motu Tau Tau.

c 2° GIORNO RAIATEA > BORA BORA
Bora Bora sullo sfondo e pranzo ancorati vicino al 
Motu Tapu. Nel pomeriggio si nuota con gli squali pin-
na nera (non sono pericolosi) all’interno della laguna 
più bella al mondo. 

c 3° GIORNO BORA BORA
Un bel bagno con le mante, subito dopo la prima co-
lazione. Breve navigazione verso il motu Taurere, dove 
si può fare una splendida nuotata. Serata indimentica-
bile a Matira Point, dove si cena e si trascorre la notte.

c 4° GIORNO BORA BORA > RAIATEA
È bella la navigazione verso Raiatea, 4 ore di bei pano-
rami. Pomeriggio libero.

c 5° GIORNO RAIATEA > TAHAA
Quattro paesi nel piccolo paese principale di Raiatea 
per fare shopping al mercatino locale. Poi breve navi-
gazione verso il motu Ceran: snorkeling su un banco 
di coralli, relax sulla spiaggia e attività balneari.

c 6° GIORNO TAHAA > HUAHINE
Al mattino presto partenza per Huahine dove si arriva 

dopo 4 ore. Sosta nella Bourayne Bay e nel pomeriggio 
attività balneari e sportive. Ci si dirige poi ad Avea Bay.

c 7° GIORNO HUAHINE > RAIATEA
Prima colazione ad Avea Bay e attività balneari e spor-
tive nella parte ovest della laguna di Huahine. Visita 
al villaggio di Fare. Dopo pranzo partenza per Raiatea 
dove si arriva dopo 4 ore, giusto in tempo per godersi 
il tramonto sull’isola sacra.

c 8° GIORNO RAIATEA
Alle ore 8 sbarco dal catamarano nella Marina di Uturoa.

CROCIERA “ARCHIPEL TUAMOTU”
(6 giorni/5 notti - Pensione completa)

c 1° GIORNO LAGUNA DI RANGIROA
Incanti di sabbia e di corallo: sono le Tuamotu uno de-
gli spettacoli più belli della natura. Si salpa a mezzo-
giorno: pranzo a bordo mentre si naviga per 15 miglia 
verso Mahanahana: snorkeling, kayak, spiaggia e tour 
del motu. Cena e notte all’ancora.

c 2° GIORNO LAGUNA DI RANGIROA
Il villaggio delle conchiglie a Kauraufara è a un paio 
d’ore di navigazione: è un grande motu, con una pian-
tagione di cocco e abili artigiani. Un quarto d’ora di 
navigazione e si raggiunge un fantastico giardino di 
corallo, punto ideale per pranzo e snorkeling. Nel tardo 
pomeriggio si arriva alle Pink Sands, spettacolari banchi 
di sabbia rosa, alla scoperta della parte orientale di Ran-

giroa, la più fascinosa isola delle Tuamotu. Set fotografi-
co unico. Cena e pernottamento all’ancora.

c 3° GIORNO LAGUNA DI RANGIROA
Come minuscoli cuscini colorati che affiorano dall’ac-
qua, i motu si susseguono uno dopo l’altro e si alter-
nano a incredibili giardini di corallo. Oggi si arriva a 
motuTeu e Birds Island: con un’escursione opzionale, 
Bird Island si può visitare, partecipando anche a un 
barbecue su un motu privato. Nel pomeriggio, snorke-
ling, kayak, spiaggia, bagni. Breve navigazione verso 
Otepipi, cena e notte all’ancora.

c 4° GIORNO LAGUNA DI RANGIROA
Una chiesa in mezzo al Pacifico: è Sant’Anna a Otepipi, 
un antico villaggio in uno dei motu più popolati con la 
spiaggia più grande di Rangiroa, alla scoperta della bar-
riera corallina. Ritorno a bordo verso fine mattinata per 
una navigazione di circa 2 ore per il motu Faama.. Pranzo 
a bordo e scoperta dell’isola delle scogliere: immersioni 
in un giardino di coralli. Cena e pernottamento all’ancora.

c 5° GIORNO LAGUNA DI RANGIROA
La Laguna Blu non ha eguali, è uno dei luoghi simbolo 
delle Tuamotu. Si raggiunge verso fine mattinata, dopo 
circa 3 ore di navigazione. Incantevole. Pranzo a bordo 
e prua verso il villaggio di Avatoru: ormeggio nel tardo 
pomeriggio, possibilità di Immersioni di fronte a Tipu-
ta, snorkeling. Non c’è un appuntamento, ma i delfini 
dovrebbero passare. Cena e pernottamento all’ancora.

c 6° GIORNO LAGUNA DI RANGIROA
Sbarco ad Ohotu alle 8:00.



52

TUTTO POLINESIA 1 IL MONDO SOMMERSO

ora, verso un interno selvaggio, assolutamente 
avvincente, alla scoperta di paesaggi spettacolari e 
antichi siti archeologici. Ce n’è davvero per tutti i gusti. 

c 6° GIORNO MOOREA >HUAHINE 
(colazione, cena)
Lussureggiante e tranquilla, Huahine è avvolta 
dal mito. In realtà sono due isole separate da un 
brevissimo tratto di mare che durante la bassa marea 
si può attraversare a piedi. E in ogni caso, c’è sempre 
un comodo ponte che le collega. La leggenda narra 
che fu la piroga del dio Hiro a separare la terra mentre 
cercava rifugio durante una tempesta. 

c 7° E 8° GIORNO HUAHINE
(colazione, cena)
La chiamano ancora “isola segreta”, per il fascino che la 
rende unica fra le sorelline polinesiane. Invita al relax 
e alla contemplazione, ma propone splendide spiagge 
e anche un piccolo ma interessante museo dove sono 
raccolti i reperti recuperati durante scavi archeologici. 
Insieme alle vicine Bora Bora, Tahaa e Raiatea, 
Huahine è una delle quattro isole fra le quali si svolge 
l’Hawaiki NuiVa’a, la competizione internazionale di 
piroghe polinesiane.

 
c 8° GIORNO HUAHINE > BORA BORA

(colazione, cena)
I marae sono luoghi sacri molto importanti nella 
cultura polinesiana e una grande attrazione 
di Huahine: ce ne sono più di 200. Quando si 
lascia l’isola sacra, come era anche chiamata, per 
raggiungere Bora Bora, si cambiano panorama e 
atmosfera: quella che secondo alcuni è l’isola più bella 
del mondo ha attrazioni diverse. Già dall’aereo Bora 
Bora è uno spettacolo travolgente. E vederla dall’alto, 
esplodere dall’azzurro infinito dell’oceano, con le cime 
merlate dei monti di un verde prepotente e carnoso, 
regala una gioia sincera, un ringraziamento a chi ha 
inventato una bellezza così. Bora Bora è per metà 
vulcanica, circondata da una laguna spettacolare, ed 
è senza dubbio la più celebrata isola dell’arcipelago. 

c 9° E 10° GIORNO BORA BORA 
(colazione, cena)
Lo sguardo gioca a tennis, rimbalza fra il mare che 
cambia colore, blu, turchese, celeste, e il verde 
seghettato delle cime, brillante su un altro azzurro, 

quello del cielo, dove a volte compaiono fiocchetti 
bianchi di nuvole. Saltellano, gli occhi, indecisi su 
quale bellezza soffermarsi più a lungo. Bora Bora è 
un incanto ovunque: nei sentieri da percorrere in bici, 
nelle stradine dei villaggi, negli splendidi motu, nelle 
spiagge isolate, a punta Matira, dove a riva si fanno 
vedere piccoli squali e l’acqua sembra non esserci per 
quanto è trasparente. Splende perfino di notte, con 
locali che hanno fatto la storia. Come il Bloody Mary’s, 
dove è passato tutto il mondo. Si cena su sgabelli 
non comodissimi, cibo normale, servizio accurato, 
questo sì, conto come l’acqua del mare della Polinesia: 
salatissimo. 

c 11° E 12° GIORNO BORA BORA > TAHITI 
> LOS ANGELES > PARIGI 

(colazione)
Arrivederci Polinesia, comincia il viaggio di ritorno. 

c 13° GIORNO PARIGI > ITALIA 
Bentornati a casa.

Partenze giornaliere

da Euro 4.980, supplemento YQ/YR incluso

Nel suo quinto viaggio in Polinesia, il capitano James 
Cook scoprì vicino a Tahiti altre isole, che proprio per la 
loro prossimità vennero chiamate Isole della Società. 
Amate ed esaltate dai viaggiatori di tutti i tempi, queste 
magiche isole sono riuscite a mantenere intatto il loro 
mito; uniche nella loro spettacolare bellezza, affascinano 
con i loro mille colori e profumi.

c 1° GIORNO ITALIA > PARIGI
> LOS ANGELES >TAHITI

Benvenuti a bordo. Un lungo volo, per raggiungere 
un altrove sempre sognato. Il profumo di tiaré 
è il benvenuto di Tahiti e della Polinesia, non si 
dimenticherà mai.

c 2° GIORNO TAHITI > MOOREA
(cena)
In pochi minuti di volo si arriva a Moorea. Il nome di 
questa affascinante isola significa “lucertola gialla”. 
È bellissima, con montagne che sembrano sorgere 
dalle acque, una vegetazione ricchissima e poi il 
mare, splendido. Il tutto avvolto dal ritmo tranquillo 
e sereno di un’isola che non conosce ansia ed è 
riuscita, nonostante la massiccia presenza dei turisti, 
a mantenere uno stile di vita ancora da Mari del Sud. 
Qui ci si ricrea davvero.

c DAL 3° AL 5° GIORNO MOOREA
(colazione, cena)
Il bagno con i delfini è un’esperienza straordinaria 
che a Moorea diventa realizzabile: si resta in acqua 
con loro, la nostra faccia contro il loro muso, si nuota 
insieme. Possono farlo anche i bambini, ed è una gioia 
che non dimenticheranno. Moorea è un’isola felice, 
dove perdersi nella bellezza e nel nulla e dunque 
oziare al sole e dedicarsi semplicemente ai bagni. 
Oppure sperimentare qualche baia o qualche motu 
facendosi portare qua e là affittando una barca oppure 
impugnando la pagaia di un kayak. Moorea offre tutto 
quel che si desidera in queste giornate a disposizione 
ed è anche divertente da girare in bicicletta, magari 
evitando i percorsi con tratti in salita troppo ripidi. Per 
i più curiosi, sono interessanti alcune escursioni più 
impegnative di un’intera giornata, o anche di qualche 
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prepotente e carnoso, si prova una gioia semplice 
e sincera, e si pensa davvero di dover ringraziare 
chi ha creato, inventato, mantenuto e poi celebrato 
una bellezza così. Bora Bora è per metà vulcanica, 
circondata da una laguna spettacolare ed è senza 
dubbio la più celebrata isola dell’arcipelago. 

c DAL 6° AL 8° GIORNO BORA BORA 
(colazione, cena)
Bora Bora è un incanto ovunque: nei sentieri da 
percorrere in bici, nelle stradine dei villaggi, negli 
splendidi motu, nelle spiagge isolate, a punta Matira, 
dove a riva si fanno vedere piccoli squali e l’acqua 
sembra non esserci per quanto è trasparente. Splende 
perfino di notte, con locali che hanno fatto la storia. 
Come il Bloody Mary’s, dove è passato tutto il mondo 
e decine e decine di nomi di “famous guest” sono 
incisi su un grande pannello. Si cena su sgabelli non 
comodissimi, cibo normale, servizio accurato, questo 
sì, conto come l’acqua del mare della Polinesia: 
salatissimo.

c 9° GIORNO BORA BORA> RANGIROA
(colazione)
Un grissino di terra con l’oceano intorno. Rangiroa è la 
più grande delle Tuamotu, un arcipelago circolare di 
78 isole. Ed è un incanto, un atollo che affiora appena 

dall’oceano, dove la natura ha voluto concentrare 
sorprendenti meraviglie marine. A cominciare dalla 
Laguna Blu, un sogno, la “laguna dentro alla laguna”: 
snorkeling per ammirare una moltitudine di pesci 
variopinti, relax al sole, bagni o riposo all’ombra 
delle palme. Un’escursione facoltativa che regala una 
giornata di felicità.

c 10° E 11° GIORNO RANGIROA
(colazione)
Relax, bagni, abbronzatura. Ma anche un’altra 
escursione da non perdere (facoltativa): la spiaggia 
rosa, un posto magico ed isolato, ad un’ora e mezzo 
di barca da Rangiroa. C’è tutta la bellezza delle 
Tuamotu. Sabbia leggermente in discesa con tutti 
i toni del rosa. Un set fotografico pazzesco. Dopo lo 
snorkeling in questo meraviglioso parco marino, 
picnic su un motu.

c 12° E 13° GIORNO RANGIROA > TAHITI
> LOS ANGELES > PARIGI

(colazione)
Arrivederci Polinesia, comincia il lungo viaggio di 
ritorno.

c 14° GIORNO PARIGI > ITALIA 
Bentornati a casa.

Partenze giornaliere

da Euro 5.160, supplemento YQ/YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > PARIGI
> LOS ANGELES > TAHITI

Benvenuti a bordo. Arrivo a Tahiti e pernottamento.

c 2° GIORNO TAHITI > RAIATEA > TAHAA
(cena) 
Amore, poesia, natura. Raiatea e Tahaa, isole sorelle, 
hanno ritmi ancor più rilassati. Raiatea era un’isola 
sacra, è la più grande delle isole Sottovento ma non 
ha spiagge: per questo non è molto frequentata dai 
turisti. La sua importanza è soprattutto archeologica, 
perché è ricca di marae, gli altari sacri: il Taputapuatea, 
qui conservato, è il più grande di tutta la Polinesia. 
Ma Raiatea custodisce anche la dolce leggenda 
della nascita del Tiaré, il fiore con cinque petali che 
ricordano le dita protese di una mano. Quando i 
fiori sbocciano, all’alba, si sente distintamente il loro 
schiocco. Il Tiaré, dicono, altro non sarebbe che la 
mano di una principessa dell’isola che morendo fra 
le braccia dell’uomo che amava avrebbe detto: “Ogni 
mattina ti porgerò la mia mano da accarezzare”. Da 
Raiatea a Taha’a ci sono poche miglia d’acqua. E Tahaa 
è un tesoro ancora poco conosciuto, dove si arriva 
soltanto in barca. 

c 3° E 4° GIORNO TAHAA
(colazione, cena)
La vita è ancora dolce a Tahaa, un piccolo paradiso 
terrestre dove si vive coltivando perle o vaniglia, 
oppure offrendo servizi ai turisti che non sono ancora 
troppo numerosi. Intorno all’isola ci sono molti motu 
deserti che si possono raggiungere in pochi minuti di 
barca per trascorrere giornate davvero indimenticabili.
Tahaa ha belle spiagge e vegetazione rigogliosa,con 
spettacolari vallate dalle cime tondeggianti avvolte 
dalle palme da cocco.

c 5° GIORNO TAHAA > RAIATEA > BORA BORA
(colazione,cena)
Già dall’aereo Bora Bora è uno spettacolo travolgente. 
Folco Quilici, il più famoso documentarista italiano, 
ha sempre ripetuto che è l’isola più bella del mondo. 
E a vederla dall’alto, esplodere dall’azzurro infinito 
dell’oceano, con le cime merlate dei monti di un verde 
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Nei Mari del Sud si celebra lo splendore 

della natura che dona pace alla mente 

e al corpo: mari incantevoli, 

spiagge enormi e deserte, 

popolazioni sorridenti, profumi, 

vegetazione, pesci di ogni dimensione 

e colore. Un incanto

I Mari del Sud sono l’emozione del grande viaggio, dell’addio al mondo degli 
affanni, dei paradisi ritrovati. Quelle meraviglie della natura che hanno stregato 
chiunque abbia fatto rotta verso le Fiji e le Cook, la Nuova Caledonia, Tonga 
o Vanuatu. I grandi navigatori del passato sono arrivati fin quaggiù per scoprire 
nuove rotte, i viaggiatori di oggi vengono per ritrovare i sentieri giusti, e a volte 
smarriti, anche nel proprio animo. Qui si celebra lo splendore della natura 
che dona pace alla mente e al corpo: mari incantevoli, spiagge enormi e deserte, 
popolazioni sorridenti, profumi, vegetazione, pesci di ogni dimensione e colore. 
Si naviga a vela, si fanno sport d’acqua, si resta immobili a guardare tanta 
meraviglia, con la segreta illusione che tutto il mondo possa tornare ad essere 
così. Meta ideale per i sogni d’amore, quasi un rito iniziatico perchè il viaggio 
di nozze possa poi far diventare il matrimonio una meraviglia quotidiana.
Queste latitudini hanno incantato artisti e ispirato grandi scrittori, da Robert
Louis Stevenson a Henry Melville, al nostro Folco Quilici che nei Mari del Sud 
ha lasciato un pezzo di cuore. E grandi film che li raccontano.

NOTIZIE UTILI
• La stagione secca dura da aprile a novembre.
• È necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi, fanno eccezione 

le isole Cook per le quali deve avere validità superiore alla durata del soggiorno e 
Vanuatu dove è sufficiente che sia in corso di validità. Per i viaggi che prevedono 
ingresso o transito negli Stati Uniti sono richiesti documenti specifici.

• Il visto d’ingresso non è necessario per soggiorni fino a 30 giorni nelle isole Cook, 
Tonga e Samoa, fino a 90 giorni per la Nuova Caledonia, fino a 120 giorni per le isole 
Fiji; obbligatorio a Vanuatu, viene rilasciato in aeroporto.

• Il fuso orario è di +11 ore rispetto all’Italia, +10 con l’ora legale per le isole 
Fiji e Vanuatu, un’ora in più a Tonga, un’ora in meno in Nuova Caledonia. 
Nelle Isole Cook -11 ore, a Samoa -12.

ISOLE DEL PACIFICO



Volendo, si arriva in elicottero. Ed è uno sbarco trionfale su questa spiaggia incantata, un’isola 

dove il buon vivere può diventare un vizio, ma accessibile e lecito. Grazie anche a un super-

lativo rapporto qualità/prezzo. Con uno staff attento e disponibile, il Matamanoa è particolar-

mente adatto a coppie in viaggio di nozze e ai viaggiatori che amano la tranquillità: il resort, 

infatti, per garantire privacy e relax ha scelto di riservare il soggiorno soltanto a ospiti che 

abbiano compiuto i 16 anni. È possibile soggiornare nei “bure” (bungalow), sulla spiaggia op-

pure nelle camere nel giardino recentemente ristrutturate. Possibilità di praticare immersioni, 

snorkeling, windsurf, pesca d’altura, tennis e canoa. Ottima cucina, bella Spa fra gli alberi.

Sette chilometri di spiaggia incantata e acque cristalline. Lomani, in figiano, vuol 

dire amore. Una promessa e una garanzia per le coppie in viaggio di nozze, per le 

quali questo boutique resort sull’isola di Malolo, nelle Mamanucas, è stato pensato, 

romantico e appartato. Per garantire il massimo della privacy e del relax, l’hotel ha 

scelto di riservare il soggiorno soltanto ai maggiori di 16 anni. Numerose le attività, 

dagli sport acquatici alle escursioni con il Dolphin Safari, dalla visita al villaggio 

tradizionale fijiano alle lezioni di cucina. Nelle vicinanze, campo da golf a 9 buche, dove 

è anche possibile prendere lezioni.

Una storia d’amore ha fatto sbocciare questo resort tra il mare blu e le spiagge bian-

che di Malolo, nella Mamanucas. Era il sogno di Rob e Sue, entrambi innamorati delle 

Fiji. Inaugurato nel 2013, il Tropica Island Resort ha quattro categorie di camere, alcu-

ne realizzate direttamente sulla spiaggia, altre vicino alla piscina. Il resort è riservato 

soltanto agli adulti, per garantire privacy e tranquillità. Ristorazione con cibi figiani e 

cucina internazionale, servita nel ristorante affacciato sull’Oceano. A disposizione una 

spa per massaggi e trattamenti di bellezza. Facilmente raggiungibile l’isola disabitata 

di Monuriki, dove è stato girato il film Cast Away.

Talco. Non c’è altro modo per descrivere la sabbia, bianca e finissima, di questa 

isola affacciata su un mare di un turchese intenso. Così sono le Fiji, dolci e vigorose, 

seduttive e prepotenti. Vomo è l’ultima delle isole Mamanucas e si può considerare la 

porta d’ingresso per le isole Yasawa. Un’isola di confine, bellissima, perfetta per una 

vacanza di tutto relax e tranquillità. Una assoluta intimità, famiglie numerose o gruppi 

di amici possono ottenerla scegliendo The Residence, una villa con 4 camere da letto. 

Sono accettati bambini di ogni età. Grande attenzione all’ambiente: nelle coltivazioni 

dell’isola non si usano pesticidi ed è applicato il riciclaggio della plastica.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
cesto di frutta e bottiglia di vino in camera all’arrivo. Massaggio shiatsu ai piedi di 10 minuti 
nella Vendimoni SPA.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
cesto di frutta e vino in camera all’arrivo, due sulu in omaggio. Massaggio di 30 minuti per 
la coppia per soggiorni di minimo 5 notti. Cena romantica sulla spiaggia per soggiorni di 
minimo 7 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di spumante in camera all’arrivo, un trattamento alla spa a persona e un pareo 
ciascuno per soggiorni di minimo 4 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne in camera all’arrivo e cena a lume di candela.

MATAMANOA ISLAND
RESORT aaaa 

TROPICA island
resort aaaa 

LOMANI ISLAND
RESORT aaaa 

VOMO ISLAND
RESORT aaaab 

55MAMANUCAS
Piccoli gioielli circondati da spiagge di candida sabbia e accarezzati da tiepide acque cristalline. I tesori del mare sono a pochi metri dalla riva, protetti da una rigogliosa barriera corallina: pesci 
coloratissimi che si rincorrono fra anemoni, alcionari e coralli di ogni tipo e colore. Ciascuna isola accoglie un resort a cui dà il nome. Comodi servizi di battelli, elicotteri, idrovolanti e anche alcuni 
voli collegano i resort.
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Solo per coppie. Perché in quest’isola li sanno coccolare, sanno come rendere 

indimenticabile una vacanza affacciati su questo splendido mare. E il nome scelto, 

Likuliku, che vuol dire acque calme, è non soltanto la fotografia del panorama, ma 

anche un augurio proprio per la vita di coppia. Fra gli ultimi nati alle Fiji, questo resort 

sull’isola di Malolo è l’unico ad offrire i richiestissimi Overwater Bungalow, costruiti 

direttamente sull’acqua. L’isola prevede il trattamento di pensione completa, con 

un’esperienza gastronomica di alto livello, e mette a disposizione dei propri ospiti due 

bar, boutique, piscina, sport acquatici ed escursioni. E una Spa dal nome invitante: 

Tatadra, significa la Casa dei sogni.

Bella e selvaggia, una giungla accogliente sperduta in mezzo all’oceano. Qamea è il 

gioiello delle isole del nord, e per la sua bellezza toglie il respiro: le colline di un verde 

lussureggiante, quasi carnoso, le spiagge bianche, il mare turchese, una colonna sono-

ra composta dai richiami degli uccelli e dall’ovattato frangersi a riva delle piccole onde. 

Il mare è spettacolare, con fondali che entrano nella classifica dei 10 punti più belli e 

interessanti al mondo dove fare immersioni o anche semplicemente snorkeling. È un 

resort per adulti e i bambini sotto i 15 anni non sono ammessi. Atmosfera rilassata e 

privacy garantita, con appena 11 bungalow, 5 ville e due Royal Beach Houses. Cucina 

gourmet e Jungle Spa. Seducente.

Un boutique hotel, ideale per le coppie che vogliono il lusso ma a prezzi accessibili. 

L’oceano, i colori, i profumi, al Tokoriki lo stile di vita è rilassato e lo spettacolo sul palco-

scenico della natura offre poltrone in prima fila, sotto forma di bungalow dal design fi-

jiano e sistemati sulla spiaggia. Ci sono perfino Sunset Pool Villa, con vista sul tramonto 

e piscina privata. Un piccolo paradiso ad altissimo tasso di romanticismo, tanto che nel 

resort ci si può sposare, venire in viaggio di nozze e addirittura risposare, rinnovando la 

promessa di matrimonio con una cerimonia apposita. Mare fantastico e spiaggia bian-

ca, giardino tropicale, piscina, Spa, ottima ristorazione.

Il risveglio con brindisi allo champagne su una spiaggia deserta. Qui si può, se si 

vuole. Lusso, eleganza, privacy. Come altrove è difficile trovare. Il Royal Davui è la 

massima espressione del “barefoot” fijiano, quel modo semplice ed elegante di in-

tendere la vacanza. Un hotel di lusso che garantisce tranquillità totale e riservatezza 

assoluta: ciascun bungalow è davvero distante dall’altro e il management ha deciso 

di sposare la filosofia della massima tranquillità accettando solo ospiti che abbiano 

compiuto i 16 anni. Ogni villa ha una piscina con jacuzzi,  tutte le sistemazioni hanno 

una meravigliosa vista sulla laguna di Beqa, dipinta di turchese, con venature azzur-

re. Un incanto che accarezza l’anima.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di spumante e piatto di frutta in camera all’arrivo e un’ora di massaggio aromatico per 
la coppia per soggiorni di minimo 5 notti. Cocktail e un’ora e mezzo di escursione in barca per 
lo snorkeling per soggiorni di minimo 3 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di spumante e gift box con creme e oli fijiani, massaggio di 30 minuti per soggiorni 
di minimo 7 notti. Bottiglia di spumante, 30 minuti di massaggio e torta per anniversari di 
nozze per soggiorni di minimo 7 notti.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
credito di 250 FJD totali da spendere nel resort per soggiorni di minimo 5 notti. Trasferimento 
in elicottero o barca veloce gratuiti per soggiorni di minimo 7 notti.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti (eccetto alta stagione).

likuliku lagoon
resort aaaab 

tororiki island
resort aaaab 

qamea
resort & spa aaaab 

royal davui
island aaaaa 
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isole yasawa
Belle e possibili, si estendono come una lunga, sottile collana di perle dall’isola di Waya a sud sino all’isola di Yasawa. Ottanta chilometri di baie e spiagge bianchissime, fondali corallini adatti alle 
immersioni, e pesci tropicali variopinti. Isole deserte e resort esclusivi affacciati su suggestive e romantiche lagune blu.

Il sogno per due comincia la sera prima, quando si decide la spiaggia del mattino dopo. 

È il comandante figiano a chiedere dove deve essere attrezzato il picnic: sulla spiaggia de-

serta porteranno aragosta con salse e champagne ghiacciato, formaggio francese e frutta 

tropicale, lasceranno due stuoie per distendersi e un ombrellone per ripararsi dal sole. 

Poi, all’ora fissata, torneranno a prendervi in barca. Champagne beach è il tesoro dello 

Yasawa Island Resort, 18 comodissimi bungalow di vera esclusività. L’isola è a 35 minuti di 

volo da Nadi e il trattamento include la pensione completa ed alcune bevande alcoliche. I 

bambini sotto i 12 anni sono ammessi solo in alcuni periodi dell’anno. Un luogo perfetto 

per una fuga romantica o una luna di miele indimenticabile.

È l’ultimo nato fra i resort alle Yasawa. Il Paradise Cove è in un’insenatura a Naukacuvu 

Island nel gruppo delle Naviti: spiaggia dorata e mare turchese, una posizione 

incantevole. Il resort è stato costruito nel massimo rispetto della natura ed è in un 

giardino ombreggiato da palme. Le sistemazioni sono di diverso genere, dai bungalow 

per due persone alle ville per famiglia, tutti dotati di aria condizionata. Ottima cucina 

nel ristorante, specializzato in piatti di pesce. Il resort è dotato di un Centro Padi ben 

attrezzato. Il resort è impegnato in un programma di sostegno per facilitare l’istruzione 

dei bambini delle comunità locali: accetta donazioni ma anche materiale didattico e 

non, come libri o giocattoli adatti per bambini dell’asilo o della scuola materna.

Un romanticismo informale davanti a un mare fantastico, senza le dannose 

distrazioni dalla meraviglia che c’è intorno: niente televisione e niente telefono. 

È la formula vincente di questo piccolo resort a gestione italiana nello splendido 

arcipelago delle Yasawa. È sull’isola di Yaqeta con appena 7 bungalow, i figiani li 

chiamano bure, e 2 honeymoon bungalow, ampi, arredati in stile mediterraneo 

con influenze orientali e il tetto di paglia. Un piccolo centro benessere offre 

massaggi agli ospiti che possono scegliere fra varie attività sportive (snorkeling, 

diving, yoga) e culturali (visita al villaggio fijiano), messe a disposizione durante il 

loro soggiorno (minimo 3 notti).

Due cuori e un bungalow. Con il tetto di paglia che spunta fra la vegetazione, il 

mare splendido, la sabbia bianca. Il Viwa island resort è l’autentica fuga nei mari del 

sud, nell’arcipelago delle Yasawa: piccolo e intimo, ha appena 11 bungalow, tutti 

fronte mare, riservati soltanto ad adulti, arredati in stile fijiano e dotati sia di aria 

condizionata che di ventilatore a soffitto. Ciascun bungalow ha una veranda esterna 

che si affaccia sul mare con 2 lettini. Il resort offre la possibilità di praticare vari sport 

acquatici, alcuni dei quali sono gratuiti. Il ristorante ha menu con cucina fijiana e 

internazionale e una volta alla settimana c’è il lovo, il barbecue tradizionale fijiano, 

con la cottura in una specie di forno naturale creato nella sabbia.

yasawa island
resort aaaab 

navutu stars
resort aaaa 

paradise cove
resort aaaa

viwa island
resort aaaa
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the westin denarau resort & spa aaaaa Denarau

sofitel fiji resort & spa aaaa Denarau

novotel nadi aaab Nadi

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di spumante in camera all’arrivo.

Un rifugio lontano dal mondo, anche se si trova a Denarau, 

una piccola isola poco lontano da Viti Levu, la maggiore 

delle Fiji. È costruito in stile fijiano e riflette la cultura e 

la tradizione di queste splendide isole. Anche le camere 

sono arredate in stile fijiano, realizzate con materiali 

locali: offrono ogni tipo di comfort, dall’aria condizionata 

alle ventole a soffitto, e sono tutte dotate di un piacevole 

patio esterno. A disposizione degli ospiti una spa per 

massaggi e trattamenti di bellezza. Il resort offre anche 

la possibilità di usufruire dei servizi degli altri hotel della 

stessa catena Sheraton e Sheraton Villas e l’opportunità 

di scegliere tra i numerosi ristoranti presenti nei 3 resort.

Tradizione dei Mari del Sud ed eleganza francese. Il 

risultato è questo splendido resort a Denarau, uno dei 

più nuovi e belli delle Fiji. Una vera oasi di relax, su una 

bella spiaggia dorata, ideale per ogni tipo di esigenze. 

Per le famiglie alcune camere sono collocate vicino alla 

piscina dei piccoli e dotate di Playstation per soddisfare 

gli appassionati, che non sempre sono bambini. Le 

coppie hanno a disposizione ambienti tranquilli ed 

isolati, dove rilassarsi e riscoprire una indisturbata 

intimità. A disposizione 4 ristoranti e 3 bar, una attrezzata 

Spa, campo da golf accanto al resort, ampia lagoon pool, 

sport acquatici, tennis, beachvolley.

Le Fiji sono sempre una grande emozione, bellissime an-

che a Nadi dove ci sono alberghi in cui la colazione comin-

cia ad essere servita anche alle 5.30 del mattino, visto che 

i voli internazionali partono presto: un dettaglio, ma signi-

ficativo della disponibilità del Novotel, un confortevole 4 

stelle a 3 minuti d’auto dall’aeroporto, con navetta gratuita 

dell’hotel, e mezz’ora da Port Denarau, da dove salpano le 

barche per i trasferimenti alle isole. Un buon albergo, ab-

bracciato da 42 acri di giardino tropicale, e camere ampie 

e molto confortevoli, ristorante con cucina internazionale. 

A disposizione campo da golf a 9 buche par 3, campo da 

tennis, centro fitness, piscina, una sala per i giochi interna 

e la Senikai Spa, con trattamenti viso e corpo.
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Viste dal mare, sono forse ancora più belle. Perché il 

punto di vista dall’oceano sulle terre emerse, le baie, 

il corallo, cambia prospettiva e si arricchisce di colori e 

di sfumature diverse che dalla spiaggia non si possono 

vedere. Nessun timore di affollamento: le motonavi che 

navigano nell’arcipelago delle Fiji sono confortevoli 

e riescono a garantire sempre relax e intimità, anche 

se ospitano qualche decina di cabine, da 30 a 70, a 

seconda delle navi. Nessun rischio di mal di mare: la 

navigazione si svolge quasi tutta in laguna, dove le 

acque sono calme, praticamente ferme. E quando si 

sbarca nelle isole disabitate.

Le perle delle Fiji. La Blue Lagoon naviga tra le Mamanucas 

e le splendide Yasawa con crociere di 7, 4 o 3 giorni. Ha 

imbarcazioni estremamente confortevoli, con un numero 

non elevato di cabine, 34 o 36, proprio per garantire 

agli ospiti una maggiore tranquillità. Si può scegliere fra 

diversi itinerari e varie tipologie di cabine. Le crociere Blue 

Lagoon sono senza dubbio il modo migliore per visitare 

le lagune incontaminate delle isole Yasawa, alcune delle 

quali sono accessibili soltanto via mare. Tre volte l’anno 

viene organizzata una crociera a carattere storico-culturale 

che oltre alle Yasawa porterà i suoi ospiti a visitare 

Savusavu, Taveuni e Rabi, nella zona nord delle Fiji.

Tre ponti sulla Motonave Reef Endeavour, dotata anche 

di piscina e sauna. E con l’attrezzatura adeguata per 

effettuare immersioni subacquee. È un’imbarcazione di 

73 metri con 75 cabine, che può ospitare al massimo 140 

passeggeri. La navigazione avviene tra gli arcipelaghi 

delle isole Mamanucas e Yasawa si visita anche la famosa 

Laguna Blu del celebre film omonimo, e le crociere sono 

di 3, 4 e 7 notti. Una sorta di All Inclusive che prevede 

pensione completa, visite guidate, animazione e serate 

a tema. Le bevande si pagano a parte. Durante l’anno, 

con partenze a date fisse, vengono organizzate alcune 

crociere di 7 notti con un itinerario esclusivo, alla 

scoperta delle più remote e autentiche isole fijiane.

CROCIERE ALLE ISOLE FIJI

BLUE LAGOON CRUISES

CAPTAIN COOK CRUISES
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rarotonga
I mari del Sud come li racconta la leggenda: Rarotonga è dolce e sensuale, come il tamurè che si suona, si canta e si balla tra i giardini e i viali ornati di siepi e fiori, curati meglio 
dei prati dello Yorkshire e santificati al culto dei morti, con il cimitero di famiglia sotto casa, le tombe dei parenti tra la strada e la spiaggia. È vulcanica, con una fitta vegetazione, 
una possente barriera corallina che tiene a distanza l’oceano e splendide spiagge. Rarotonga offre anche una vivace vita notturna.

Accoglie con un abbraccio: la spiaggia di Muri, conside-

rata la più bella di Raro, quattro motu a poca distanza, le 

palme, lo sciabordio delle onde in un tratto di mare sem-

pre calmo perché è protetto dalla barriera corallina. In 

pochi minuti si arriva a Koromiri, uno dei quattro motu: 

disabitato, diventa una spiaggia privata dove si dimen-

tica il resto del mondo. Ottimo resort, a 10 minuti dalla 

cittadina di Avarua. Camere, suite e ville sono arredate in 

stile polinesiano contemporaneo con sistemazioni che 

riescono a soddisfare tutte le esigenze, dalle coppie in 

viaggio di nozze alle famiglie.

C’è un’isoletta davanti alla spiaggia del Nautilus, si chia-

ma Ta’akoka, un ciuffo verde di palme messo lì a rendere 

ancora più straordinario l’ambiente. Un resort ecofrien-

dly in autentico stile Polinesiano: piccolo, appena 17 

stanze, è uno dei più intimi dell’arcipelago. Il ristorante 

è sulla spiaggia, in perfetta ambientazione Mari del Sud, 

con menù internazionale, mentre il bar ha una splendida 

vista sulla spiaggia e la laguna di Muri. A disposizione 

degli ospiti piscina, attrezzatura per lo snorkeling, kayak, 

centro benessere con massaggi e trattamenti di bellezza.

Un intimo resort di fronte al mare invitante delle Cook. Il 

Muri Beach Resort è a Rarotonga, sulla splendida spiag-

gia di Muri, affacciata sull’isolotto di Ta’akoka. Atmosfe-

ra autentica da Mari del Sud nelle 20 sistemazioni, tra 

ville e appartamenti indipendenti. Ambiente sereno e 

tranquillo, ideale per oziare o lanciarsi nelle avventure 

dello snorkeling, per esplorare i fondali, con attrezzature 

messe gratuitamente a disposizione dal resort. Cucina 

di pesce e del Pacifico all’’Aqua Restaurant & Bar, ma la 

gastronomia propone anche barbeque nel giardino tro-

picale. Il Muri Beach organizza matrimoni sulla spiaggia.

pacific resort rarotonga aaaa 

nautilus resort aaaab 

Muri beach resort aaa 

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti, quote 
ridotte e trasferimenti aeroporto hotel aeroporto inclusi per 
soggiorni di minimo 7 notti dal 1 al 30 aprile e dal 1 al 23 
dicembre e dal 4 gennaio al 31 marzo 2020.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di vino e fiori all’arrivo in camera.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di vino e 30 minuti di massaggio.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di spumante all’arrivo in camera e 30 minuti di 
massaggio per soggiorni di minimo 5 notti e upgrade alla 
camera superiore (soggetto a disponibilità).
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aitutaki
Acque turchesi orlate di palme svettanti su isolotti di sabbia candida; un paradiso lontano da tutto per una vacanza fuori dal mondo. A quattromila miglia da Los Angeles e 
millecinquecento da Auckland: ma ad appena quaranta minuti di volo da Rarotonga. Nella laguna, One Foot Island, Honeymooners Island e altri piccoli atolli sabbiosi rendono le 
escursioni in barca un’esperienza unica.

La vita che si vorrebbe fare sempre, una residenza ampia 

e confortevole su una spiaggia bianca lunga 700 metri, 

davanti a un mare azzurro. E a fare ombra, rigogliose 

palme ricurve verso il mare. Una cartolina. Che qui è 

realtà. Splendido resort, membro della catena Small 

Luxury Hotels of the World, con 27 sistemazioni fra 

bungalow, suite e ville, tutte molto spaziose arredate 

con grande attenzione ai particolari. Piscina e centro 

benessere, per i più sportivi kayaks, biciclette, attrezzatura 

per lo snorkeling. Da non perdere un cocktail a bordo 

piscina o mare, davanti ad un tramonto mozzafiato.

Motu Akitua, un’isoletta privata, a due minuti di barca 

da Aitutaki. È qui, avvolto dall’azzurro del mare, questo 

intimo boutique resort, l’unico alle Cook ad offrire 

bungalow parzialmente overwater: per inguaribili 

romantici. Un rifugio idilliaco, un pezzo di Eden fatto 

diventare realtà. Bellissimo centro benessere “Spa 

Polynesia” che offre massaggi e trattamenti anche 

sulla spiaggia. Possibilità di praticare sport acquatici, e 

poi serate a tema, crociere nella laguna, diving, pesca. 

Proprio nel bel mezzo della laguna più bella al mondo.

La danza del fuoco è l’appuntamento del giovedì sera, 

ma ogni giorno è magico al Tamanu Beach resort, nell’a-

tollo di Aitutaki. È il prodigio della natura in questa isola 

splendente, calma, rilassata. Il resort Tamanu Beach è 

sulla costa occidentale di Aitutaki, con sistemazioni in 

23 bungalow di quattro tipologie, alcune fronte mare, a 

due passi dalla laguna, mentre altre sono nel giardino 

tropicale. A disposizione degli ospiti due piscine d’acqua 

dolce, una spa per massaggi e trattamenti rilassanti. 

Ogni giovedì viene presentato il Takurua, uno show con 

le canzoni delle Cook e la danza del fuoco. 

pacific resort aitutaki aaaaa 

aitutaki lagoon resort aaaa 

tamanu beach resort aaab

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO
credito di nzd 100 al giorno per un minimo di 3 notti e 
per un massimo di 5 notti dal 1 al 19 dicembre e dal 6 
gennaio al 31 marzo 2020. Quote ridotte per un soggiorno 
di minimo 6 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di vino e fiori all’arrivo in camera.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di spumante all’arrivo in camera e pareo in 
omaggio per soggiorni di minimo 5 notti.
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famoso dalla foto di Yann Arthus Bertrand. È il “Co-
eur de Voh”, un’immensa formazione vegetale che si 
estende per quattro ettari e si può ammirare dall’alto 
del massiccio di Katepaik, raggiungibile a piedi o in 
fuoristrada. Nel pomeriggio suggeriamo di attraver-
sare la Grande Terre e andare sulla costa est dove si 
possono scoprire paesaggi grandiosi con le monta-
gne e le tribù insediate nel cuore delle vallate. Notte 
a Hienghene, un bel villaggio.

c 3° GIORNO HIENGHENE 
(colazione)
La laguna di Lindéralique è il punto di partenza per 
raggiungere in barca le nere, imponenti formazioni 
rocciose alte oltre 60 metri: uno spettacolo impres-
sionante. Il pomeriggio può essere dedicato alla visita 
di Hienghene e al piccolo ma interessante museo che 
consente di scoprire la storia di questa regione. D’ob-
bligo raggiungere il Belvedere, il posto migliore per 
ammirare la baia di Hienghene con il suo contorno 
spettacolare, gli isolotti e uno scintillante arcobaleno 
della natura. 

  
c 4° GIORNO HIENGHENE > POINDIMIE 

(colazione)
Si parte alla volta di Poindimié che è un punto nevral-
gico della costa est. Si ammirano i fiumi, le vallate e 
gli scorci panoramici sulla laguna. Niente di meglio 

che passare il pomeriggio in spiaggia, dentro e fuori 
dall’acqua. Questo è territorio kanak, gli abitanti di ori-
gine melanesiana, il 45 per cento della popolazione. 
Sono i veri “signori” di questa zona. Quando si visitano 
questi villaggi bisogna rispettare il loro complesso ri-
tuale di buone maniere e seguire quel che fanno, a co-
minciare dagli inchini. Si dice “faire la coutume”, ossia 
portare un regalino, ricordandosi che a un capotribù 
non si può mai rivolgere la parola, deve essere lui il 
primo a farlo.

c 5° GIORNO POINDIMIE > SARRAMEA
(colazione)
Lungo la strada per Sarramea, circondati da splendidi 
paesaggi si incontra la Cascata di Ba dove è possibi-
le fare un pic-nic sulle rocce nei pressi di un laghetto 
naturale.

c 6° GIORNO SARRAMEA > NOUMEA
(colazione)
Si torna a Noumea. Consigliata una visita alla villaggio 
di Oua Tom Tribal Village dove è un must mangiare 
presso Marie Georgette che prepara deliziosi pranzi 
con pietanze tradizionali: a cominciare dal bougna, un 
misto di pesce, crostacei, tuberi, marinato nel latte di 
cocco e avvolto da foglie di banano, messo a cuocere 
nel forno kanak, una buca nel terreno rivestita di pietre 
roventi. Restituzione dell’auto a noleggio. 

c 1° GIORNO NOUMEA > KONE
Si parte, alla scoperta della Grande Terre. Avventura 
entusiasmante in un territorio che alterna spiagge e 
foreste, gentilezza e animi rudi da cowboy. Bussola 
puntata verso nord, dove si trovano paesaggi con col-
line ricoperte di piante di melaleuca, una bella pianta 
medicinale che sboccia soltanto qui, in Indonesia, Ma-
lesia e Nuova Guinea. La Nuova Caledonia è invece il 
solo luogo al mondo dove ancora fiorisce l’Amborella 
trichopoda, un fossile vivente perché è la più antica 
pianta da fiore, apparsa sulla terra 130 milioni di anni 
fa. Stop consigliato nella cittadina di La Foa dove in un 
giardino pubblico sono esposte sculture tipiche fatte 
da artisti locali. Nel villaggio di Moindou, invece, sug-
geriamo di fermarsi al Fort de Teremba, un vecchio pe-
nitenziario dove ci si può documentare sulla storia del-
la colonizzazione. Atmosfera più serena alla magnifica 
spiaggia di Poé, ideale per un rilassante pranzo prima 
di raggiungere la spiaggia De La Roche Percèe per ve-
dere il “Bonhomme de Bourail”, uno strano monolite 
a forma di volto umano scolpito dalle onde nel corso 
dei secoli. A Kone, case variopinte e qualche negozio, 
si conclude la prima tappa.

c 2° GIORNO KONE > HIENGHENE 
(colazione)
Miracoli della natura. Le mangrovie cresciute a di-
verse altezze hanno formato un cuore verde reso 

Giornaliera, pranzo incluso
Nokanhui è un sogno. Una bellezza immateriale fatta 
del nulla che lo rende un luogo unico. Sabbia candida, 
mare che sembra non esserci per quanto l’acqua è 
trasparente prima di diventare celeste, azzurra, blu. 
Un’escursione magica di un giorno, per lasciarsi 
abbracciare dalla natura nella sua espressione più pura 
e poetica. Su un isolotto chiamato Moro verrà servito il 
lunch, in sintonia con i luoghi: gamberi ed aragosta. 
Splendidi, appena pescati.

ATOLLO DI NOKANHUI DALL’ISOLA DEI PINI

ALLA SCOPERTA DELLA GRANDE TERRe
SELF DRIVE
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LE MERIDIEN
ISLE DES PINS aaaaa Isola dei Pini

oure tera aaaa 
Isola dei Pini

le paradis
D’ouvea aaaa Ouvea/Isole delle Lealtà

hotel drehu
village aaa Lifou/Isole delle Lealtà

63

Svettano fino a 60 metri i pini che fanno compagnia alle palme nei giardini incantati 

di questo splendido albergo immerso nel bosco e affacciato sulla meraviglia della Baie 

D’Or. Spiaggia come borotalco, un ambiente incantevole, un romanticismo diffuso 

e naturale fanno di questo resort il luogo ideale per coppie in viaggio di nozze ma 

anche per chi cerca una fuga dagli affanni quotidiani e un luogo dove rigenerarsi. 

I bungalow hanno arredi eleganti e sono molto spaziosi. Buona la cucina con il ristorante 

panoramico sulla terrazza. A disposizione degli ospiti una piscina, possibilità di praticare 

vela, canoa, kayak, immersioni. E ancora, escursioni con piroghe melanesiane, noleggio 

di barche dal fondo di vetro, visite guidate dell’isola.

Il tramonto dell’Oure Tera è fra quelli che non si dimenticano. Anche perché si 

trova all’interno della baia di Kanumera, considerata da molti fra le più belle del 

mondo. Armonia e tranquillità sono le gioie che questo resort regala ai suoi ospiti. 

Offre sabbia bianchissima, acque trasparenti e, intorno, una vegetazione rigogliosa 

che contribuisce a dare a questo microcosmo un ulteriore senso di pace e serenità. 

I bungalow, alcuni dei quali attrezzati per accogliere persone disabili, sono tutti molto 

spaziosi e confortevoli con un bel patio esterno dove ascoltare i suoni della natura. 

A disposizione degli ospiti piscina, attrezzatura per fare snorkeling, servizio massaggi, 

noleggio di scooter e biciclette.

Anche i toni contano, le sfumature. E i colori meravigliosi di questo luogo incantato 

non sono mai troppo forti, non colpiscono, ma sfiorano, accarezzano. Sanno essere 

delicati. Il bianco non abbaglia, ma illumina, il mare è dolcemente azzurro, il verde 

della vegetazione preferisce le tinte pastello alla carnosità aggressiva che si trova 

altrove. Una bomboniera, dove la vita sa regalare giorni felici. Dicono che questa sia la 

spiaggia, in assoluto, più bella della Nuova Caledonia, ma le classifiche sono sempre 

molto personali. Di certo è un luogo incredibile, con una spiaggia di cui non si vede 

la fine, davanti alla quale ogni giorno si celebra il sorprendente appuntamento con le 

razze giganti, che vengono qui a esibirsi nelle loro danze acquatiche. Sistemazione in 

bungalow o ville eleganti e spaziosi, arredi moderni, ottimi il servizio e il cibo. 

Benvanuti a Lifou: una meraviglia con il nulla intorno. Mare, sabbia, oceano, spiaggia, 

alberi, vegetazione, palme, e ancora mare e sabbia di un bianco accecante. Come si 

vive davvero in Nuova Caledonia? A Lifou si può provare a capire. Questo albergo 

offre quel che serve, un bungalow confortevole, una stanza comoda, letto rilassante, 

servizi puntuali. Del resto non c’è bisogno, l’idea del lusso non accende entusiasmi 

quando ci si bea di una natura che ha saputo essere così generosa. Qui siamo ai 

confini del mondo, in un luogo remoto dove la felicità è fatta di piccole cose e di 

enormi meraviglie naturali: è una delle più belle spiagge bianche di Lifou, l’ideale 

per il totale relax. E per fare escursioni alla scoperta dello stile di vita degli “isolani”. 

Magari si impara qualcosa.
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Come Robinson Crusoe, ma con tutti i confort intorno. Uno spicchio di mondo di sabbia 

bianca, le palme, il mare cristallino, una bellezza selvaggia e naturale. Riservato ad un 

pubblico adulto, offre ville, ristorante con vista, piscina, possibilità di praticare gli sport 

del mare. Attrezzata Spa per massaggi e trattamenti di bellezza.

Un’amaca per dondolarsi sul mare, ascoltare l’oceano, rilassarsi e magari lasciarsi scivolare 

in acqua. È la filosofia del Barrier Beach resort, sull’isola grande delle Vanuatu, Espiritu 

Santo. Atmosfera perfetta, nei fare tradizionali o in lussuose ville, ristorante con cucina 

locale e internazionale, piscina e Spa. Accetta ospiti che abbiano compiuto 15 anni.

Un piccolo posto magico, dove anche gli alisei addolciscono la loro energia e la 

trasformano in una brezza gentile: l’Eratap ha tre spiagge, le ville sono ampie, 

confortevoli, eleganti, alcune con una piscina privata. E davanti, isole disabitate da 

scoprire, dove magari passare una giornata. Nel meraviglioso nulla delle Vanuatu. 

Giardini tropicali, la barriera corallina di fronte, la calma di Tanna, un luogo lontano 

dal mondo. Il White Grass Ocean Resort ha un pontoon privato che porta al mare, 

confortevoli bungalow, i tradizionali bure, ma anche ville. E poi piscina, nolo bici e dive 

center. Connessione Wi-Fi gratuita disponibile nella zona lounge bar.

the havannah aaaab 
Vanuatu - Efate

Eratap Beach 
Resort aaaa Vanuatu - Efate

Barrier Beach 
resort aaaa

 Vanuatu - Espiritu Santo

white grass ocean 
resort aaab Vanuatu - Tanna

2 giorni/1 notte Tanna e Vulcano Yasur

c 1° GIORNO EFATE > TANNA
Alla scoperta del vulcano Yasur, passando per la natura che lo circonda, le piantagioni di 
caffè, i numerosi villaggi dell’altopiano fino ad arrivare al monte Loanialu a 552 metri di 
altezza. Nel villaggio di Yasur, alla base del vulcano, si è accolti con un breve spettacolo 
di danze e canzoni. Un quarto d’ora a piedi e si arriva sul bordo del cratere: il punto 
esatto dall’attività del vulcano. Si rientra in hotel la sera. Pernottamento in hotel.

c 2° GIORNO TANNA > EFATE
Trasferimento in aeroporto e partenza per Efate.

escursionE a tanna e vulcano yasur
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Il mondo dolce di Samoa, in una baia riparata, con camere e bungalow a pochi 

passi dalla spiaggia bianca e dalla laguna turchese. Tutte le sistemazioni, di diversa 

tipologia, sono ampie, confortevoli e dotate di un terrazzo, per rilassarsi davanti 

all’Oceano Pacifico e ammirare indimenticabili tramonti. A disposizione piscina, 

centro fitness, Spa. Due volte alla settimana “Fiafia night” con danze e canti con 

spettacolo di fuoco per respirare la vera atmosfera delle Samoa.

La visione da cartolina, con le palme nella minuscola isoletta, è proprio lì, davanti alla 

spiaggia dove ci si rilassa. Il sogno dei Mari del Sud è ben realizzato in questo resort 

di Samoa che offre un ristorante, una pizzeria, bar, piscina, Spa per massaggi, l’uso 

gratuito di kayak con fondo in vetro. Camere climatizzate e dotate di spazio all’aperto 

con 2 comode sedie e un’amaca per rilassarsi e godere del paesaggio. Minibar con 2 

piccole bottiglie di vino, 2 di acqua e 2 di soft drinks che viene rifornito giornalmente.

Il sogno incantato di un’isola dei Mari del Sud, quella bellezza semplice e naturale che fa 

sentire a casa, ma contornati da mille meraviglie della natura. L’Aga Reef resort è un resort 

romantico e rilassante a Lalomanu, piccolo villaggio sulla costa est di Upolu, un luogo dove i 

colori vivaci dei tropici si fondono con una cultura antica. E il risultato è spettacolare: un’oasi 

di tranquillità, la musica e il suono delle onde che si infrangono sulla barriera corallina, 

lontano dal caos e dalla confusione.

Una bella e accogliente villa coloniale appena fuori Nuku’alofa, la città più importante 

dell’isola di Tongatapu. Il nome della capitale è già una garanzia: tradotto, significa “la 

dimora dell’amore”. A Tonga si vive tranquilli e questo albergo rispecchia l’atmosfera 

serena di questa porzione di Mari del Sud: offre sistemazioni intime e confortevoli, tutte 

le stanze sono ampie e hanno una bella vista sul mare. Il ristorante del Waterfront è 

considerato il migliore della città.

SALETOGA SANDS 
RESORT aaaa Samoa - Upolu

aga reef 
resort aaaa Samoa - Upolu

SEABREEZE 
resort aaaa

 Samoa - Upolu

WATERFRONT 
LODGE aaab Tonga - Nuku’alofa - Tongatapu

SAMOA’S TO SUA OCEAN TRENCH

Un posto magico. To Sua significa “grande buco” nella lingua di Samoa. In realtà 
è una piscina naturale di acqua salata nell’isola di Upolu, con colori splendidi, 
formata dopo una potente eruzione del vulcano che domina l’isola, e collegata 
all’Oceano Pacifico con una serie di tunnel e canali. Ma per accedere basta 
scendere una scaletta, che servirà anche per risalire i 30 metri di roccia: i sub più 
esperti possono anche scegliere di arrivare sott’acqua direttamente dall’oceano. Un 
incanto. Con acqua cristallina e dalle mille sfumature, una natura prorompente che 
fa da cornice a questo piccolo angolo di paradiso, e alcuni altri incredibili “buchi 
blu” che si aprono qua e là e che comunicano con il mare aperto.

escursionE da upolu
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GIRO DEL MONDO
Guida in inglese

da Euro 6.980, supplemento YQ/YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > DUBAI
Benvenuti a bordo. Transito a Dubai, uno degli aeropor-
ti più moderni al mondo. E poi di nuovo in volo, verso 
Hong Kong.

c 2° GIORNO DUBAI > HONG KONG
Dal Victoria Peak a Repulse Bay, dalla baia di Aberdeen 
con le case galleggianti ai mille mercati: la Hong Kong 
immaginata e finalmente esplorata con una guida che 
in italiano ne racconta tutti i segreti (Tour incluso nella 
quota).

c 3° GIORNO HONG KONG > PERTH
C’è tempo fino alle 11:30 per fare shopping e magari 
per un’ultima traversata della baia con il mitico ferry, 
per ammirare lo skyline. Poi si va in aeroporto, desti-
nazione Perth.

c 4° GIORNO PERTH
Una bella città rilassata e rilassante, sofisticata e co-
smopolita. Parchi, spiagge incontaminate, il fiume 
Swan. Qui si scatenò la corsa all’oro e la Zecca è una 
visita da non perdere. Ristoranti etnici, per soddisfare 
ogni curiosità.

c 5° GIORNO PERTH > ADELAIDE
In volo verso Adelaide, vibrante, gaudente, considera-
ta la capitale dell’edonismo australiano oltre che del 
vino. Non mancano gli aspetti culturali, con un interes-
sante mix di architetture. Ha fama di essere anche una 
città con un’ottima gastronomia.

c 6° GIORNO ADELAIDE > KANGAROO ISLAND
Auto a noleggio, traghetto e pernottamento a Kanga-
roo Island, il mondo in un’isola, fra boschi di eucalipto, 
blocchi di granito scolpiti dal vento, e un piccolo Saha-
ra con le dune affacciate sull’Oceano.

c 7° GIORNO KANGAROO ISLAND > ADELAIDE
Una giornata intera per ammirare i parchi nazionali, 
gli animali tipici dell’Australia, la spiaggia dove i leoni 
marini riposano abbandonati sulla sabbia, e le forma-
zioni rocciose che caratterizzano questa isola popolata 
da koala, cacatua, wallaby.

c 8° GIORNO ADELAIDE > ALICE SPRINGS
Alice è l’Australia che custodisce lo spirito dei pionieri. 
Avventure gastronomiche per coraggiosi con i wi-
tchettygrubs, vermoni cresciuti nel bush. Buonissimi, 
sanno di mais.

c 9° GIORNO ALICE SPRINGS > KINGS CANYON
(colazione)
Kings Canyon fa parte del Watarrka National Park, 
all’incirca a metà tra strada Alice Springs e Uluru. Sono 
antiche formazioni di ripide pareti di roccia rossa che 
si stagliano al di sopra di una fitta foresta di palme.

c 10° GIORNO KINGS CANYON > AYERS ROCK
Qui Bruce Chatwin ha ambientato “Le vie dei Canti”, il 
suo libro più bello. I Kata Tjuta (Monti Olgas, chiamati 
dagli aborigeni “le molte teste”) sono di una selvag-
gia bellezza. “Uluru” è poco lontano, è il monolite più 
grande del mondo: cambia colore più volte al giorno, 
a secondo di come viene colpito dai raggi del sole. 

c 11° GIORNO AYERS ROCK> SYDNEY
Nel Centro Culturale Aborigeno si può conoscere la 
storia di questo antico popolo e la loro arte, venduta 
a prezzi altissimi nelle gallerie di Alice Springs da 
mercanti che ai pittori offrono pochi dollari e qualche 
lattina di birra a quadro.

c 12° GIORNO SYDNEY
(pranzo)
Vicoli stretti e ciechi nel quartiere The Rocks, il più antico, 
poi Kings Cross, che negli Anni Venti era un feudo riserva-
to ai criminali, la spiaggia di Bondi con i surfisti impegnati 
a cavalcare le onde. Al termine, crociera nella magnifica 
baia con pranzo incluso. Pomeriggio a disposizione.

c 13° GIORNO SYDNEY
Sydney come si vuole, con un’intera giornata a dispo-
sizione. Da dedicare allo shopping o alla cultura: ma-
gari per andare all’Australian, il più grande museo di 
storia naturale del paese. 

c 14° GIORNO SYDNEY > NADI
Il sogno delle Fiji si avvicina: pernottamento vicino 
all’aeroporto di Nadi.

c 15° GIORNO NADI > VIWA ISLAND
<Bula!> è il semplice benvenuto fijiano. Barca per 

Viwa Island, nell’arcipelago delle Yasawa, autentico 
incanto tropicale.

c DAL 16° AL 18° GIORNO VIWA ISLAND
(colazione)
Distesi al sole, all’ombra, impegnati a non far niente, 
solo bagni in un’acqua cristallina. Oppure immersioni, 
snorkeling, canoa, windusrf, pesca d’altura. Quel che si 
vuole, come si vuole. 

c 19° GIORNO VIWA ISLAND > NADI
> SAN FRANCISCO

(colazione)
Tempus fugit. E arriva il momento di lasciare questo 
piccolo paradiso: si vola verso San Francisco, una delle 
città più affascinanti e ricche di storia degli Stati Uniti. 
Oltre alla nebbia perenne, è celebre anche per il Gol-
den Gate Bridge, i tram, il quartiere gay di Castro e le 
case vittoriane dai mille colori. Ma anche Nob Hill e 
Lombard street, salite e discese e curve che si inseguo-
no e sono l’immagine storica della città.

c 20° E 21° GIORNO SAN FRANCISCO
Mille cose da fare e mille luoghi da visitare. San Fran-
cisco è città ricca di suggestioni Nella baia si trova l’i-
sola di Alcatraz, sede del famigerato penitenziario: la 
visita è molto interessante. Bella anche la passeggiata 
a North Beach, dove nacque la beat generation e si ri-
trovavano Jack Kerouac, l’autore del libro cult <on the 
road>, e Allen Ginsberg. 

c 22° GIORNO SAN FRANCISCO > NEW YORK
Al Fisherman’s Wharf, il vecchio porto dei pescatori, 
si può cedere a qualche tentazione gastronomica: 
clamcowder, granchi, e un bel colpo d’occhio che spa-
zia dal Golden Gate ad Alcatraz. C’è anche una colonia 
di leoni marini. Nel pomeriggio, volo per New York.

 
c 23° E 24° GIORNO NEW YORK

Giornate a disposizione per far risplendere secondo i 
propri gusti, le mille luci di New York, la città che non 
dorme mai. Eleganza o semplicità, dalla quinta strada 
ad Harlem, da Soho ai grandi magazzini fino agli enor-
mi outlet. Quantità infinita di musei a disposizione.

c 25° E 26° GIORNO NEW YORK > ITALIA
Il mondo è finito, si torna a casa. Ma si può sempre 
ricominciare. Intanto, si torna in Italia.
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GIRO DEL MONDO
Partenze lunedì

da Euro 6.060, supplemento YQ/YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > TOKYO
Benvenuti a bordo.

c 2° GIORNO TOKYO
(colazione)
Tokyo, 12 milioni di abitanti, storia millenaria e presen-
te affascinante. Uno sguardo dall’osservatorio del Tokyo 
Metropolitan: nei giorni di cielo sereno si riesce a vede-
re perfino il Monte Fuji. Asakusa Kannon è il più grande 
tempio buddista della città. Momenti meno impegnati-
vi al Nakamise Shopping Arcade, dove si possono assag-
giare sushi, sashimi e altre specialità giapponesi.

c DAL 3° AL 4°GIORNO TOKYO
(colazione)
Giornata molto intensa, alla scoperta dell’universo 
Tokio, 12 milioni di abitanti, una storia millenaria, 
con una guida che parla italiano. Visita suggestiva e 
toccante. A passeggio per Ginza quartiere elegante 
e dello shopping di qualità: non è raro incontrare si-
gnore in kimono. Uomini vestiti da samurai, invece, 
chiedono una mancia dopo aver posato per una foto. 
Interessante, per gli appassionati di elettronica, da 
non perdere Akihabara, il quartiere dedicato proprio 
ai negozi di questo genere.

c 5° GIORNO TOKYO > KYOTO
(colazione)
In carrozza nello Shinkansen, il treno ad alta velocità, 
detto anche “treno proiettile”, capace di superare i 440 
chilometri all’ora. Delicata, dolce, elegante: Kyoto, la 
città dei mille templi, è l’anima gentile del Giappo-
ne, custode della cultura di questo paese ed inserita 
dall’Unesco nei luoghi considerati Patrimonio dell’U-
manità. Uno dei tesori è il quartiere Gion, chiamato 
anche il quartiere delle geishe, caratterizzato dalle 
splendide case tradizionali dove vivono e si incontrano 
le eleganti maiko, le apprendiste geishe.

c 6° E 7° GIORNO KYOTO
(colazione)
I templi di Kyoto sono tantissimi, affascinanti, alcuni 
perfino inquietanti. Perdersi nelle stradine fiorite e 
silenziose del centro, attraversate da ponticelli. E non 

trascurare Nijo Castle, straordinaria costruzione dalla 
storia avvincente che fu residenza degli Shogun.

c 8° GIORNO KYOTO > TOKYO > TAHITI > MOOREA
(colazione)
Ancora Shinkansen da Kyoto a Tokyo e poi volo per 
Papeete. Il sogno della Polinesia mentre si attraversa 
il Pacifico. Da Papeete ancora un salto in aereo fino a 
Moorea, il primo incanto dei Mari del Sud. 

c 9° E 10° GIORNO MOOREA
(colazione)
Moorea è un’isola che incanta. E farà scoprire la gioia 
di fare quel che si vuole. Perdersi nella bellezza e nel 
nulla e dunque oziare al sole in spiagge fantastiche. 
Oppure sperimentare qualche baia o qualche motu, 
magari raggiungendoli in kayak. Moorea è divertente 
da girare in bicicletta, magari evitando i percorsi con 
tratti in salita troppo ripidi. Per i più curiosi, piacevoli 
escursioni di un’intera o mezza giornata verso 
un interno selvaggio, assolutamente avvincente, 
alla scoperta di paesaggi spettacolari e antichi siti 
archeologici. Bagno con i delfini, possibile anche per 
i più piccoli. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

c 11° GIORNO MOOREA > BORA BORA
(colazione)
Già dall’aereo Bora Bora è uno spettacolo travolgente. 
Folco Quilici, il più famoso documentarista italiano, 
sosteneva che è l’isola più bella del mondo. E vederla 
dall’alto, esplodere dall’azzurro infinito dell’oceano, 
con le cime merlate dei monti di un verde prepotente 
e carnoso, regala una gioia sincera, un ringraziamento 
a chi ha inventato una bellezza così. Bora Bora è per 
metà vulcanica, circondata da una laguna spettacolare 
ed è senza dubbio la più celebrata isola dell’arcipelago. 
 

c DAL 12° AL 14° GIORNO BORA BORA
(colazione)
Quest’isola è un incanto ovunque: nei sentieri da 
percorrere in bici, nelle stradine dei villaggi, negli 
splendidi motu, nelle spiagge isolate, a punta Matira, 
dove a riva si fanno vedere piccoli squali e l’acqua sembra 
non esserci per quanto è trasparente. E la notte, anche, con 
qualche locale che ha fatto la storia. Come il Bloody Mary, 
dove è passato tutto il mondo: si cena su sgabelli non 
comodissimi, cibo normale, servizio accurato, questo sì, 
conto come l’acqua del mare della Polinesia: salatissimo.

c 15° GIORNO BORA BORA > TIKEHAU
(colazione)
Selvaggio, naturale, autentico, Tikehau è proprio 
l’atollo di Robinson Crusoe, con i sui lunghi nastri di 
sabbia rosa o bianca, che orlano una laguna turchese 
dal diametro di 26 chilometri.

c 16° E 17° GIORNO TIKEHAU 
(colazione)
Giornate di relax.

c 18° GIORNO TIKEHAU >TAHITI > LOS ANGELES 
(colazione)
Partenza in volo da Tikehau a Papeete e proseguimento 
per Los Angeles. Notte in volo. 

c 19° GIORNO LOS ANGELES
Metropoli vastissima e ricca di suggestioni. Hollywood, 
gli Studios, Beverly Hills, le celebrities, Venice beach. 
Quando ci si sposta calcolare bene le distanze. 

c 20° GIORNO LOS ANGELES
LA è enorme e offre mille suggestioni, anche 
architettoniche, nella interessante downtown. Volendo 
si può perfino arrivare a Disneyland, ma serve l’intera 
giornata. 

c 21° E 22° GIORNO LOS ANGELES > PARIGI > ITALIA
Il giro del mondo affronta l’ultima curva: si rientra in 
Italia. Bentornati a casa.
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VIAGGI DI NOZZE

PER LE FAMIGLIE

Oltre all’esclusivo Set da Viaggio o Set di Trolley (per spesa superiore a 8.000 Euro) dedicato agli sposi, riduzioni a coppia:

Euro   50  fino a 4.000 Euro
Euro 100  da 4.001 a 8.000 Euro
Euro 150  da 8.001 a 12.000 Euro
Euro 200  da 12.001 a 16.000 Euro
Euro 250  da 16.001 a 20.000 Euro
Euro 300  oltre i 20.000 Euro

OFFERTA NON APPLICABILE PER LE PARTENZE DI AGOSTO.

Riduzioni calcolate sull’importo totale del viaggio per coppia al netto di 
tasse biglietteria aerea ed oneri accessori.
Il ricevimento da parte dell’Organizzatore, prima della data di partenza, del 
certificato di matrimonio è condizione essenziale per l’applicazione dello 
sconto e per poter beneficiare dei plus indicati nel catalogo alla voce “In 
viaggio di nozze con Mappamondo”. 
Copia della documentazione dovrà inoltre essere presentata, se richiesta, 
al momento dell’accettazione in albergo.
Offerta non cumulabile con altre promozioni

Nessun costo di gestione prenotazione per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti. I bambini che dividono la camera con i genitori, oltre alla 
riduzione sulla tariffa aerea, hanno diritto a tariffe speciali negli alberghi di nostra programmazione.

AUSTRALIA
PACIFICO
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Le quote comprendono
Oltre a quanto specificato in ogni programma,
• La franchigia bagaglio stabilita dal vettore.
• Le tasse e le percentuali di servizio  sui servizi 

prenotati dall’Italia. 

Le quote non comprendono
• Le tasse biglietteria aerea e aeroportuali in Italia e 

all’estero.
• Le mance, gli extra, le bevande, le spese di carattere 

personale.
• Tutto ciò non indicato espressamente ne “Le quote 

comprendono”.

Costo individuale di gestione prenotazione
Il costo individuale di gestione prenotazione, non 
rimborsabile, è di Euro 80 a persona  per i soli adulti; 
Euro 50 per viaggi inferiori a Euro 1.500 a persona.
Nessun costo per i bambini fino a 12 anni.
Riduzione del 50% per i documenti in formato 
elettronico senza Set da viaggio.

Condizioni di assicurazione
Condizioni e tabella prezzi a pag. 6/7/8.

Condizioni generali
Vedi pag. 4 e 5.

Validità delle quote di partecipazione
I costi dei servizi a terra per soggiorni
dal 1/3/2019 al 31/10/2019 sono calcolati sulla base 
dei seguenti cambi:  
1 Euro = USD 1,17
1 Euro = AUD 1,60
1 Euro = FJD 2,49
1 Euro = NZD 1,75

Nel caso di oscillazioni valutarie l’adeguamento potrà 
essere applicato fino ad un massimo dell’ 80% della 
quota di partecipazione in caso di pacchetto turistico ed 
al 100% della quota nel caso di notti extra, supplementi 
vari, prenotazioni per soli servizi a terra. L’adeguamento 
valutario può essere evitato con un piccolo supplemento 
prenotando l’opzione “Blocca valuta”. Gli importi delle 
tariffe aeree e delle relative tasse aeroportuali sono 
da considerarsi soggetti a variazione fino al momento 
dell’emissione dei biglietti. 

Pagamenti
Il 25% delle quote di partecipazione, oltre il costo individuale 

di gestione prenotazione, all’atto della prenotazione. 
Il saldo dovrà essere versato almeno 21 giorni prima della 
data dell’inizio del viaggio. 
Per le prenotazioni effettuate nei 21 giorni precedenti la 
data di partenza l’intero importo dovrà essere versato al 
momento della conferma da parte dell’Ufficio Organizzatore.

Sostituzioni
La sostituzione è prevista in base a quanto stabilito 
nell’articolo 12 delle condizioni generali di contratto.

Penali in caso di recesso del consumatore
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 10 delle 
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella 
seguente misura:
• 30% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di 

calendario prima  della partenza
• 40% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di 

calendario prima della partenza 
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni di 

calendario prima della partenza
• 80% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni di 

calendario prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Organizzazione tecnica
Viaggi del Mappamondo, Roma 
Licenza Regione Lazio n. 1298 del 19.12.2001.
Per la responsabilità civile nei confronti dei 
viaggiatori come da legge n. 1084 ratificata a 
Bruxelles il 27/12/77  denominata C.C.V., la nostra 
Società è assicurata con la Aga International con 
polizza n. 66312634 per la responsabilità civile 
danni terzi e con Allianz S.p.a. polizza n. 66312780  
per eventi catastrofali.
GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A 
TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur 
n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione 
Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.

Responsabilità dei vettori aerei
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati 
aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono 
soggetti al seguente regime di responsabilità: non 
sussistono limiti finanziari alla responsabilità del 
vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni 
personali del passeggero. Per danni superiori a 
100000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) 
il vettore aereo può contestare una richiesta di 

risarcimento solo se è in grado di provare che il 
danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel 
trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il 
danno fino ad un massimo di 4150. DSP (equivalente 
a circa 5.000 Euro). In caso di distruzione, perdita, 
danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei 
bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino 
a 1000 DSP (circa 1.200 Euro). È possibile effettuare 
una dichiarazione speciale di maggior valore del 
bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col 
pagamento del relativo supplemento al più tardi al 
momento dell’accettazione. I vettori non appartenenti 
a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal 
possono applicare regimi di responsabilità differenti 
da quello sopra riportato. Una sintesi delle principali 
disposizioni che disciplinano la responsabilità dei 
vettori che collaborano con Tour Operator è in ogni 
caso disponibile a richiesta presso i nostri uffici. La 
responsabilità dei Tour Operator nei confronti del 
passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice 
del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto 
ASTOI pubblicate nel presente catalogo.

Privacy 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la 
informiamo che i dati personali saranno trattati da Viaggi 
del Mappamondo S.r.l., Titolare del trattamento, al solo 
fine di dare esecuzione al contratto di viaggio. I dati 
saranno trattati da personale autorizzate dal Titolare del 
trattamento e conservati esclusivamente per il tempo 
necessario ad adempiere alla finalità indicata (salvo 
diversi obblighi di legge). In nessun caso i dati saranno 
diffusi ma potranno essere comunicati a soggetti che 
svolgono per conto del Titolare stesso, specifici servizi 
volti a garantire la corretta esecuzione del contratto, anche 
al di fuori del territorio dell’UE. Ai sensi degli articoli 15 
e ss. del GDPR, l’interessato ha diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno di trattamenti che lo 
riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle 
finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, 
la rettificazione, l’integrazione dei dati nonché la 
cancellazione dei dati trattati in violazione di legge o 
qualora sussista uno dei motivi specificati dall’articolo 17 
del GDPR. 
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del 
trattamento scrivendo a Viaggi del Mappamondo 
S.r.l., con sede legale in Roma alla Viale Regina 
Margherita 270.
Maggiori informazioni e l’informativa estesa sono 
consultabili all’indirizzo www.mappamondo.com

SCHEDA TECNICA

ESEMPIO DI FINANZIAMENTOOggi è ancora più facile e più conveniente 
Anticipo 25%, pagamento in 12 o 24 

comode rate a tasso agevolato!
Con Viaggi del Mappamondo e Deutsche Bank Easy nuove, 
interessantissime condizioni per un servizio dedicato a chi ama 
viaggiare, scoprire nuovi orizzonti.

DEUTSCHE BANK EASY, COME?
Il finanziamento vacanze deve essere richiesto direttamente alla 
vostra agenzia di viaggi di fiducia al momento della prenotazione da 
effettuarsi almeno 21 giorni prima della partenza.
• Il pagamento dell’acconto, pari al 25%, più il costo individuale di 

gestione prenotazione e il premio assicurativo, dovrà essere pagato  
al momento della prenotazione. Il restante 75%, anziché pagarlo 21 
giorni prima della partenza, sarà pagato in 12 o 24 comode rate a 
partire da 30 giorni dopo la partenza.

• Età finanziabile: minimo 18 massimo 70 anni.
• Importo finanziabile: minimo 500,00 massimo 10.500,00 Euro.
• Spese di istruttoria: 30,00 Euro a persona

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Per finanziamenti fino a Euro 3.000,00
Modulo richiesta Detusche Bank Easy e modello RID
Documento di identità valido fotocopiato fronte e 
retro e Codice Fiscale. Copia contratto di viaggio.

Per finanziamenti da Euro 3.000,00 o SUPERIORI
Oltre alla suddetta documentazione, si richiede:
Lavoratori dipendenti ultima busta paga
Pensionati cedolino pensione o Mod “O” bis
Lavoratori autonomi modello 740 con ricevuta 
IRPEF

L’ESEMPIO RIPORTATO È CALCOLATO SULLA BASE DI DUE PERSONE

Importo Finanziato
2.000,00 12
2.000,00 24
3.000,00 12
3.000,00 24

N. Rate
12
24
12
24

Rata Mensile
174,50
91,00

261,50
136,00

Tan
8,10
8,10
8,10
8,10

Taeg
13,69
12,51
11,87
10,91

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Promozione valida fino al 31 dicembre 2017. I prezzi e 
le condizioni economiche che regolano i servizi presentati sono esposti negli apposisti “Fogli Informativi” a 
disposizione della clientela presso i punti vendita convenzionati e su http://www.prestitempo.it/trasparenza_
bancaria.html. Spese incasso rata pari a 2,50 Euro. Imposta di bollo 16,00 Euro per durate fino a 18 mesi, 0,25% 
del capitale finanziato come imposta sostitutiva per durate superiori. Spese invio comunicazioni e/o rendicontazioni 
periodiche 2 Euro la prima comunicazione, 1 Euro le successive per un massimo complessivo di 8 Euro e ciò a 
seconda della durata del finanziamento. L’accettazione della richiesta è subordinta all’approvazione da parte di 
Deutsche Bank SpA.
Qualora il finanziamento non venisse autorizzato per cause non dipendenti dall’organizzatore, la prenotazione 
annullata sarà soggetta alle penali previste (vedi Scheda Tecnica).

SPECIALE ADVANCE BOOKING: POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO A TASSO ZERO IN 10 COMODE RATE

PARTI SUBITO, PAGHI DOPO
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• Il passaporto deve avere almeno 6 mesi di 
validità dalla data di ingresso nel Paese. 
 - Per l’ingresso in Australia è necessario il visto 

turistico. 
 - Per il soggiorno (o transito) negli Stati Uniti è 

obbligatorio il visto ESTA.
• Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. È 

consigliabile portare con sé creme solari ad 
alta protezione e repellenti contro le punture 
d’insetti.

• Le chiamate dagli alberghi sono piuttosto 
costose, si consiglia quindi l’utilizzo di tessere  
telefoniche.

• La classificazione della categoria degli 
alberghi non segue regole internazionalmente  
riconosciute. Quella indicata è stata da noi 
direttamente controllata altrimenti fornitaci 
dall’albergo o dal nostro corrispondente locale.

• Gli uffici dei nostri corrispondenti locali 
garantiscono assistenza telefonica, il numero 
di riferimento è riportato all’interno dei 
documenti di viaggio.

• In tutti i programmi, la sistemazione che offria-
mo è in camere di categoria base, spesso deno-
minate Superior. Ogni altro tipo di trattamento 
(deluxe, suites, villas, eccetera), laddove scelto 
dai passeggeri, sarà chiaramente indicato sui 
voucher o documenti tecnici. La composizione 
dei Set da viaggio varia in funzione dell’impor-
to totale del viaggio e della disponibilità dei 
singoli articoli al momento della spedizione 
dei documenti.

• Le camere sono disponibili dalle ore 14:00 
del giorno di arrivo e vanno rilasciate 
entro le ore 12:00 del giorno di partenza, 
indipendentemente dall’orario del volo. Si 
tratta di una regola generale da verificare 
direttamente in loco con l’albergo.

• Alcuni alberghi al momento dell’accettazione, 
richiedono una carta di credito a garanzia degli 

extra che verranno consumati. È una prassi 
generalizzata a cui è giusto adeguarsi senza 
alcun timore.

• In caso di acquisto dall’Italia di mezza pensione 
o pensione completa si tratterà di una scelta tra 
Set Menu (menù fissi) o, quando disponibili, 
pasti a buffet. A discrezione dell’albergo 
l’importo pagato per i singoli pasti potrebbe 
essere convertito in un credito, non sempre di 
pari valore, da utilizzare negli altri ristoranti. 
Sono escluse le bevande.

• Un inconveniente, per alcuni decisamente 
poco piacevole, può essere rappresentato dalla 
piccola fauna locale: lucertole, gechi, formiche 
e altri insetti innocui. Indipendentemente dalla 
categoria della struttura scelta, tali presenze 
non sono dovute a scarse condizioni igieniche 
bensì al clima tropicale soprattutto laddove 
hotel, lodge, bungalow e campi tendati siano 
vicini alla spiaggia, rive fluviali, giardini o 
parchi nazionali. 

• Il nome del vettore che effettuerà i voli, 
nonché l’orario e il luogo di partenza saranno 
specificati nella conferma di prenotazione 
e nei documenti di viaggio che vi verranno 
consegnati. Eventuali variazioni verranno 
comunicate tempestivamente nel rispetto del 
regolamento 2111/2005.

• Nessuna responsabilità potrà imputarsi 
alla Società Organizzatrice per il mancato 
arrivo al luogo di partenza dovuto a scioperi, 
avverse condizioni atmosferiche, ritardo 
o annullamento dei voli in coincidenza, o 
qualsiasi altra causa. 

• Si precisa inoltre che nel caso in cui il 
vettore che opera il volo internazionale 
o intercontinentale offra la possibilità di 
una tariffa agevolata per voli nazionali in 
coincidenza, il vettore stesso non si assume la 
responsabilità in caso di mancata coincidenza 

dovuta a qualsiasi causa, né si assume 
eventuali spese di rimborso né qualunque 
altra spesa accessoria sostenuta. 

• Modifiche al programma causate da 
annullamento dei voli per scioperi, ritardi, 
avverse condizioni atmosferiche, ecc. 
costituiscono cause di forza maggiore non 
imputabili all’Organizzatore. Ogni eventuale 
esborso supplementare derivante da tali 
motivi è totalmente a carico del partecipante.

• In caso di ritardato arrivo a destinazione, 
per qualsiasi motivo, nessun rimborso 
sarà esigibile dal passeggero nei confronti 
dell’Organizzatore o dei fornitori locali per 
servizi previsti e parzialmente o totalmente 
non usufruiti. Questo perché i fornitori locali 
sono tenuti a mantenere a disposizione del 
passeggero i servizi prenotati. A tal proposito 
è prevista una copertura assicurativa che Vi 
invitiamo a leggere con attenzione. 

• La rinuncia spontanea del partecipante a 
visite, escursioni o servizi accessori inclusi nel  
pacchetto di viaggio non dà diritto ad alcun 
rimborso. 

• È bene sapere che le spiagge prospicienti le 
barriere coralline sono soggette al fenomeno 
delle basse maree. In alcune ore del giorno 
o della notte la bassa marea può estendersi 
anche per alcune centinaia di metri, rendendo 
di fatto la spiaggia non più balneabile. 
Tale fenomeno, difficile da prevedere, può 
perdurare per più giorni e varia in base ai cicli 
lunari. 

• Per il noleggio delle auto in alcuni Paesi è 
obbligatoria la patente internazionale.  

• In Australia, nel periodo che va da novembre 
ad aprile, grandi banchi di meduse possono 
transitare di fronte alle coste del Queensland. 
È consigliato fare il bagno solo nelle zone 
delimitate da reti di protezione.

È IMPORTANTE SAPERE CHE

TARIFFE AGEVOLATE PER IL PARCHEGGIO IN AEROPORTO
Prenotate il parcheggio attraverso il link che trovate nei documenti di viaggio, sconto 
sulla sosta del 5%. 
Ulteriore sconto del 50% sull’avvolgimento del bagaglio presso l’area ParkinGo (soste 
di minimo 8 giorni, servizio disponibile esclusivamente negli aeroporti di Milano 
Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma Fiumicino).
Una comoda navetta, inclusa nel prezzo della sosta e disponibile 24 ore su 24, vi 
accompagnerà al Terminal di partenza. 

Nei parcheggi Easy Parking ADR sconto fino al 60% rispetto alle tariffe pubblicate. 
È sufficiente utilizzare il QR Code a voi dedicato che trovate nei documenti di viaggio.

CON PARKINGO A
• Milano Malpensa e Linate

• Bergamo  • Venezia  • Verona
• Torino  • Pisa  • Bologna 

• Roma Fiumicino e Ciampino
• Napoli  • Bari  • Brindisi

• Cagliari  • Olbia

roma fiumicino
Parcheggio coperto ADR

vota la tua vacanza e riparti con mappamondo
Raccontaci la tua esperienza: sul sito www.mappamondo.com, nella sezione
“Vota la tua vacanza”, puoi lasciare commenti sul tuo viaggio e suggerimenti.
Poche domande, solo qualche minuto. La tua opinione è importante!
Inserisci una tua foto scattata durante la vacanza e un breve commento, 
prenotando il prossimo viaggio riceverai un buono sconto di 50 Euro
o l’esclusivo set di trolley in omaggio.*
* Per avere diritto allo sconto o all’omaggio, compilare il form entro 60 giorni dal rientro dalla vacanza,

partenza entro un anno, successiva prenotazione presso la stessa agenzia di viaggio.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA
DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizio-
ni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, 
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla 
dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e 
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del 
Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato 
dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione 
della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in 
tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si 
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica 
competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclu-
sione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei 
rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle 
altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese medi-
che, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli 
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizza-
tore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini 
della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la 
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denomi-
nazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour 
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 

nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o pro-
fessionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra 
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore 
di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre 
in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, 
oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro 
professionista. 

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in 
vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un con-
tratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambi-
to di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al profes-
sionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizza-
te in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato 
alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica 
delle informazioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo del-
la parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero 
state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un 
pacchetto.

i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al 
dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita 
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti 
di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, 
compreso il servizio telefonico;

j) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo 
concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali:
1. il trasporto di passeggeri;
2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri 

e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. Il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli che richiedano una patente 

di guida di categoria A;
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di 

uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, 
se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta 

del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia 
concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.2) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il 

viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.3) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.4) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o de-

nominazione analoga;
2.5) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professio-

nista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi 
diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti 
distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove 
il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo 

di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è 
concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contrat-
to con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al 
più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMEN-
TI DA FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di 
pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’or-
ganizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una co-
pia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendi-
ta di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza 
fisica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 
definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita 
di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore 
acconsente, su un altro supporto durevole.

4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano 

al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario 

esatto non sia ancora stabilito, ‘organizzatore e, se del caso, il vendito-
re, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e 
ritorno;

b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota 
al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 
2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore 
aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento 
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il 
passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che 
opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. 
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeg-
gero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi 
non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divie-
to operativo nell’Unione Europea”.

c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 

pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo 

e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su 

richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio 
o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richie-
ste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni 
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di au-
silio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti 
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate 
in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accor-
do tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite 
dell’agenzia di viaggio mandataria.

i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte 
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo 
di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o 
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per 
il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;

k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di 
cui all’articolo 41, comma5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per 
l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimen-
to del numero;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in 
qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard 
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 
79/2011e specificate al successivo art. 10 comma 3;

n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicu-
razione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte 
del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di 
infortunio, malattia o decesso;

o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – 

anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. 
In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di 
legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:

 - estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
 - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
 - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. 
Tur.)

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella 

quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene 
versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel 
periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici 
indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione 
degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di 
cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto 
sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente 

versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalo-
go o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico 
richiesto.

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra 
indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e 
ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili 
dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme 
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conse-
guenza alle variazioni di:
 - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
 - diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;

 - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore 
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tec-
nica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 
pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 
giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 
8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prez-
zo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative edi gestione 
delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto 
a fornirela prova su richiesta del viaggiatore. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pac-

chetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spe-

se mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizio-
ni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. 
La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un 
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di 
cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste spe-
cifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza 
corrispondere spese di recesso.

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, 
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore 
in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e del-
la loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’interme-
diario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchet-
to sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo 
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organiz-
zatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni 
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viag-
giatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 

pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti even-
tualmente richiesto;

b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di confor-
mità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.

c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla for-
nitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è 
imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), 
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al 
doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 

seguenti ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore;

 - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e 
già accettate dall’Organizzatore.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Versione integrale consultabile sul sito www.mappamondo.com
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Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
 - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
 - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione do-

vrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 

destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’inciden-
za sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri 
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed 
al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 
ha diritto all’indennizzo supplementare.

3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elen-
cate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventua-
le corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura 
indicata nella scheda tecnica, salvo eventuali condizioni più restrittive - 
legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture 
- che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi 
prima della conclusione del contratto.

L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire 
della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo 
per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacan-
za di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista 
la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento 
del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non previ-
sta in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali di recesso saranno oggetto di 

accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale indicata nella scheda tecni-

ca sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe 
speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indica-
te in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire 
al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pac-
chetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
 - il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto 
dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viag-
giatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi 
di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che dura-
no più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso 
di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’i-
nizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

 - l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circo-
stanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al 
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 
e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. 
Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi.

8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui 
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, 
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con ta-
riffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di re-
cesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione 
di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE
E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici pre-
visti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente 
dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle 
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di ser-
vizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di 
cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel 
contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al 
difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti ec-
cessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformi-
tà e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore 
non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del 
prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguen-
za del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile 
oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rime-
dio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi 
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese 
necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre 
rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediata-
mente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa 
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione 
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle carat-
teristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto 
immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’even-
tuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di for-
nire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una 
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adegua-
te soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimbor-
sare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamen-
te previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non 
sono comparabili a quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del 
prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna solu-
zione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel 
contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organiz-
zatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equi-

valente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità 
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo del-
le prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto 

durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che 
soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico 
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da 
tale cessione.

3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che 
non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in con-
seguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico 
e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri 
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto 
di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a 
tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare 
l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data 
della cessione medesima.

13.OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per 
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti 
obblighi:
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a 

quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che 
i minori devono essere in possesso di un documento personale valido 
per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta 
di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese 
dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescri-
zioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/
articolo/191/.

2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le lo-
cali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viag-
giaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna re-
sponsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organiz-

zatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenota-
zione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della par-
tenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sani-
taria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, 
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il 
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere 
generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito isti-
tuzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on 
line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carat-
tere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere 
assunte a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 

canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per 
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare 
il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della 
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa 
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei pa-
esi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’or-
ganizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario do-
vessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

7. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le in-
formazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione.

8. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’orga-
nizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti pos-
sibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra 
il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalo-
go od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di 
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riser-
va la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da 
fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 

secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative 
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, 
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo 
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti 
stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite 
prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le mo-

difiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza.

b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a 
decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o 
nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone 
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE
IL VENDITORE

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami in corso di 
esecuzione del pacchetto direttamente all’organizzatore (utilizzando le 
relative indicazioni riportate nei documenti di viaggio) o al venditore 
tramite il quale il pacchetto è stato acquistato. Il venditore, a sua volta, 
li inoltra tempestivamente all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il 
venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma preceden-
te, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in 

difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in par-
ticolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, 
alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi 
turistici alternati.

2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole 
per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente 
dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente 
sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore 
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’an-
nullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche 
le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal 
viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni sti-
pulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte ne-
gli opuscoli messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà pro-
porre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito 
internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contesta-
zioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI
VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantisco-
no, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organiz-
zatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web 
dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma 
di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a 
Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuri-
dico al quale aderisce Viaggi del Mappamondo Srl.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente 
i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso 
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad iner-
zia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei 
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi 
che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, 
si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere con-
ferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con 
le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM [OMISSIS]

GARANZIE PER I VIAGGIATORI

Viaggi del Mappamondo in ottemperanza
alle disposizioni dell’art. 47 Cod. Tur. aderisce al
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”
C.F. 97896580582, Iscr. Reg. P.G. n. 1162/2016
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somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei 
confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed 
informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto 
a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed 
i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e 
fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale 
a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali 
franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La 
presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” 
in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore 
dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso 
e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

NORME CHE REGOLANO
LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

1. ANNULLAMENTO

1.2 Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla 
concorrenza del capitale assicurato:
 - senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio 
causata da:
• decesso dell’Assicurato;
• ricovero in istituto di cura dell’Assicurato di durata superiore a 5 

(cinque giorni).
 - con la deduzione dello scoperto del 20% sul danno risarcibile con il 
minimo di € 26,00 per persona, per tutte le altre causali previste.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della 
Normativa Comune a tutte le Garanzie)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a. cause o eventi non oggettivamente documentabili;
b. cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della 

prenotazione;
c. paura di volare e/o di viaggiare.

1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti 
di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato di € 15.000,00 per 

persona, nel limite di € 50.000,00 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al 

verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, 
Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale 
causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente 
applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione 
della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La 
maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di 
rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più 
persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei 
familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, 
oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi 
familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli 
di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di 
un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.

2. BAGAGLIO
2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato per i danni materiali e 
diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte 
del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 250,00 per periodo 
assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato le spese 
documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 
ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in 
base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. 
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi 
di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene 
personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della 
Normativa Comune a tutte le Garanzie)
La garanzia non è operante per i danni:
a) derivanti o imputabili a:

 - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo 
di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;

 - bagnamento e colaggio di liquidi;
b) verificatisi quando:

 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con 

ASSICURAZIONE

Nel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia, che identifica la società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta 
con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in 
conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 
ore su 24 tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed 
eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi 
affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, 
Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia 
e Turchia.
Familiare: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare 
certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, 
sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di 
parentela) dell’Assicurato.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, 
calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca 
lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come 
conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la 
Repubblica di San Marino.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata 
regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza 
ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-
degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità 
dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia acuta: processo morboso - funzionale od organico - a rapida 
evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia cronica: qualsiasi processo morboso - funzionale od organico - che 
dopo la fase di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato 
senza arrivare mai a guarigione.
Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente 
prima della decorrenza della garanzia.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Assicurato alla Società.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, sede in Milano 
– V.le Brenta 23, di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo 
contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1.  Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
 - per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in 
Italia.

 - per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi 
che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento 
della prenotazione o la partenza per il viaggio risultano sottoposti ad 
embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da 
parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito 
www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.

per “Annullamento Viaggio”
 - dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente 
contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la 
fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

per “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona” , “Spese Mediche” e 
“Interruzione Viaggio”
 - per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il 
primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del 
completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;

 - per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, 
le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

 - per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e 
per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti 
per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;

 - per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un 
massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

 - fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come 
riportati nella “Tabella Capitali Assicurati”.

per “Ritardo Aereo”
 - dall’ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator o dalla 
Compagnia Aerea e sono operative fino alla partenza del volo.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie 
contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni 

tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai 
sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, 
dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva 
chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.

4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della 
legge italiana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e 
evento derivante direttamente od indirettamente da:
a. danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, 

incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici 
stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, 
situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, 
ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o 
tentativo di usurpazione di potere;

b. scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), 
sommosse, tumulti popolari;

c. coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, 

detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da 
parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de 
facto”) o altra autorità nazionale o locale;

e. atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia 
atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o 
minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che 
agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore 
o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili 
compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare 
allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.  
La presente esclusione non è operante per la garanzia “Assistenza alla 
Persona e Spese Mediche”;

f. viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o 
una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica 
competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con 
l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

g. trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, 
alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

h. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti 
o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari 
o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da 
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà 
radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di 
apparecchiature nucleari o sue componenti;

i. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo 
di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;

j. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, 
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

k. fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l. dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m. atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a 

norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n. errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere 

il visto o il passaporto;
o. abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti 

od allucinogeni;
p. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, 

depressione maggiore in fase acuta;
q. suicidio o tentativo di suicidio;
r. Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza 

Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s. guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria 

superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t. epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di 

gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da 
richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: 
chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in 
città, limitazione al trasporto aereo;

u. quarantene.

6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il 
diritto all’indennizzo.

7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della 

Viaggi del Mappamondo, in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi, a condizioni contrattuali e di 
premio particolarmente favorevoli, la specifica polizza di assicurazione MULTIRISCHI SUPERTOP.

AVVERTENZA: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Prima dell’adesione, si raccomanda ai 
Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. Prima della 
partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

POLIZZA MAPPAMONDO MULTIRISCHI SUPERTOP 
DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)

1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (comprese le tas-
se non recuperabili previste sulla biglietteria aerea e i visti, 
con il limite per entrambi del 10% del costo del viaggio e un 
massimo di € 200,00 per persona, ed esclusi i costi di gestio-
ne pratica ed i premi assicurativi) applicata contrattualmente 
dal Tour Operator per rinuncia al viaggio determinata da 
qualsiasi causa o evento imprevedibile al momento della pre-
notazione, documentabile ed indipendente dalla volontà del-
le persone coinvolte, che colpisca direttamente l’Assicurato, 
un suo familiare (vedi definizione), il contitolare dell’azienda 
/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà 
dell’Assicurato stesso.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:
 - all’Assicurato;

e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
 - a tutti i suoi familiari;
 - a uno dei compagni di viaggio.
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tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per 
l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;

 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle 
ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed 
a pagamento;

 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto 
nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;

c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle 
Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
d) denaro in ogni sua forma;
e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte 

di credito;
f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o 

d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
g) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, 

merci, biglietti di viaggio.
h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi 

(albergatori, vettori, ecc.);
i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, 

smartphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, 
autoradio.

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di 

assicurazione e per destinazione, così come definito nella “Tabella 
Capitali Assicurati”. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” 
e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 
1907 Cod.Civ.;

b) con il limite per oggetto pari € 250,00 e considerando tutto il materiale 
fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata 
considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento 
del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi 
prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di 
acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;

c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato 
godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili 
dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di 
quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero 
ammontare del danno.

3.  ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE 
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà 
durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale 
Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà 
le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla 
gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica, qualora a seguito di infortunio o 

malattia, l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, 
contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di 
assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono 
diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle 
informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. In caso di necessità, 
sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni 
del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza contrattualmente previste;

b) invio gratuito di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 
e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici 
convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento 
dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio 
carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli 
organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance 
non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio 
pubblico di pronto intervento sanitario.

c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero 
compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica 
l’emergenza;

d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state 
prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio 
attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro 
ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri 
nell’ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
 - distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio 
dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne 
impediscano la prosecuzione;

 - malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme 
sanitarie nazionali od internazionali;

f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo 
il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a 
proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

g) spese mediche – Allianz Global Assistance, preventivamente 
contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a:

• € 50.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sotto 
limite per le rette di degenza di € 250,00 al giorno 
in Europa/Mondo.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il 
pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché 
autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente 
o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la 
Centrale Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, 
anche senza preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a:

• € 3.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo

delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di 
pronto soccorso o di primo ricovero;

3) al rimborso fino a:
• € 1.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo

delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione 

medica,
• per cure ambulatoriali,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
• per cure sostenute al rientro, entro 60 giorni, per le dirette 

conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia 
è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all’estero e nel 
limite di € 500,00.

4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti;

I rimborsi tutti verranno effettuati con l’applicazione della 
franchigia di € 50,00 per sinistro.

h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni 
di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario 
dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla 
concorrenza di € 1.050,00 per evento;

i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà 
con un accompagnatore designato da Allianz Global Assistance, 
nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene 
direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio 
ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere 
il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di 
viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;

m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere 
l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un 
periodo superiore a 10 giorni in Europa ed a 15 giorni nel Mondo. 
Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese 
alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 260,00 con un 
massimo di € 52,00 al giorno;

n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo 
(pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 
52,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di 
salute dell’Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o 
il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione 
medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di 
salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;

p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, 
ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel 
rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. 
Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;

q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali 
l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;

r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti 
le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti 
di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico 
dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto 
dei singoli titoli di credito;

s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di 
residenza. La Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte 
le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse 
le spese relative alla cerimonia funebre e per l’eventuale recupero 
della salma;

t) anticipo di denaro fino a € 1.050,00 per spese di prima necessità. 
L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per 
i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e 
dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni 
dall’anticipo stesso;

u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.100,00, a seguito di 
fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a 
fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz 
Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;

v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva 
gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente 
l’Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese 
necessarie fino all’importo di € 520,00.

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della 
Normativa Comune a tutte le Garanzie)
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in 
conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione 

della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla lettera g) dell’art. 3.1, il 
contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di 
Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso Allianz 
Global Assistance, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le 
spese sostenute dall’Assicurato;

b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con 
patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/
chirurgici;

c) interruzione volontaria della gravidanza;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi 

protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e 

per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni 
congenite;

g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio 
domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le 

stesse abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al 

di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, 
atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, 
comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale 

Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, 
contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova 
ricoverato.

l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del 
viaggio, anche in caso di parto prematuro.

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo 

di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato 
e di eventuali sottolimiti. La garanzia “Spese Mediche” di cui all’art. 
3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il 
capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito 
nella “Tabella Capitali Assicurati”;

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di 
viaggio, la garanzia si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno di prima classe;

c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a 
cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;

 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non 
utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in 
sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato 
e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per 
gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei 
confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente 
investiti dell’esame dell’evento.

g) in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima 
urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global 
Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario 
d’Emergenza.

4. INTERRUZIONE VIAGGIO
4.1.Oggetto
Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato e ai suoi familiari con lui 
in viaggio, la quota di viaggio inerente i soli servizi a terra, pagata e non 
goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a: 
 - rientro anticipato organizzato dalla Centrale Operativa (art. 3.1 comma l);
 - rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa 
dell’Assicurato alla residenza (art. 3.1 comma e). 

4.2.Disposizioni e Limitazioni
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di 
partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata 
per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) 
escludendo il giorno di rientro.

5. RITARDO AEREO
5.1 Oggetto
5.1.1 In caso di ritardo del volo aereo, calcolato sulla base dell’orario 
ufficiale comunicato al viaggiatore/Assicurato con i documenti di viaggio 
o con il fax di convocazione, dovuto a qualsiasi motivo, non rientrante tra 
le cause espressamente previste all’art. 5 Esclusioni comuni e imputabile 
sia alla Compagnia Aerea o a cause di forza maggiore quali scioperi, 
intasamenti aeroportuali, o altro, Allianz Global Assistance indennizzerà 
l’Assicurato: di € 100,00 dopo le prime 8 ore complete di ritardo del volo 
di andata o di ritorno o nelle tratte intermedie previste dal contratto di 
viaggio.
5.1.2 In alternativa al punto 5.1.1 qualora, a seguito di ritardo superiore 
a 16 ore, l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio e quindi di 
annullarlo, Allianz Global Assistance rimborsa il 50% dell’importo totale 
(al netto della quota di iscrizione).

5.2 Disposizioni e limitazioni
Si considera “ritardo”: la variazione di orario di almeno 8 ore complete 
della partenza del volo avvenuta nelle 24 ore che precedono l’orario 
riportato nell’ultima comunicazione effettuata da I Viaggi del 
Mappamondo, o per un suo tramite, all’Assicurato.
Tutte le variazioni comunicate dal Tour Operator, o per un suo tramite, 
all’Assicurato con più di 24 ore rispetto all’ultimo orario segnalato saranno 
considerate quali “cambi di operativo voli” e, pertanto, non saranno 
ammessi ad indennizzo in quanto non considerati “ritardi”.

6. IN CASO DI SINISTRO
6.1 Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato (o chi per esso) deve:

ANNULLAMENTO VIAGGIO
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello 

in cui si è verificato l’evento, ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia specificando: 
 - le circostanze dell’evento;
 - i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
 - il codice fiscale;

ed allegando 
 - copia dell’Estratto Conto di Prenotazione emesso dal Tour Operator;

b) trasmettere anche successivamente:
 - documento provante la causa dell’annullamento (se di ordine medico 
deve essere esposta la patologia);

 - certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato 
l’annullamento;

 - copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di 
pagamento;

 - copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dall’Operatore Turistico;
 - copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

BAGAGLIO
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
 - le circostanze dell’evento;
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lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione 
in altra lingua.
1. Informazioni Relative alla Società

 - Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa 
Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

 - Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle 
Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

 - Rappresentanza Generale per l’Italia 
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

 - Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
02/23.695.1
www.allianz-global-assistance.it
info@allianz-assistance.it 

 - Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia 
in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 
I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I 

2. Informazioni Relative al Contratto
 - Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno 
comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di 
scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto 
italiano.

 - Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti 
dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

 - Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei 
sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla 
Società:
Servizio Qualità 
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiawp@allianz.com
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in 
caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, 
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), 
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato 
dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito 
modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il 
Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e 
l’attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente 
l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia 
possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole 
mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando 

istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti 
nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.
giustizia.it.

• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata 
tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in 
Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema 
estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante 
accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

3. Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire 
variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa 
al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al 
Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D. 
Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati 
personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) 
alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti 
sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della 
lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi 
a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei 
richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della 
posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza 
il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a 
quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è 
parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia della vita 
o dell’incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure 
strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da 
Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a 
distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla 
polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia 

e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che 
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, 
operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la 
funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano 
in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del 
trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz 
S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione 
ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o 
di archiviazione nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea; 
società di servizi postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può 
conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – Viale Brenta 32, 
20139 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: privacyawpitaly@
allianz.com ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. 
La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende 
anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da 
parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità̀ di fornitura 
delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di 
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed 
opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, Viale Brenta 32, 
20139 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacyawpitaly@allianz.com.

 - i dati anagrafici ed il recapito;
 - il codice fiscale; 

a) allegare:
 - Certificato Assicurativo;

in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o 
manomissione del contenuto:
 - rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) 
effettuato presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found); 

 - copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio; 
 - copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo; 
 - risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della 
tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo 
mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua 
responsabilità;

 - elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate 
per emergenza;

 - ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per 
emergenza;

in caso di furto, scippo o rapina:
 - copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove 
si è verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed 
il loro valore;

 - nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale 
responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA  ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 
24, specificando:
 - numero del Certificato Assicurativo;
 - dati anagrafici e recapito.
 - il codice fiscale

Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
 - le circostanze dell’evento; 
 - i dati anagrafici ed il recapito;
 - il codice fiscale;

b) allegare
 - Certificato Assicurativo;
 - certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
 - originale delle spese effettivamente sostenute.

INTERRUZIONE  VIAGGIO
In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni 
contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non 
usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad 
AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia specificando le 
circostanze dell’evento, i dati anagrafici, il recapito ed il codice fiscale;
Allegare:
 - Certificato Assicurativo;
 - l’estratto conto di prenotazione;

RITARDO AEREO
A seguito dell’evento, l’Assicurato deve:
c) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale 

per l’Italia entro 10 giorni dal rientro specificando le circostanze 
dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito; il codice fiscale; 

d) allegare il “Certificato di Assicurazione” e la comunicazione ufficiale 
della convocazione attestante l’orario schedulato di partenza del volo 
ricevuti dal Tour Operator prima del viaggio.

Il Tour Operator, per conto dell’Assicurato, dovrà produrre certificazione 
scritta rilasciata dal Vettore Aereo attestante la causa e l’effettivo ritardo 
rispetto all’operativo volo schedulato.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che 
l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non 
espressamente indicato nelle singole garanzie.

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione,
esclusivamentea mezzo posta, ad: 

AWP P&C S. A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

 - Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che 
l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

 - Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si 
rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie 
dell’assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento 
mediante bonifico. 

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, 
telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero 
indicato nel certificato assicurativo.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 
D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal 
Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente 
(persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), 
all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura 
assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire 
ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità 
all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in 

TABELLA CAPITALI ASSICURATI
Destinazione del Viaggio

Europa/Mondo

Annullamento viaggio: 
Costo Totale del Viaggio fino a un massimo di € 15.000,00 per persona
ed € 50.000,00 per pratica

Bagaglio:
Furto, rapina, scippo,  
mancata riconsegna, incendio Euro 1.000,00

Limite per oggetto Euro 250,00

Acquisti di prima necessità Euro 250,00

Assistenza e spese mediche:
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche Euro 50.000,00

con il sotto limite per le rette di degenza di Euro 250,00

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
- Trasporto dal luogo dell’evento al centro medico Euro  3.000,00

- Spese per visite mediche, farmaceutiche Euro  1.000,00

- Spese mediche di bordo, cure odontoiatriche Euro  250,00

- Per cure sostenute al rientro, entro 60 giorni,
per le dirette conseguenze di un infortunio
avvenuto all’estero Euro  500,00

Interruzione viaggio Rimborso pro rata

Ritardo Aereo: 
a) Indennizzo per ritardo superiore a 8 ore  Euro      100,00

b) In alternativa alla prestazione a)
per ritardi superiori a 16 ore Rimborso viaggio al 50% 

                                                       (al netto della quota iscrizione) 

Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato 
in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato 
nella seguente Tabella Premi.

ESTENSIONE MASSIMALE SPESE MEDICHE
Mappamondo ha studiato la soluzione giusta per rendere il Vostro viaggio 
sempre più sereno! Scegliete di integrare la copertura assicurativa con 
la garanzia “Estensione Spese Mediche Mappamondo”, che prevede 
il pagamento diretto delle spese di cura all’estero.
Supplemento di 40 Euro -> massimale € 150.000 Mondo 
Supplemento di 80 Euro -> massimale € 500.000 USA/Canada    

Progetto grafico: CNM Comunicazione - Roma, su originale di Archilab Srl - Roma  •  Illustrazioni e impaginazione: CNM Comunicazione - Roma
Foto: archivio Viaggi del Mappamondo  •  Stampa: D’Auria Printing

Eventuali aggiornamenti delle coperture assicurative e delle condizioni generali di contratto sul sito www.mappamondo.com
I Plus e gli itinerari di viaggio potrebbero subire variazioni nel corso di validità del catalogo, fa fede quanto indicato nel preventivo/conferma.

Per viaggi di importi superiori a € 7.000,00 per persona, fino alla 
concorrenza del capitale assicurato di € 15.000,00 per persona o 
€ 50.000,00 per pratica, la copertura assicurativa Multirischi 
SuperTop (polizza nr. 207463) sarà inclusa nel costo del viaggio.
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al 
costo del viaggio diventandone parte integrante. 
In caso di apertura sinistro vi invitiamo a consultare la pratica sul 
sito: www.ilmiosinistro.it.

TABELLA DEI PREMI INDIVIDUALI

Costo del viaggio Premio individuale Di Cui Imposte
FINO A EURO EURO EURO
1.500,00   60,00 8,59
3.000,00 98,00 14,03
4.000,00 130,00 18,62
5.000,00 175,00 25,06
7.000,00 200,00 28,64



Viaggi del Mappamondo è associato
Informazioni e prenotazioni

Questo prodotto è composto di materiale certificato FSC® e di altro materiale controllato, 
ottenendo così benefici ambientali, sociali ed economici.

Mappamondo ama l’ambiente: siamo convinti che questa Terra vada rispettata, che sia il bene più prezioso che 
abbiamo e che dobbiamo lasciarla ai nostri figli nel migliore dei modi possibili. Siamo certi che faccia piacere anche a Voi.

DA OLTRE 40 ANNI in viaggio nei mondi lontani.
e non siete mai soli.
“Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma” scriveva Bruce Chatwin. Un viaggio regala 
emozioni, accresce la cultura, arricchisce la personalità. Ma non si improvvisa. Servono capacità, 
organizzazione, esperienza. Serve un Tour Operator che conosca le strade del mondo e sappia come 
percorrerle. Noi vi proponiamo la nostra storia, 40 anni e più spesi a programmare viaggi in tutti i 
continenti e ad accompagnare chi ha le nostre stesse curiosità: esplorare, conoscere, percorrere 
nuovi sentieri. Si chiama affidabilità, certificata da migliaia di viaggiatori che dai nostri itinerari sono 
tornati più che soddisfatti. Il mondo cambia in fretta e noi di Mappamondo sappiamo adeguarci alle 
nuove esigenze. Forti della nostra esperienza, con lo stesso, enorme entusiasmo di sempre.

Seguici sui nostri canali social ed entra a far parte della community Mappamondo.
Utilizza il nostro hashtag #viaggidelmappamondo!fity
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VIAGGI DEL mappamondo
tour operator dal 1976


