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viaggi del mapPamondo

Tour 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 42 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 34 anni, da 29 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 42 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 Fantastici Emirati, Medio Oriente & Oceano
Indiano 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

oltre 40 anni
di esperienza
al vostro
servizio

Perché scegliere
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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

Mappamondo?
Perché i 42 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 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 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 dal 1976 viaggiate con Mappamondo
nei Mondi Lontani. E non siete mai soli.

Viaggi del Mappamondo sostiene

LINKFORAID
www.linkforaid.com

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.

vota la tua vacanza
Viaggia con noi, visita la sezione “vota la tua vacanza” sul sito
mappamondo.com e lascia un
commento con una tua foto scattata durante il viaggio. Per il prossimo 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!

In aggiunta
al set da viaggio,
un ulteriore
esclusivo omaggio!

SET DA VIAGGIO

Per tutti i clienti Mappamondo in omaggio
una selezione del nostro set da viaggio.

set di trolley

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.

CONDIVIDI SU INSTAGRAM LE TUE FOTO DURANTE IL VIAGGIO!

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

FANTASTICI EMIRATI

il futuro è già qui

l mondo è ormai veramente senza confini, tutto diventa sempre più a portata di mano. Anche gli Emirati Arabi, e i vicini stati dell’Oman, del
Qatar e del Bahrain, rimasti a lungo impermeabili alle grandi rotte turistiche, si sono definitivamente aperti ai viaggiatori. Grazie a investimenti
importanti, coraggiose scelte architettoniche e culturali, oltre che a una natura splendida ed entusiasmante, i paesi di questa porzione di
mondo sono ormai fra le destinazioni più stimolanti e di moda. Affascinano, perché il futuro è già qui. Non solo, possono anche essere la prima
tappa di un viaggio più lungo, per raggiungere le fantastiche isole dell’Oceano Indiano, Maldive, Seychelles, Mauritius o anche lo Sri Lanka.
Oggi la geografia dei viaggi di scoperta, ma ancora di più quella delle vacanze di relax e di divertimento, offre tra le regioni e le nazioni degli
Emirati Arabi 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 gli Emirati, l’Iran e i paesi vicini sono servite
in grandissima parte da Compagnie che a piena ragione sono considerate tra le migliori del mondo. Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways
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.

il massimo dell’assistenza

con Mappamondo

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’italiano 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 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.

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.
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EMIRATI
Dune, castelli nel deserto, grattacieli.
La sfida del mondo che verrà è già
cominciata e gli Emirati, già oggi sono
il domani. Coniugano con sapiente
disinvoltura invenzioni futuribili e
tradizioni antiche, custodite fra i silenzi
imperiosi delle dune, dove si esercita
ancora l’antica arte della falconeria.

Grattacieli e dune: si impennano qui le vette più alte del mondo,
quelle proposte dall’ingegneria umana e dalla natura. Gli Emirati
sono una magica macchina del tempo, capace di tenere uomini
e luoghi ancorati a un passato mai tradito e di correre in un mondo
che altrove è soltanto sogno e qui è già realtà. Gli Emirati stordiscono.
Perché sono vita in fermento, modernità e sviluppo, progettualità
senza limiti, ambizioni futuribili e realizzazioni avveniristiche.
Dubai e Abu Dhabi sono già come altrove sperano di poter diventare:
programmi di emissioni zero, attenzione alla cultura, nuovi musei,
il Louvre sul mare, rispetto per l’ambiente. E la gioia semplice
del divertimento, realizzata con sofisticate tecnologie che stupiscono,
per giochi da adrenalina pura, lanciarsi nel vuoto, dreamjump
lo chiamano, o sperimentare l’aquaventure in assenza di gravità.
Ma qui c’è anche la pace infinita di meravigliosi regali
della natura, custoditi con il rispetto che meritano.
I silenzi imperiosi del deserto, l’antica arte della falconeria, le corse
dei cammelli. E quelle rosse scogliere che si gettano a precipizio nel mare
e che il vento accarezza e violenta, modella e scolpisce: l’altra faccia
degli Emirati. Fra tradizione e futuro, si trova tutto quel che si desidera:
dallo shopping allo sci, dal Ferrari World all’universo sottomarino portato
sulla terra, dalla gastronomia di ogni continente alle notti infinite.
Fantastici Emirati. Benvenuti nel futuro.

NOTIZIE UTILI
• Clima in prevalenza arido, con forti escursioni termiche e alto tasso di umidità
soprattutto nei mesi estivi. Nella stagione invernale la temperatura scende intorno ai
20-25 gradi diurni e non meno di 15 gradi la notte. Le precipitazioni sono molto rare.
• Per soggiorni fino a 30 giorni, è sufficiente il passaporto con almeno 6 mesi di validità
dalla data di partenza dagli Emirati, il visto si ottiene gratuitamente in aeroporto.
• Il fuso orario è di 3 ore in più rispetto all’Italia, 2 con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Dirham.

DUBAI
Tradizione e ultramodernità, la terra

Il sorriso è qui, in questo Monopoli umano dello shopping, divertente
e spendaccione. Lo stesso nome del paese - secondo alcuni - deriva dall’inglese
do buy - pronuncia proprio dubai - che significa comprare. Potere del denaro.
Nulla è impossibile dove si riesce a sciare sulla neve artificiale mentre fuori
la temperatura si impenna fino a 50 gradi: come accade sulle cinque piste
dello Sky Dubai al Mall of the Emirates, uno dei centri commerciali più grandi.
E poi sentirsi Lawrence d’Arabia, se piace l’avventura fra le dune, in resort
con piscine, tele e tempere per disegnare acquerelli e rinvigorire l’anima,
ed assistere a esibizioni di falconeria. Atmosfera da tè nel deserto.
Dubai è tradizione e ultramodernità. C’è il Burj Khalifa, il grattacielo più alto
del mondo, 829 metri, 160 piani, datteri farciti offerti durante l’ascesa,le fontane
danzanti di Downtown, l’Opera House, le <Palme>, incredibile invenzione
urbanistica, isole artificiali a forma di palma, con tronco, corona, foglie
e alcune ville e alberghi disposti in modo da formare una poesia leggibile
dall’alto. Notti scintillanti, di energia ed estetismo, con terrazze panoramiche
e locali di grido – c’è anche il Buddha Bar – affollati di modelle che vengono
fin qui per scattare servizi fotografici. La Dubai galante offre champagne e fragole
alle signore: notti stellate, che profumano di affascinanti intrighi orientali.

promessa di chi ama shopping e notti
scintillanti. Nulla è impossibile e l’opera
dell’uomo si affianca con gentilezza alla
natura: l’isola che non c’era adesso è una
meraviglia creata dal nulla. E laggiù, più
lontano, la magica solitudine del deserto.
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Landmark Grand Hotel
Rove City Centre
Holiday Inn Festival City
Palazzo Versace
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Sheraton Jumeirah
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CAPODANNO
2019
Solo con Mappamondo
plus esclusivi a prezzi imbattibili

&

DUBAI YAS ISLAND
Voli di linea Emirates
29 dicembre
da Milano, Roma, Venezia e Bologna

TRE ESCURSIONI CON GUIDA IN ITALIANO
IN ESCLUSIVA PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO:
c Safari nel deserto e cena tra le dune a Dubai in un tipico accampamento beduino riservato in esclusiva
c Mezza giornata visita di Dubai
c Mezza giornata visita di Abu Dhabi

5 notti holiday inn dubai festival city (1a superiore)
c Riduzione del 20% sui trattamenti presso la Spa

del vicino Intercontinental Festival City

c Riduzione del 20% sui pasti e consumazioni

nei ristoranti dell’albergo e dell’Intercontinental Festival City

2 NOTTI YAS ISLAND ROTANA (1a categoria)
c Navetta per l’esclusivo Yas Beach Club, ingresso gratuito

da Euro

1.950

4 notti NOVOTEL WORLD TRADE CENTRE (1a superiore)
c Cenone di Capodanno, buffet internazionale,

birra, vino e alcolici illimitati, intrattenimento live con DJ

c Riduzione del 10% sulle consumazioni nei ristoranti e bar dell’albergo (alcolici esclusi)
c Wi-Fi gratuito, navetta per i centri commerciali e la spiaggia

2 NOTTI YAS ISLAND ROTANA (1a categoria)
c Navetta per l’esclusivo Yas Beach Club, ingresso gratuito

c Meet & Greet all’arrivo in aeroporto a Dubai prima del controllo passaporti
c Trasferimenti
c Assistenza di personale italiano Mappamondo a Dubai
c Sistemazione in camera doppia con prima colazione buffet
c Supplemento carburante YQ incluso

Tasse aeroportuali e diritti accessori non inclusi

da Euro

1.990

DUBAI
Voli di linea Emirates
26, 27, 28, 29 e 30 dicembre
da Milano e Roma (5 notti)

28 e 29 dicembre
da Bologna e Venezia (6 notti)

TRE ESCURSIONI CON GUIDA IN ITALIANO
IN ESCLUSIVA PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO:
c Safari nel deserto e cena tra le dune in un tipico accampamento beduino riservato in esclusiva
c Mezza giornata visita di Dubai
c Intera giornata visita di Abu Dhabi, incluso tour e pranzo buffet al Ferrari World al rinomato ristorante Mama Rosella

IBIS ONE CENTRAL (turistica superiore)

c Riduzione del 10% nei ristoranti e bar dell’albergo (alcolici esclusi)
c Possibilità di prenotare il Cenone di Capodanno

presso il Novotel World Trade Centre

c Accesso gratuito alla piscina del vicino Novotel WTC
c Wi-Fi gratuito

da Euro

1.660

holiday inn dubai festival city (1a superiore)
c Riduzione del 20% sui trattamenti presso la Spa

del vicino Intercontinental Festival City

c Riduzione del 20% sui pasti e consumazioni

nei ristoranti dell’albergo e dell’Intercontinental Festival City

da Euro

1.790

NOVOTEL WORLD TRADE CENTRE (1a superiore)
c Cenone di Capodanno, buffet internazionale,

birra, vino e alcolici illimitati, intrattenimento live con DJ

c Riduzione del 10% sulle consumazioni

nei ristoranti e bar dell’albergo (alcolici esclusi)
c Wi-Fi gratuito, navetta per i centri commerciali e la spiaggia

MOEVENPICK HOTEL BUR DUBAI (lusso)

c Mezza pensione inclusiva di due soft drink a persona a pasto
c Cenone di Capodanno, bevande illimitate e intrattenimento
c Wi-Fi gratuito, navetta per i centri commerciali e la spiaggia

c Meet & Greet all’arrivo in aeroporto prima del controllo passaporti
c Trasferimenti
c Assistenza di personale italiano Mappamondo
c Sistemazione in camera doppia con prima colazione buffet
c Supplemento carburante YQ incluso

Tasse aeroportuali e diritti accessori non inclusi

da Euro

1.930
da Euro

2.090

EMIRATI DUBAI
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palazzo versace dubai

aaaaab

Il Rinascimento italiano in riva al Creek di Dubai. Atmosfera da mille e una notte a Palazzo Versace, nel lusso elegante

Culture Village
La Lobby

di un’architettura neoclassica con piacevoli accenni arabi. Un ingresso suggestivo, la storica Medusa della Maison,
soffitti alti, giardini, tessuti e mobili ricercati, fanno di questo albergo il simbolo dello stile e della tradizione Versace.
Si trova nel cuore del Culture Village, a pochi minuti dal Burj Khalifa. Ha 215 camere e suite, 169 residenze, tre
piscine intitolate, romanticamente, a meravigliose località italiane: Capri, Portofino, Ischia. Otto ristoranti e bar, tra
cui il ristorante italiano Vanitas, tutti con spazi all’aperto e sapori di ogni parte del mondo, sempre con particolare
attenzione alla cucina italiana. Palestra, kids club e, ogni venerdì, un falco nella lobby per suggestive foto ricordo.

Ristorante Vanitas

Possibilità di utilizzare, con un minimo sovraprezzo, le strutture del vicino Nikki Beach Resort & Spa Dubai, servito
da navetta gratuita. Servizio gratuito anche per il beach club pubblico, per il Dubai Mall, il più grande centro
commerciale al mondo con circa 1200 esercizi commerciali, Festival City Mall e i parchi divertimenti per grandi e
bambini La Mer Laguna Waterpark e Dubai Parks.
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

sistemazione garantita in camera Premier Versace Creek View
senza supplemento. Accesso gratuito alla Executive Lounge
inclusivo di: express check-in/check-out, prima colazione
continentale, Happy Hour con snacks e bevande alcoliche.

MEZZA PENSIONE MAPPAMONDO DINE AROUND
possibilità di scelta tra pranzo o cena, buffet o à la carte
(un antipasto, un piatto principale e un dessert) presso i
ristoranti Vanitas, Amalfi e la piscina Ischia a pranzo, nei
ristoranti Enigma, Vanitas e Giardino a cena.

PRENOTA IN ANTICIPO
Camera Premier

quote ridotte per prenotazioni entro 60 giorni dall’arrivo.

Nikki beach resort & Spa

aaaaa

Un resort sensuale, lo hanno definito, glamour e trendy. E un brand che è garanzia di qualità, divertimento, lusso

Pearl Jumeirah
Il Ristorante Key West

discreto, con succursali e successo ormai in ogni parte del mondo. A Dubai il Nikki Beach è un’oasi sul mare,
circondato da un rigoglioso palmeto direttamente sul Pearl Jumeirah con una spettacolare vista sul Golfo Persico
e una lunga spiaggia riservata di ben 400 metri. Ha 132 camere e suite, tutte molto ampie e arredate con colori
chiari, per favorire il relax, e tecnologia sofisticata come la smart tv, con oltre 10.000 brani musicali e servizio film
on-demand gratuito. Ben cinque ristoranti, con cucina internazionale e suggestioni da ogni continente, come il
Il Beach Club

sushi creativo, ma anche cene BBQ, specialità di pesce, menù thai e l’immancabile cucina italiana con spaghetti
e specialità italiane D.O.C. come la burrata. In spiaggia, il Beach Club in total white ha piscina, jacuzzi, swim-up
bar, palestra con moderne attrezzature Technogym. La Nikki Spa propone massaggi e trattamenti benessere anche
di coppia, hammam, sauna, bagno turco, ice fountain, vitaly pool e sale relax interne ed esterne. Il top per chi a
Dubai cerca una vacanza balneare, di relax e divertimento.
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

per prenotazioni in camera Covet Skyline View sistemazione
garantita in camera Luux Skyline View senza supplemento,
per prenotazioni in Luux Skyline View sistemazione garantita
in Signature Suite Skyline View senza supplemento.
Riduzione del 20% sulle consumazioni nei bar e ristoranti
dell’albergo e sui trattamenti presso la Spa.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni può essere sistemato in camera
con due adulti con un letto aggiunto.

Camera Covet Skyline

EMIRATI DUBAI
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Moevenpick HOTEL Bur Dubai

aaaaa

Bur Dubai

La raffinata eleganza della catena svizzera Moevenpick coniugata con la calda ospitalità araba. Il risultato è questo
hotel di classe internazionale nel cuore di Dubai, a poca distanza dai centri nevralgici e le attrazioni più note e amate
della città: il Wafi Mall, il World Trade Center, il Burj Khalifa, la torre più alta del mondo, il mercato di Karama. Le 225
camere e suite di questo hotel 5 stelle sono molto confortevoli, ampie e arredate in stile moderno, dotate della più
moderne tecnologie e con accesso gratuito al Wi-Fi. Grande attenzione alla gastronomia con sette differenti possibilità
di scelta fra ristoranti e bar: al Fountain proposte internazionali con particolare attenzione alle specialità svizzere, La

Executive Lounge

Veranda offre cucina italiana con sontuoso buffet a pranzo e cena, al Fakhreldine sono serviti piatti mediorientali e le
serate sono spesso allietate da una danzatrice del ventre, un piacevole intrattenimento. Il Somerset’s è un divertente
pub inglese: birra, snacks, tanti gli schermi per seguire gli avvenimenti sportivi live. Piscina sul roof top, con splendida
vista sullo skyline di Dubai, il fitness centre è attrezzato anche per massaggi e trattamenti benessere e di bellezza.
A disposizione degli ospiti la comoda e gratuita navetta per la spiaggia di Kite Beach Park e per il Dubai Mall: il servizio
funziona due volte al giorno, è soggetto a disponibilità e prenotazione. Si raggiungono facilmente anche i vicini campi
da golf, 18 buche: bastano 10 minuti di taxi.
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

accesso alla Executive Lounge: prima colazione americana,
express check-in/check-out, Happy Hour con snacks, canapè,
soft drinks, bevande alcoliche. Riduzione del 15% sulle
consumazioni presso i ristoranti.

MEZZA PENSIONE MAPPAMONDO
possibilità di scelta tra pranzo o cena.

PER LE FAMIGLIE
Camera Superior

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.
Possibilità di sistemare nella stessa camera anche un
ragazzo sotto i 16 anni con un letto aggiunto.

NOVOTEL WORLD TRADE CENTRe aaaab

Dubai World Trade Centre
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Camera Superior

Il Blue Bar del Novotel è uno dei templi del jazz a Dubai. È uno dei fiori all’occhiello di questo albergo che fa
parte del Centro Congressi ed Esposizioni di Dubai, a soli 5 minuti a piedi dalla fermata della Red Line della

PER LE FAMIGLIE

due ragazzi sotto i 16 anni gratis in camera con due adulti
con un letto aggiunto.

Dubai Metro. Le sistemazioni, 412 camere e suite, recentemente rinnovate, sono ampie e confortevoli e hanno
tutte connessione Wi-Fi gratuita. Il ristorante Entre-Nous, con cucina internazionale, offre la formula “all day
dining”, con apertura ininterrotta dalle 6 del mattino alle 23. A disposizione degli ospiti piscina all’aperto, palestra, Dreamworks Spa che offre una vastissima scelta di massaggi e trattamenti di bellezza. Due i ristoranti e tre

commerciali e per Jumeirah Beach.

Ibis ONE CENTRAL aaab

Dubai World Trade Centre

Camera Standard

Il bianco della hall, i colori chiari degli arredi, la luminosità degli spazi. Il Dubai Ibis One Central, inaugurato
all’inizio del 2016, è nel cuore del quartiere commerciale di Dubai, una scelta ideale sia per viaggi di affari
che di piacere. L’hotel è dotato di 588 camere arredate in stile semplice ma moderno, alcune delle quali sono
comunicanti per favorire le sistemazioni delle famiglie. Dall’Ibis One Central si raggiunge con facilità il Dubai
Convention and Exhibition Centre ed è vicinissima anche la stazione della metro di World Trade Centre dalla quale
si può arrivare in ogni punto della città. Un ristorante con cucina “senza frontiere” e un attrezzato centro fitness.
Connessione Wi-Fi gratuita anche nelle camere.

Wok & Co.

EMIRATI DUBAI

i bar, uno dei quali accanto alla piscina. L’albergo offre un servizio di navette gratuite per i più importanti centri
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Il campo base degli esploratori del III millennio, il punto di ritrovo dei viaggiatori contemporanei, sempre connessi, socialmente attenti e responsabili. Gli alberghi
Rove sono questo e molto altro ancora, fedeli interpreti di una moderna filosofia dell’accoglienza che vuole coniugare eleganza ed efficienza. A cominciare dalla
qualità dei servizi e dagli arredi, concepiti per superare gli standard tradizionali e rispecchiare le innovazioni del XXI secolo, con raffinatezza e la consapevolezza
del momento storico nel quale viviamo, per offrire agli ospiti un’esperienza memorabile. Rove è ormai un affermato marchio dell’ospitalità intelligente, nato e
sviluppatosi a Dubai, molto apprezzato dalle nuove generazioni di giramondo cosmopoliti. A Dubai proponiamo tre alberghi della catena, in diverse zone dalla città.

ROVE DOWNTOWN aaab

Downtown Burj Khalifa

Il grattacielo Burj Khalifa svetta poco lontano e anche il
centro commerciale Dubai Mall con le famose fontane,
sono a pochi passi. Ultra-moderno, innovativo in tutto, a
partire dalla apertura delle camere con il proprio smartphone attraverso la tecnologia Bluetooth. Situato nel cuore strategico della città, ha camere spaziose, Wi-Fi gratuito,
è possibile il check-out tardivo entro le 14:00. Il ristorante
Daily Downtown Dubai ha una splendida vista sulla
Rover Room Burj View

Burj Khalifa. Palestra e un comodo market aperto H24.

EMIRATI DUBAI

Rove dubai marina aaab

Dubai Marina

È in uno dei quartieri più vivaci e spettacolari di Dubai,
poco lontano dalla spiaggia e dal centro commerciale Dubai Marina Mall. Tutte le 384 camere dell’albergo, molte
delle quali sono concepite per famiglie e rese comunicanti,
sono dotate di smart TV per garantire il massimo dell’intrattenimento. Connessione Wi-Fi gratuita ad alta velocità in
qualunque momento e in qualunque punto dell’hotel. Un
ristorante, piscina all’aperto, terrazze solarium per il relax,
palestra, lavanderia a gettone e minishop aperti 24 ore.

Rover Room

ROVE CITY CENTRE aaab
Svetta con un’architettura moderna e propone 270 came-

Deira
Rover Room City View

re arredate con gusto ed il massimo confort, tanto da far
apparire veritiera la scritta che compare sulle pareti di alcune stanze: “This is my happy place”, questo è il mio posto
felice. È nel cuore di Deira, tutte le principali attrazioni di
Dubai sono facilmente raggiungibili grazie alla metro che
si prende alla vicina stazione di Deira. Il ristorante propone
il mondo in tavola, con cucina araba, indiana, occidentale
e del Sud-Est asiatico. Piscina, centro fitness, Wi-Fi gratuito.

PER LE FAMIGLIE

negli hotel della catena Rove un ragazzo sotto i 16 anni può essere sistemato gratuitamente
in camera con due adulti con un sofa bed, in solo pernottamento.

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

biglietto di ingresso al Dubai Aquarium per gli ospiti del Rove Marina e City Centre (minimo 5 notti).
Navetta gratuita per il Dubai Mall e per la spiaggia di Kite Beach per gli ospiti del Rove City Centre.

LANDMARK GRAND HOTEL aaaa

Deira
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Ristorante Delights

Camera Standard

Con un buon rapporto qualità-prezzo e la prestigiosa progettazione del famoso architetto indiano Reza Kabul,
il Landmark Grand Hotel Deira è un moderno albergo collocato in posizione privilegiata nella zona finanziaria
e commerciale della città, a pochi passi dalla fermata metro Union, che lo collega facilmente con tutta la città,
e ad appena 10 minuti in auto dal World Trade Centre. Dispone di 175 camere e suite, tutte molto spaziose,
arredate sobriamente e dotate dei più moderni accessori. Due i ristoranti: Delights, che serve piatti di cucina
internazionale ma anche specialità della gastronomia indiana, araba e cinese, e il Pistahan, con suggestioni

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

un pranzo o una cena buffet per soggiorni di minimo 4 notti.

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro 30 giorni
dall’arrivo.

bagno turco. Wi-Fi gratuito in tutto l’albergo.

holiday Inn DUBAI festival city aaaab
Camera Superior

Festival City è una città nella città e l’Holiday Inn è l’ultimo nato dei tre alberghi che caratterizzano la zona. Appena
inaugurato, moderno, funzionale e spazioso, è nel cuore di Festival City, considerata una delle più apprezzate,
oltre che più recenti, attrazioni di Dubai per lo shopping, la gastronomia e l’intrattenimento. L’hotel offre camere
confortevoli, molto ben attrezzate per le famiglie, alle quali sono riservate particolari attenzioni: i ragazzi di età
inferiore ai 12 anni soggiornano gratis quando condividono la camera con due adulti. A disposizione degli ospiti
due ristoranti, palestra, piscina all’aperto, centro benessere e strutture per il tempo libero. Dall’hotel accesso
diretto al centro commerciale Festival City: oltre 500 negozi al dettaglio e un avvincente spettacolo con giochi
d’acqua, di laser e fuochi d’artificio.

Il Ristorante Sirocco

Festival City

EMIRATI DUBAI

panasiatiche e, in particolare, filippine. A disposizione degli ospiti una piscina, palestra ben attrezzata, sauna e

ramada plaza jumeirah beach aaaa
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Camera Superior

EMIRATI DUBAI - JUMEIRAH BEACH

Fogueira Restaurant & Lounge

La bella spiaggia di Jumeirah è proprio lì, sotto il grattacielo dell’hotel, mentre dalle finestre si gode uno splendido panorama sul Golfo. Posizione strepitosa, vicino alla stazione della metropolitana di Dubai Marina, vivace
zona commerciale con una moltitudine di bar, ristoranti, boutique e la piacevole e invitante The Walk, per passeggiare e fare shopping. Le 356 camere sono tutte ampie e confortevoli. Tre ristoranti e un bar, con la possibilità di
assaggiare piatti di cucina internazionale, brasiliana, BBQ ma anche di quella araba. La formula “Mezza Pensione

MEZZA PENSIONE MAPPAMONDO

possibilità di cenare con set menù o buffet in tutti i ristoranti dell’albergo o in una selezione di ristoranti a The Walk
JBR (soggiorni di minimo 4 notti).

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro 90/60/30
giorni dall’arrivo.

Dine Around” è eccezionale: non solo è possibile cenare in qualunque ristorante dell’albergo, ma anche scegliere
tra tre ristoranti nella vicina The Walk JBR. A disposizione degli ospiti inoltre Kids corner, palestra attrezzata,
beauty salon. Visibile dall’hotel, e facilmente raggiungibile, la celeberrima Palm Jumeirah, considerata l’ottava
meraviglia del mondo.

Sheraton Jumeirah Beach Resort aaaaa

Camera Deluxe

Kids Play Ground

Una foresta di palme affacciata sul mare, un rigoglioso giardino che sboccia in una bella spiaggia di sabbia bianca a
due passi da The Walk. Un resort pensato per un magico relax. Lo stile Sheraton in tutta la sua tradizione, con comode
camere, differenziate in tre diverse tipologie: Deluxe Walk o Sea View, Club e Suite, tutte dotate di ogni confort. Sei
ristoranti, per garantire un’offerta gastronomica differenziata e di alta qualità: cucina italiana, mediterranea, cinese,
araba, un coffe-shop aperto H24, il Moods bar per gli appassionati di sigari. Campi da squash, piscina, spiaggia privata, sport acquatici, compreso lo sci d’acqua, da praticare di fronte all’emozionante skyline di Dubai. All’Armonia Spa,
trattamenti per il benessere e massaggi. Pirates Kids Club per i bambini fra i 4 e i 12 anni.

Bliss Lounge

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.

atlantis the palm, dubai aaaaa

The Palm Jumeirah

Il Ristorante Ossiano

Atlantis è un maestoso resort costruito su The Palm Jumeirah, l’isola artificiale che ha catturato l’immaginazione del
mondo grazie alla sua originalità e alle sue strabilianti dimensioni. Il resort non è da meno. Ha 1539 camere, suddivise
in 5 diverse tipologie, tutte spaziose, arredate in stile moderno con qualche influenza araba, ideali per le famiglie. Chef
di fama internazionale sovrintendono alla ristorazione di altissima qualità che propone cucina italiana, catalana, francese, giapponese, hamburgeria. Un fantasmagorico centro divertimenti, nel quale è inserito anche il Parco Acquatico
Aquaventure, con due chilometri di scivoli e uno fra i più lunghi al mondo, di oltre 40 metri: un posto che fa impazzire

Camera Deluxe

bambini e adulti. Nel Resort è presente anche uno dei più grandi habitat marini protetti con più di 65 mila fra pesci
e altri animali acquatici: si chiama The Lost Chambers, una lunga serie di ambienti sottomarini per rivivere il mito di
Atlantide. A disposizione la ShuiQui Spa.

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti,
con un sofa bed.

Al Maha a luxury collection desert resort aaaaaa

Bedouin Suite

Le fiaccole infiammano l’orizzonte poco dopo il tramonto, quando il deserto brilla di stelle. Dubai è a 45 minuti di auto,
qui è il regno delle dune e dei falchi, dei cammelli e delle orix d’Arabia. È un resort nel cuore del deserto, realizzato
come la cultura dei beduini impone: da fuori le camere sembrano tende di nomadi, dentro sono suite a cinque stelle
per soddisfare anche il lusso dell’animo. Ogni camera è una veranda sul nulla con piccola piscina privata. Negli spazi
comuni ristorante, bar, biblioteca, piscina, Spa, fitness centre. Due attività per persona al giorno gratuite: escursioni
nel deserto, passeggiate a dorso di cammello, falconeria all’alba con tè sulle dune, lezioni di guida fra le dune, sci sulla
sabbia. Sono accettati soltanto ragazzi che abbiano compiuto i 12 anni.

EMIRATI DUBAI - THE PALM JUMEIRAH E LE OASI
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EMIRATI ESCURSIONI A DUBAI

ESCURSIONI a dubai
c VISITA DELLA CITTÀ DI DUBAI

c CITY SIGHTSEEING HOP-ON HOP-OFF

c CROCIERA E CENA IN DHOW O BATEAU MOUCHE

Mercoledì, venerdì e domenica
Mezza giornata in italiano
Giornaliera con guida in inglese
Il fascino delle architetture moderne e della grande
tradizione araba. Questa escursione di mezza giornata
è anche un avvincente set fotografico che comprende
Zabeel Palace e il quartiere storico di Al Fahidi, la
Moschea Jumeirah ed il Museo di Dubai, ospitato
all’interno del Forte Al-Fahidi, risalente al XVIII secolo.
E poi si cambia prospettiva, a bordo degli “abra”, i taxi
acquatici da cui è possibile ammirare la città moderna,
si raggiungono i souq delle spezie e dell’oro.

Biglietto valido per tre giorni - Audioguida in italiano
6 differenti itinerari e oltre 40 fermate
Partenze tutti i giorni, ogni 20/30 minuti
La libertà di scegliere dove scendere e dove risalire sul
bus che come uno scintillante caleidoscopio mostra le
stupefacenti meraviglie di Dubai. Un bonus che vale tre
giorni e permette di godere appieno di tutti i migliori punti
di interesse della città. Partenze tutti i giorni dalle 9:00
alle 17:30, il night tour inizia alle 18:00, fino alle 22:00. È
incluso: Dhow Cruise, navigazione sul Dubai Creek a bordo
dell’imbarcazione tradizionale, un’ora di crociera a Palm
Jumeirah, biglietti di ingresso per il Dubai Museum, Global
Village, Dubai Aquarium e Underwater Zoo. Tre escursioni
con audioguida: “Dubai walking tour” (Al Fahidi e le
tradizionali torri del vento, il Souq dell’oro, attraversamento
del fiume a bordo di un Abra, il Souk dell’oro e quello
delle spezie); “City of lights Red Route” (Dubai Mall, Dubai
Festival City Mall, Deira City Centre, Burjuman); “City
of lights Blue Route” (Dubai Mall, Mall of the Emirates,
Marina, The Palm Jumeirah, Souk Madinat Jumeirah).

Giornaliera in inglese
Il dhow è una barca tradizionale e questa è una romantica minicrociera, comoda e rilassante. Il dhow solca
pigramente le acque del Creek e permette di ammirare
da un insolito punto di vista la bellezza di Dubai che si
specchia sull’acqua e di gustare una romantica cena a
buffet con menù internazionale. Servizio diverso, invece, a bordo del Bateau Dubai, ispirato al bateau mouche
francese, dove è prevista una raffinata cena à la carte di
quattro portate, bevande incluse.

c COLAZIONE NEL DESERTO E SURF SULLE DUNE
c SAFARI NEL DESERTO E CENA TRA LE DUNE

Giornaliera - Mezza giornata in inglese
L’avventura nel deserto, un pomeriggio in 4x4 tra le
dune, un’emozionante esperienza che comincia nel
pomeriggio e si protrae fino al tramonto. Quando inizia
una spettacolare cena in un tipico accampamento
delle tribù nomadi, fedelmente ricostruito, con
barbeque nello stile tradizionale ma anche buffet
internazionale: bevande illimitate. Immancabile la
danza del ventre (gli spettacoli sono sospesi durante il
Ramadan), tatuaggi con henné, narghilè e passeggiata
a dorso di cammello.

c LA CITTÀ CHE VERRÀ

Mercoledì, venerdì e domenica
Mezza giornata in italiano
Giornaliera con guida in inglese
Un viaggio nel futuro e in quanto di ultramoderno
esiste già. L’itinerario inizia da Palm Jumeirah, l’isola
artificiale a forma di palma che ospita ville, residenze
di lusso, un parco acquatico, fino ad arrivare all’Atlantis
The Palm. Si prosegue con un giro in barca per Dubai
Marina, ci si ferma per fotografare il Burj Al Arab, poi il
Dubai Mall. La giornata si conclude a Downtown con
la visita al Burj Khalifa, la torre più alta del mondo,
fino all’observation deck situato al 124° piano per
ammirare un panorama spettacolare oppure visita
della città vecchia.

Giornaliera - Mezza giornata in inglese
Il giorno della sfida, sulla sabbia del deserto con una
tavola da snowboard. È la fusion dello sport, portare sulle
dune della Dubai Desert Conservation Reserve il gioco
di equilibri che si usano per scivolare sulla neve: una
disciplina subito ribattezzata sandboard. È il segno dei
tempi che corrono, il contrasto fra le antiche tradizioni
dei nomadi e i piaceri contemporanei: ma si può gioire
di entrambi, perché a disposizione dei partecipanti ci
sono cammelli e Fat Bike, evoluzione delle mountain
bike, e jeep 4x4 con autista con le quali si scalano e si
scende a precipizio dalle dune. Straordinarie opportunità
fotografiche. Colazione pic-nic nel deserto.

c AQUAVENTURE

c ABU DHABI

c DUNE BUGGY NEL DESERTO

Giornaliera in inglese
Pensato per i piccoli e adorato dagli adulti. Il parco acquatico Aquaventure, in posizione panoramica su Palm
Jumeirah, è così. Scivoli mozzafiato, oltre due chilometri
di discese, ed il grande Splashers per i più piccoli. Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00. Il Lost Chambers
è l’enorme acquario che comprende oltre 65.000 specie
di pesci, un’esperienza unica a contatto con un mondo
sommerso. Aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 23:00.
Dolphin Bay è formata da tre grandi lagune in cui è
possibile interagire con i delfini in uno spazio ricostruito
fedelmente, praticamente identico al loro habitat naturale. La prenotazione deve essere effettuata e saldata in
loco. Aperto tutti i giorni dalle 10:00 al tramonto. Non
sono inclusi i trasferimenti da/per l’hotel.

Martedì e sabato - Intera giornata in italiano
Un’intera giornata da dedicare alla scoperta della
Capitale. Meno di due ore di autostrada e si arriva ad
Abu Dhabi, famosa per la modernità e l’ardito design
delle sue architetture. Un tour panoramico che inizia con
la bellezza della Moschea Sheikh Zayed, una delle più
grandi al mondo, si prosegue per Al Bateen per una foto
ricordo davanti al Palazzo Reale. Quindi visita Heritage
Village, fermata al centro commerciale Marina Mall. Nel
pomeriggio la Corniche e photo stop al museo Louvre.

Giornaliera in inglese
È la piccola avventura che rende grande la vacanza a
Dubai. Affrontare il deserto “cavalcando” un dune buggy,
l’auto concepita per domare la sabbia, aspetto sbarazzino
e motore potente. Una giornata da incorniciare fra i ricordi,
con qualche accorgimento da non trascurare. Si afferra
con tranquillità il volante di queste auto carrozzate per
garantire la massima sicurezza, ma il pilota deve rispettare
i suggerimenti della guida e non abbandonare il tracciato
fra le dune indicato da chi comanda la spedizione. Non
azzardare mai discese in solitaria fra la sabbia, a meno
che non sia proprio la guida ad autorizzarle, in quei punti
dove è consentito farlo. Per il resto, si scatenino pure gli
entusiasmi e i cavalli del dune buggy, per vivere le grandi
emozioni da deserto, provare la soddisfazione di vedere
la scia di sabbia schizzare dalle ruote della vettura: come
se davvero quell’enorme distesa fosse un mare e la vostra
auto una potente nave alla conquista del domani.

c LA COSTA ORIENTALE - VERSO FUJAIRAH

c DUBAI PARKS

Giornaliera
Un enorme parco di divertimenti dove le età scompaiono e non conta essere adulti o bambini: piace a
tutti, famiglie intere, piccoli e grandi. Dubai Parks and
Resorts è il primo complesso integrato realizzato nella
regione. Comprende tre parchi tematici e uno acquatico,
oltre a Riverland Dubai, la grande piazza centrale, e un
resort polinesiano a tema per tutta la famiglia. È il luogo dove Occidente e Oriente si fondono in una nuova
dimensione, creando un mondo interamente dedicato
al divertimento e all’avventura. Naturalmente, come
sempre accade a Dubai, all’insegna delle tecnologie più
avanzate e sorprendenti. Nel “Motion gate” si possono
vivere emozioni legate ai protagonisti e ai luoghi di alcuni film, “Bollywood park” è territorio fantastico per tutti
i fan dell’industria cinematografica indiana, mentre il
mondo dei giochi brilla in Legoland, il marchio delle costruzioni con i mattoncini, con annesso parco acquatico.
Una giornata indimenticabile, piena di infinite sorprese.

Lunedì, mercoledì e venerdì
Intera giornata in inglese
Uno stimolante viaggio tra storia e natura. L’aeroporto
internazionale di Sharjah è stato realizzato a forma
di moschea: lo si può notare prima di attraversare un
variopinto paesaggio desertico. A Masafi sosta in un
piccolo mercato di artigianato locale, ceramica e tappeti.
Pranzo libero sulla costa e possibilità di fare il bagno
nell’Oceano. Prima di rientrare a Dubai, sosta fotografica
alla moschea di Bidiyah, la più piccola degli Emirati,
visita ad un antico forte del XVIII sec e al museo. Sulla
via del ritorno, dalle montagne, superbo panorama del
canyon e dei wadi.

c LA PERLE by Dragone

Giornaliera (eccetto lunedì e domenica)
Ha un padre illustre questa nuova “perla” che arricchisce
il panorama di spettacoli offerto da Dubai. È infatti Franco
Dragone, uno dei fondatori del famosissimo Cirque du
Soleil, ad aver portato sul palco La Perle, il primo show
di Dubai che si svolge in acqua. Il palco è un’enorme
piscina riempita con 2 milioni e mezzo di litri d’acqua,
all’interno della quale artisti-acrobati si esibiscono in
spericolate evoluzioni aeree ed acquatiche, si tuffano
da 35 metri d’altezza, oscillano sospesi in aria e si
spostano “volando” ad una velocità di quattro metri al
secondo. Una compagnia di arditi e coraggiosi, capaci
di emozionare e stupire gli spettatori. Dragone stesso la
definisce la produzione teatrale più avanzata dal punto di
vista tecnico che abbia mai prodotto. Il nuovissimo Teatro
“La Perle” si trova all’interno di Al Habtoor City.

EMIRATI ESCURSIONI A DUBAI
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ABU DHABI
Il mondo che verrà è già arrivato
ad Abu Dhabi. Ed il Louvre affacciato
sul mare è la cultura che fa spettacolo.
L’incontro ravvicinato con il futuro è nelle
strade, davanti ad edifici sorprendenti,
arditissime scelte architettoniche il Ferrari
World. E il candido incanto della Grande
Moschea, che da sola varrebbe il viaggio.

La cultura non ha confini e il Louvre nobilita Abu Dhabi. O forse il contrario,
Abu Dhabi nobilita il Louvre. Un Museo spettacolare, affacciato sul mare,
con l’acqua che fa capolino nella grande hall e lì intorno splendono
Van Gogh e Leonardo. Ma anche un Corano Blu, una Bibbia gotica,
una Sutra buddhista e una Torà trovata nello Yemen.Abu Dhabi è il più grande
e il più ricco fra gli Emirati ed è il primo a pianificare una città ad energia solare,
zero emissioni e con un’ecologia senza rifiuti: si chiama Masdar, è vicino
all’aeroporto, progetto di Norman Foster. Il domani si costruisce cominciando
da subito e infatti Abu Dhabi è un entusiasmante panorama di un mondo
avveniristico e costruzioni futuribili: HQ, un incredibile e bellissimo edificio
a forma circolare, la Gate Tower, una specie di arco di trionfo in stile Spaziale,
o le lussuosissime Etihad Towers. E la Grande Moschea dello Sceicco Zayed,
una spettacolare San Pietro dell’Islam, candida, abbagliante, elegantissima:
da sola varrebbe il viaggio. E poi Yas Island con il Ferrari World e il circuito
dove si corre il Gran Premio, la tradizione di Al Ain e di Al Jahili, un forte pazzesco
che sembra un gigantesco castello di sabbia, il mare di Saadiyat Island,
le dune di Liwa dove svetta Tel Moreeb, che con i suoi 300 metri è considerata
la duna più alta del mondo. Una suggestione dopo l’altra, emozioni senza sosta.

dusit thani abu dhabi aaaaab
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Camera Deluxe

Ristorante Benjarong

La grazia thailandese nel cuore di Abu Dhabi. Una svettante torre di cristallo che custodisce e svela, proprio nel centro
della città, la grande tradizione dell’ospitalità e del servizio firmati Dusit Thani. Il prestigio di questo marchio dell’al-

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti,
in solo pernottamento.

bergatoria internazionale si conferma con l’architettura innovativa e spettacolare di questo hotel 5 stelle lusso: 402
camere, suite e appartamenti eleganti, dotati di tutti i confort ed arredati con sobria e contemporanea raffinatezza
thailandese. Tre ristoranti, tre bar, compresa anche una pasticceria, offrono una gastronomia internazionale e di alta

SISTEMAZIONE IN DUSIT CLUB

priority check-in e check-out presso la Executive Lounge,
accesso alla Dusit Club Lounge, aperitivo e finger food
ogni sera.

EMIRATI ABU DHABI

qualità. A disposizione degli ospiti una spettacolare piscina con controllo elettronico della temperatura dell’acqua, Spa
per massaggi e trattamenti di bellezza, fitness center con palestra attrezzata. Wi-Fi gratuito.

khalidiya palace rayhaan by rotana aaaaa

Camera Classic

Ombrelloni rossi infiammano la piscina, spiccano sullo sfondo del mare turchese. Mettono allegria, scatenano la gioia
di vivere. Si presenta così il Khalidiya Palace Rayhaan, un edificio sorprendente a pochi passi da Emirates Palace, dalla
Corniche e dalle Etihad Towers, con architetture attente al design e al confort, nel rispetto della tradizione e della cultu-

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti
con un letto aggiunto; possibilità di sistemare fino a tre
adulti e un bambino sotto i 12 anni in camera Premium o
Classic Suite con un letto aggiunto.

ra arabe. Camere e suite, in 12 diverse soluzioni, sono tutte ampie ed eleganti. I quattro ristoranti e bar offrono cucina
internazionale e mediorientale. A disposizione degli ospiti, oltre ai servizi di spiaggia, due piscine, una riservata ai
bambini, palestra con possibilità di personal trainer, campi da tennis e da squash, sauna, bagno turco. La Spa offre una
vasta gamma di massaggi e trattamenti benessere. Wi-Fi gratuito. In albergo non vengono vendute bevande alcoliche.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 30 giorni
prima dell’arrivo.

The St. Regis Saadiyat Island Resort aaaaab

Saadiyat Island
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EMIRATI ABU DHABI - SAADIYAT ISLAND

Camera Superior

I delfini nuotano nel bel mare intorno all’isola Saadiyat, sulla cui sabbia candida le tartarughe vengono a deporre le
uova. A 500 metri dalle coste di Abu Dhabi, un paradiso che vuole mantenersi intatto con rigorose scelte ecocompa-

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 5 anni gratis in camera con due adulti.

tibili. Materiali naturali anche nelle stanze, arredate in stile mediterraneo e dotate di ogni confort. Sette ristoranti e
bar offrono una gastronomia varia, dalla steak house alla cucina asiatica a quella internazionale. A disposizione fitness
centre, piscina coperta e quattro scoperte, due campi da tennis e due da squash, Golf Club con il campo disegnato da
Gary Player. Iridium Spa per massaggi e trattamenti di bellezza, attività per bambini. Navetta gratuita per Ferrari World
e Yas Waterworld, vicini i musei Guggenheim, Zayed e Louvre. Wi-Fi gratuito.

escursioni ad abu dhabi
c VISITA DI ABU DHABI

c FERRARI WORLD

c LOUVRE ABU DHABI

Domenica - Mezza giornata in italiano
Giro della città tra architetture che stupiscono e il rispetto
per la tradizione. La giornata inizia con la visita della meravigliosa Moschea Sheikh Zayed, una delle più grandi al
mondo. Si torna verso la Corniche, passeggiata al Suk del
pesce, della verdura e dei datteri a Mina Zayed. Si conclude
con l’Heritage Village e sosta fotografica al Louvre.

Giornaliera - Intera giornata in inglese
Vivere il mondo Ferrari provando le montagne russe più
veloci del mondo (240 km/h) che simulano la stessa accelerazione cui vengono sottoposti i piloti di Formula 1 nelle
loro monoposto. Non è soltanto un parco, ma un’esperienza per sentire le emozioni e lo spirito Ferrari. Per i più piccoli corsi di guida su mini Ferrari.

Giornaliera (chiuso il lunedì)
Aperto a novembre 2017 è la grande novità di Abu
Dhabi. Un’opera che porta la firma di Jean Nouvel e che
si propone come inno alla tolleranza e al dialogo tra le
culture e le religioni. Per l’inaugurazione, Parigi ha inviato alcuni suoi capolavori, tra cui il Ritratto di Dama
di Leonardo.

c SAFARI NEL DESERTO E CENA TRA LE DUNE

c AL AIN, LA CITTÀ GIARDINO

c VISITA DI DUBAI

Giornaliera - Mezza giornata in inglese con cena
A bordo di una 4x4 si viaggia sulle dune prima di visitare
un allevamento di cammelli e assistere allo spettacolo del
tramonto nel deserto. Cena sotto le stelle in un accampamento arabo con musica dal vivo.

Martedì - Intera giornata in inglese
Dune, oasi, il mercato dei cammelli, sorgenti sulfuree, antiche fortezze. Una giornata al confine con l’Oman, nel magico
mondo della “città giardino”. Visita anche al Museo Al Ain Palace, residenza del sultano Sheikh Zayed dal 1927 al 1970.

Giovedì e domenica - Intera giornata in inglese
Si parte dal Creek, che è ancora centro di commerci, foto-stop
al Burj Al Arab e alla Moschea Jumeirah. Visita al Dubai Museum, breve crociera sull’abra, antico taxi d’acqua, e visite ai
souk delle spezie e dell’oro. Infine shopping al Dubai Mall.

Qasr al Sarab desert resort by Anantara aaaaab

Liwa
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Ai confini del “quarto vuoto”, un’immensità fatta di niente. “Qasr al Sarab” significa miraggio nel deserto: appare all’improvviso, come un gigantesco castello di sabbia al termine di una striscia d’asfalto che taglia a metà
un oceano di dune rosse nel meraviglioso deserto di Liwa. Una straordinaria, spettacolare oasi di lusso a circa
due ore di auto da Abu Dhabi. Camere e suite sono fra le più eleganti di tutto l’Emirato. Quattro ristoranti, per
assaporare la cucina del deserto, quella della tradizione araba, ma anche menù internazionali. Piscina, tennis,
fitness centre, club per bambini, biblioteca. E poi tiro con l’arco, passeggiate in cammello, escursioni nel deserto. Un autentico miraggio.

desert islands resort & Spa by anantara aaaaa

Camera Deluxe Sea View

Le strade dell’eleganza ricercata ed esclusiva, i sentieri di un lusso che non è ostentazione ma approccio rispettoso alla natura, portano fin qui, ai margini del deserto all’interno di questa isola che è emozione ed incanto. Il brand Anantara firma il
Desert Islands Resort & Spa, un posto magico sull’isola di Sir Bani Yas, a pochi passi da una riserva faunistica. Tutto è studiato, e realizzato, per il relax e il piacere di vivere a contatto con la natura. Camere ampie e accoglienti, centro benessere con
servizio massaggi, piscina a sfioro con vista panoramica sul Golfo. Il ristorante Al Shams propone cene a lume di candela
e piatti di cucina internazionale, il lounge-bar ha un panorama mozzafiato. Campi da tennis, miniclub per i bambini,
possibilità di fare bird-watching e passeggiate guidate nella natura. Sulla stessa isola altre due strutture, sempre del brand
Anantara: l’Al Sahel Villas, che propone un fantastico zoosafari arabo, e l’Al Yamm Villa Resort, direttamente sul mare.

Sir Bani Yas

EMIRATI LIWA - SIR BANI YAS ISLAND

Camera Deluxe Balcony
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yas island

EMIRATI YAS ISLAND

Yas Island è una magia inventata per il divertimento e il relax, un pezzo di
mondo che non c’era ed è stato costruito per far divertire adulti e bambini, un
parco giochi della vita spensierata e del relax, dove c’è tutto - o quasi - quel
che si può desiderare. Le attrazioni sono tantissime. A cominciare da un fantastico circuito automobilistico sul quale si corre il Gran Premio di Abu Dhabi
di Formula 1 al quale si può abbinare il parco tematico della Scuderia Ferrari.
Non solo. C’è molto altro, a cominciare da un fantasmagorico parco acquatico,
lo Yas Waterworld, con giochi entusiasmanti, scivoli e circuiti che scatenano
fiumi di adrenalina. Il tutto, ovviamente, corredato da alberghi, ristoranti,
campi da golf. C’è anche un bel beach club e la famosa fontana danzante di
Yas Marina. Yas Island è uno degli straordinari plus di Abu Dhabi, forse la perla più preziosa di questo affascinante Emirato. Una ragione in più per andare.

Yas Waterworld

yas hotel abu dhabi aaaaab

La Piscina

Camera Deluxe
Lorem ipsum

Dormire dentro un diamante, ospiti di un capolavoro dell’architettura e della tecnologia contemporanee. Un’opera d’arte
dell’albergatoria, ricoperto da cinquemila pannelli di acciaio a forma di diamante e da altrettanti led luminosi che durante la

MEZZA PENSIONE MAPPAMONDO

pranzo o cena set menù o buffet, due bevande a pasto
incluse a persona.

notte fanno brillare l’hotel con uno sfarfallio di colori cangianti. È location ideale per gli appassionati di Formula 1, perché è
il posto migliore da dove assistere al Gran Premio: le auto sfrecciano proprio qui, sotto il ponte che collega due sfaccettature
del diamante. L’hotel, in parte sulla terra ferma e in parte sul mare, si sviluppa su 85 mila metri quadrati, con 499 camere
e suite, tutte molto eleganti e moderne. Cinque ristoranti che offrono cucina italiana, asiatica, mediterranea, giapponese,
indiana, araba, ben otto bar, due piscine sul tetto, palestra, accesso alla spiaggia Yas Beach. L’albergo è no smoking, si può
fumare soltanto all’esterno. Navetta Yas Express Shuttle Bus gratuita per Yas Beach Club, Yas Waterworld e Ferrari World.
Per i più piccoli è disponibile la nuovissima Generation V Kids Zone.

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.
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che ruota intorno a questa incredibile località. Visita
anche al Museo Al Ain Palace, residenza del sultano
Sheikh Zayed dal 1927 al 1970.
c 4° GIORNO ABU DHABI > DUBAI
Dubai

Fujairah

Abu Dhabi
Al Ain

ARABIA
SAUDITA

EMIRATI ARABI

OMAN

Partenza ogni domenica
da Euro 1.590, suppl. carburante YQ incluso
c 1° GIORNO ITALIA > DUBAI > ABU DHABI

Partenza dall’Italia e arrivo a Dubai avvengono nella
stessa giornata, una volta arrivati trasferimento ad
Abu Dhabi, poco più di un’ora, percorrendo l’autostrada
costiera. All’arrivo, tempo a disposizione per il relax o per
cominciare a visitare la città in libertà.

c 2° GIORNO ABU DHABI

(colazione)
Ardita, moderna, futurista. Abu Dhabi è già oggi la città del
domani. La giornata inizia con la visita della meravigliosa
Moschea Sheikh Zayed, una delle più grandi al mondo.
Si torna verso la Corniche, passeggiata al Suk del pesce,
della verdura e dei datteri a Mina Zayed. Si conclude con
l’Heritage Village, un piccolo ma interessante museo.

c 3° GIORNO ABU DHABI > AL AIN > ABU DHABI

(colazione)
Intera giornata ad Al Ain: il domani si costruisce
cominciando da subito e infatti Abu Dhabi è un
entusiasmante panorama di un mondo avveniristico
e costruzioni futuribili. Architetture capaci di stupire,
progetti di città ad energia solare, zero emissioni e
con un’ecologia senza rifiuti. Ma tutto avviene in un
ambiente naturale dominato dal fascino aspro del
deserto, che si affronta subito. Dune, oasi, il mercato
dei cammelli, sorgenti sulfuree, antiche fortezze. Sono
le componenti eccitanti e misteriose di una giornata
ad Al Ain, al confine con l’Oman, nel magico mondo

(colazione)
Si parte per la città sicura e capitale dello shopping, divertente e spendacciona: Dubai. Lo stesso nome – secondo
alcuni – deriva dall’inglese do buy: comprare. Anche le
notti sono scintillanti, di energia ed estetismo, con le terrazze panoramiche e i locali affollati. Giornata a disposizione per rilassarsi in spiaggia o per iniziare a girare la città.

c 5° GIORNO DUBAI

(colazione)
L’avventura nel deserto, un pomeriggio in 4x4 tra le dune,
un’emozionante esperienza che comincia nel pomeriggio
e si protrae fino al tramonto. Quando inizia una
spettacolare cena in un tipico accampamento delle tribù
nomadi con barbeque nello stile tradizionale ma anche
buffet internazionale: bevande illimitate. Immancabile
la danza del ventre (gli spettacoli sono sospesi durante il
Ramadan), tatuaggi con henné, narghilè e passeggiata a
dorso di cammello.

c 6° GIORNO DUBAI > FUJAIRAH > DUBAI

(colazione)
Uno stimolante viaggio tra storia e natura. L’aeroporto
internazionale di Sharjah è stato realizzato a forma
di moschea: lo si può notare prima di attraversare

dune. oasi
nel postfuturo
un variopinto paesaggio desertico. A Masafi sosta in
un piccolo mercato di artigianato locale, ceramica e
tappeti. Pranzo libero sulla costa e possibilità di fare
il bagno nell’Oceano. Prima di rientrare a Dubai, sosta
fotografica alla moschea di Bidiyah, la più piccola
degli Emirati, visita ad un antico forte del XVIII sec e al
museo. Sulla via del ritorno, dalle montagne, superbo
panorama del canyon e dei wadi.
c 7° GIORNO DUBAI

(colazione)
Intera giornata a disposizione per girare la città, shopping,
andare in spiaggia o in uno dei parchi divertimento.

c 8° GIORNO DUBAI

(colazione)
Un viaggio nel futuro e in quanto di ultramoderno
esiste già. L’itinerario inizia da Palm Jumeirah, l’isola
artificiale a forma di palma che ospita ville, residenze
di lusso, un parco acquatico, fino ad arrivare
all’Atlantis The Palm. Si prosegue con un giro in barca
per Dubai Marina, ci si ferma per fotografare il Burj
Al Arab, poi il Dubai Mall. La giornata si conclude a
Downtown con la visita al Burj Khalifa, la torre più
alta del mondo, fino all’observation deck situato al
124° piano per ammirare un panorama spettacolare
oppure visita della città vecchia.

c 9° GIORNO DUBAI > ITALIA

In poche ore si è di nuovo a casa.

EMIRATI I NOSTRI TOURS

tutto emirati

THE RITZ-CARLTON RAS, AL HAMRA BEACH aaaaa
30
Al Naseem Tentes Beach Pool Villa

Si allontana il mondo delle preoccupazioni e degli affanni, scivola via lo stress mentre lo sguardo si perde verso l’infinito
orizzonte del Golfo Persico. Si arriva in barca al Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach, adagiato su una lingua di

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

navetta gratuita, 15 minuti, per il Ritz-Carlton Al Wadi Desert
per assistere al falcon show (tutte le sere al tramonto).

EMIRATI RAS AL KHAIMAH

sabbia bianca privata, rifugio ed eremo felice per chi sceglie queste 32 ville affacciate sul mare e tutte dotate di piscina privata. Ispirato all’architettura araba, il resort si fonde con la bellezza del paesaggio, la scelta di arredi interni nei toni del blu
e del bianco favorisce ancora relax e serenità. Grande attenzione alla gastronomia, con cucina internazionale, specialità di
pesce e anche piatti leggeri e salutari. A disposizione degli ospiti una grande piscina a sfioro, palestra attrezzata, sport del
mare, snorkeling, kayak, surf con pagaia, beach volley. Possibile anche praticare sport acquatici motorizzati. Kids club con

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

torta in camera all’arrivo. Una bottiglia di champagne per
soggiorni di minimo 7 notti.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.

varie attività. Quattro padiglioni privati ospitano una Spa che propone massaggi e trattamenti di bellezza.

the ritz-carlton, al wadi desert aaaaa
Al Khaimah Tented Pool Villa

Ritrovare un mondo smarrito, vivere in una riserva naturale di 500 ettari, a diretto contatto con la natura, ammirare le gazzelle
d’Arabia e delle sabbie, gli orici arabi, cammelli, cavalli, assistere allo spettacolo della falconeria, incontrare i gufi. Nel lusso

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

navetta gratuita, 15 minuti, per la spiaggia del Ritz-Carlton
Al Hamra, accesso gratuito al beach club.

ricercato e confortevole firmato Ritz-Carlton del resort Al Wadi Desert, un’esperienza emotiva, sensoriale, di quelle che restano
nella memoria. Il resort è a 45 minuti da Dubai, tutte le 101 ville hanno piscina privata, terrazza con lettini, un’area salotto e
connessione Wi-Fi gratuita. Due i ristoranti che propongono piatti della tradizione locale ma anche internazionali, due bar. E,

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

trattamento “Hydrothermal rainforest Experience” di 60
minuti per la coppia presso la Spa e torta in camera all’arrivo.
Una bottiglia di champagne per soggiorni di minimo 4 notti.

per i più romantici, cene private tra le dune, sotto il cielo stellato oppure in cima a un’antica torre di guardia. Il centro benessere
vanta l’unico circuito Rainforest della regione e propone rilassanti trattamenti di ispirazione asiatica. Per i bimbi Ritz Kids Club
con area giochi all’aperto, tiro con l’arco, lezioni alla scoperta della natura. Tutti i giorni al tramonto falcon show.

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.

Miramar Al Aqah Beach Resort aaaaa
31

Camera Standard

Le montagne rosse lo avvolgono come un affettuoso abbraccio della natura. E anche la sabbia bianca e il bel
mare blu sembrano davvero un dono allestito per chi decide di godere di tanta bellezza. Un posto unico, a meno

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti;
in camera Family due bambini con due letti aggiunti.

di due ore di auto da Dubai, sulla costa est dell’Emirato di Fujairah. Qui non ci sono affanni, non ci sono rumori,
non ci sono inquietudini che possano turbare relax e serenità. Un resort costruito in stile arabo tradizionale,
con le sapienti architetture che giocano con ombre e venti, spazi distribuiti razionalmente e sistemazioni ideali

per bambini, centro benessere con sauna, bagno turco e sale massaggi, palestra campi da tennis, kids club per
bambini. E perfino discoteca.

Fujairah Rotana Resort & Spa aaaab
Camera Deluxe

Un miraggio nel nulla. Appaiono all’improvviso verdissimi giardini, spiaggia di sabbia bianca, mare blu, piscine scintillanti e cascate d’acqua. Nel panorama suggestivo e struggente di una natura aspra e generosa. Le
camere e le suite sono molto spaziose e rese particolarmente accoglienti da un design vagamente coloniale. Sei
soluzioni fra ristoranti e bar, soddisfano ogni desiderio gastronomico con proposte da ogni parte del mondo. Il
centro della vita del resort, oltre alla spiaggia, dove si possono fare anche i massaggi, sono le piscine collegate
fra loro con graziosi e comodi ponticelli. A disposizione degli ospiti palestra attrezzata, tutti gli sport acquatici,
diving, spazio per bambini, escursioni del deserto e uscite in dhow, la barca tradizionale. Spa all’avanguardia
per massaggi e trattamenti benessere.

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti
con un letto aggiunto.

EMIRATI FUJAIRAH

anche per le famiglie. Ovunque, privacy e servizi molto attenti. Quattro ristoranti e bar, tre piscine, di cui una

QATAR
Doha, la capitale, ha un nome
che è una promessa: significa
“luogo con alberi e fiori”. Per renderla
davvero così, l’uomo è dovuto
intervenire. Ma è la magia del Qatar,
il “gioiello dorato”: quel che qui non c’è,
lo inventano e lo creano

Un gioiello dorato, avvolto dalla sabbia del deserto e dal mistero. Una terra
lontana, non afflitta dagli ingorghi turistici e per questo ancor più affascinante.
Culture antiche, popolazioni fiere, una natura che colpisce ma non sempre amica.
Il Qatar è il deserto e poco più. O meglio, era così. Perché adesso, almeno nella
sua capitale, la bella Doha, è un esempio di modernità e di sviluppo.
Lo stesso nome è una promessa: significa “luogo con alberi e fiori”. Per renderla
davvero così, l’uomo è dovuto intervenire. Dove c’era soltanto sabbia hanno
portato e scaricato tonnellate di terra, proprio per consentire queste fioriture.
Aeroporto futuribile, strutture all’avanguardia, grande attenzione alla cultura,
con splendidi musei, soprattutto quelli di Arte Islamica e di Arte Moderna.
Ma anche le architetture religiose, come la bellissima cupola a spirale della
moschea di Darwish Kassem Fakhroo, uno dei simboli del paese. E poi la
natura, le coste, le isole, il deserto, il “mare interno”. Ma è il futuro la grande
sfida del Qatar, un paese che corre con entusiasmo verso il domani. Nel 2022
si svolgeranno qui i Mondiali di calcio: in un’immensa oasi con stadi e tribune
climatizzate. Quel che non c’è, lo creano.

NOTIZIE UTILI
• Posto nella fascia climatica “sahariana”, le temperature sono generalmente molto
elevate da maggio a settembre, precipitazioni scarse tutto l’anno.
• Per soggiorni fino a 30 giorni, è sufficiente il passaporto con almeno 6 mesi di
validità dalla data di ingresso in Qatar.
• Il fuso orario è di 2 ore in più rispetto all’Italia, 1 con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Rial del Qatar.

doha
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Il cortile del Museo di Arte Islamica è un belvedere naturale: lo skyline di
Doha da qui appare naturalmente incorniciato dagli archi tipici dell’architettura araba, per la più classica delle foto ricordo. La capitale del Qatar è in continua espansione ed evoluzione, una piccola foresta di grattacieli illuminati e
colorati. Ma con sapienza e lungimiranza, alcune zone, come il souq, sono rimaste inalterate, a custodire il sapore antico dell’atmosfera tradizionale. Canditi e dolci arabi, spezie e capi di abbigliamento tradizionali, il “thobe” per
gli uomini e la “abayah” per le donne, troneggiano tentatori sulle bancarelle,
mentre nella zona dei venditori di uccelli si trovano anche i falchi pellegrini.
In Qatar la falconeria, cioè la caccia con il falco, di origini antichissime, è ancora praticata: anche da chi si sposta in Ferrari e vive al cinquantesimo piano
di un grattacielo. Il fascino entusiasmante di una capitale che sa guardare al
domani senza trascurare le tradizioni di ieri.

ESCURSIONI A DOHA
SAFARI TRA LE DUNE
Giornaliera - Mezza giornata
Cavalcare le dune, protagonisti di un avvincente slalom su quattro ruote comodamente seduti
a bordo di una potente vettura 4x4. Ma non al posto di guida, perché per stringere il volante
servono abilità ed esperienza. C’è un esperto conducente a far rombare il motore, mentre la
vettura si arrampica sulla sabbia e poi ridiscende a precipizio, in un zigzag che è vera avventura
nel deserto. Un programma che diverte e regala emozioni e si conclude in riva al mare, per
scaricare l’adrenalina e godersi un po’ di relax. Si parte dal proprio albergo per raggiungere
il luogo dove comincia questa entusiasmante avventura, il SealineDunes a Mesaieed, ad appena un’ora di macchina dalla città. È quello che chiamano Dune Bashing, durante il quale
ci sarà tempo anche per un safari fotografico. Al termine, si viene riaccompagnati in albergo.

SHARQ VILLAGE & Spa, A RITZ-CARLTON HOTEL

aaaab

Camera Deluxe

Oriente. Questo significa Sharq in arabo e gli squali non c’entrano proprio niente, nemmeno per la pronuncia simile della
parola. Dell’Oriente magico d’Arabia c’è davvero tutto in questo resort firmato Ritz-Carlton, a pochi minuti dal centro di Doha,
un rifugio avvolto da una sapiente eleganza, dove la tradizionale architettura del Qatar si combina con la contemporaneità.
Le camere Deluxe, 49 metri quadrati, sono tutte eleganti e dispongono di ogni confort. Una collezione di ristoranti che rap-

PER I CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 6 notti.

MEZZA PENSIONE MAPPAMONDO

possibilità di scelta tra pranzo o cena buffet presso i ristoranti dell’albergo.

presentano la cucina del Qatar, quelle libanese, persiana e asiatica. Trattamenti termali rivitalizzanti e terapie olistiche nella
Spa Six Senses, ispirata all’Estremo Oriente e alle tradizioni arabe. Inoltre quattordici ville con arredi arabi, tutte affacciate
sulla spiaggia in un insieme che ricorda i palazzi degli sceicchi, fra labirinti di cortili, piscine, fontane. Un mondo a parte.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni può essere sistemato in camera
con due adulti.

QATAR DOHA

VISITA DELLA CITTÀ
Giornaliera - Mezza giornata
Il fascino di una città che cambia rapidamente, avvicinandosi al futuro senza smarrire
il proprio passato. Una guida professionale e ben preparata, a bordo di veicoli
confortevoli, illustra i cambiamenti e spiega l’origine del presente, per riuscire a
capire al meglio questa capitale futuristica. L’itinerario prevede fermate con visita e
stop fotografici nei punti di maggiore interesse: l’isola artificiale Pearl Qatar, il Katara
Cultural Village e la sua spiaggia, il Museo di Arte Islamica, il souqWaqif, mercato
affascinante dove si visitano i souk dell’oro e delle perle ma anche la zona riservata
alla vendita e alla cura dei falchi, che in Qatar sono ancora usati per praticare la caccia,
l’antica tradizione della falconeria.

SOUQ WAQIF BOUTIQUE HOTELS
34
Al Musheireb Boutique Hotel

Arumaila Boutique Hotel

Scoprire la dinamica Doha di oggi con la classe di una tradizione che viene da lontano. Soggiornando in uno dei dieci

Al Jasra Moroccan Hammam

eleganti alberghi della catena Souq Waqif Boutique Hotels. Avvolti dai suggestivi scenari dello storico souq nel centro di
Doha, rappresentano ciascuno un’esperienza unica e insieme offrono 12 ristoranti, 3 centri benessere, 4 palestre, che gli
ospiti possono frequentare liberamente, in qualunque dei 9 hotel scelgano di soggiornare. Il piccolo e riservato gioiello
Musheireb, con appena 9 stanze, il trendy Arumaila, l’Al Jasra, dotato anche di piccole cucine per una maggiore indipendenza, l’elegante Al Mirqab, il tranquillo Al Bidda, il raffinato Al Najada, oppure il Bismillah, una gemma nascosta fra i
vicoli del souq, il tranquillo e rilassante Al Jomrok, e infine il Najd, il più recente, chic e contemporaneo. In tutti gli hotel,

QATAR DOHA

Wi-Fi gratuito e, su richiesta, servizio di limousine. All’interno degli alberghi non vengono vendute bevande alcooliche.

al mirqab boutique hotel aaaab

È uno dei gioielli della prestigiosa catena “Souq Waqif Boutique Hotels”, il candore di un piccolo castello arabo nel
cuore dell’omonimo souq, nel quartiere tradizionale di una città ormai ultramoderna. Un boutique hotel non lontano
dai grattacieli, una minuscola e meravigliosa macchina del tempo che sembra far rivivere l’accoglienza calda e gentile
di un’epoca ormai lontana. Con 35 camere e 2 suite è il più grande della catena SWBH, ideale per tutti coloro che
amano lusso discreto e confort, sia che si tratti del soggiorno di famiglie o di viaggiatori d’affari. Ristorante libanese,
piscina sul tetto con spettacolare vista panoramica su Doha, attrezzato centro fitness con macchine di ultima generazione e circuito cardiovascolare. A disposizione degli ospiti il meraviglioso centro Spa del vicino Al Jasra Boutique Hotel.

Camera Pearl

the ritz-carlton DOHA aaaaa
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Camera Deluxe

Il panorama, la posizione, il servizio, lo stile. E la garanzia prestigiosa di un hotel Ritz-Carlton. Un Resort esclusivo,
da poco interamente rinnovato, punto d’incontro fra l’ospitalità tradizionale del passato e la sorprendente tecnologia contemporanea. È sull’isola di West Bay, 374 camere con vista sul Golfo o sullo spettacolare skyline di Doha,
una scintillante foresta di grattacieli. Sette ristoranti e lounge per soddisfare ogni curiosità gastronomica, cucina
francese, italiana, internazionale, pesce, molto apprezzato il brunch del venerdì. La spiaggia è di fatto privata,
riservata ai soli clienti del Ritz, piscina scoperta e coperta, climatizzata e godibile in estate, giardini, palestra,

tradizioni arabe, asiatiche ed europee.

MEZZA PENSIONE MAPPAMONDO

possibilità di scelta tra pranzo o cena buffet presso i ristoranti dell’albergo.

QATAR DOHA

campi da squash e tennis. E un’attrezzatissima Spa per massaggi, trattamenti di bellezza e benessere in un mix di

MOEVENPICK HOTEL DOHA aaaa

Camera Superior

Sul lungomare di Doha, nella prestigiosa zona di West Bay, a pochi minuti dal centro degli affari, il Moevenpick è
scelta ideale per una vacanza o per un viaggio di lavoro. Un albergo in stile contemporaneo ma nello stesso tempo
espressione tradizionale dell’ospitalità araba. Camere spaziose, tutte dotate di connessione Wi-Fi gratuita. Dispone
di un centro benessere all’avanguardia, il Bay View 26, di una piscina coperta, sauna e sala giochi per bambini. Ricca
offerta gastronomica con un apprezzatissimo Family Brunch al ForKnife tutti i venerdì. Il Lime Tree Lobby Lounge serve
snack, bevande e un menù speciale di sigari. Il Moevenpick Doha aderisce al programma di sostenibilità Green Globe,
contribuendo alla protezione delle fonti energetiche naturali e al rispetto per l’ambiente.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni può essere sistemato in camera
con due adulti.
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IN CROCIERA CON MSC

IN CROCIERA CON MSC
Non ci fermiamo dove scende l’ancora. Andiamo oltre: combinati con Maldive, Seychelles e Mauritius
Per mare e per terra. Sulle rotte affascinanti dell’Arabia, dei suoi deserti e delle sue città. E poi visitare Dubai, prima o dopo la crociera, un autentico
“viaggio nel viaggio” grazie all’esperienza Mappamondo che con itinerari personalizzati e guide in italiano sa come sorprendervi in questa
metropoli dove il futuro è già oggi. Non solo. Da Dubai Mappamondo vi offre la possibilità di combinare la crociera con soggiorni a poche ore di
volo alle Maldive, alle Seychelles o a Mauritius.

msc splendida
Non è soltanto il nome della nave MSC, è una promessa per la vacanza. Che sarà spettacolare. Musica dal vivo,
spettacoli nel teatro, serate al Casinò, discoteca. E una gastronomia tutta da scoprire, dalle specialità mediterranee fino
alla piccante cucina Tex-Mex. Quattro piscine, solarium con vista sul mare, la MSC Aurea Spa con massaggi balinesi,
talassoterapia, trattamenti estetici di ultima generazione, bagno turco, sauna, idromassaggio. Tante attenzioni anche
per gli ospiti più giovani: bambini e adolescenti hanno Club e spazi a loro dedicati dove potranno divertirsi. Per
chi desidera una vacanza più riservata, è stato realizzato l’esclusivo MSC Yacht Club, un’elegante “nave nella della
nave”, dotato di spaziose suite con Reception privata, concierge, servizio maggiordomo 24 ore su 24, Top Sail Lounge
privato, ponte con piscina e bar. MSC Splendida è una grande nave, non solo per le dimensioni, ma per tutto quello
che offre. Splendida, come la vostra vacanza.

itinerari
Suggestive rotte tra gli Emirati Arabi (Dubai, Abu Dhabi,
Khor Al Fakkan), natura selvaggia e animali in libertà
(isola di Sir Bani Yas), il fascino senza tempo dell’Oman
(Muscat, la più piccola capitale del mondo), e poi Doha,
l’avvincente capitale del Qatar e il seducente regno del
Bahrain, destinazione emergente.
DUBAI > ABU DHABI > SIR BANI YAS ISLAND
MUSCAT > KHOR AL FAKKAN > DUBAI
DUBAI > ABU DHABI > SIR BANI YAS ISLAND
BAHRAIN > DOHA > DUBAI

le cabine*
CABINA CON BALCONE

CABINA VISTA MARE

CABINA INTERNA

*Disposizione ed arredamento possono differire da quelli indicati (nella stessa categoria di cabina).
in collaborazione con:

MSC Crociere e Mappamondo, due marchi importanti nel mondo del turismo, uniscono i propri servizi
e professionalità per costruire emozioni ed esperienze uniche. La scelta di unire la crociera a un tour a
terra è una grande innovazione, una combinazione vincente voluta da MSC Crociere e Mappamondo.
Con la flessibilità dei voli di linea, per modulare il soggiorno secondo i propri desideri.

OMAN
L’Oman scatena emozioni, accende
suggestioni fatte di mistero e di culture
antiche, di paesaggi straordinari
e di avventura. Affascina fin dalla
pronuncia del nome, associato
al deserto e all’Oceano.
Ma anche a oro, incenso e mirra

C’è il fascino dell’infinito, tra le dune che si rincorrono nel deserto e le onde
che si inseguono nell’Oceano. I fiordi d’Arabia, scogliere selvagge fiammeggianti
di rosso che si gettano a precipizio in un mare ricco di delfini e balene.
Oltre che di tartarughe: sull’isola di Masirah ogni anno ne arrivano 30 mila
esemplari per deporre le uova. E poi Muscat, la più piccola capitale del mondo,
estesa per appena 3 chilometri quadrati. L’Oman scatena emozioni, accende
suggestioni fatte di mistero e di culture antiche, di paesaggi straordinari
e di avventura. Affascina fin dalla pronuncia del nome, associato al deserto
e all’Oceano, ai toni accesi della sabbia e dell’azzurro del mare. Anche Marco Polo
passò di qui e rimase affascinato dalla Città di Corallo, Qalhat, fondata 1.300
anni prima e ora distrutta dal tempo. Ma Oman è anche la terra di oro, incenso
e mirra, è il luogo dove visse la regina di Saba e dove nasce la preziosa essenza
dell’Amouage, la profumazione più cara del mondo. E dove le donne
di Sinawe, la porta d’accesso alla zona dei laghi di sale, tengono il viso coperto
da un velo di mussola leggera e da una maschera che lascia scoperti
soltanto gli occhi. Invisibili. Elegantissime.

NOTIZIE UTILI

• Clima in prevalenza arido, con forti escursioni termiche notturne. Nella stagione invernale
la temperatura scende intorno ai 20-25 gradi. Le precipitazioni sono molto rare.
• Per soggiorni fino a 30 giorni, è sufficiente il passaporto con almeno 6 mesi di
validità dalla data di ingresso nel Paese.
• Il visto per turismo deve essere richiesto online prima della partenza sul sito
https://evisa.rop.gov.om/en/home, costa 5 Rial (circa 11 Euro) per soggiorni di massimo
10 giorni, 20 Rial fino a 30 giorni. Pagamento con carta di credito. Per l’ottenimento del
visto sono richiesti 5-7 giorni lavorativi, consigliamo di inoltrare la richiesta 15 giorni
prima della partenza.
• Il fuso orario è di 3 ore in più rispetto all’Italia, 2 con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Rial omanita.

AL BUSTAN PALACE, A RITZ-CARLTON HOTEL aaaaaa

Muscat
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Camera Deluxe

Simbiosi perfetta fra opera dell’uomo e natura, questo albergo è un esempio di raffinata opulenza, un’icona mondiale
dell’ospitalità. Lo sfarzo dell’architettura araba affacciato su un tratto bellissimo del golfo dell’Oman, con una delle più

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti
con un letto aggiunto, in solo pernottamento.

belle spiagge di tutto il paese. Eleganti suite e camere, alle quali vanno aggiunte le Lagoon Access, situate al piano terra e con accesso diretto alle piscine. Cinque ristoranti offrono cucina di tutto il mondo compreso, fra ottobre ed aprile,
il Seblat Al Bustan, un accampamento beduino vicino all’albergo dove vengono serviti piatti della cucina omanita con
musica dal vivo e danze tradizionali. Due bar, centro massaggi, campi da tennis, palestra, tutti gli sport del mare. Wi-Fi
e navetta per il centro di Muscat gratuiti. Anche in camera massimo confort: il minibar viene rifornito ogni giorno, le
bevande analcoliche sono gratuite.

OMAN

SHANGRI-LA BARR AL JISSAH RESORT & Spa aaaaa Barr Al Jissah

Abbaglia di bellezza questo incanto cromatico, le rosse pareti rocciose levigate dal vento, il mare blu verso il quale si
protendono piccole dita della stessa roccia delle montagne. Uno spettacolo. Diviso per tre. Perché questa splendida
struttura offre sulla stessa baia tre diversi tipi di sistemazione, per soddisfare ogni tipo di esigenza: Al Waha (1a categoria sup.) è ideale per famiglie, anche con bambini piccoli, Al Bandar (lusso) è più ricercato, con camere e suite ampie e
molto confortevoli, Al Husn (extra lusso) è il top dell’eccellenza, un albergo esclusivo, con un tratto di spiaggia riservato
soltanto ai suoi ospiti e servizi di altissima qualità. Tredici i ristoranti, di cui 6 più eleganti e formali, per una serata da
ricordare: le proposte gastronomiche, naturalmente, coinvolgono la cucina di tutto il mondo. Tre bar, un night club, tre
spiagge private e attrezzate. Seimila metri quadrati di piscine, per adulti e bambini, tennis, diving, sport acquatici. E
ancora, Spa con massaggi, saune e bagni turchi.

Al Bandar - Camera Deluxe Terrace
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Musandam

Dubai
Abu Dhabi

EMIRATI ARABI
Nakhal

Musannah
Barka
Muscat

Nizwa

ARABIA
SAUDITA

Wahiba Sands

Sur
Wadi Bani Khalid

OMAN
Salalah

PARTENZE 2018
Novembre 10, 24
Dicembre 1
PARTENZE 2019
Gennaio 5, 19
Febbraio 9, 23
Marzo 2, 16, 30
Aprile 6, 20
Luglio 13
Agosto 10
Settembre 14, 28
Ottobre 12, 26
Guida in italiano
da Euro 1.990, suppl. carburante YQ incluso
c 1° GIORNO ITALIA > MUSCAT

Benvenuti a bordo. All’arrivo a Muscat le formalità
doganali si sbrigano rapidamente: subito dopo il ritiro
dei bagagli trasferimento in albergo.

c 2° GIORNO MUSCAT > SUR > MUSCAT

(colazione, pranzo)
L’Oman è un’affascinante crocevia fra penisola arabica,
Africa ed Asia, una terra che da sempre è incontro di rotte
e che guarda il mare come via di comunicazione e risorsa
per la vita di tutti i giorni. Da Muscat, accompagnati
dalla guida che parla italiano, si parte seguendo la
strada costiera, in direzione Sur: bello il mare, bella la

flotta che ogni giorno salpa e apre le sue reti. C’è uno
splendido mercato del pesce, uno spaccato autentico di
vita quotidiana. Sosta fotografica a Bimah Sinkhole, una
suggestiva conca piena d’acqua. Il tour prosegue verso
Wadi Shab, uno dei torrenti più spettacolari dell’Oman,
costeggiato da banani e sentieri rocciosi. Pranzo al sacco,
poi, nel pomeriggio, rientro a Muscat.
c 3° GIORNO MUSCAT

(colazione, pranzo)
Muscat è suggestiva, è la più piccola capitale del mondo,
estesa per appena 3 chilometri quadrati. Ma è un
affascinante crocevia fra penisola arabica, Africa ed Asia.
Città di traffici e di commerci, centro di smistamento
anche degli alimenti, ha un interessantissimo e vivace
mercato del pesce, della verdura e della frutta. La giornata
comincia da qui e prosegue con la visita della grande
moschea del Sultano Qaboos: i bambini al di sotto di 10
anni non possono entrare, le donne devono indossare
abiti lunghi e velo, gli uomini devono avere maniche
e pantaloni lunghi. All’esterno del palazzo di Al-Alam,
residenza del Sultano, stop fotografico, visita al museo
Baiy Al Zubair prima di arrivare a Mutrah, che ha un
suggestivo suk, ricco di atmosfera, oltre che di tentazioni
di shopping. Pranzo al Kargeen, ristorante famoso e
apprezzato. Nel pomeriggio, senza la guida, tour in barca
al tramonto: suggestivo e romantico.

c 4° GIORNO MUSCAT > WADI BANI KHALID

> WAHIBA SANDS
(pensione completa)
Indimenticabile giornata. Comincia con il profumo
più costoso del mondo e finisce con la notte passata
nel deserto. Visita alla fabbrica dell’Amouage,
un’essenza carissima, creata con oltre 100
componenti, tra cui il famoso incenso del Dhofar.
Proseguimento per Wadi Bani Khalid, posto magico,
con un bacino naturale di acqua calda e turchese
che si apre in una valle stretta e verde: è fantastico
nuotare fra le montagne e il deserto. Dopo un pranzo
picnic, partenza per Wahiba Sands, la casa dei
beduini, il deserto dove vivono da oltre 7 mila anni e
che per una notte sarà anche la nostra sistemazione.
Si incontrano borghi in cui sembra davvero che il
tempo si sia fermato. Da Al Mintrib si parte verso gli
accampamenti a bordo di 4x4: benvenuto con caffè
omaniano, frutta fresca, bibite. Cena sotto le stelle,
magica notte da beduini.

la voce del deserto
c 5° GIORNO WAHIBA SANDS > SINAW > JABRIN

> BALAH > NIZWA
(colazione, pranzo)
Il sole che spunta dalle dune è la sveglia naturale regalata
dal deserto. Si torna verso Al Mintrib da dove si prosegue
in direzione di Sinaw: qui le donne si coprono il volto
con un velo di mussola leggera e una maschera che
lascia scoperti soltanto gli occhi. A Jabrin visita al castello
costruito nel 1675 dall’Imam Sultan bin Bil’Arab e a
Balah sosta al forte preislamico, patrimonio dell’Umanità.
Nizwa, infine, famosa per il suo suk e i prodotti artigianali:
i khanjars, soprattutto, i pugnali ricurvi, realizzati in
argento e oro.

c 6° GIORNO NIZWA > AL HAMRA > MISFAH

> JABEL SHAMS > MUSCAT
(colazione, pranzo)
Migliaia di animali, migliaia di allevatori e di
commercianti che discutono, dibattono, urlano, a
volte litigano. È il mercato del bestiame di Nizwa,
un’esperienza davvero insolita. La città è storicamente
molto importante, anche dal punto di vista religioso, con
una delle più antiche moschee del mondo, dominata
da una bellissima cupola blu e oro: purtroppo, non è
visitabile. Si entra, invece, nel bel forte e nella torre di
guardia. Proseguimento per Al Hamra e Bait Al Saah, un
borgo dove si visita una casa tradizionale, sulle cui pareti
sono raffigurate scene di vita quotidiana nell’Oman
di un tempo. Sorseggiando un caffé e assaggiando i
tipici datteri, eccellenza omanita, si può assistere agli
antichi sistemi di lavorazione, dalla produzione di farina
ai medicinali in polvere. Sosta in un caffè e assaggio
di datteri. In 4x4 verso Misfah, arroccata sul bordo di
un canyon, con le strette stradine fra mura di fango. A
Jabel Shams si entra nel Grand Canyon dell’Oman. Nel
pomeriggio, rientro a Muscat.

c 7° GIORNO MUSCAT > BARKHA > NAKHAL

> MUSCAT
(colazione)
La bella costa di Batinah, il famoso e vivace mercato
del pesce di Barkha e poi Nakhal, un antico villaggio
circondato da palmeti e da sorgenti termali, famoso per la
sua fortezza. Nel pomeriggio rientro a Muscat. Comincia
il viaggio di ritorno.

c 8° GIORNO ITALIA

Bentornati a casa.

OMAN I NOSTRI TOURS

tutto oman 1
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tutto oman 2
Musandam

OMAN I NOSTRI TOURS

Dubai
Abu Dhabi

EMIRATI ARABI
Nakhal

Musannah
Barka
Muscat

Nizwa

ARABIA
SAUDITA

Wadi Shab
Sur

Wahiba Sands

OMAN
Salalah

PARTENZE 2018
Novembre 2, 16 - Dicembre 7
PARTENZE 2019
Gennaio 11 - Febbraio 1, 22
Marzo 15, 29 - Aprile 19
Settembre 27
Guida in italiano
da Euro 1.890, suppl. carburante YQ incluso
c 1° GIORNO ITALIA > MUSCAT

Benvenuti a bordo. All’arrivo a Muscat le formalità
doganali si sbrigano rapidamente: subito dopo il ritiro
dei bagagli trasferimento in albergo e tempo libero.

c 2° GIORNO MUSCAT

(colazione)
Benvenuti a Muscat, la più piccola capitale del
mondo, estesa per appena 3 chilometri quadrati. Città
deliziosa, punteggiata da eleganti edifici e suggestive
moschee. Proprio alla Grande Moschea è la prima
visita di questo viaggio: le donne devono indossare
abiti lunghi e velo, gli uomini devono avere maniche
e pantaloni lunghi. Il resto del giorno è a disposizione,
per rilassarsi in albergo o per cominciare a prendere
confidenza con la città. Al tramonto è molto piacevole
una passeggiata lungo la Corniche di Muscat: l’Oman,
d’altronde, è un’affascinante crocevia fra penisola
arabica, Africa ed Asia, è la terra di oro, incenso e mirra
che da sempre è incontro di rotte e guarda il mare
come via di comunicazione e risorsa per la vita di tutti

i giorni. Cena libera, è consigliabile provare l’haris,
piatto molto apprezzato della cucina omanita: la ricetta
tradizionale prevede grano al vapore, carne bollita,
squalo essiccato con succo di limone, peperoncino e
cipolle. Impegnativo.
c 3° GIORNO MUSCAT

(colazione, pranzo)
Il mercato del pesce, il Seeb suk, situato lungo la costa,
ha sempre un’animazione particolare. Più tranquillo è
il Forte Bait Na’aman, datato XVII secolo, trasformato in
una bella residenza di campagna dove si può vedere
come vivevano l’Imam e la sua famiglia. Un po’ di
tempo per lasciarsi conquistare dalla natura omanita,
tra palme da datteri e sorgenti, che sono anche un
luogo di incontro per le popolazioni locali. Si resta
affascinati nel vedere sistemi di irrigazione nel bel
mezzo del deserto: sono gli Aflaj, nel 2006 dichiarati
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, lunghi canali
che si estendono per molti chilometri dove le acque
scorrono tutto l’anno.Visita al pittoresco villaggio di
Nakhl, dominato da uno dei forti più suggestivi di tutto
il paese, arroccato su uno sperone roccioso. Divertente
la sorgente calda che si trova nelle vicinanze. Pranzo
picnic prima di tornare in albergo.

c 4° GIORNO MUSCAT > NIZWA

(colazione, pranzo)
Il profumo più caro al mondo, l’Amouage, si produce
in Oman. Insolita visita alla fabbrica di questa essenza
realizzata con oltre 100 componenti, tra cui il famoso
incenso del Dhofar. L’itinerario di oggi prevede l’arrivo
a Nizwa, nota per il suo suk e i prodotti artigianali: i
khanjars, soprattutto, i pugnali ricurvi, realizzati in
argento e oro. Visita al villaggio Birkat Al Mauz e al
Round Tower Fort, costruito nel XVII secolo.

c 5° GIORNO NIZWA > JABRIN > MUSCAT

(colazione, pranzo)
Direzione Jabrin e, lungo la strada, sosta fotografica al
Bahla Fort, Patrimonio dell’Umanità. A Jabrin visita al
castello costruito nel 1675 dall’Imam Sultan Bil’Arab,
uno dei più belli di tutto l’Oman. Proseguimento per
Al Hamra, uno spettacolare villaggio con le case costruite
in stile yemenita, perfettamente conservate. Prima
del pranzo visita al museo Bait Safah. Nel pomeriggio,
le rovine del villaggio Tanuf e, prima dell’ora di cena,
rientro a Muscat.

le vie del sultano
c 6° GIORNO MUSCAT

(colazione)
Mattinata con tempo a disposizione per dedicarsi allo
shopping o al relax. Come da tradizione araba a Muscat
nessun edificio è più alto della torre del Muezzin, nessun
tetto inclinato, sabbia e bianco sono i colori predominanti
nelle costruzioni. Una capitale affascinante che si
attraversa in fretta, senza problemi di traffico. Lo si vedrà
poi nel pomeriggio, con il tour guidato che comincia
nella zona residenziale di Shatti Al Qurum e prosegue
con la visita al Museo Bait Al Zubair dove sono ben
narrate la storia e lo sviluppo dell’Oman. All’esterno del
palazzo di Al-Alam, residenza del Sultano, è previsto uno
stop fotografico prima di arrivare a Muttrah, che ha un
suggestivo suk, ricco di atmosfera, oltre che di tentazioni
di shopping, una vera mecca per chi ama curiosare fra i
tantissimi articoli in vendita. Si passeggia in un labirinto
ricoperto da foglie di palma. Bellissimi, anche se difficili
da portare a casa, gli antichi mandu, i cassettoni da dote.

c 7° GIORNO MUSCAT > WADI SHAB

> SUR > MUSCAT
(colazione, pranzo)
Giornata avventurosa a bordo di un’auto 4x4 mezzo di
trasporto ideale per vivere l’esperienza di tutte le bellezze
dell’Oman e percorrere in tranquillità anche strade
non del tutto asfaltate. Un’oretta di viaggio attraverso
splendidi panorami costieri e si arriva Quriyat, un villaggio
di pescatori con forte, torri di guardia e una bella spiaggia.
Tappa successiva è a Bimah Sinkhole, dove si può nuotare
in una dolina calcarea, un cratere di 40 metri per 20, con
acque verde azzurro. Wadi Shab, una delle principali
attrattive del paese, è la prossima tappa. Pozze d’acqua
color turchese, cascate, piantagioni terrazzate, boschetti
di oleandri rosa: uno spettacolo assoluto. Proseguimento
verso Sur, cittadina costiera con una ricca storia. Visita al
Sineslah Fort e, lungo la strada per rientrare a Muscat,
stop fotografico alla tomba di Bibi Miriam, dove si fermò
anche Marco Polo, il quale rimase affascinato da quella
che ai tempi si chiamava “Città di corallo” e di cui ora è
rimasto soltanto il Mausoleo di Bibi Miriam.

c 8° GIORNO MUSCAT > ITALIA

(colazione)
L’avventura finisce qui, arrivederci Oman.

c 9° GIORNO ITALIA

Bentornati a casa.

HILTON SALALAH RESORT aaaa
La spiaggia bianca, lunga, quasi deserta, il mare blu che

Salalah
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Camera King Deluxe

la accarezza con onde delicate perché la baia di Salalah è
sempre protetta. È costruito nella tipica architettura omanita, in colori chiari, con grande attenzione anche agli
spazi verdi. Camere ampie e confortevoli, adatte anche
alle famiglie, In tutta la struttura, una piacevole atmosfera informale, come nel ristorante principale, dove un
grande buffet propone sempre specialità della tradizione araba oltre a piatti internazionali e anche della cucina

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.

italiana. Sulla spiaggia un altro ristorante è specializzato
nella preparazione del pesce. Quattro bar ed un night
club. Due piscine, di cui una per bambini, due campi da
tennis e attrezzato centro fitness.

SIX SENSES ZIGHY BAY aaaaab

Musandam

Lusso raffinato, attenzione ai dettagli, capacità di interpretare e prevenire i desideri degli ospiti. Six Senses è tutto questo e a Zighy Bay le suggestioni della natura hanno aiutato
a creare atmosfere e situazioni che lasciano senza respiro. Le

e antico villaggio. E le ville, splendide, dove mancano solo
altre richieste da fare: perché non c’è null’altro che si possa
desiderare. Tre ristoranti, uno di cucina locale e internaziona-

Pool Villa

le, un altro di pesce e frutti di mare e uno in montagna, in-

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti (eccetto
21/12 - 5/1/2019).

credibile, arroccato in cima ad un’altura da dove si gode una
PER LE FAMIGLIE

vista spettacolare. Un’enoteca, due bar, grande piscina, pale-

due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.

stra attrezzata, possibilità di praticare parapendio, mountain
bike, snorkeling, percorsi di jogging. Un posto unico.

MILLENNIUM RESORT MUSSANAH aaaa

Mussanah

Cultura araba e asiatica, due straordinarie tradizioni di
ospitalità si miscelano sapientemente in questo albergo componendo un raffinato e riuscito insieme davvero
unico. Si trova sulla costa di Batinah, fra Barka e Sohar.
Sistemazioni ampie e confortevoli, compresi appartamenti con due camere da letto, di un’eleganza classica
e senza tempo. Quattro fra ristoranti e bar propongono
cucina internazionale, araba, mediorientale ed asiatica.
Quattro piscine, di cui una riservata alle donne, un cam-

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 6 anni gratis in camera con due adulti.

po di minigolf con 18 buche, campi da tennis, pallavolo
e di beach soccer. Centro diving, possibilità di praticare
tutti gli sport acquatici e di fare escursioni per andare a
vedere i delfini. Una moderna Spa e fitness centre.

Camera Deluxe

OMAN MARE

grandi montagne, il mare, la baia, la spiaggia, un piccolo

BAHRAIN
Il “regno dei due mari”, un arcipelago
di 33 isole di fronte alle coste
occidentali del Golfo Persico.
Un mondo ancora da scoprire che
ha cominciato a farsi conoscere grazie
al Gran Premio di Formula 1. Uno degli
skyline più eleganti del terzo Millennio
Escursioni in bahrain
c VISITA DI MANAMA

Giornaliera - Mezza giornata in inglese
Futuro e passato, un viaggio nel tempo nella città di
Manama. Si comincia dal centro finanziario Bahrain: in
cima al quarantesimo piano si gode di uno spettacolare
panorama che abbraccia tutta la capitale. I dhow nel porto
rappresentano il passato che vive ancora e Al Fateh, la
Grande Moschea è una fortissima testimonianza di fede.
L’interessante storia di questo giovane paese porta a una
tappa d’obbligo al Museo Nazionale. Conclusione alla Bab
Al Bahrain, porta d’accesso al mercato tradizionale, Manama
Souq tra i profumi della cultura araba.

Un arcipelago di 33 isole, proprio di fronte alle coste occidentali del Golfo
Persico. È il Bahrain, emirato fino al 2002 e poi trasformato in regno.
Una nuova frontiera del turismo, ma ricca di secoli di storia: le prime
testimonianze risalgono infatti al secondo millennio a.C., quando era
un crocevia importante dei commerci fra Mesopotamia e India. In lingua
araba Bahrain è la forma duale del sostantivo Bahr (mare) e l’etimologia
del nome riporta al significato di “regno dei due mari”. La ricchezza
di questo piccolo stato sono sempre stati i giacimenti petroliferi, che ancora
oggi sono la principale fonte di reddito. Il Bahrain ha iniziato ad essere
conosciuto nel 2004 quando ha ospitato per la prima volta il Gran Premio
di Formula 1 in un circuito costruito nel deserto, 25 chilometri a sud
dalla capitale Manama. È cominciato da lì un processo di sviluppo
che porterà il Bahrain ad essere ben presto la nuova perla del Golfo,
destinazione emergente per la natura meravigliosa e la sapiente opera
dell’uomo: i grattacieli di Manama, sono uno dei più arditi ed eleganti
skyline del Terzo millennio. Un mondo nuovo, ancora tutto da scoprire.

c IL BAHRAIN IN UN GIORNO

Lunedì, mercoledì e sabato - Intera giornata in inglese
Cultura e tradizione attraverso i luoghi più significativi
del Bahrain. Il porto dei dhow, innanzitutto, le barche
tradizionali dei pescatori, e l’antico Forte di Arad, per poi
raggiungere l’isola Muharraq e il Souq costruito a inizio
Novecento: dolci, tessuti, spezie e, nella zona di Al Qaisariya,
un importante mercato delle perle, tradizione storica e
tutelata dall’Unesco. Il complesso Bait Al Qur’an, che è
insieme moschea, scuola, centro culturale e artistico prima
del pranzo nel lussuoso Al Bandar Resort, affacciato sul Golfo
del Mar Arabico. Pomeriggio nel deserto, quindi visita a un
villaggio di pescatori, alla Jebel Al Dukhan, la Montagna di
Fumo, ai pozzi petroliferi, al Circuito di F1 e al Forte di Riffa,
con splendido panorama sulla vallata di Hunaineya.

NOTIZIE UTILI
• Posto nella fascia climatica “sahariana”, le temperature
sono generalmente molto elevate da maggio a
settembre, precipitazioni scarse tutto l’anno.
• Necessario il passaporto con validità residua di almeno
6 mesi dalla data di ingresso in Bahrain. Il visto per
turismo, per entrata singola e valido due settimane, si
può ottenere all’arrivo in aeroporto oppure online sul
sito del Ministero dell’Interno bahreinita www.evisa.
gov.bh (5 BHD, circa 12 Euro).
• Il fuso orario è di 2 ore in più rispetto all’Italia, 1 con
l’ora legale.
• Nessuna vaccinazione è obbligatoria.
• La moneta ufficiale è il Dinaro del Bahrain.

the RITZ-CARLTON, bahrain aaaaab
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La sofisticazione semplice dei grandi resort a 5 stelle.
A pochi minuti dal centro ma lontano dal mondo, affacciato su uno splendido tratto di costa. Il Ritz Carlton fa
attenzione ai dettagli: campo da squash climatizzato,
campi da tennis sulla spiaggia per giocare in notturna,
lenzuola a 600 fili, con sottilissime trame di tessuto, in
tutte le 260 camere, a prescindere dalla tipologia. Ben
PER LE FAMIGLIE

9 i ristoranti, spiaggia riservata, una piccola isola privata

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.

dove andarsi a rifugiare, piscina ampia e ottimamente
organizzata, piscina coperta, campi da pallavolo, palestra
attrezzata con personal trainer a disposizione, centro benessere per massaggi e trattamenti personalizzati, baby
club per i bambini.

Camera Deluxe

Sofitel Bahrain Zallaq Thalassa Sea & Spa aaaaa

t

C’è qualcosa di dolce, nell’aria e nel mare. Palme, spiagge e un mondo di lievi piaceri: l’isola privata, la Spa, i
freschi sapori della cucina araba, gli sport acquatici, il
tennis, il golf nelle vicinanze. Il Sofitel Bahrain è sulla
spiaggia di Zallaq ed è l’unico resort del Golfo con un

francese e lo stile Bahraini: 262 lussuose camere e suite
con la più recente tecnologia e arredi raffinati. Cinque ristoranti internazionali con sapori da tutto il mondo, dalla
cucina di pesce a quella italiana, dalle specialità libanesi

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

Camera Luxury

quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti
con letto aggiunto.

e quelle del Sud-Est asiatico. Centro fitness, La Plage
Beach Club, Kids Club e campi di squash. Wi-Fi gratuito,
servizio di baby-sitting.

PRENOTA IN ANTICIPO

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

art rotana manama aaaab
Tende e lettini sulla spiaggia, un servizio impeccabile
e lo splendore di una natura tropicale ricreata sull’isola
artificiale di Amwaj. Un approccio creativo e non banale all’arte del vivere e del lusso, a pochi minuti di auto
dall’aeroporto internazionale e dalla capitale Manama.
311 sistemazioni tutte con Wi-Fi gratuito, cinque ristoranti, una pasticceria, due bar, possibilità di scegliere fra
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

proposte di cucina asiatica, italiana, ma anche alta ga-

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti, un
massaggio di 60 minuti, 20% di riduzione su pasti e
bevande nei ristoranti e bar dell’albergo.

stronomia e piatti di pesce. Tre piscine, con temperatura
controllata, possibilità di allenarsi con personal trainer al

PER LE FAMIGLIE

Bodylines Fitness & Wellness Club, oppure di affidarsi

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.

ai massaggi e ai trattamenti di bellezza. Per i bambini,
parco acquatico e gli spettacoli della “fontana danzante”.

Camera Premium

BAHRAIN

Thalassa Sea and Spa. È sintesi ideale fra l’”art de vivre”

IRAN
L’Impero persiano è una storia lunga
2500 anni. Oggi l’Iran è un paese
interessante, il fascino è nei giardini,
nei caravanserragli, nelle torri del vento,
nelle antiche dimore.
A Persepoli, Isfahan, Shiraz.
Un mondo ancora tutto da scoprire

c

La terra di Persia di ieri è l’Iran di oggi, un mondo affascinante
e ancora poco conosciuto. Un paese in continuo divenire,
che spalanca le porte al turismo per presentare con orgoglio i propri tesori,
molti dei quali sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Migliaia di palazzi, musei, giardini, caravanserragli. E una capitale, Teh ran,
suggestiva e misteriosa. Nei sotterranei della Banca Melli Iran,
ci sono i gioielli che furono dello Scià, ora tesoro della Repubblica Islamica:
fra i pezzi più sorprendenti un mappamondo con mari di smeraldi
e terre di rubini, mentre l’Iran è rappresentato in diamanti.
E poi il «Sea of light», Mare di luce,un incredibile diamante di 182 carati.
Tesori e meraviglie. La magia eterna dell’antica Persia con Persepolis,
uno dei più spettacolari siti archeologici del mondo antico,
costruita da Dario nel 512 avanti Cristo. E ancora, le armonie di Isfahan,
dominata dalla grandissima Piazza Imam Khomeini: Meydan Naqsh-e-Jahān,
ovvero “Piazza Immagine del Mondo”. Un mondo, appunto, da scoprire.

NOTIZIE UTILI
• Clima secco e continentale e varia a seconda delle stagioni, l’estate è calda ma non
afosa. Elevata escursione termica tra giorno e notte.
• Necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso nel
Paese e deve avere almeno due pagine libere. Il visto di ingresso è obbligatorio e si
ottiene all’arrivo in aeroporto.
• Il fuso orario è di 2 ore e mezza in più rispetto all’Italia, una e mezza con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Rial.

tutto iran 1
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SOLO PER VOI
Un programma con guida in italiano
in esclusiva per i clienti Mappamondo.
È prevista la pensione completa.
Possibilità di soggiorno in case tradizionali.
PARTENZE 2018
Dicembre 28
PARTENZE 2019
Aprile 20 - Giugno 8 - Agosto 11 - Ottobre 12
Partenze giornaliere, tour privato.
Guida in italiano
da Euro 2.050, suppl. carburante YQ incluso
Minimo 4 partecipanti
c 1° GIORNO ITALIA > TEHRAN

Benvenuti a bordo.

c 2° GIORNO TEHRAN

(pensione completa)
La visita della città, accompagnati da una guida che parla italiano, comincia dall’Iran Bastan, il museo archeologico dove
sono custoditi preziosi reperti delle antiche civiltà iraniche.
Si prosegue con il Palazzo Golestan, che nel XVIII secolo è
stata la residenza della dinastia reale Qajar: qui si trova il
Trono del Pavone, dove avvenivano le incoronazioni. Infine,
visita al Museo dei Gioielli dove sono esposte incredibili creazioni (aperto dal sabato al martedì, in alternativa si visita il
museo della ceramica e del vetro), spade e scudi ingioiellati,
un gran numero di diamanti e altre pietre preziose.

c 3° GIORNO TEHRAN > KASHAN > ISFAHAN

(pensione completa)
Direzione Isfahan, a 450 chilometri dalla capitale. Lungo il
tragitto, a Kashan, si visita il giardino di Fin, tipico esempio
di giardino persiano, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Sosta anche alla villa bioclimatica di
Borujerdi, costruita nel 1857: da notare le torri del vento,
utilizzate per mantenere freschi e areati gli ambienti. Nel
pomeriggio arrivo a Isfahan, a 1.600 metri di altezza, in
un’oasi in mezzo al deserto attraversata da un fiume.

c 4° GIORNO ISFAHAN

(pensione completa)
Isfahan, chiamata “l’altra metà del mondo”, è considerata
la capitale artistica dell’Iran. Nella piazza Naqsh-eJahan, per grandezza la terza nel mondo, si affacciano
la Moschea dell’Imam e la Moschea Sheikh Lotfollah
con raffinate architetture e decorazioni, il Palazzo Reale
“Aliqapu” e il vivacissimo bazar. Isfahan è famosa anche
per i suoi ponti, tra i più celebri quelli di Khajou e il Sio-SePol, conosciuto anche come il ponte dei 33 archi. La visita
prosegue nel quartiere armeno di Jolfa con la chiesa di
Vank e il palazzo Chehel Sotun, detto delle 40 colonne.
Nel tardo pomeriggio rientro in albergo.

c 5° GIORNO ISFAHAN > NAEIN > YAZD

(pensione completa)
La moschea congregazionale Masjed-é-Jamé di Isfahan è
un vero museo di architettura islamica, un edificio di grande fascino ed è anche la più grande in Iran. Un tempo tutta
la città viveva attorno alla Moschea Jamé, ma soprattutto
era il luogo di raccolta dei fedeli per la preghiera del venerdì. Partenza per Yazd con sosta a Naein per visitare un’altra
moschea congregazionale, una delle più antiche dell’Iran,
costruita nel X secolo, con decorazioni in gesso. Proseguimento per Yazd, città che ha accolto per secoli mercanti e
viaggiatori. Anche Marco Polo si fermò qui.

c 6° GIORNO YAZD > PASARGADE > SHIRAZ

(pensione completa)
Al margine di due deserti, Yazd fu centro dell’antico culto
zoroastriano. Il “Fuoco Sacro” arde ininterrottamente nel
tempio Atashkade dal 470 a.C. Altro sito zoroastriano a
Dakhme, si tratta delle suggestive “Torri di Silenzio” che
si ergono nel deserto e dove gli zoroastriani deponevano
i defunti lasciandoli in balia dei rapaci affinché le loro spoglie mortali non contaminassero né terra né aria. Quindi il
palazzo Dowlat Abad, dove si trova la torre del vento più alta

diamanti e deserto
della città. Nel pomeriggio partenza per Shiraz via Pasargade, la prima capitale achemenide dove si visita la tomba di
Ciro il Grande, il suo leggendario fondatore.
c 7° GIORNO SHIRAZ > PERSEPOLIS

> NECROPOLIS > SHIRAZ
(pensione completa)
Un grande viaggio nella Storia. Persepolis è uno straordinario complesso di palazzi fatti costruire da Dario I il Grande a partire dal 512 a.C.: rappresenta il meglio dell’architettura e della scultura delle regioni mesopotamiche.
Quindi Naqsh-e-Rostam, la necropoli, il luogo scelto per
le tombe dei primi Imperatori. Tornando a Shiraz, sosta
alla tomba di Hafez, uno dei maestri della letteratura
persiana, alla residenza Narenjestan, pregevole esempio
dell’architettura Qajar, alla Moschea di Nasir-al-Molk,
nota come Moschea delle rose, e poi al Grande Bazar.

c 8° GIORNO SHIRAZ > ITALIA

Khodahafez: arrivederci Iran. Si torna in Italia.

ESTENSIONE A KERMAN
c 8° GIORNO SHIRAZ > KERMAN

(pensione completa)
Lago, deserto, montagna, pianura: sono i diversi ambienti
naturali dell’altopiano iraniano che si attraversano lungo
i 570 chilometri per andare da Shiraz a Kerman. A metà
strada sosta a Neiriz. Dopo il pranzo picnic visita alla
moschea mono Iwan più antica dell’Iran.

c 9° GIORNO KERMAN > RAYEN > KERMAN

(pensione completa)
Magici paesaggi del deserto di Lut. Nei dintorni di
Kerman, a Shahdad, escursione nello spettacolare
deserto e dei suoi Kalouts. Quindi la millenaria cittadella
fortificata di mattoni crudi di Rayen. Prima di rientrare
a Kerman sosta a Mahan: il Giardino del Principe e il
complesso funerario del Sufi Nurredin Nemat Allah Vali.

c 10° GIORNO KERMAN > TEHRAN

(pensione completa)
Il complesso di Ganj Ali Khan di Kerman è un autentico
esempio di architettura islamica del XVII secolo. Nel pomeriggio volo per Tehran.

c 11° GIORNO TEHRAN > ITALIA

Arrivederci Iran. Si torna in Italia.

IRAN ESCLUSIVA MAPPAMONDO
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Persepolis

PARTENZE 2018
Dicembre 30
PARTENZE 2019
Febbraio 10 - Marzo 1
Aprile 20 - Maggio1
Giugno 7 - Agosto 13
Settembre 11 - Ottobre 4, 29
Guida in italiano
da Euro 2.170, suppl. carburante YQ incluso
c 1° GIORNO ITALIA > TEHRAN

Benvenuti a bordo. Tehran è stimolante, ricca di storia
e di cultura: con i suoi numerosi musei ha la più
importante collezione di arte e cultura persiana di
capolavori recenti e antichi. All’arrivo incontro con la
guida che parla italiano e trasferimento in albergo.

c 2° GIORNO TEHRAN > SHIRAZ

(colazione, cena)
Gioielli incredibili:quella che si vedrà oggi è una delle
più stupefacenti collezioni che mai siano state messe
insieme. La giornata comincia con la visita al Museo
Nazionale Iran Bastan, dove sono esposte interessanti
opere a partire dal quinto millennio a.C. e prosegue
con il museo Abgineh della ceramica e del vetro.
Poi si entra al Museo dei Gioielli, un tesoro unico al
mondo, oltre ogni immaginazione (aperto dal sabato
al martedì, in alternativa visita al Palazzo Golestan). Fra
i pezzi più sorprendenti un mappamondo con mari di
smeraldi e terre di rubini, mentre l’Iran è in diamanti,

per complessivi 34 chili d’oro e 51.300 pietre. E il «Sea
of light», Mare di luce, un diamante di 182 carati. Nel
tardo pomeriggio trasferimento all’aeroporto e volo per
Shiraz.
c 3° GIORNO SHIRAZ

(colazione, cena)
Alberi di arancio e bergamotto, Shiraz è una piacevole
città profumata, chiamata anche la città dei giardini.
Natura, storia e opera dell’uomo l’hanno resa un
piccolo gioiello. È nella regione di Fars, dove i Persiani,
stabilirono i loro primi insediamenti e ha monumenti
di notevole importanza culturale e religiosa: visite al
Narenjestan, una residenza che è pregevole esempio
dell’architettura dell’epoca Qajar, alla Moschea di Nasiral-Molk, nota come Moschea delle rose, al mausoleo
di Hafez, uno dei padri della letteratura persiana,
al Giardino Eram, realizzato nel Novecento ma con
all’interno un palazzo costruito nell’Ottocento, durante
la dinastia Qajar che regnò dal 1794 al 1925. Infine la
cittadella di Arg-e-Karim Khan della dinastia Zand.

c 4° GIORNO SHIRAZ > PERSEPOLIS

> NECROPOLIS > PASARGADE > YAZD
(colazione, cena)
Un viaggio nell’epica di un popolo e dei suoi
condottieri. Persepolis è uno straordinario complesso
di palazzi fatti costruire da Dario I il Grande a partire dal
512 a.C. Notevole il Palazzo Primavera, realizzato nel
518 a.C. per celebrare le feste di inizio anno: l’enorme
piattaforma è ricoperta di bassorilievi raffiguranti
tutte le popolazioni che facevano parte dell’Impero
persiano. La visita attraversa tutto il complesso e
raggiunge anche Naqsh-e-Rostam, la necropoli, il
luogo scelto per le tombe dei primi Imperatori, Dario
il Grande, Serse, Artaserse I e Dario II. Fu Ciro il Grande
a fondare Pasargade, prima capitale achemenide dove
si visita la tomba del leggendario condottiero. Arrivo a
Yazd, trasferimento in albergo e pernottamento.

c 5° GIORNO YAZD > ISFAHAN

(colazione, cena)
Yazd è sede della più grande comunità iraniana degli
Zoroastriani e qui si trova l’Atashkadeh, il Tempio del
Fuoco: anche se è moderno, costruito negli anni ‘40,
il fuoco sacro brucia fin dal 470 d.C. Al margine di due
deserti, Yazd era tra i più importanti centri carovanieri
medioevali con architetture realizzate per affrontare

il cuore dell’impero
quelle particolari condizioni climatiche: le “Badgir”,
le torri del vento, vennero progettate per favorire la
circolazione dell’aria. Anche le moschee sono molto
interessanti: la Moschea Jamé domina la città vecchia
e il quartiere Fahadan dove si trova la Moschea
del Venerdì con minareti alti 48 metri. La visita si
conclude alle Torri del Silenzio, dove gli zoroastriani
deponevano i defunti lasciandoli in balia dei rapaci
affinché le loro spoglie mortali non contaminassero
terra e acqua. Proseguimento per Isfahan.
c 6° GIORNO ISFAHAN

(colazione, cena)
Isfahan è il capolavoro dell’Iran, il gioiello dell’antica
Persia, una delle città più belle del mondo islamico,
con una storia che risale a 2700 anni fa. Oggi affascina
ancora con grandi monumenti e piccoli dettagli, come
le tipiche piastrelle a mosaico blu degli edifici islamici,
il bazar, i caratteristici ponti. Un autentico museo
all’aperto.Alcuni dei più grandi esempi di architettura
islamica sono qui: la piazza Naqsh-e-Jahan, terza nel
mondo per grandezza, dove si affacciano la Moschea
dell’Imam e la Moschea Sheikh Lotfollah con raffinate
decorazioni, il Palazzo Reale (Aliqapu) e il vivacissimo
bazar, dove si avrà tempo per passeggiare e fare
acquisti. Questa città è da sempre un grande cantiere
tessile, conosciuto per le sue sete e per altri tessuti
ancor prima che Marco Polo percorresse la Via della
Seta, verso la fine del XIII secolo. Visite anche alla
moschea Masjed-e-Jamé, la più grande dell’Iran.
Isfahan è famosa anche per i suoi ponti, tra i più
celebrati quelli di Khajou e il Sio-se-Pol, conosciuto
anche come il ponte dei 33 archi.

c 7° GIORNO ISFAHAN > KASHAN > TEHRAN

(colazione, cena)
Ultimi sguardi a Isfahan, con visita al quartiere armeno
di Jolfa e alla Cattedrale Vank, costruita tra il 1606 e il
1655. Partenza per Tehran con sosta a Kashan, dove si
possono visitare alcune case tradizionali, come quella
del commerciante Borujerdi, e il giardino di Fin, il
più antico di tutto il paese, dichiarato dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità. Nel tardo pomeriggio
trasferimento nell’albergo di fronte all’aeroporto IKA
di Tehran e pernottamento.

c 8° GIORNO TEHRAN > ITALIA

Khodahafez: arrivederci Iran. Si torna in Italia.
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Tehran
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ARABIA
SAUDITA

Shiraz

Kerman
Persepolis

PARTENZE 2018
Novembre 11 - Dicembre 2, 26
PARTENZE 2019
Gennaio 20 - Febbraio 17 - Marzo 10
Aprile 7, 28 - Maggio 12 - Giugno 9
Luglio 14 - Agosto 11, 18
Settembre 15 - Ottobre 6, 19
Guida in italiano
da Euro 1.950, suppl. carburante YQ incluso
c 1° GIORNO ITALIA > TEHRAN

Tehran è capitale di un paese affascinante e ricco di storia,
uno dei più grandi e affollati centri urbani del mondo.

c 2° GIORNO TEHRAN

(pensione completa)
La visita della città, accompagnati da una guida che parla
italiano, comincia dall’Iran Bastan, il museo nazionale
iraniano dove sono custoditi preziosi reperti delle antiche civiltà che hanno abitato il Paese, a cominciare dal
VI millennio a.C. Si prosegue con il Palazzo Golestan, la
residenza storica della dinasta reale Qajar, il più antico
monumento della città, parte di un complesso di edifici
un tempo racchiusi dalle mura della storica cittadella: il
Trono del Pavone, dove avvenivano le incoronazioni. Visita al museo dei gioielli.

c 3° GIORNO TEHRAN > KASHAN > ISFAHAN

(pensione completa)
Frammenti di vita quotidiana nelle antiche residenze

private del XIX secolo, come la splendida residenza Tabatabaei, costruita a Kashan per la figlia di un ricco commerciante locale. Qui, a circa metà strada verso Isfahan, si
visita anche il giardino di Fin: tipico esempio di giardino
persiano è il più antico di tutto il paese, costruito nel
1590, ed è stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Nel tardo pomeriggio arrivo a Isfahan.
c 4° GIORNO ISFAHAN

(pensione completa)
Un’oasi in mezzo al deserto attraversata da un fiume.
Isfahan sorge qui, a 1600 metri di altezza vicino ai monti
Zagros. È la città iraniana più ricca di monumenti islamici e
ovunque brillano i toni gentili dell’azzurro delle piastrelle
smaltate. Isfahan è la raffinata capitale artistica dell’Iran,
chiamata anche “l’altra metà del mondo” ed è davvero
piacevole passeggiare tra giardini e bazar, fra tante interessanti architetture. La visita inizia da piazza Naqsh-e-Jahan, la terza nel mondo per grandezza: qui si affacciano
la Moschea dell’Imam e la Moschea Sheikh Lotfollah con
raffinate architetture e decorazioni, il Palazzo Reale - Aliqapu - che fu residenza degli Scià safavidi e il palazzo Chehel
Sotun, detto delle 40 colonne. Pomeriggio di shopping,
dedicato al vivacissimo bazar, vetrina di tutto l’artigianato
iraniano, dai tappeti ai mosaici alle miniature.

c 5° GIORNO ISFAHAN

(pensione completa)
La moschea congregazionale Masjed-e-Jamè di Isfahan,
la più grande del Paese, interessante testimonianza
dell’evoluzione dell’architettura iraniana nel periodo
islamico, è un vero museo di architettura. Bazar, tribunale,
scuola teologica, caravanserraglio, un tempo tutta la città viveva attorno alla moschea Jamè, era ovviamente il
luogo di raccolta dei fedeli per la preghiera del venerdì.
Isfahan è famosa anche per i suoi ponti, tra i più celebri
quelli di Khajou e il Sio-Se-Pol, conosciuto anche come il
ponte dei 33 archi. Nel pomeriggio visita al Museo della
Musica, dove sono esposti migliaia di strumenti iraniani
divisi per aree geografiche. Regolarmente vengono organizzati concerti di musica dal vivo. La visita prosegue nel
quartiere armeno di Jolfa con la chiesa di Vank.

c 6° GIORNO ISFAHAN > YAZD

(pensione completa)
Yazd è una delle più antiche città del mondo. Si trova al
margine di due deserti e per questa posizione è stata tra i
più importanti centri carovanieri medioevali e ha accolto

antica persia
moderno iran
per secoli mercanti e viaggiatori. Venne fondata dai Sassanidi e fu centro dell’antico culto zoroastriano, una religione che si sviluppò durante l’Impero persiano nel VII-VI
secolo a.C. Il “Fuoco Sacro” della dottrina di Zoroastro arde
ininterrottamente nel tempio Atashkade dal 470 a.C.
A seguire Dakhme, 15 chilometri da Yazd: si tratta delle
suggestive “Torri di Silenzio” che si ergono nel deserto e
dove gli zoroastriani deponevano i defunti lasciandoli in
balia dei rapaci affinché le loro spoglie mortali non contaminassero né terra né aria. La visita prosegue con una
passeggiata nella piazza Amirchakhmagh. Anche Marco
Polo si fermò a Yazd.
c 7° GIORNO YAZD > PASARGADE > PERSEPOLIS

> NECROPOLIS > SHIRAZ
(pensione completa)
Pasargade e Persepolis: fu Ciro il Grande a fondare Pasargade, prima capitale achemenide dove si visita la tomba
del leggendario condottiero. Poi le emozioni di Persepolis, straordinario complesso di palazzi fatti costruire da
Dario I il Grande a partire dal 512 a.C. Notevole il Palazzo
Primavera, realizzato nel 518 a.C. per celebrare le feste
di inizio anno. Prima Dario e poi Serse fecero arrivare in
Persia i migliori artigiani delle loro epoche per realizzare
palazzi che dovevano rappresentare il meglio dell’architettura e della scultura delle regioni mesopotamiche. La
visita attraversa tutto il complesso e raggiunge anche
Naqsh-e-Rostam, la necropoli, il luogo scelto per le tombe
dei primi impoeratori. Proseguimento per Shiraz, distante 60 chilometri.

c 8° GIORNO SHIRAZ

(pensione completa)
Clima dolce, monumenti di grande importanza culturale
e religiosa, un piacevole bazar. Shiraz è nella regione di
Fars, dove i Persiani, stabilirono i loro primi insediamenti.
Si visitano Palazzo Karim Khan, la bellissima Moschea
Nasir-al-Molk famosa come moschea rosa, le tombe dei
grandi maestri della letteratura persiana, Saadi e Hafez.
La giornata procede con la visita del Narenjestan, meraviglioso il padiglione adornato con una combinazione mozzafiato di elementi decorativi, e di Shah e Cheragh uno
dei monumenti funebri più importanti del paese. Infine
una passeggiata al Bazar Vakil: splendide le architetture
ottocentesche.

c 9° GIORNO SHIRAZ > ITALIA

Khodahafez: arrivederci Iran. Si torna in Italia.

IRAN I NOSTRI TOURS

tutto iran 3
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tutto iran 4
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IRAQ
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IRAN I NOSTRI TOURS

Tehran
Kashan
Isfahan

IRAN
Yazd

Persepolis

ARABIA
SAUDITA

Kerman

Shiraz

PARTENZE 2018
Novembre 30 - Dicembre 28
PARTENZE 2019
Febbraio 22 - Marzo 8 - Aprile 26
Maggio 17 - Giugno 21 - Luglio 19
Agosto 23 - Settembre 27 - Ottobre 8
Guida in italiano, pensione completa
da Euro 2.590, suppl. carburante YQ incluso
c 1° GIORNO ITALIA > TEHRAN

Benvenuti a bordo. Aspettatevi molto, Tehran non delude, è una grande capitale, ricca di storia e cultura.

c 2° GIORNO TEHRAN

(pensione completa)
La visita comincia dalla sezione archeologica del Museo
Nazionale Iran Bastan, affascinante introduzione alla ricca
storia del Paese. Si continua con il più antico monumento
della città, il Palazzo Golestan, residenza della dinastia reale Qajar. Infine, la meraviglia del Museo Nazionale dei
Gioielli, con una delle collezioni di tesori più spettacolari
del mondo: fra i pezzi più sorprendenti un mappamondo
con mari di smeraldi e terre di rubini, mentre l’Iran è in
diamanti, per complessivi 34 chili d’oro e 51.300 pietre.

c 3° GIORNO TEHRAN > ISFAHAN

(pensione completa)
Direzione Isfahan, ma lungo la strada sosta a Kashan, dove
si possono visitare alcune case tradizionali, come la residenza Tabatabaei e il Giardino di Fin, il più antico di tutto

il paese, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Tempo permettendo sosta ad Abyaneh, piccolo villaggio di
montagna con tipiche case color ocra e famoso per i colorati
costumi tradizionali indossati dalle donne locali.
c 4° GIORNO ISFAHAN

(pensione completa)
Isfahan è una delle città più belle del mondo islamico, con
una storia che risale a 2700 anni fa. Oggi affascina ancora
con grandi monumenti e piccoli dettagli, come le tipiche
piastrelle a mosaico blu degli edifici islamici, il bazar, i caratteristici ponti. Un autentico museo all’aperto. Alcuni dei più
grandi esempi di architettura islamica sono qui: la piazza
Naqsh-e-Jahan, terza nel mondo per grandezza, dove si
affacciano la Moschea dell’Imam e la Moschea Sheikh
Lotfollah con raffinate decorazioni, il Palazzo Reale Aliqapu
e il vivacissimo bazar, passeggiata e shopping.

c 5° GIORNO ISFAHAN > YAZD

(pensione completa)
Ultimi sguardi a Isfahan, con visita alla Moschea Jamé
chiamata anche Moschea dal Venerdì, testimonianza
dell’evoluzione dell’architettura iraniana nel periodo islamico. Il tour prosegue nel quartiere armeno con la visita
della Chiesa di Vank e dell’annesso Museo. Si scende poi
al fiume per la visita dei famosi ponti della città, immersi in
un’atmosfera magica. Nel pomeriggio partenza per Yazd.

c 6° GIORNO YAZD

(pensione completa)
Yazd è sede della più grande comunità iraniana degli Zoroastriani e qui si trova l’Atashkadeh, il Tempio del Fuoco:
il fuoco sacro brucia fin dal 470. Visita a Dakhme e alle Torri del Silenzio, dove gli zoroastriani deponevano i defunti.
Al margine di due deserti, Yazd era tra i più importanti
centri carovanieri medioevali. Visita alla Moschea Jamé,
capolavoro del XIV secolo con due alti minareti dominati
da un portone d’ingresso magistralmente piastrellato.
Passeggiata in piazza Amir Chakhmaghe visita della prigione di Alessandro, una scuola coranica del XV secolo.

c 7° GIORNO YAZD > KERMAN

(pensione completa)
Nel cuore dell’Iran, da Yazd a Kerman. I tetti blu della moschea Jamé di Kerman abbagliano di bellezza: l’edificio è
un autentico tesoro che risale al XIV secolo, in un ottimo
stato di conservazione, dopo essere stato parzialmente
ritoccato durante il periodo safavide.

IL deserto
e le sue montagne
c 8° GIORNO KERMAN

(pensione completa)
Il deserto di Kerman, un affascinante spettacolo della natura. Si entra nello Shahdad Desert e si va fra i suoi Kalouts,
montagne incise dal vento e dalla sabbia: un paesaggio
magico. A Mahan visita al Giardino del Principe, tipico
esempio di giardino persiano, e al complesso funerario
con le cupole azzurre del Sufi Nurredin Nemat Allah Vali.

c 9° GIORNO KERMAN > SHIRAZ

(pensione completa)
Si lascia Kerman per raggiungere Shiraz, la città dei
giardini, ingentilita da alberi di arancio e bergamotto. Arrivati a Shiraz vista del Mausoleo del Poeta Hafez, uno dei padri della letteratura persiana, maestro
della poesia lirica persiana. Shiraz è nella regione di
Fars, dove i Persiani stabilirono i loro primi insediamenti, ha monumenti di notevole importanza culturale e religiosa.

c 10° GIORNO SHIRAZ > PASARGADE

> PERSEPOLIS > NECROPOLIS
(pensione completa)
Un viaggio nell’epica di un popolo e dei suoi condottieri. Fu Ciro il Grande a fondare Pasargade, prima capitale
achemenide dove si visita la tomba del leggendario condottiero. Poi Persepolis, straordinario complesso di palazzi
fatti costruire da Dario I il Grande a partire dal 512 a.C.
Notevole il Palazzo Primavera: l’enorme piattaforma è ricoperta di bassorilievi raffigurantitutte le popolazioni che
facevano parte dell’Impero persiano. La visita attraversa
tutto il complesso e raggiunge anche Naqsh-e-Rostam, la
necropoli, il luogo scelto per le tombe dei primi Imperatori, Dario il Grande, Serse, Artaserse I e Dario II.

c 11° GIORNO SHIRAZ

(pensione completa)
Alla scoperta di Shiraz. Si parte dal complesso di Zandiyeh
con la sua imponente Cittadella Karim Khan che domina
il centro della città. Poi visita alla tomba del grande maestro della letteratura persiana Saadi, alla moschea Nasir
al-Molk, conosciuta anche come la Moschea Rosa, e al
Narenjestan, un padiglione riccamente adornato con una
combinazione mozzafiato di elementi decorativi, e con il
mausoleo di Shah e Cheragh.

c 12° GIORNO SHIRAZ > ITALIA

Comincia il viaggio di ritorno. Bentornati a casa.

SEYCHELLES
Un piccolo paradiso ritrovato e riservato
a chi vuole riconnettersi con la natura.
Hanno le loro stravaganze come la guida
a sinistra e una gastronomia suggestiva,
che delizia i palati con gli incanti
della cucina creola. Secondo molti è
l’arcipelago più sensuale dell’Oceano Indiano

L’arcipelago più sensuale dell’Oceano Indiano. Il verde carnoso delle palme,
le rocce di granito che ornano le spiagge, sculture naturali dalle morbide forme
che sembrano ispirate da Henry Moore, straordinario artista inglese.
E la stravaganza che la natura ha voluto far sbocciare soltanto qui, nelle isole
di Praslin e Curieuse: il Coco de Mer, gigantesca noce che tanto ricorda il bacino
femminile. Se vennero scelte per ambientare Emmanuelle, delicata sfida erotica
del cinema anni Settanta, una ragione ci sarà stata. Le Seychelles sono un piccolo
paradiso ritrovato e riservato a chi vuole riconnettersi con la natura.
Hanno le loro stravaganze: guida a sinistra e gastronomia suggestiva, a volte
ardita, ma nessuno si è mai turbato e la cucina creola continua ad affascinare
anche i palati più esigenti. Molte spiagge tra Mahè, Praslin, La Digue, Fregate,
figurano nella classifica dei più bei luoghi del mondo, la pesca d’altura
è emozionante, le tartarughe giganti una simpatica scoperta, Aldabra un luogo
magico che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità,
come la Vallée de Mai. Tutto in uno splendido arcipelago dove si coltiva il tè
e nei Casinò si gioca a roulette e Baccarà in allegria.
Una vacanza qui, non scomparirà mai dall’album dei ricordi.

NOTIZIE UTILI
• La temperatura è costante durante tutto l’anno, 28 gradi circa. La stagione migliore
va da aprile a ottobre, può subire delle variazioni nel periodo e nella durata.
• Per soggiorni fino a 30 giorni, è sufficiente il passaporto in corso di validità ed
essere in possesso di biglietti di andata e ritorno e di un documento che attesti la
prenotazione di almeno un hotel.
• Il fuso orario è di 3 ore in più rispetto all’Italia, 2 con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è la Rupia delle Seychelles.

The h resort beau vallon beach aaaaa
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Un tranquillo rifugio che sa regalare intimità e relax. Un
boutique hotel affacciato sulla lunga spiaggia di Beau

Mahè - Beau Vallon

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti (eccetto dal
27/12 al 8/1/2019 e dal 13/4 al 4/5).

Vallon, un’elegante struttura con 84 Junior Suite e 16
Ville che coniugano con garbo tradizione seychellese e
confort moderno. Due bar e ben cinque ristoranti, con
offerte gastronomiche internazionali che spaziano dalla
cucina creola a quella mediterranea e, per chi lo desidera,

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

una bottiglia di vino, cesto di frutta e torta in camera
all’arrivo, per soggiorni di minimo 4 notti.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni può essere sistemato in camera
con due adulti.

cene romantiche sulla spiaggia a lume di candela.
Se comunicato in anticipo, alcuni ristoranti sono
organizzati per offrire piatti gluten free. Centro fitness,

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 60/30
giorni prima dell’arrivo.

due piscine di cui una per bambini, miniclub, tennis,
yoga, beach volley. La Sesel Spa propone massaggi.
Garden Suite

Wi-Fi gratuito nelle camere e nelle aree comuni.

Constance Ephelia Seychelles aaaaa
Una baia spettacolare, i toni del celeste che sfumano

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti (eccetto dal
27/12 al 3/1/2019).

nell’azzurro e precipitano nel blu. E intorno, 120 ettari

SEYCHELLES MAHÈ

Mahè - Port Launay

di quel verde carnoso che regala alle Seychelles la
IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

vegetazione più sensuale del mondo. Il Constance

bottiglia di spumante e borsa da spiaggia, riduzione del
20% per un trattamento presso la Spa.

Ephelia è affacciato sul parco marino di Port Launay,
ha sistemazioni confortevoli e arredate con un design

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti
(eccetto dal 27/12 al 3/1/2019 e dal 1 al 23/8).

elegante e qualche tocco etnico africano. Ideale per chi
cerca intimità e relax, l’Ephelia è anche family friendly

PRENOTA IN ANTICIPO

con suite e ville pensate per le esigenze della famiglia.

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 45 giorni
prima dell’arrivo per soggiorni di minimo 3 notti (eccetto
dal 27/12 al 3/1/2019 e dal 1 al 23/8).

Cinque ristoranti con gastronomia di altissima qualità.
Palestra, squash, tennis, sport acquatici, zipline, diving,
kids club, quattro piscine. E poi la Spa, 5 mila metri
Junior Suite

quadrati dedicati ai massaggi e ai trattamenti di bellezza.

AVANI BARBARONS RESORT & SPA aaaa
Relax tropicale e cultura creola. Un resort completamente
rinnovato, affacciato direttamente sulla bella spiaggia di
Barbarons, in posizione suggestiva in uno dei tratti più
belli dell’isola. Ha 124 camere di tipologie diverse, tutte
spaziose e arredate nei toni chiari e con le più moderne
tecnologie, compresa la connessione Wi-Fi gratuita. Tre

Mahè - Anse Barbarons

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

30 minuti di massaggio per la coppia, bottiglia di spumante
in camera, sistemazione in camera di categoria superiore
soggetta a disponibilità (minimo 3 notti). Per gli ospiti in
mezza pensione e pensione completa, cena romantica a
lume di candela.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 50/30
giorni prima dell’arrivo (minimo 3 notti).

bar e due ristoranti, è in oltre possibile organizzare cene
romantiche in spiaggia. A disposizione degli ospiti piscina, centro fitness, campo da tennis e libreria. Inoltre Spa,
yoga, passeggiate a cavallo, snorkeling, surf, lezioni di
cucina. Grande attenzione anche alle famiglie: camere
comunicanti e Miniclub per bambini dai 4 ai 12 anni.
Discoteca con accesso gratuito per gli ospiti dell’albergo.

Ocean View Room

Constance LEMURIA Seychelles aaaaa
Un Resort con estremo rispetto per la natura, si segue un
programma di protezione delle tartarughe marine che

Praslin - Anse Kerlan

51

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti (eccetto dal
27/12 al 3/1/2019).

depongono le uova sulla spiaggia di Anse Kerlan. Bellissime spiagge, acque trasparenti, giardini lussureggianti
e quegli splendidi, enormi macigni di Praslin, autentiche
e spettacolari sculture naturali. Come sistemazione, 88
Junior Suites, 8 Senior Suites, 9 Ville, tutte spaziose e

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

bottiglia di spumante e cesto di frutta in camera, una borsa
da spiaggia e una t-shirt.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 13 anni gratis in camera con due adulti
(eccetto dal 27/12 al 3/1/2019 e dal 1 al 23/8).

arredate con gusto e massimo confort. Natura e architettura si fondono in un insieme elegante ed esclusivo.
Quattro ristoranti di gran fama, con cucina creola, in-

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 45 giorni
prima dell’arrivo per soggiorni di minimo 3 notti (eccetto
dal 27/12 al 3/1/2019 e dal 1 al 23/8).

ternazionale, light, ottima cantina, cinque bar, piscina,
due campi da tennis, sport acquatici, immersioni, Spa,
Junior Suite

connessione Wi-Fi gratuita. Campo da golf con 18 buche.

hotel l’archipel aaaab
Anse Gouvernement è una bella spiaggia di sabbia bianca,

Praslin - Cote d’Or
quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti (eccetto
24/12-6/1/2019).

affaccia l’Archipel con i suoi 32 chalet adagiati sul versante
IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

di una collina che dolcemente scende fino al mare. E da

una bottiglia di vino e pasticcini per soggiorni di minimo 3
notti (eccetto 24/12 - 6/1/2019).

qui uno splendido panorama, che si gode anche da camere e suite, tutte sistemazioni ampie e confortevoli immerse

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 30 giorni
prima dell’arrivo per soggiorni di minimo 3 notti.

nel verde di un curatissimo giardino tropicale. Disponibili
anche stanze per famiglie. Due i ristoranti, con cucina
creola e internazionale, due anche i bar, in piscina e sulla
spiaggia. Possibilità di praticare tutti gli sport acquatici,
stand up paddle, snorkeling, canoa, centro benessere, sala
internet, biliardo, noleggio auto e bici. Il resort non accetta

Camera Deluxe

bambini di età inferiore ai 3 anni. Wi-Fi gratuito.

PARADISE SUN RESORT aaaa
Il sorriso delle Seychelles, di un luogo fortunato, Cote
d’Or, con una grande spiaggia e un mare fantastico, un

Praslin - Cote d’Or

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti in camera
Superior (eccetto 22/12-5/1/2019, 15-28/4 e 1-23/8).

cuscino verde che cattura lo sguardo. C’è voglia di felicità
in questo giardino dove tutte le sistemazioni sono dotate
di terrazza o balcone e le camere Deluxe sono pensate

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 6 notti (eccetto dal
22/12 al 5/1/2019), cesto di frutta in camera all’arrivo, una
cena a lume di candela e bottiglia di champagne.

anche per le famiglie, con spazio adeguato per ospitare
fino a due bambini. Il Beach Restaurant propone pranzi

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.

à la carte e cene a buffet con intrattenimento serale.
Canoa, kayak, snorkeling, centro diving PADI, campo da
beach volley. Escursioni all’isolotto di St. Pierre, una volta
alla settimana crociera al tramonto verso la baia di Anse
Georgette. Paradise Spa per massaggi e trattamenti.
Connessione Wi-Fi e té pomeridiano gratuiti.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 45 giorni
prima dell’arrivo per soggiorni di minimo 4 notti (eccetto
22/12-5/1/2019, 15-28/4 e 1-23/8).

Camera Superior

SEYCHELLES PRASLIN

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

isolata, tranquilla, alla fine della Cote d’Or Bay. È qui che si

acajou beach resort aaaa
52

Praslin - Cote d’Or

Il sapore di un tempo che sembra smarrito, l’ospitalità
fatta di sorrisi, oltre che di confort, il calore di stanze con
arredamenti in mogano, con toni pastello e design moderno. Acajou è un hotel ricercato, difficile da dimenticare. Si
trova su una delle spiagge più belle dell’arcipelago e offre
diversi tipi di sistemazione, tutte eleganti e ben attrezzate,
anche camere Family che possono ospitare fino a quattro
persone. Due i ristoranti, con cucina creola e di ogni parte
del mondo, inoltre il Bar & Lounge e il Pool Bar & Restaurant. Piscina, sala massaggi, palestra aperta fino a tarda
sera. Acajou, che è il nome di una pianta che cresce in Su-

SEYCHELLES PRASLIN - LA DIGUE

dafrica, ha sposato una politica ecologica di sostenibilità
e cerca di ridurre i consumi per salvaguardare l’ambiente.

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti, eccetto alta
stagione.

Camera Superior

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti, riduzione del
50% sui massaggi presso la Spa, una bottiglia di spumante
in camera (eccetto alta stagione).

Le Domaine de l’Orangerie aaaab

La Digue - Anse Severe

Lo Zen e la meraviglia della natura. Un resort elegante e
ricercato nell’isola che più di ogni altra vanta capolavori
di granito scolpiti da nessuno ma levigati dal vento
e dall’inizio del mondo messi lì, in riva al mare,
semplicemente per stupire. Le Domaine de l’Orangerie
è uno dei migliori hotel di La Digue, e su quest’isola
incantata ha voluto portare raffinate atmosfere Zen.
Relax e confort, dentro e fuori le ville, spaziose e

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 7 notti.

arredate con gusto. Massaggi e trattamenti di bellezza
all’Eden Rock, con spettacolare vista sull’oceano.
Piscina, due ristoranti, due bar e biciclette gratuite, con

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

per soggiorni di minimo 4 notti bottiglia di spumante in
camera, 30 minuti di hammam e jacuzzi, riduzione del 10%
sui trattamenti presso la Spa.

le quali si può arrivare ovunque nell’isola. Connessione
Garden Villa

Wi-Fi in tutto il resort.

LA DIGUE ISLAND LODGE aaa

La Digue - Anse Reunion

È l’hotel storico dell’isola, oltre che il più grande, abbrac-

Garden Chalet

ciato da un tranquillo e curatissimo giardino tropicale, con
palme, alberi di Takamaka e fiori colorati. Avvolto da una
romantica e languida atmosfera di isola dei sogni, è sulla
bella spiaggia di Anse Reunion e offre diverse possibilità di
sistemazione, dalle camere più semplici, comunque ampie
e confortevoli, agli chalet affacciati sul mare, fino alle più
IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

spaziose Beach House, ideali anche per famiglie numero-

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti, una cena
romantica a lume di candela per prenotazioni in mezza
pensione. Una bottiglia di vino in camera all’arrivo.

se. Il ristorante principale, Marmit, propone buffet creoli
e di cucina internazionale, ed estende il servizio anche

PRENOTA IN ANTICIPO

direttamente sulla spiaggia. A bordo piscina, la più grande

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90 giorni
prima dell’arrivo e per soggiorni di minimo 4 notti.

dell’isola, è allestito un secondo ristorante, con snack e grigliate. Spa, due bar, Wi-Fi gratuito, centro PADI certificato.

Chalet

CARANA BEACH HOTEL aaaab

Mahè - Carana Beach

Ocean Vew Chalet

Le rocce di granito, il mare turchese, il verde abbagliante della foresta che arriva a ridosso della spiaggia bianca. Il Carana Beach è così, con 40 eleganti chalet e 12 camere con piscina privata, tutte da poco inaugurate, una delle più recenti

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti (eccetto dal
22/12 al 6/1/2019).

creazioni dell’ospitalità seychellese, con un piacevole stile casual-chic. È un boutique hotel che sa coniugare natura e
tradizione in una location che è fra le più belle dell’isola, una splendida baia nel Nord-Est di Mahè. Camere comode
ed eleganti, con aria condizionata e ventilatore a pale, fuori un panorama unico che si gode da ogni sistemazione. La
ristorazione è ricca e ricercata, con cucina internazionale e specialità creole. A disposizione degli ospiti uscite in catamarano o in barca per battute di pesca d’altura, immersioni, snorkeling, brevi crociere per le altre isole dell’arcipelago.
Piscina fronte mare, Spa con massaggi e trattamenti di bellezza, Wi-Fi gratuito in tutto l’hotel.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti (eccetto dal
22/12 al 6/1/2019).

COMBO CARANA, INDIAN OCEAN LODGE,
DENIS ISLAND

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti in ogni isola
(eccetto dal 22/12 al 6/1/2019).

DENIS PRIVATE ISLAND aaaab

Denis Island

Beach Cottage

Il rifugio che si sogna, lontani dagli affanni, avvolti da una natura che incanta e sembra proteggere anima e corpo,
che sa regalare emozioni e appagare i sensi. Una piccola isola con appena 25 chalet dove le giornate scorrono lente,

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti (eccetto dal
22/12 al 6/1/2019).

deliziosamente pigre o scandite dalle attività che Denis Island sa proporre: tutti gli sport del mare, immersioni, canoa,
tennis. Il ristorante utilizza prodotti freschissimi di produzione propria allevati e coltivati a pochi metri dalle cucine. Per
i massaggi e trattamenti benessere qualcosa di estremamente esclusivo: Spa a domicilio, nella privacy della propria

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

cena romantica a lume di candela, bottiglia di spumante e
cocktail al tramonto, riduzione del 10% sui trattamenti presso la Spa (minimo 3 notti, eccetto dal 22/12 al 6/1/2019).

camera o sulla spiaggia. Nelle Beachfront Spa Cottage è addirittura prevista un’area dedicata ai trattamenti. E poi
qualcosa in più, garantito da qualcosa in meno. Una scelta che può anche sorprendere, ma che viene apprezzata da
tutti: per garantire il massimo relax, a Denis Island le camere non hanno la televisione, presente soltanto nella sala
biblioteca. E ancora: è stato scelto di non offrire copertura per i telefoni cellulari, connessione internet solo nelle aree
comuni. Una vacanza lontani da tutto, su un’isola, lontana dal mondo.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 60/30 giorni prima dell’arrivo (soggiorni di minimo 3 notti).

COMBO CARANA, DENIS ISLAND

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti in ogni isola
(eccetto dal 22/12 al 6/1/2019).

SEYCHELLES MAHÈ - DENIS ISLAND
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Guest house

Intimo ed esclusivo allo stesso tempo. È un altro modo di vivere le Seychelles. Queste isole non sono soltanto grandi alberghi, ma anche piccole guest
house, bomboniere dell’accoglienza a prezzi contenuti. Un’esperienza unica, perchè offre l’opportunità di vivere le isole in maniera più autentica e a
contatto diretto con chi le abita. Abbiamo selezionato per voi soluzioni che offrono buon confort, garantiscono un ottimo rapporto qualità/prezzo e sono
strategicamente posizionate su alcune delle spiagge più belle. Alcune guest house mettono a disposizione degli ospiti anche una cucina, in alternativa i
proprietari spesso offrono utili consigli su dove provare la vera gastronomia creola.

SEYCHELLES GUEST HOUSE

CROWN
BEACH HOTEL

Mahè

les lauriers
Eco hotel

Praslin

È uno dei più recenti alberghi di Mahè, sulla costa est dell’isola, un boutique hotel

Un piccolo, grazioso hotel a conduzione familiare, recentemente rinnovato e molto

direttamente affacciato su una splendida laguna dove spiccano le caratteristiche rocce

conosciuto per il suo squisito ristorante che offre ogni sera un buffet creolo con pescato

granitiche. Abbracciato da un rigoglioso giardino tropicale, dispone di 12 Junior Suite,

del giorno. L’attrazione delle serate è lo “showcooking” di Edwin, il proprietario, che

alcune delle quali con vista sulla piccola spiaggia privata di Pointe au Sel, altre posso-

cucina personalmente quello che ha pescato la mattina. Si trova a 150 metri dalla

no essere comunicanti, concepite per rendere più comode le vacanze delle famiglie. Il

bella spiaggia di Anse Volbert, nel cuore della Cote D’Or, sulla costa Nord-Est di Praslin.

ristorante propone diverse varietà gastronomiche, con piatti di pesce, specialità creole

Appena 6 camere, con aria condizionata e Wi-Fi, dotate di un patio affacciato sul

e internazionali. Bellissima la piscina circondata da palme, in spiaggia sono disponibili

giardino. Escursioni alle isole deserte, santuari della natura, e battute di pesca d’altura

i kayak per qualche ora di divertimento. L’hotel è in posizione privilegiata, in una zona

con il suo motoscafo. L’hotel ha fatto una scelta di politica ecologica utilizzando pannelli

tranquilla, a poca distanza da Anse Royale, una delle spiagge più belle dell’intero arci-

solari, riducendo il consumo di energia e l’uso di prodotti chimici per salvaguardare

pelago. Victoria, la capitale, dista 17 chilometri, pochi minuti di taxi.

l’ambiente. Il personale parla italiano.

La diguoise

La Digue

villa de cerf

Cerf Island

Una delle più belle spiagge delle Seychelles è a La Digue e La Diguoise è l’albergo

La casa dei sogni in un piccolo paradiso. Una villa elegante e raffinata, in stile coloniale,

più vicino a questa meraviglia che si chiama Anse Source d’Argent: ci si arriva con una

senza rumori né affollamento, a un passo dalla spiaggia, tra il mare e la vegetazione.

piacevole passeggiata. Un’altra bellissima spiaggia, Anse Reunion, è a soli 500 metri.

Cerf Island, ad appena 5 minuti di barca da Mahè, è lunga solo un chilometro e non

La Diguoise è un’intima e gradevole guesthouse con camere ospitate in villette di varie

circolano auto: la spiaggia che la circonda è l’unica strada dell’isola. Soltanto 4 camere

dimensioni e immerse in un bel giardino tropicale ai margini di una riserva ornitolo-

Deluxe, tutte con aria condizionata e vista meravigliosa sull’isoletta di Cerf all’interno

gica. Stanze spaziose, curate, colorate, allegre, con tutti i confort. E, a ingentilire ancor

della riserva naturale del St. Anne Marine Park, circondata da una ricca barriera coral-

più l’ambiente, un laghetto con tartarughe e pesci colorati. Una piccola oasi di mondo

lina: un tesoro per gli appassionati di snorkeling. Il ristorante offre le specialità della

tranquillo. A disposizione degli ospiti la piscina e soprattutto il ristorante, direttamente

cucina creola e piatti internazionali, aperto per colazione e cena. L’hotel mette a dispo-

gestito dalla proprietaria e dal figlio, apprezzatissimo sull’isola per la qualità delle pro-

sizione dei clienti un piccolo taxi lagunare che fa la spola più volte al giorno, ad orari

poste. Wi-Fi nelle aree comuni, possibilità di noleggiare bici nelle vicinanze.

prefissati, tra l’isola de Cerf e Mahè.

MAURITIUS
A Mauritius si scrive in inglese,
si comunica in francese e si litiga
in creolo. Siamo fatti così. Isola del sorriso,
della bellezza e delle intelligenze, propone
anche a tavola una fusion fra culture
diverse: perché i mauriziani hanno sempre
saputo combinare natura e affari

Bianco, verde e turchese sono i colori di Mauritius, quelli delle 1229 spiagge,
della vegetazione e del mare. Poi c’è il profumo, che non si vede ma non si
dimentica più: quello dell’ylang ylang, fiore magico che si coltiva per ottenerne
una splendida colonia. Mauritius è isola del sorriso e delle intelligenze,
perché qui hanno sempre saputo combinare natura e affari: è stata approdo
sicuro lungo le grandi rotte commerciali al punto che, dicono i mauriziani,
qui si scrive in inglese, si comunica in francese e si litiga in creolo.
Siamo fatti così. L’armonia è il segreto di questo posto dove le spiagge sono tutte
belle e soltanto l’Isola dei cervi è più bella delle altre. Si beve il rum e si visitano
le distillerie, si va a cavallo e si gioca a golf, si fa pesca d’altura oppure proprio
niente. O si va a lezione di segà, per imparare una delle danze più sensuali
della tradizione africana. La ballavano gli schiavi, ora è la colonna sonora
di molte feste in spiaggia. Segà fuso al reggae dà vita al seghè,
una variante più recente. Magari utile per smaltire le delizie della cucina creola,
come l’aragosta con zenzero e sakè o il pesce in salsa di carote e cardamomo.
Il mondo in tavola, deliziosa fusion gastronomica.

NOTIZIE UTILI
• Mauritius è nell’emisfero meridionale, quindi le stagioni sono invertite rispetto
all’Italia. Esistono due stagioni, un’estate calda e umida da novembre ad aprile, ed
un inverno tiepido e secco da maggio ad ottobre.
• Per soggiorni fino a 90 giorni, è sufficiente il passaporto con validità residua fino al
rientro in Italia, il visto si ottiene gratuitamente in aeroporto.
• Il fuso orario è di 3 ore in più rispetto all’Italia, 2 con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è la Rupia mauriziana.

TAMASSA - AN ALL INCLUSIVE RESORT aaaa

Bel Ombre

56
Camera Standard

Montagne e piantagioni di canna da zucchero. E davanti, il mare color cobalto della costa sud di Mauritius. Il
Tamassa è un resort contemporaneo, un’avventura dentro le grandi emozioni di un viaggio. Spiaggia di sabbia
bianca orlata dalle palme da cocco, il fruscio delle foglie, il rumore lieve dell’oceano. L’accoglienza mauriziana crea
un’atmosfera unica, una vera vacanza all’insegna del confort e del relax. Due ristoranti, uno a buffet di fronte alla
piscina, l’altro à la carte sulla spiaggia, offrono cucina internazionale e tradizione locale. A disposizione sport ac-

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

cesto di frutta, torta e bottiglia di spumante in camera. Un
massaggio di 30 minuti per la coppia presso la Spa per
soggiorni di minimo 10 notti. Una cena romantica per
prenotazioni in mezza pensione.

quatici e aqua gym, tre piscine, palestra, campo da pallavol o e tennis, kids e teenclub, connessione Wi-Fi gratuita.
La lussuosa LUX* Me Spa è a disposizione degli ospiti per rendere ancor più piacevole il soggiorno dedicandosi

MAURITIUS

alla cura del corpo: massaggi, trattamenti, hammam, sauna e piscina.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti
con letto aggiunto.

MERVILLE BEACH, GRAND BAIE aaab

Grand Baie

Camera Standard

La spiaggia e il mare sono strappati a una cartolina e messi lì, a incantare chi li guarda. Siamo sulla leggendaria
costa nord-ovest dell’isola, a Grand Baie. L’albergo dispone di camere e bungalow, alcuni dei quali sono a pochi
passi dalla spiaggia. Con un’atmosfera semplice e rilassata, il Merville è ideale per le coppie giovani che cercano
una vacanza a contatto con la natura e in un ambiente informale. Le soluzioni gastronomiche che riescono ad
accontentare ogni esigenza: oltre alla Pizzeria, un ristorante con vista panoramica sulla baia che propone cucina

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

cesto di frutta, torta e bottiglia di spumante in camera.
Un massaggio di 30 minuti per la coppia presso la Spa
per soggiorni di minimo 10 notti. Una cena romantica
per la coppia.

esotica ispirata alla gastronomia francese, creola e cinese. Al bar La Terrasse, affacciato sulla laguna, cocktail e
snack. Piscina, campo da tennis, beach volley, palestra, gratuiti alcuni sport acquatici come windsurf, kayak, snorkeling. La Lux*Me Spa offre massaggi e trattamenti per il corpo.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti
con letto aggiunto.

LUX* BELLE MARE aaaaab

Belle Mare

57

Ristorante Beach Rouge

Honeymoon Suite

bellissimo resort con tante e piccole attenzioni: gelato artigianale in spiaggia, grandi schermi per la proiezione di
film. Le sistemazioni, in ville e suites, grandi e di diverse metrature, fanno stare comode anche le famiglie con due
bambini. Enorme piscina con uno spazio dedicato ai piccoli. Ristorazione di altissima qualità con quattro ristoranti
e una vastissima scelta culinaria. Gratuite molte attività sportive come windsurf, kayak, aquagym, snorkeling e sci
d’acqua. A disposizione campi da tennis, beach volley e palestra. Dodici sale massaggi alla LUX* Me Spa, inoltre
piscina, sauna e bagno turco. Grande attenzione anche alle famiglie, a disposizione dei più piccoli Kids club e
Teen club per intrattenimento diurno e serale.

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

riduzione del 60% per la sposa. Cesto di frutta, torta e
bottiglia di spumante in camera all’arrivo, una lezione di
cucina. Un massaggio di 45 minuti per la coppia presso la
Spa per soggiorni di minimo 10 notti. Una cena romantica
per prenotazioni in mezza pensione.

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni possono essere sistemati in
camera con due adulti con un letto aggiunto.

lux* saint gilles aaaaa

La Réunion

Camera Deluxe

La dolce e raffinata eleganza di un’architettura in stile creolo, direttamente sulla spiaggia e avvolta da un parco tropicale di palme da cocco, alberi di casuarina, fiori profumati. Il LUX* Saint Gilles, l’unico 5 stelle dell’isola di Reunion,
ha 164 camere dislocate in 23 ville, tutte sistemazioni spaziose e accoglienti, con aria condizionata e Wi-Fi gratuito.
Molto ampia l’offerta culinaria con ben tre ristoranti a disposizione che propongono piatti della cucina creola tipica
di Réunion, piatti francesi e internazionali, compresi pizza e pasta. A bordo piscina “Le Bar”, per veloci snack e piatti
leggeri. A disposizione degli ospiti una grande piscina, ha anche un’area con acqua bassa per i bambini, centro fitness,
campi da tennis illuminati, campo da beach volley, tavoli da ping-pong, lezioni di Tai Chi gratuite e possibilità di
giocare a golf nelle vicinanze. Servizio di babysitting.

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

riduzione del 50% per la sposa, bottiglia di spumante in
camera, voucher di 20 Euro da utilizzare nella boutique.
Una cena romantica per prenotazioni in mezza pensione.

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni possono essere sistemati
in camera con due adulti con un letto aggiunto, in solo
pernottamento.

MAURITIUS

La natura qui ha dato molto, sabbia bianca, acqua cristallina, vegetazione lussureggiante. L’uomo ha aggiunto un

MALDIVE
Le Maldive sono il più straordinario

Gli Adoratori del Sole, si chiamavano davvero così, arrivarono su queste isole
dalla Mesopotamia intorno al 500 a.C. Si trovarono bene,

supermercato marino che esista, facile da

e non se ne andarono più. Effettivamente è difficile non sentirsi a proprio

godere per tutti, splendido per chiunque:

Le Maldive sono il più straordinario supermercato marino che esista,

appassionati di immersioni, cultori
dell’abbronzatura, esperti del relax. Non c’è
sul pianeta altro posto dove basti fare un
passo fuori dalla camera per sguazzare
in un’acqua meravigliosa

agio in un posto così, assolutamente perfetto per un popolo con quel nome.
facile da godere per tutti, splendido per chiunque: appassionati delle immersioni,
cultori dell’abbronzatura, semplici esperti del relax. Non c’è sul pianeta
altro posto dove basti fare un passo fuori dalla propria camera per sguazzare
in un’acqua meravigliosa, con una tavolozza di acquerelli, è il caso di dirlo,
dal timido e pallido azzurro della riva al blu profondo degli abissi dove i sub
più esperti nuotano nella corrente con gli squali. Ma anche con la sola maschera
o armati di pinne e respiratore l’esplorazione del giardino subacqueo
diventa il passatempo preferito, anche per i più pigri, che possono restare
con i piedi poggiati sulla sabbia e affacciarsi sul fondo per vedere il passaggio
di arcobaleni sotto forma di pesci. Tradizionale visita ai villaggi dei pescatori
locali per shopping di parei e curry. Ma c’è pure chi per una settimana
si alza dal lettino solo per tuffarsi in acqua. E come dargli torto?

NOTIZIE UTILI
• Clima tropicale-monsonico, con temperature medie tra i 27 ed i 35 gradi. Tra maggio
e ottobre il monsone che entra da Sud-Ovest colpisce in prevalenza le isole nel nord.
• Per soggiorni fino a 30 giorni, è necessario il passaporto elettronico con validità
residua di almeno sei mesi dalla data di ingresso alle Maldive. Il visto si ottiene
gratuitamente in aeroporto.
• Il fuso orario è di 4 ore in più rispetto all’Italia, 3 con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è la Rufiyaa.
• Gli idrovolanti per le isole non operano tra le 16:00 e le 6:00, è consentito imbarcare
un bagaglio da stiva a persona (20 kg) ed un bagaglio a mano (5 kg).

DUSIT THANI MALDIVES aaaaaa

Atollo di Baa
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Beach Villa

Vero lusso al Dusit Thani. Anche per merito di un massaggio fatto in cima ad una palma, ammirando dall’alto i colori
del mare. È la grazia sorprendente dell’ospitalità thailandese, un resort animato da un servizio impeccabile e da un
lusso discreto. Siamo sulle spiagge candide e nella laguna turchese dell’isola di Mudhdhoo, atollo di Baa che l’Unesco ha dichiarato Riserva della Biosfera, a 35 minuti di idrovolante dalla capitale Malé e 10 minuti di motoscafo
dall’aeroporto nazionale di Dharavandhoo. Camere e villas ampie e confortevoli, alcune con piscina privata. Sei i

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

per soggiorni di minimo 4 notti: una cena romantica, una
bottiglia di spumante e cesto di frutta in camera all’arrivo.
Un wine tasting o lezione di cucina thai.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti
con letto aggiunto.

ristoranti, ma è possibile cenare anche sulla sabbia, in riva al mare, in assoluta solitudine, in un esclusivo angolo

thai. Wi-Fi gratuito su tutta l’isola.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 60/30
giorni dall’arrivo.

SUN ISLAND RESORT & Spa aaaab

Atollo di Ari
Superior Beach Bungalow

È quella lingua di sabbia a fare la differenza, candida e invitante che corre verso l’infinito azzurro dell’Oceano
ma prima regala una laguna di acque basse e trasparenti, dove perdersi in bagni di sole e di mare. Sun Island
Resort & Spa vanta una lussureggiante vegetazione e una collana di spiagge bellissime. L’isola è grande ed
animata, con 426 sistemazioni di diverse tipologie, tutte con connessione Wi-Fi gratuita. Nove i punti di ristoro,
con 5 ristoranti di cucina internazionale, indiana, italiana, thailandese e di pesce. A disposizione una piscina
all’aperto, centro fitness, Spa per massaggi e trattamenti di bellezza, sauna. Il Resort fornisce attrezzature per
snorkeling e immersioni. È a soli 30 minuti di volo in idrovolante dall’Aeroporto Internazionale di Malé.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
una bottiglia di spumante e cesto di frutta in camera.

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni possono essere sistemati in
camera con due adulti con un letto aggiunto.

MALDIVE

romantico illuminato dalle candele. Fitness center, kids club, due campi da tennis, pratica yoga, lezioni di cucina

ROYAL ISLAND resort & Spa aaaaa
60

Atollo di Baa

Venti minuti di volo dall’aeroporto internazionale e si arri-

Boli Bar

va al Resort, una lingua di sabbia circondata da una ricca
barriera corallina, coperta di palme e orlata da spiagge candide. Attorno piccole isole deserte, pochissime abitate, a un
centinaio di chilometri da Malé. Le camere, alcune delle
quali vere e proprie ville, tutte con connessione Wi-Fi. Il Maakaana, accogliente ristorante sulla spiaggia, propone tutti
IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

i giorni pranzi a buffet, mentre il Raabondhi è specializzato

una bottiglia di spumante e cesto di frutta in camera.

in piatti di pesce. Piscina, palestra, campi da tennis per par-

PER LE FAMIGLIE

tite anche in notturna, immersioni, romantica navigazione

due bambini sotto i 12 anni possono essere sistemati in
camera con due adulti con un letto aggiunto.

al tramonto, ma anche sci d’acqua o kitesurf. Centro benessere Aaramu Spa, considerato fra i migliori delle Maldive,
Beach Villa

per massaggi, trattamenti di bellezza e terapie ayurvediche.

paradise island resort & Spa aaaa

Atollo di Malé Nord

È fra le isole più “cool”, vivaci e apprezzate delle Maldive. È
nell’atollo di Malé Nord e si raggiunge in 15 minuti di barca
veloce. Beach Bungalow, Water Villa e poi le Heaven Villa costruite sull’acqua, per soddisfare ogni tipo di esigenza e tutte
con vista sul mare. Cinque ristoranti, con cucina di ogni par-

MALDIVE

te del mondo, da quella italiana alla giapponese, due i bar,
uno sulla spiaggia, che offrono anche intrattenimento con
DJ e karaoke. Ampia scelta di attività: banana boat, windsurf,

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
una bottiglia di spumante e cesto di frutta in camera.

Superior Beach Bungalow

canoa, catamarano, sci nautico, kitesurf, paracadute ascensionale, snorkeling e moto d’acqua. Immersioni presso il
centro diving. E ancora aerobica, basket, pallavolo, biliardo,

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni possono essere sistemati in
camera con due adulti con un letto aggiunto.

tennis, squash, ping pong, palestra. Spa per massaggi e trattamenti. Connessione Wi-Fi gratuita presso il bar principale.

FUN ISLAND RESORT aaab

Atollo di Malé Sud

Due isole deserte sbocciano al centro della laguna davanti al resort: una fuga dalla fuga e raggiungerle in
canoa è molto semplice. “Simply Maldivian” è il motto
di Fun Island dove le giornate scorrono all’insegna della
semplicità e di una informale quotidianità: si vive sulla
sabbia perché tutte le parti comuni, ad eccezione del
ristorante, non sono pavimentate. Le sistemazioni sono
IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

58, con 8 camere Deluxe più spaziose e dotate anche di

una bottiglia di spumante e cesto di frutta in camera.

bagno open air. Ristorante con cucina internazionale e
PER LE FAMIGLIE

locale, due bar fra i quali il Fun Bar che dispone di con-

due bambini sotto i 12 anni possono essere sistemati in
camera con due adulti con un letto aggiunto.

nessione Wi-Fi gratuita. Sport acquatici, centro Padi certificato, Spa per massaggi e trattamenti di bellezza. L’isola
si raggiunge in 45 minuti di barca veloce da Malé.

Camera Deluxe

medhufushi island resort aaaa

Atollo di Meemu

61

La Spa

Beach Villa

E dove le Maldive sono ancora come erano molti anni fa. Meemu è un atollo splendidamente conservato e
Medhufushi è a 130 chilometri da Malé, circa 40 minuti di idrovolante. I bungalows sono confortevoli ed
eleganti con ampiezze che variano dai 60 metri quadrati delle Water Villas su palafitte, ai 65 delle Beach Villas,
di cui 14 sono comunicanti, ideali per famiglie con bambini, fino ai 178 metri quadrati delle Beach Villas Suites.
Due straordinarie Lagoon Suites di 152 metri quadrati sono isolate in mezzo alla laguna. Due ristoranti, un bar,
piscina, palestra, diving centre, sport del mare, Spa in bungalow overwater.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 7 notti.

ALL INCLUSIVE

pranzo e cena à la carte, soft drinks, cocktails, birra e vino.
Riduzione del 10% sui trattamenti presso la Spa, due
escursioni Island Hopping e Morning Fishing.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 60 giorni
dall’arrivo.

filitheyo island resort aaaa

Atollo di Faafu

Deluxe Villa

Il privilegio di essere unici: Filitheyo è il solo resort nell’atollo di Faafu ed è un rifugio incantato, capace di coniugare il
rispetto della natura con un’eleganza sobria e raffinata in quello stile che tutto il mondo identifica, ormai, con il termine
“barefoot”, a piedi nudi. L’isola è a circa 120 chilometri da Malé e si raggiunge con circa 35 minuti di idrovolante. Le
camere, di diversa categoria e differente metrature, sono tutte dotate di ogni confort. Ristorante con specialità di cucina
internazionale, due bar, uno dei quali perfetto per il tramonto, possibilità di organizzare cene gourmet private sulla
spiaggia ma anche barbeque. Piscina, palestra, sport acquatici, centro diving PADI certificato. Meravigliosa la Spa,
allestita in 6 ville immerse tra le palme.

PER I CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 7 notti.

ALL INCLUSIVE

pranzo e cena à la carte, soft drinks, cocktails, birra e vino.
Riduzione del 10% sui trattamenti presso la Spa, due
escursioni Island Hopping e Morning Fishing.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 60 giorni
dall’arrivo.

MALDIVE

Il bello del nulla intorno. La meraviglia del silenzio, di un luogo lontano, dove la natura è calma e tranquillità.

SRI LANKA
Nell’aria il profumo dolce e aspro
del curry, l’aroma stuzzicante del té
cresciuto sulle montagne dell’isola.
Siti archeologici, templi,
una natura splendida e poi il mare:
l’acqua sembra non esistere
quando si frange sulla riva

L’hanno chiamata per secoli l’isola dell’Eden, e non esageravano.
Lo Sri Lanka è un Oriente semplice e accogliente, con nell’aria il profumo
dolce e aspro del curry, gli odori affannosi del pesce fatto seccare, l’aroma
stuzzicante del té cresciuto sulle montagne dell’isola. E una storia travagliata
ma che gli attribuisce il primato di essere stato il primo paese al mondo
ad avere un primo ministro donna: era il 1960 e il capo del governo
era Sirimavo Bandaranaike. C’è molto da scoprire: cultura, siti archeologici,
templi, una natura splendida che si ammira in parchi naturali tra farfalle grandi
come una mano, elefanti asiatici, più piccoli dei cugini africani,
qualche raro leopardo, tartarughe che vengono su queste spiagge a riprodursi.
E poi il mare, una delle grandi meraviglie dello Sri Lanka: l’acqua sembra
non esistere quando si frange sulla riva e dopo qualche passo diventa celeste,
e poi azzurra, verde, blu, in un arcobaleno di colori che si rincorrono fin dove
arriva lo sguardo. E oltre la polvere rosa della sabbia, è la terra ad offrire
un altro incanto: lo sfavillio dei verdi che incoronano golfi e baie
con cornici di palme e piante. L’Eden, appunto.

NOTIZIE UTILI
• Clima tropicale-monsonico, la stagione migliore è da ottobre ad aprile nelle regioni
sud-occidentali e da maggio ad ottobre in quelle nord-orientali. Le temperature
medie oscillano tra i 28 e i 33 gradi. All’interno, nella zona degli altipiani e
montagnosa, il clima è più temperato e fresco, fino a raggiungere i 2/3 gradi in alta
montagna.
• Necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso
in Sri Lanka. Il visto per turismo “ETA - Electronic Travel Authorization”, valido 30
giorni, è obbligatorio e deve essere richiesto, prima della partenza, sul sito www.
eta.gov.lk. Ha un costo di 30 USD, può essere richiesto online oppure attraverso le
agenzie di viaggio o presso l’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma.
• Il fuso orario è di 4 ore e 30 minuti in più rispetto all’Italia, 3 ore e 30 con l’ora legale.
• Nessuna vaccinazione è obbligatoria.
• La moneta ufficiale è la Rupia dello Sri Lanka.
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SRI LANKA I NOSTRI TOURS

tutto sri lanka 1
Habarana
Polonnaruwa
Pinnawela

Kandy

Colombo

Nuwara Eliya

SRI LANKA

Unawatuna

Hikkaduwa
Galle

Partenze ogni lunedì, guida in italiano
da Euro 1.830, suppl. carburante YQ incluso
c 1° GIORNO ITALIA > COLOMBO

Partenza con volo di linea per Colombo.

c 2° GIORNO COLOMBO > DAMBULLA/HABARANA

(pranzo, cena)
Marco Polo rimase incantato da quest’isola dolce e affascinante dove si brinda con il tè o l’arrack, potente bevanda
alcolica ottenuta dalla fermentazione del toddy, un liquido
dolce e lattiginoso che a sua volta è ricavato dal cocco. È
molto popolare, anche se ha un gusto difficile ed effetti
che possono essere fastidiosi. Però, regala allegria: essere
comunque prudenti nel berlo. Niente brindisi di arrivo a
Colombo, dove in aeroporto si incontra l’esperta guida che
parla italiano e che accompagna il tour. Partenza immediata verso il cuore culturale dello Sri Lanka, dove si arriva
dopo la sosta per il pranzo a Kurunegala. Pomeriggio a
disposizione. In base alla tipologia di albergo prescelta,
pernottamento a Dambulla o Habarana.

c 3° GIORNO DAMBULLA/HABARANA

> SIGIRIYA > POLONNARUWA
> DAMBULLA/HABARANA
(pensione completa)
Sigiriya è una stupefacente formazione rocciosa con
pareti affrescate: coniuga natura, storia e arte. Un luogo
unico, protetto dall’Unesco e dalla cui sommità si gode
una vista straordinaria. Costruito, così narra la leggenda,
dall’avido re Kasyapa che dopo aver assassinato il padre

si rifugiò qui per sfuggire alla vendetta del fratello. Nel
palazzo si possono ammirare ancora oggi i resti del trono
e della piscina, oltre a uno splendido panorama sulla
piana circostante coperta da una fitta foresta tropicale.
La tappa pomeridiana è Polonnaruwa, che per tre secoli
fu capitale e raggiunse il massimo splendore nel XII
secolo. La leggenda racconta che fra i motivi che nell’XI
secolo avrebbero spinto la dinastia di Chola a fare di
Polonnaruwa la propria nuova capitale, ci sarebbe stata
anche la considerazione che il luogo era insolitamente
poco frequentato dalle zanzare.
c 4° GIORNO DAMBULLA/HABARANA > KANDY

(pensione completa)
Le spezie sono il tesoro dell’isola. Pepe, cardamomo,
cannella, chiodi di garofano, compongono veri e propri
giardini: se ne visita uno lungo la strada che porta
a Kandy, nei pressi di Matale, dove ci si ferma per un
tipico pranzo srilankese. Kandy è il cuore spirituale e
culturale dell’isola: qui nel pomeriggio visita al tempio
del dente di Buddha, il Dalada Maligawa, considerata
la più preziosa reliquia buddhista di tutto il paese.
Pellegrini vestiti di bianco arrivano da ogni parte
dell’isola e le cerimonie si susseguono ogni giorno.
Prima di cena spettacolo di danza, arte per la quale i
ballerini di Kandy sono molto famosi, per coreografie e
capacità atletica. In chiusura si assiste all’affascinante e
tradizionale camminata sui carboni ardenti.

c 5° GIORNO KANDY > NUWARA ELIYA > KANDY

(pensione completa)
Nuwara Eliya è la principale città montana dello Sri Lanka,
chiamata anche “Piccola Inghilterra” proprio perché
a lungo è stata il luogo preferito dagli inglesi e dagli
scozzesi che qui avviarono l’industria del té, il vero oro
dello Sri Lanka, fin da quando si chiamava Ceylon: è il
secondo produttore nel mondo e la qualità è molto alta.
La Hill Country, la zona di Nuwara Eliya, è praticamente
una piantagione ininterrotta, la visita è estremamente
interessante per assistere alle varie fasi della lavorazione
della foglia di té. Rientro a Kandy in tarda serata.

c 6° GIORNO KANDY

(pensione completa)
Kandy è fantastica, offre molto da fare e da vedere. Lo si
può scoprire con la visita della città che occupa tutta la
mattina, a cominciare dall’animatissimo mercato. Nel
pomeriggio, tempo a disposizione per fare shopping

i tesori e le spezie
oppure provare le tecniche dell’ayurveda, la disciplina
orientale secondo la quale tutte le malattie colpiscono sia
il corpo che la mente e questi due aspetti non devono mai
essere curati separatamente. Un’esperienza che durante
un viaggio in Sri Lanka va senz’altro provata.
c 7° GIORNO KANDY > PINNAWELA > COLOMBO

(pensione completa)
L’orfanotrofio degli elefanti regala emozioni che
sorprendono. È un vero rifugio per questi animali, un
istituto a gestione statale fondato proprio per salvare gli
esemplari abbandonati, rimasti orfani perché i genitori
sono stati vittime dei bracconieri. Si trova a Pinnawela,
vicino a Kegalle, lungo la strada che porta a Colombo.
Aperto nel 1975 con solo quattro piccoli elefanti, oggi
ce ne sono oltre 70 ed è il più grande orfanotrofio per
elefanti nel mondo. Gli animali vivono liberi nel parco
e sono accuditi dal “mahout” responsabile della loro
alimentazione, della pulizia e anche del bagno, uno
dei momenti più divertenti sia per gli animali che per
i visitatori: avviene nelle acque del fiume, due volte al
giorno, è possibile assistere. Pranzo in ristorante locale,
poi si prosegue per Colombo.

c 8° GIORNO COLOMBO > ITALIA

(colazione)
Trasferimento in aeroporto, inizia il viaggio di ritorno.

ESTENSIONE MARE IN SRI LANKA
c 7° GIORNO COLOMBO > SRI LANKA MARE

Dopo il pranzo trasferimento in auto al mare. Galle,
Hikkaduwa, Unawatuna sono le tre spiagge più belle
della costa sud-occidentale. A voi la scelta.

c DALL’8° ALL’11° GIORNO SRI LANKA MARE

(colazione)
Tempo libero a disposizione per rilassarsi, abbronzarsi e
fare bagni.

c 12° GIORNO COLOMBO > ITALIA

(colazione)
Ayubowan: arrivederci. Trasferimento in aeroporto a
Colombo, poi inizia il viaggio di ritorno.

c 13° GIORNO ITALIA

Bentornati a casa.
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Anuradhapura
Habarana
Dambulla
Pinnawela
Colombo

Polonnaruwa
Kandy
Nuwara Eliya

SRI LANKA

Unawatuna

Hikkaduwa
Galle

Partenze giornaliere, guida in italiano
da Euro 2.070, suppl. carburante YQ incluso
c 1° GIORNO ITALIA > COLOMBO

Benvenuti a bordo.

c 2° GIORNO COLOMBO > DAMBULLA

(pranzo, cena)
All’arrivo a Colombo, incontro con la guida che parla italiano e partenza per Habarana, durante il tragitto sosta
a Dambulla per visitare i templi rupestri. Queste grotte
sono state luogo di culto a partire dal I secolo avanti Cristo. Intorno, un panorama splendido: nei giorni sereni
si riesce a vedere anche Sigiriya. Pomeriggio libero, per
rilassarsi, gironzolare per la città.

c 3° GIORNO DAMBULLA > ANURADHAPURA

> DAMBULLA
(pensione completa)
Uno dei luoghi più affascianti dell’Asia meridionale. Anuradhapura fu la prima capitale dello Sri Lanka e le sue
rovine sono ottimamente conservate. Per la maestosità
dei siti, c’è chi la avvicina alla cambogiana Angkor e alla
birmana Bagan. Venne fondata nel IV secolo a.C., realizzata con una pianificazione urbanistica sorprendente,
con ostelli, ospedali, cimiteri per le diverse caste. Era una
delle principali città dell’Asia e del mondo intero e rimase
capitale per oltre 600 anni. Nel pomeriggio, partenza per
la vicina Mihintale. Salendo una scala in pietra si arriva in
cima, ci sono tre livelli: sul primo, le rovine di uno stupa,

sul secondo, le vestigia di costruzioni monastiche, mentre
il più suggestivo è il terzo, oggetto di particolare devozione. È qui che, secondo la leggenda, Buddha meditava.
A quest’altezza, circa 300 metri, la vista sulla regione è
splendida. Escursioni facoltative: il Wilpattu National Park
dove si ammirano elefanti, leopardi e altri animali, o Aukana con la splendida statua del Buddha, alta 12 metri,
scolpita nella roccia.
c 4° GIORNO DAMBULLA

> MINNERIYA NATIONAL PARK
> DAMBULLA
(pensione completa)
I macachi dal berretto, leopardi, elefanti saranno i compagni di viaggio in questa giornata dedicata alla natura,
con un safari per al Minneriya National Park. Si assisterà
anche al bagno degli elefanti, quando in diverse decine si
radunano intorno al lago e poi giocano in acqua. Il pranzo
è in un ristorante tipico, immerso nella ricca vegetazione. Nel pomeriggio partenza per Polonnaruwa, che per
tre secoli fu capitale dell’isola. Secondo la leggenda, fra
i motivi che avrebbero spinto la dinastia Chola a fare di
Polonnaruwa la propria nuova capitale, ci sarebbe stata
anche la considerazione che il luogo era insolitamente
poco frequentato dalle zanzare.

c 5° GIORNO DAMBULLA > KANDY

(pensione completa)
Sigiriya è uno dei tesori dello Sri Lanka, una stupefacente
formazione rocciosa nella quale si coniugano natura, storia e arte. È uno dei luoghi che l’Unesco ha voluto iscrivere
fra i Patrimoni dell’Umanità. Un luogo unico, che regala
un’emozione straordinaria. Costruito, così narra la leggenda, dall’avido re Kasyapa che dopo aver assassinato il
padre si rifugiò qui per sfuggire alla vendetta del fratello.
Nel palazzo si possono ammirare ancora oggi i resti del
trono e della piscina, oltre a uno splendido panorama sulla piana circostante coperta da una fitta foresta tropicale.
Conclusa la visita, si prosegue per il Giardino delle Spezie
di Matale, dove si pranza, prima di procedere per Kandy,
cuore spirituale e culturale dell’isola. Visita guidata della
città, con particolare attenzione al tempio della reliquia
del dente di Buddha, il Dalada Maligawa, un luogo sacro
e meta di numerosi pellegrinaggi: chiuso in uno scrigno
d’oro, è conservato qui un canino di Buddha, insieme a
una sua ciotola usata per l’elemosina. Serata con spettacolo di danza, arte per la quale i ballerini di Kandy sono
famosi, per coreografie e capacità atletica.

l’isola e le sue gioie
c 6° GIORNO KANDY > PINNAWELA > KANDY

(pensione completa)
Anche gli elefanti hanno il loro orfanotrofio, un istituto a
gestione statale fondato per salvare gli esemplari abbandonati, rimasti orfani perché i genitori sono stati vittime
dei bracconieri. Si trova a Pinnawela ed è stato aperto nel
1975 con quattro piccoli elefanti. Oggi ce ne sono oltre
70 ed è il più grande orfanotrofio per elefanti nel mondo.
Nel pomeriggio visita al giardino botanico di Peradeniya,
60 ettari con splendide collezioni di orchidee, palme reali
e rarità come il fico gigante di Giava che copre una superficie di 2500 metri quadrati.

c 7° GIORNO KANDY > NUWARA ELIYA

(pensione completa)
La Hill Country è una strana combinazione di tradizioni
inglesi ed asiatiche. Nuwara Eliya è chiamata anche “Piccola Inghilterra” proprio perché a lungo è stata il luogo
preferito dagli inglesi e dagli scozzesi che qui avviarono
l’industria del té, il vero oro dello Sri Lanka. Il paese è il
secondo produttore nel mondo e la qualità è molto alta.
Nel pomeriggio visita ad una piantagione per conoscere
le varie fasi della lavorazione della foglia di té. Il tragitto
da Kandy a Nuwara Eliya su richiesta può essere effettuato
in treno: circa un paio d’ore, il treno corre nella valle tra le
montagne ed immense distese di piantagioni di tè. Alternativa per i più dinamici: dopo la visita alla piantagione e
industria del tè, partenza per Adam’s Peak, qualche ora di
riposo dopo cena e alle 2:00 si parte alla conquista della
vetta, la fatica dei 5000 gradini è ripagata dallo spettacolare paesaggio regalato dal sole che sorge.

c 8° GIORNO NUWARA ELIYA > COLOMBO

(pensione completa)
Il mare di Negombo fu sottratto dagli olandesi ai portoghesi nel 1640 che lo riconquistarono solamente 4 anni
più tardi. Gli inglesi arrivarono 150 anni dopo, nel 1796,
e se ne impossessarono senza combattere. È un posto affascinante, con un’atmosfera che mantiene ancora alcuni
tratti del fascino coloniale. Canoe a bilanciere, pesce di
ottima qualità, birdwatching. Nel pomeriggio, prima di
arrivare a Colombo, visita alle mangrovie.

c 9° GIORNO COLOMBO > ITALIA

Fahung badaluvang: arrivederci! Inizia il viaggio di ritorno.

c 10° GIORNO ITALIA

Bentornati a casa.

SRI LANKA I NOSTRI TOURS

tutto sri lanka 2
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HIKKA TRANZ
BY CINNAMON aaaab

Hikkaduwa

TRINCO BLUE
BY CINNAMON aaaa

Trincomale

La scoprirono gli hippy negli anni ‘70, poi è diventata la località balneare per eccellenza

Il mare, i colori straordinari dell’alba e del tramonto, una storia ricca alle spalle, le speran-

dello Sri Lanka, molto amata anche dagli appassionati di surf. Hikkaduwa è destinazio-

ze per il futuro. E un crogiolo di popoli e culture che anima questa affascinante cittadina. Il

ne allegra e vivace e l’Hikka Tranz by Cinnamon è struttura accogliente, al tempo stesso

Trinco Blue è il contatto diretto con la natura, i delfini che passano davanti alla spiaggia la

esotica e rilassante, con ampie camere e suite decorate con tessuti e oggetti di artigianato

mattina presto, le balene che si lasciano guardare, le immersioni. Una residenza costruita

locale. C’è molta attenzione alle opere degli artisti locali, con graffiti, murales e installazio-

alla fine degli anni Sessanta e ristrutturata nel 2010 da un esperto specialista di interni

ni esposte sulle pareti e nei locali del resort. Offerta gastronomica interessante, con piatti

di grande fama, Channa Daswatte, che ha scelto decorazioni in denim e un design retrò

occidentali, ottima carne, i curry e le succulente specialità a base di granchio da gustare

Anni ’70, ridando al Trinco Blu un forte carattere orientale, piacevole e originale. Came-

nel ristorante all’aperto. Due i bar, sulla spiaggia e a bordo piscina. Praticabili tutti gli sport

re, chalet davanti al mare, suite, tutte molto confortevoli. Due ristoranti, di cui uno sulla

acquatici e a disposizione un attrezzato centro immersioni PADI. Piscina e Spa, per mas-

spiaggia, che propongono menù a base di pesce, ma anche piatti locali e internazionali, e

saggi e trattamenti di bellezza. Numerose ed interessanti le escursioni organizzate dall’al-

poi il bar The Rum Hold, per cocktail e drink. Una Spa, sport acquatici, palestra, immersio-

bergo per andare a visitare templi e monumenti oppure autentici santuari della natura.

ni a Pigeon Island: oltre 100 specie di coralli e 300 di pesci, compresi squali e tartarughe.

SRI LANKA MARE

Camera Superior

THE CALM
RESORT & Spa aaaa

Passekudah

calamander
beach aaaa

Unawatuna

La scelta del nome, già da sola, basta a garantire la filosofia di questo hotel e a rassicurare

Dicono che nessun luogo dell’Isola Risplendente, anche così chiamano lo Sri Lanka,

su quel che si troverà. Il Calm Resort & Spa sorge a Passekudah, nella costa Nord-Est

risplenda quanto Unawatuna: sabbia dorata in una baia a mezzaluna e mare turchese.

dell’isola, ancora tranquilla e non troppo frequentata: un posto ideale per rilassarsi,

Un posto magico, ad appena 4 chilometri dalla storica città di Galle e 120 a sud di

bel mare e sabbia dorata. Il resort, immerso in un bellissimo giardino tropicale, ha

Colombo. Su questa spiaggia si trova il Calamander, recentemente rinnovato ma con

varie tipologie di camere e suite, arredate con tutti i più moderni confort compresa

la stessa atmosfera rilassante di sempre. Camere di differenti tipologie, tutte arredate

la connessione ad internet Wi-Fi. Interessante e divertente l’offerta gastronomica del

con gusto e colori pastello, dotate di aria condizionata e Wi-Fi. Il ristorante Barracuda è

ristorante che propone un piacevole mix fra cucina locale, con evidenti influenze indiane

sulla spiaggia e offre piatti occidentali a base di frutti di mare, cucina internazionale e

ricche di ogni tipo di curry, e piatti internazionali. A disposizione degli ospiti piscina e

specialità locali. A disposizione degli ospiti anche una caffetteria e una pizzeria. Piscina

un desk che organizza escursioni per fare snorkeling o immersioni. L’affascinante città

con area riservata per bambini, PADI Diving Club per le immersioni, beach volley, ping

di Trincomale è a 100 chilometri, due ore di auto, ed è finalmente visitabile con la

pong, lezioni di acquagym e anche di yoga. Nella Spa massaggi tradizionali e tratta-

massima tranquillità dopo anni difficili.

menti ayurvedici.

Camera Garden Collection

OGNI GIOVEDÌ INIZIA UN NUOVO

LONG WEEKEND

da Euro
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SUPPLEMENTO CARBURANTE
YQ INCLUSO

DUBAI 4 notti

cw Hop-on Hop-off: City Sightseeing

Biglietto valido 3 giorni, audioguida in italiano
6 differenti itinerari e oltre 40 fermate nei maggiori
punti di interesse della città. Partenze tutti i giorni,
ogni 20/30 minuti, dalle 9:00 alle 17:30
night tour dalle 18:00 alle 22:00
c Meet & Greet all’arrivo in aeroporto
prima del controllo passaporti

ABU DHABI 3 notti

c Biglietto di ingresso al museo Louvre Abu Dhabi
c Meet & Greet all’arrivo in aeroporto

DOHA 3 notti

Scoprire la dinamica Doha con la classe di una
tradizione che viene da lontano. Soggiornando in uno
dei dieci eleganti boutique hotel della catena Souq
Waqif Hotel Doha by Avani.
c Mezza giornata visita della città
c Meet & Greet all’arrivo in aeroporto

La linea di prodotto Save Money-Go Safe è nata per essere competitiva con il mondo online e, al tempo stesso, soddisfare l’esigenza di
viaggiare con tutte le sicurezze e le garanzie che solo l’organizzazione di un Tour Operator può dare.
Uniamo al vantaggio del prezzo valori aggiunti importanti per i nostri clienti quali ad esempio escursioni, trasferimenti, assistenza
in loco ed in Italia H24, la mezza pensione in albergo.
Su tutti i pacchetti Save Money-Go Safe non applichiamo le quote di gestione prenotazione!

fantastici

EMIRATI

Medio
oriente
&oceano indiano
1 NOVEMBRE 2018 - 31 OTTOBRE 2019

ADVANCE BOOKING

Per chi prenota almeno 90 giorni prima della data di partenza, oltre alla possibilità di poter scegliere i voli
e gli alberghi preferiti alle tariffe più convenienti, anche una serie di notevoli vantaggi:
• riduzione fino a 150 Euro a persona
• garanzia “Prezzo Migliore”, con adeguamento al prezzo di eventuali offerte speciali con pari servizi,
pubblicate dopo la data di prenotazione e fino a 10 giorni dalla partenza
• buono sconto di 100 Euro a persona sul prossimo viaggio con Mappamondo entro ottobre 2019
• possibilità di finanziamento a tasso zero in dieci comode rate oppure in 12/24 rate
come da prospetto informativo riportato nella pagina successiva
Riduzioni Advance Booking a persona:
Euro 50 da 2.000 a 4.000 Euro
Euro 100 da 4.001 a 6.000 Euro Riduzioni calcolate sull’importo totale del viaggio per persona al netto di tasse biglietteria aerea ed oneri accessori
Euro 150 oltre 6.001 Euro
Offerta non cumulabile con altre promozioni, non applicabile ai ragazzi fino a 12 anni

VIAGGI DI NOZZE
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

Riduzioni calcolate sull’importo totale del viaggio per coppia al netto

Euro 150		

da 8.001 a 12.000 Euro

Il ricevimento da parte dell’Organizzatore, prima della data di partenza,

Euro 100		
Euro 200		
Euro 250		
Euro 300		

da 4.001 a 8.000 Euro

da 12.001 a 16.000 Euro
da 16.001 a 20.000 Euro
oltre i 20.000 Euro

OFFERTA NON APPLICABILE PER LE PARTENZE DAL 15 AL 31 DICEMBRE
E NEL MESE DI AGOSTO.

di tasse biglietteria aerea ed oneri accessori.

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

PER LE FAMIGLIE

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 e plus esclusivi negli alberghi di nostra programmazione.

SCHEDA TECNICA

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 1/11/2018 al 31/10/2019 sono calcolati sulla base
dei seguenti cambi:
1 Euro = USD 1,23
1 Euro = DHS 4,60
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). E’
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

PARTI SUBITO, PAGHI DOPO
SPECIALE ADVANCE BOOKING: POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO A TASSO ZERO IN 10 COMODE RATE

Oggi 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

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO
Importo Finanziato N. Rate
Rata Mensile
2.000,00 12
12
174,50
2.000,00 24
24
91,00
3.000,00 12
12
261,50
3.000,00 24
24
136,00

Tan
8,10
8,10
8,10
8,10

L’ESEMPIO RIPORTATO È CALCOLATO SULLA BASE DI DUE PERSONE

Taeg
13,69
12,51
11,87
10,91

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Per finanziamenti da Euro 3.000,00 o SUPERIORI
Oltre alla suddetta documentazione, si richiede:
Per finanziamenti fino a Euro 3.000,00
Lavoratori dipendenti ultima busta paga
Modulo richiesta Detusche Bank Easy e modello RID Pensionati cedolino pensione o Mod “O” bis
Documento di identità valido fotocopiato fronte e Lavoratori autonomi modello 740 con ricevuta
retro e Codice Fiscale. Copia contratto di viaggio.
IRPEF
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).

2

SCHEDA TECNICA

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.

È IMPORTANTE SAPERE CHE

È IMPORTANATE SAPERE CHE

3

• Negli Emirati Arabi, nel Qatar, in Oman, alle
Maldive, alle Seychelles e a Mauritius si possono tranquillamente cambiare gli Euro.
• Attenzione all’acqua e al ghiaccio. È consigliabile bere prodotti imbottigliati ed evitare frutta
e verdura non lavata.
• 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.
• L’ufficio del nostro corrispondente locale garantisce assistenza telefonica, il numero di riferimento è riportato all’interno dei documenti
di viaggio.
• In tutti i programmi, la sistemazione che offriamo è in camere di categoria base, spesso denominate 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’importo totale del viaggio e della disponibilità dei
singoli articoli al momento della spedizione
dei documenti.
• Le camere negli alberghi sono generalmente
doppie a due letti gemelli o da una piazza e
mezza (queen-size). I letti matrimoniali sono
disponibili in numero ridotto e la loro assegnazione è soggetta a disponibilità al momento
del check-in. Non esistono inoltre le camere
triple. Si tratterà sempre di una normale camera doppia a cui verrà aggiunto un lettino
provvisorio.
• 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
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
iccola fauna locale: lucertole, gechi, formiche e
altri insetti innocui. Indipendentemente dalla
categoria della struttura scelta, tali presenze
non sono dovute a scarse condizioni igieniche
ma al clima tropicale, soprattutto laddove gli
hotel siano vicini alla spiaggia o sorgano all’interno di un lussureggiante giardino.
• A Dubai e Abu Dhabi sono ancora aperti alcuni
cantieri la cui presenza può condizionare, sia
pure provvisoriamente, l’ambiente ed il paesaggio, e recare qualche disturbo
• Il nome del vettore che effettuerà i voli, nonchè
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/intercon-

•

•

•

•

•

tinentale 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.
Alle Seychelles in alcuni periodi dell’anno, i
venti e le maree possono favorire la presenza
di alghe. Anche le spiagge degli hotel potrebbero non essere protette da tale fenomeno.

TARIFFE AGEVOLATE PER IL PARCHEGGIO IN AEROPORTO
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

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.

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 a coppia
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.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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Versione integrale consultabile sul sito www.mappamondo.com

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del
Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato
dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione
della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in
tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica
competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei
rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle
altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per
la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini
della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese
abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore
di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre
in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista,
oppure il professionista che trasmette 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 contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto
legislativo 26 marzo2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato
alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica
delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero
state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un
pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al
dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti
di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento,
compreso il servizio telefonico;
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) taliservizi,ancheseconclusiconcontrattidistinticonsingolifornitori,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 denominazione analoga;
2.5) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi
diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti
distinti attraverso processi collegati di prenotazione 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 contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al
più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di
pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza
fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali,
definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita
di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al
successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL 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 venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e
ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota
al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce
2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore
aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il
passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che
opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati.
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi
non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti 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. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate
in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite
dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di
gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo
di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per
il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è
tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di
cui all’articolo 41, comma5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per
l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in
materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in
qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento
di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs.
79/2011e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte
del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
o) gliestremidellacoperturadicuiall’articolo47,commil,2e3Dlgs.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 catalogo 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 Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria,
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e
ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili
dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite
dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
-- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
-- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
-- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20
giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al
8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative 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 pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza.
La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di
cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 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 della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso
indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto,
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è
imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c),
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al
doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle
seguenti ipotesi:
-- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
-- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal viaggiatore;
-- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e
già accettate dall’Organizzatore.

CONDIZIONI GENERALI

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA
DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio,
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla
dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le
presenti condizioni generali.
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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 dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto,
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed
al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura
indicata 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 vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista
la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento
del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali 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 tecnica sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe
speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione
sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire
al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
-- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto
dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi
di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso
di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
-- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2
e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso.
Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva,
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione
di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE
E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente
dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di
cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore,
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante
l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di
pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel
contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al
difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati 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 conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile
oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese
necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre
rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto
immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non
sono comparabili a quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del
prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga
rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel
contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 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 delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto,
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che
soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da
tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che
non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico
e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. 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 prescrizioni 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 locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on
line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere
assunte a cura dei viaggiatori.
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 paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
7. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.
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’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra
il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h).
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,

secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore,
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti
stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784
del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite
prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto
sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza.
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 precedente, 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 particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari,
alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore
nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi
turistici alternati.
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’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche
le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal
viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime,
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito
internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL 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 garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore,
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro
immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web
dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma
di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a
Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce 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 inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi
che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi,
si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché
soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con
le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM [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

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)

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 lungodegenze 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

6

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
1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (comprese le tasse 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 gestione pratica ed i premi assicurativi) applicata contrattualmente
dal Tour Operator per rinuncia al viaggio determinata da
qualsiasi causa o evento imprevedibile al momento della prenotazione, documentabile ed indipendente dalla volontà delle 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.
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 MAPPAMONDO SUPERTOP

ASSICURAZIONE

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.
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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;

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

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.

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 prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato
in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato
nella seguente Tabella Premi.

TABELLA DEI PREMI INDIVIDUALI
Costo del viaggio
FINO A EURO

Premio individuale
EURO

Di Cui Imposte
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
6.500,00
233,00
33,35
oltre € 6.500,00, fino a un massimo di 15.000,00
€ 233,00 + 4% sull’eccedenza
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.

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

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.
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
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-- 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.

VIAGGI DEL mappamondo
tour operator dal 1976
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.
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fity

Seguici sui nostri canali social ed entra a far parte della community Mappamondo.
Utilizza il nostro hashtag #viaggidelmappamondo!

Informazioni e prenotazioni

Viaggi del Mappamondo è associato

Abbiamo deciso di stampare questo catalogo su carta con certificazione FSC®.
La materia prima proviene da foreste gestite in maniera responsabile, 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.

