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oltre 40 anni
di esperienza
al vostro
servizio

viaggi del mapPamondoTour Operator dal 1976
Il viaggio è un sogno. E chi vende viaggi, vende sogni. Un’enorme responsabilità, dietro la 
quale si nasconde, quasi invisibile, un lavoro lungo e complesso. Vi siete mai chiesti cosa c’è 
alla base e dietro le quinte di un viaggio organizzato? Cosa trasforma una semplice vacanza 
nel viaggio da sogno che tanto desideravate? Cosa fa la differenza? La mia risposta è semplice 
e chiara: l’esperienza e la conoscenza. Viaggi del Mappamondo opera con successo come Tour 
Operator, cioè organizzatore di viaggi, da ben 43 anni. Siamo felici di mettere tutto il nostro 
ricco bagaglio di esperienza, competenza, conoscenza a Vostra disposizione. Io stesso, come 
Presidente e Amministratore Delegato, sono il primo esempio di questa filosofia basata sulla 
crescita e lo sviluppo continuo: sono in Mappamondo da 35 anni, da 30 il suo massimo 
dirigente. Con Marco Cifani al mio fianco sin dai primi mesi e, con noi, un team di validissimi 
collaboratori, ognuno con la propria specializzazione e responsabilità. Questi 43 anni di storia 
e quindi di conoscenza ed esperienza sono la nostra marcia in più, il nostro unicum, che ci 
permettono di interpretare ed anticipare, in un mondo in continua evoluzione, le richieste 
di una clientela sempre più attenta ed esigente. Quarant’anni di competenze e, soprattutto, 
di rapporti consolidati in decine di destinazioni “lontane” che ci permettono di costruire e 
garantire un’offerta turistica sempre più ampia ed al tempo stesso collaudata, dove servizi di 
ottimo livello, che selezioniamo e verifichiamo continuamente, si coniugano con un sempre 
eccellente rapporto qualità-prezzo. Da sempre Mappamondo, marchio storico del tour operating 
italiano, è leader per Estremo Oriente, Medio Oriente & Emirati Arabi, Oceano Indiano, Australia, 
Pacifico, Africa, Centro e Sud America. Offriamo tutto il “mondo lontano”, paesi e luoghi fantastici 
che, credetemi, vanno prima ben programmati e poi vissuti con l’organizzazione e l’assistenza di 
chi, come noi, li conosce e li frequenta da sempre. In questo nostro catalogo Fantastica America 
Latina 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
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In molti paesi 
sopravvivere costa poco,
ma a non avere quel 
poco sono in molti.

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

Viaggi del Mappamondo sostiene

 www.linkforaid.com

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

Perché scegliere

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

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

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

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

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

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

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

Perché scegliere



vota la tua vacanza

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

In aggiunta
al set da viaggio,

un ulteriore
esclusivo omaggio!

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

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

Vota e vinci! 

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

CONDIVIDI SU INSTAGRAM LE TUE FOTO DURANTE IL VIAGGIO!



Il mondo è ormai veramente senza confini, tutto diventa sempre più a portata di mano. L’America Latina è da molto tempo un continente 
aperto alle grandi rotte del turismo, ma ora ci sono nuovi tesori da raggiungere, recenti scoperte archeologiche da visitare, spiagge e isole 
che erano ancora sconosciute e sono considerate tra le più belle del mondo. Grazie a investimenti importanti nel settore turistico, coraggiose 
scelte culturali, oltre che a una natura splendida ed entusiasmante, i paesi di questa porzione di mondo sono ormai fra le destinazioni più 
amate dai viaggiatori. Affascinano, perché sono cariche di storia, sanno comunicare la gioia di vivere, hanno panorami e tradizioni unici. 
Oggi la geografia dei viaggi di scoperta, oltre che quella delle vacanze di relax e di divertimento, offre tra le regioni e le nazioni dell’America 
Latina alternative sempre più interessanti. Il viaggio che state per scegliere è stato da noi organizzato secondo i migliori e più moderni criteri 
professionali. Gli standard che proponiamo sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Non esitate però a chiedere al Vostro Agente di 
viaggio chiarimenti o dettagli anche in merito alla possibilità di personalizzare ancora di più un itinerario o un programma. Un buon prodotto 
turistico non può che essere flessibile ed adattabile anche alla più singolare delle necessità, basta parlarne; noi siamo a disposizione Vostra 
e del Vostro Agente di viaggio anche per questo. Le grandi rotte aeree verso l’America Latina sono servite in grandissima parte da Compagnie 
che a piena ragione sono considerate tra le migliori del mondo. Air Europa, Tap Portugal, Aerolineas Argentinas, Latam Airlines, Iberia, Alitalia, 
Air France, KLM mettono oggi a disposizione del traffico turistico il massimo della affidabilità e del servizio anche nei periodi di maggior 
affollamento. Di tutte queste Compagnie, noi siamo in Italia Rappresentanti Ufficiali.

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

i grandi TOURS

fly & drive

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.

Una formula adatta ai viaggiatori più esperti che consente di muoversi in assoluta 
libertà, anche cambiando destinazione ogni giorno: il pernottamento è in alberghi 
prenotati direttamente dall’Italia. Nei periodi di alta stagione, si potrebbero incontra-
re difficoltà sia nel noleggio auto che nelle prenotazioni alberghiere, Vi consiglieremo 
al meglio di volta in volta.

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 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, la seconda con una ristretta selezione di alberghi scelti per 
particolari caratteristiche di eleganza o di superiorità.

america latinaun inno alla gioia di vivere

il massimo dell’assistenzacon Mappamondo
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Cuba affascina. Per il mare, l’atmosfera, 

la bellezza del suo popolo, la festosa 

semplicità con cui si affronta la vita. 

Non lascia mai indifferenti: come le sue 

eccellenze, i grandi sigari e le loro

nuvole di fumo profumato o il rum,

capace di indurre in tentazione anche 

le signore per un raffinato brindisi

Baci e dolci pinnate. I delfini di Varadero assomigliano molto ai cubani: 

belli e giocosi, allegri e capaci di essere felici con poco. 

Non bisogna mai pensare di trovarli dimessi e lamentosi: sono contenti

del poco che hanno, orgogliosi della patria e di loro stessi. 

Così, fare il bagno con i delfini o immergersi tra la folla per le strade e le piazze 

dell’Avana, è una grande magia dell’isola Blanca. Cuba affascina. Per il mare, 

l’atmosfera, la bellezza del suo popolo, la festosa semplicità con cui si affronta 

la vita. Tra L’Avana e Santiago, Cayo Largo e l’Isla de la Gioventù è un susseguirsi 

di forti emozioni. Perché Cuba non lascia mai indifferenti: come le sue

eccellenze, i grandi sigari e le loro nuvole di fumo profumato o il rum, capace 

di indurre in tentazione anche le signore per un raffinato brindisi. 

Cuba è la Storia, il fascino della Rivoluzione, palazzi splendidi, architetture 

coloniali, natura folgorante, un mare caldo e coloratissimo dove si può restare

ore. Prima di un aperitivo, una fumatina e una serata al Tropicana, tempio del 

musical e di sfolgoranti miss. O di una romantica passeggiata al chiaro di luna.

La luna di Cuba. Unica.

NOTIZIE UTILI
• Non esiste un periodo sconsigliato per visitare Cuba. Il clima è tropicale, con 

estati umide da maggio a ottobre durante le quali possono verificarsi acquazzoni 
improvvisi, ed inverni secchi da novembre ad aprile, con temperature gradevoli.

• Per soggiorni fino a 30 giorni è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità 
dalla data di ingresso nel Paese e la tessera turistica (visto), obbligatoria, che viene 
fornita all’atto dell’acquisto del pacchetto di viaggio.

• Il fuso orario è di 6 ore (anche quando in Italia vige l’ora legale).
• Nessuna vaccinazione obbligatoria.
• Le monete locali sono il Peso cubano ed il Peso cubano convertibile (CUC), 

quest’ultimo utilizzabile dagli stranieri.

Viaggi del Mappamondo

A CUBA DAL 1995
Oltre all’ottima qualità dei servizi offerti dalla propria agenzia 
corrispondente, Viaggi del Mappamondo è in grado di garantire 
un’assistenza personalizzata e attenta a soddisfare ogni esigenza grazie 
alla presenza di un proprio ufficio operativo a L’Avana con personale in 
lingua italiana fin dal 1995. Una garanzia in più.

CUBA



VISITE FACOLTATIVE

VISITA DELLA CITTÀ 
Mezza giornata
La storia vive ogni giorno nelle strade 
della Habana Vieja, una meravigliosa cit-
tà coloniale capace di sfidare il tempo con 
piazze, fortezze ed edifici costruiti dagli 
spagnoli sin dal 1500. Contenti di quel 
che hanno, che non è molto, i cubani san-
no ugualmente esser felici e dove si apre 
un giardino o uno slargo, compaiono due 
chitarre e si sente una voce cantare.

VISITA DELLA CITTÀ 
Intera giornata
Fantastica L’Avana. Il sorriso della gente 
è il primo omaggio di questa città dove 
la vita non è semplice ma l’animo delle 
persone è sempre carico di entusiasmo. 
Lo si nota passeggiando in strada, mentre 
si visita la Habana Vieja, la città coloniale 
edificata dagli spagnoli nel 1500: Plaza 

de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asis, Plaza Vieja. La visita 
comprende anche la parte moderna del-
la città con il Capitolio, fedele copia del 
Campidoglio di Washington. E imman-
cabile sosta alla Piazza della Rivoluzione 
dove campeggia l’immagine di Che 
Guevara.

VINALES
Intera giornata
Pinar del Rio è il tesoro naturale della 
zona più occidentale del Paese. Lungo la 
strada si sosta al Mirador de Los Jazmi-
nes, alla casa del Veguero, dove lavorano 
i tipici sigari cubani, e alla Cueva del In-
dio, una grotta con fiume sotterraneo. Im-
pressionanti le Mogotes, le tipiche alture 
a forma di pan di zucchero. Visita al Mural 
de la Prehistoria. Pranzo in ristorante e 
rientro a L’Avana in serata.

hotel sevilla aaaa 
Centro città

L’Avana com’era, avvolta dal suo fascino coloniale. E dalla 

storia incredibile e affascinante di questo splendido 

hotel dove Al Capone affittò tutto il sesto piano e Graham 

Greene ambientò il romanzo “Il nostro agente all’Avana”: 

la camera era la 501. È nel cuore della città vecchia, in un 

elegante edificio, capolavoro dell’architettura coloniale, 

ancora oggi molto ben conservato e curato nei dettagli, 

dal grande patio coperto in stile andaluso all’arredamento 

dell’atrio e delle aree comuni. Atmosfera unica ed 

esclusiva anche nelle camere ampie. Due ristoranti di cui 

uno panoramico all’ultimo piano con un’incantevole vista 

su tutta la città. A disposizione degli ospiti palestra, sauna, 

massaggi, bar, caffetteria.

l’avana
L’onda del Malecon è una carezza impetuosa o travolgente. È la schiuma 
che sfiora le case color pastello e bagna chi passeggia, chi si avventura su 
questo lungomare che forse è il più bello del mondo. Anche quando il mare 
è tranquillo e ci si siede sulle rocce, a guardar l’infinito, cullando illusioni e 
speranze. La sera è ritrovo di innamorati. L’Avana colpisce, scatena emozioni. 
Basta andare lì vicino alla Bodeguita del Medio dove Ernest Hemingway 
alleviava le sue pene: il mojito con l’erba buena potrà anche non essere il 
migliore del mondo, ma bevuto qui fa bene al cuore. Musica, sorrisi, per 
la Città vecchia si passeggia o si va in carrozzella, tentazione romantica 
per non perdere nemmeno un angolo o un palazzo di questo gioiello del 
barocco coloniale. Per gli appassionati delle auto d’epoca e del gusto retrò, 
sono a disposizione le quattroruote della storia: Buick, Cadillac, Chevrolet, 
tutte macchine degli anni ‘50 e ‘60. Per qualche chilometro o qualche ora, 
stringere quel volante è una grande emozione.

PER LE FAMIGLIE
possibilità di sistemare un bambino in camera con i 
genitori con letto aggiunto.

UFFICIO MAPPAMONDO A L’AVANA
All’interno della galleria commerciale dell’hotel 
Sevilla è presente l’ufficio Viaggi del Mappamondo 
con personale parlante italiano.
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La piscina, si trova sul tetto e domina il Parque Central. La hall è un ritrovo della città 

che ama il bello e il buono: il moijto che preparano qui è fra i più apprezzati. L’hotel è 

collocato in un bellissimo edificio coloniale, un gioiello del XIX secolo nel cuore del 

centro storico, a pochi passi dal Teatro García Lorca, il Capitolio ed il Museo Nacional. 

Due ali diverse, offrono camere e suite in stile classico oppure arredi più contempora-

nei. Il ristorante El Paseo, specializzato nella cucina di carne alla griglia, è tra i migliori 

della città, il bar all’ultimo piano ha splendida vista sulla città vecchia. Palestra e centro 

massaggi. Disponibili camere per disabili.

Architetture coloniali e auto d’epoca lungo le strade sembrano aver fermato il tempo intorno 

a questo hotel moderno affacciato sul Paseo del Prado, la più importante strada de L’Avana. 

L’Iberostar Grand Packard è un 5 stelle centrale, con 321 suite e camere lussuose, vista spetta-

colare e grande attenzione ai dettagli: a cominciare dal menù di cuscini e dalla zona Prestige, 

per un servizio personalizzato. Il palazzo presenta una fusione di stile coloniale e funzionalità 

contemporanea. Piscina e centro fitness a disposizione. Ristorazione ricercata al Biscuit, con 

i sapori intensi della cucina creola, e al Tradiciones, con la gastronomia cubana. Pool Bar a 

bordo piscina, il Salón Goya piano bar fino a tarda notte, e Los Caprichos solo per adulti.

Era un Casinò, il Salón Rojo, famoso e frequentato. Dopo circa 14 anni di lavori ha riaperto 

a maggio 2014. È un edificio moderno ma con una grande storia, poco lontano dal Male-

con, l’affascinante lungomare con le case color pastello. Un hotel molto luminoso ed en-

trando nella hall sembra quasi di rivivere quell’atmosfera degli Anni 50. Lo stesso accade 

nelle camere, oggi arredate con grande confort: alcune stanze sono disposte su due piani, 

mentre per le famiglie c’è ampia disponibilità di camere comunicanti. Bella piscina pano-

ramica, al 18° piano, attrezzato centro fitness con palestra, sauna, bagno turco, massaggi. 

Il Capri è dotato di due ristoranti con cucina internazionale e servizio a la carte e a buffet.

Ernst Hemingway ci passava davanti tutte le sere, per raggiungere il suo ritrovo prefe-

rito, il Floridita, e sorseggiare il suo moijto: ma allora il palazzo ospitava il primo centro 

commerciale al coperto de L’Avana ed era il punto di ritrovo della città. Oggi, abbracciato 

dalla storia, con i tesori dell’Unesco a poca distanza, il Gran Hotel Manzana Kempinsky 

fa vivere L’Avana con il privilegio del lusso. Arredato in stile contemporaneo, ha 246 

stanze, comprese 50 suite, e sa unire fascino e confort. Piscina sul tetto, da dove si gode 

la vista del Capitolio Nacional, al piano strada conserva ancora le antiche mura de L’Ava-

na Veja. Ristorante panoramico San Cristobal, cocktail bar Constante, sigari e rum nella 

Evocacion la sala dedicata al tabacco e ai distillati. A disposizione la Spa by Resense, per 

massaggi e trattamenti.

IBEROSTAR PARQUE
CENTRAL aaaaa Centro città

iberostar GRAND
PACKARD aaaaa Centro Città

nh
capri aaaa Vedado

gran hotel manzana
kempiski aaaaa Habana Vieja

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne all’arrivo, primo rifornimento del minibar in camera gratuito, souvenir 
Iberostar, ingresso gratuito al Cabaret Copa Room dell’Hotel Riviera, late check-out soggetto 
a disponibilità.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
per soggiorni di minimo 3 notti, decorazione floreale e bottiglia di vino in camera, colazione 
esclusiva al ristorante “La Fiorentina”, late check-out fino alle 15.00.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne all’arrivo, primo rifornimento del minibar in camera gratuito, souvenir 
Iberostar, ingresso gratuito al Cabaret Copa Room dell’Hotel Riviera, late check-out soggetto 
a disponibilità.
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IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
per soggiorni di minimo 3 notti pasticcini e bottiglia di spumante in camera all’arrivo, 
colazione servita in camera, una cena romantica, riduzione del 10% sui servizi della SPA. 
Sistemazione in camera di tipologia superiore soggetto a disponibilità.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne all’arrivo, primo rifornimento del minibar in camera gratuito, 
souvenir Iberostar, ingresso gratuito al Cabaret Copa Room, late check-out soggetto a 
disponibilità.

11

Storia e modernità si fondono in questa costruzione che, alla fine del XVIII secolo, è stata 

residenza di don Sebastián de Peñalver, passando agli inizi del secolo successivo agli 

eredi del IV Marchese di San Felipe y Santiago. Barocco cubano all’esterno e minimalismo 

modernista negli interni compongono un contrasto di stili molto interessante e anche 

piacevole. Soltanto 27 camere di grande atmosfera, alcune riservate ai non fumatori, 

divise su 6 piani. Vicino all’albergo, intorno al quale si respira l’aria della città vecchia, 

impreziosita dalla bellezza della Fontana dei Leoni, si incontrano luoghi raffinati della 

cultura cubana: le gallerie d’arte Carmen Montilla e Los Oficios, il Café del Oriente, la 

Lonja del Comercio. Dalla terrazza, al sesto piano, suggestivo panorama su tutta la città. A 

disposizione degli ospiti un ristorante à la carte ed un bar.

Un gioiello architettonico, ospitato in un edificio ottocentesco, con una statua in stile 

art decò a dare il benvenuto agli ospiti nella lobby. Un passato maestoso testimoniato 

da un rilassante e raffinato patio interno di stile spagnolo, dove brillano colonne di 

pietra nuda, lampade a soffitto ed un lucernario di cristallo. Le camere sono 25, alcune 

riservate ai non fumatori, tutte arredate in stile coloniale con grande attenzione ai 

dettagli e al confort. Il ristorante “Floridana” offre un menu internazionale e piatti tipici 

della tradizione cubana in un’atmosfera piacevole ed informale, il lobby bar “Florida” 

propone cocktails cubani ed internazionali in un’atmosfera accogliente; l’elegante 

piano bar “Maragato”, il nome è un tributo ad uno dei più famosi barman di Cuba, 

propone musica cubana o jazz ed è perfetto per il dopo cena.

hotel
florida aaaa Habana Vieja

PALACIO DEL MARQUES
DE SAN FELIPE aaaab Habana Vieja

Memories Resort sono gli alberghi del cuore, quelli delle vacanze indimenticabili, dove 

si costruiscono ricordi che non si cancellano. Vivere il cuore di Cuba a L’Avana con vista sul 

mare e vicino a luoghi di maggior interesse della città. Vivere il cuore di Cuba sorseggian-

do un mojito oppure bruciando calorie in palestra, o ascoltando un po’ di musica dal vivo 

nel bar della hall, un piccolo “Buena Vista Social Club”. Camere spaziose e confortevoli, 

due ristoranti e due bar, un complesso di piscine a più livelli con una riservata ai bambi-

ni, sei campi da tennis, campo squash, solarium e palestra, Spa con massaggi e sauna. 

A disposizione anche Kids Club per i bambini dai 4 a 7 anni e servizio di baby sitting.

memories
miramar aaab Miramar

Guarda il Malecon, e già questo è un plus. E poi è la storia autentica di Cuba, come lasciarsi 

abbracciare dall’atmosfera di fine Anni ’50. Il Riviera è stato dichiarato nel 2012 Monumento 

Nazionale perché è davvero un simbolo prestigioso di L’Avana, dove hanno dormito, fra gli 

altri, Salvador Allende, Johnny Weismuller, Ginger Rogers, che lo inaugurò nel 1957 con 

uno spettacolo passato alla storia.Una rispettosa opera di ristrutturazione ha salvaguardato i 

testimoni del tempo, e nella lobby ci sono ancora le chaises longue azzurre, le poltrone rosse, 

il pavimento di marmo, le statue di bronzo di famosi scultori cubani. Confort assicurato nelle 

stanze, ampie e arredate con gusto, molte con balcone e vista sul mare. 

Iberostar HABANA
RIVIERA aaaa Vedado
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iberostar grand hotel trinidad aaaab Trinidad

Ricercato, lussuoso, seducente. Un autentico Grand Hotel nel cuore della splendida Trinidad, a pochi passi da Plaza 

Mayor, città tempio dell’architettura coloniale. Il tempo sembra essersi fermato anche nella lobby di questo palazzo 

ottocentesco e nelle sue 40 stanze, dove l’attenzione ai desideri del cliente e la qualità del servizio sono altissime. 

Il Gourmet Restaurant propone menù a buffet o à la carte di specialità cubane ed internazionali. Presso il Fumoir è 

possibile fumare i migliori sigari cubani. Musica dal vivo in alcune serate e sala biliardo a disposizione degli ospiti. Per 

garantire il massimo relax, l’albergo ha scelto di accettare soltanto ragazzi che abbiano compiuto i 15 anni.
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casa particular L’Avana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Remedios e altre località

Particular, in spagnolo, significa privato. E dunque la “casa particular” è una casa privata, autorizzata dal governo cubano ad accogliere ospiti. Non ha le como-
dità di un grande albergo, nè la piscina o un raffinato ristorante, ma consente di vivere un’esperienza autentica, a diretto contatto con la gente del posto. Le 
“case particolari” sono paragonabili ai bed & breakfast che operano nel resto del mondo e dal 1997, quando il governo ha deciso di autorizzare questo tipo di 
attività, stanno riscuotendo un enorme successo. Dietro rilascio di una licenza il governo cubano autorizza un cittadino privato ad affittare delle stanze della 
propria casa a turisti e di somministrare loro pasti e bevande, chiedendo in cambio il pagamento allo stato di una quota mensile anche in assenza di turisti. 
Generalmente nelle “case particular” c’è un’area comune dove si possono incontrare altri ospiti, oltre alla famiglia proprietaria della casa, mentre nelle camere 
affittate, sempre con bagno privato, è assicurata una assoluta privacy. Naturalmente il livello di confort cambia da casa a casa: si possono trovare stanze sem-
plici dotate solo di televisore, ventilatore e aria condizionata, e altre più complete dove si possono avere a disposizione frigorifero, radiosveglia, lettore dvd, 
cassetta di sicurezza e, in qualche caso, patio, terrazzino o garage privato. Alloggiare in una “casa particular” è vivere Cuba in modo unico ed anche economico. 
Un’esperienza da fare, anche se non necessariamente per tutta la durata del viaggio.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne all’arrivo, primo rifornimento del 
minibar in camera gratuito, souvenir Iberostar, late check-
out soggetto a disponibilità.
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IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
colazione in camera il primo giorno, una  cena romantica, check-in personalizzato, late check-
out alle 15:00 garantito, cioccolatini e bottiglia di spumante  (minimo 6 notti cumulabili con 
alberghi  della catena Melià).

È un monumento agli Anni ’50, uno degli alberghi più famosi di Cuba. L’hotel Jagua - a 

solo tre chilometri dal centro della città di Cienfuegos, che l’Unesco ha dichiarato Pa-

trimonio dell’Umanità – è costruito in stile Razionalista, tipico dell’epoca, caratterizzato 

da colori pastello e linee rette, con stanze comode e confortevoli, arredate con gusto e 

sobrietà. Si trova in una piccola penisola nella Baia di Jagua, chiamata dagli aborigeni 

“Tureira”, che significa ampio e bello, e che oggi è conosciuta con il nome di Punta Gorda. 

Un luogo ideale per un perfetto relax, da dove si dominano la Baia e i suoi cayos. Mentre 

nell’entroterra svetta il maestoso massiccio montagnoso dell’Escambray. Un posto unico.

Camaguey è uno dei primi villaggi fondati a Cuba dagli spagnoli nella prima metà del 

1500 e per questa ragione nel 2008 è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Uma-

nità. Questi tre piccoli alberghi gestiti dalla stessa compagnia, la Encanto, sono davvero 

ideali per godere al meglio della città e delle sue attrazioni, oltre che delle belle spiagge 

vicine. I tre hotel sono uno accanto all’altro, nella stessa piazza, la Plaza del Gallo, nel 

cuore del centro storico coloniale. L’albergo Camino de Hierro si trova in un elegante 

palazzo del XVIII secolo e con questo nome vuole richiamare l’importanza delle ferrovie 

nello sviluppo di Camagüey: ha camere ampie arredate con gusto e mobili d’epoca. In 

un palazzo vicino sorgono gli altri due hotel: Santa Maria ha 31 camere con aria condi-

zionata, distribuite su quattro piani che si aprono su un patio con palme e fiori mentre 

Colonial. Tutti gli alberghi dispongono di W-fi gratuito negli spazi comuni.

Brilla nel cuore di Cienfuegos questo albergo ospitato in un bell’edificio Anni ‘20 in pieno 

centro storico. Fu inaugurato nel 1925 ed oggi la catena Melià ha ricreato interni raffinati 

con tocchi contemporanei che hanno riportato l’albergo all’antico splendore. Comple-

tamente ristrutturate e molto comode, le camere del San Carlos giocano con i colori e la 

speciale luce dell’isola, per creare un ambiente accogliente. Splendidi patios interni e un 

fantastico Roof Garden con vista sulla città e la baia sono particolarmente apprezzati. Pro-

prio il ristorante Roof Garden è uno dei centri della vita sociale di Cienfuegos: propone cu-

cina internazionale, ma è possibile anche assaggiare deliziosi piatti della tradizione cubana.

Vetri a specchi azzurri e architetture Anni 90, è il capolavoro dell’architetto cubano 

Josè Antonio Choy, orgoglio della seconda città cubana. Edificio decisamente 

moderno, che contrasta fortemente con il resto della città, è il solo albergo di livello 

internazionale a Santiago de Cuba. Le camere sono ideali anche per le famiglie, 

perché possono ospitare fino a due adulti e due bambini. Tre belle piscine circondate 

dal verde delle palme, quattro ristoranti, shopping center, camere per non fumatori, 

spettacolare vista sulla Sierra Maestra. A disposizione degli ospiti anche palestra 

attrezzata, sauna e sale massaggi.

CAMINO DE HIERRO
SANTA MARIA
COLONIAL Camaguey

JAGUA by meliÁ aaaa 

 Cienfuegos

MELIÁ
san carlos aaaab Cienfuegos

MELIÁ SANTIAGO
DE CUBA aaaa 

 Santiago de Cuba

Camera standard



Lo straripante spettacolo della natura. Il mare azzurro 
e tiepido di Varadero, la sabbia bianca, un rigoglioso 
giardino tropicale che separa la spiaggia dalle piscine e 
dal corpo centrale dell’hotel. Un autentico paradiso per 
chi ama il mare e gli sport acquatici, dalle immersioni al 
windsurf. Ma l’albergo è ideale anche per chi ama l’ozio, 
per chi cerca una vacanza semplicemente rilassante. 
Il Resort, peraltro, ha sposato la politica Adult Only, 
perfetto per una vacanza di coppia. Cinque i ristoranti 
tra cui Don Pasquale che propone specialità della cucina 
italiana servite à la carte; Las Morlas specializzato nella 
cucina di pesce; Viejo Y Del Mar, per grigliate sulla 
spiaggia; El Caribe con piatti tradizionali della cucina 
caraibica; Grand Plaza menù internazionale. Spa per 
massaggi e trattamenti.

La spiaggia e il mare di Varadero sono bellezza pura. 
Al Paradisus Princesa del Mar diventano relax totale, 
divertimento, gioia della vacanza nel rispetto totale della 
natura. Perchè è un eco-resort e spa, con trattamento all 
inclusive e riservato a soli adulti. Panorami naturali, comode 
palapas, capanne con tetto di paglia per stare all’ombra in 
riva al mare, piscine all’aperto, vasche idromassaggio, 
centro fitness con staff di professionisti pronti ad assistere 
chi vuole cimentarsi con macchine e pesi: il Paradisus 
Princesa offre questo e molto altro ancora. Royal Service per 
i clienti più esigenti, che possono disporre di piscine con 
accesso diretto dalle camere. Una scelta varia e ricchissima 
di ristoranti, ce ne sono nove, con cucina di ogni parte del 
mondo, proposta sia a buffet che a la carte, bar, cigar room, 
disco bar: per un divertimento che non finisce mai. 

La lezione di ballo è gratuita, e ogni pomeriggio 
c’è il pieno di partecipanti. Perché questo albergo è 
all’insegna dell’allegria e del divertimento, oltre che 
dello star bene in riva ad un bellissimo mare. L’Iberostar 
è in ottima posizione su una splendida spiaggia. 
Cinque i ristoranti tra cui La Dorada, con il meglio della 
cucina mediterranea, El Bohio, a bordo piscina, mentre 
Ambrosio propone specialità cubane ed internazionali a 
buffet. Cinque bar, miniclub, piscine, sport acquatici, SPA 
con centro termale, massaggi e trattamenti benessere. 
Connessione ad Internet Wi-Fi nelle aree comuni. Per la 
sera, discoteca Gaz 53, e intrattenimento con uno staff di 
animazione internazionale.

ROYALTON HICACOS RESORT & SPA aaaaa All Inclusive

PARADISUS PrINCESA DEL MAR aaaaa All Inclusive

IBEROSTAR VARADERO aaaaa All Inclusive

Camera vista mare

varadero
La spiaggia bianca è quella dei sogni che facciamo d’inverno, quando si resta 
imbottigliati nel traffico sotto la pioggia. E le palme pure, fanno parte del 
paesaggio, lussureggianti e ombrose proprio lì a ridosso della riva. L’acqua 
del mare, bella, trasparente, biancazzurra, è perfino calda, di quel tepore 
accogliente che riconcilia col mondo. Varadero è così, la spiaggia principe 
non lontano da L’Avana, un gran bel posto. Lo prova il fatto che queste 
spiagge vennero scelte per far rilassare gli astronauti russi, prima e dopo 

le loro missioni nello spazio: una vacanza premio per uomini coraggiosi, 
in compagnia delle loro famiglie, dalle orbite intorno alla Terra al sole di 
Varadero. È passato molto tempo da allora, ma il mare è rimasto lo stesso. 
Con qualche albergo in più, centri commerciali, campi da golf, un divertente 
delfinario, tutto quello che serve per rendere davvero piacevole la vacanza. 
Perché ora i viaggiatori da soddisfare arrivano da tutte le parti del mondo, e 
non sono più soltanto astronauti russi.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
colazione servita in camera il primo giorno, una cena romantica, check-in personalizzato, late check-out fino alle 15:00 garantito, 
cioccolatini e bottiglia di spumante, riduzione del 10% sui trattamenti nella Yhi Spa (per soggiorni minimo 6 notti cumulabili 
con alberghi della catena Melià)
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IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
per soggiorni di minimo 6 notti check-in dedicato, pasticcini e bottiglia di spumante in camera all’arrivo, colazione servita in 
camera, riduzione del 10% sui servizi della SPA. Assistenza speciale per gli sposi. Sistemazione in camera di tipologia superiore 
soggetto a disponibilità. Possibilità di celebrare il matrimonio nel Resort , a disposizione wedding planner e servizi su misura 
per assecondare le singole esigenze.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne in camera all’arrivo, colazione 
servita in camera il primo giorno, una cena romantica, 
souvenir, late check-out soggetto a disponibilità.

C
U

BA
 V

A
RA

D
ER

O



15

Un hotel maestoso e scintillante, con giardini tropicali, ascensori panoramici, un viale 

con 20 possibilità di scelta fra ristoranti e caffetterie, 6 piscine. E un unico obiettivo: 

rendere indimenticabile la vacanza di chi lo sceglie. Il Melia Internacional sorge su uno 

dei più bei tratti della spiaggia di Varadero, dove la natura cubana si combina con la 

tradizionale ospitalità dell’isola. E dunque servizi esclusivi con formula all inclusive, 

camere con design d’avanguardia e attrezzate con la tecnologia più moderna, grande 

attenzione per famiglie e bambini. E una zona riservata, con servizi che offrono i più alti 

livelli di personalizzazione, al “The Level” e al “The Level solo per adulti”. A disposizione 

degli ospiti la spa YHI, all’ultimo piano, dove si trova anche una piscina a sfioro con viste 

spettacolari, mentre la spa Teen è un’area separata, servizio innovativo riservato soltanto 

agli adolescenti. Possibilità di praticare tutti gli sport del mare, dalle immersioni allo 

snorkeling al windsurf. Campo da tennis riservato.

Un grande giardino tropicale e una spiaggia bianca affacciata sul bel mare di Varadero. E il 

trattamento “All Inclusive” solo per adulti, per rendere ancora più sensazionale la vacanza 

nell’Iberostar Playa Alameda. Cinque ristoranti, alcuni dei quali con servizio a la carte, sei 

bar, una gelateria, offrono una scelta infinita di invitanti offerte gastronomiche, dai piatti di 

tradizione cubana alla cucina internazionale. Le camere sono tutte molto comode e dotate 

di balcone o terrazza. Alcune stanze doppie sono comunicanti per consentire alle famiglie 

soluzioni più confortevoli. Intrattenimento senza sosta, la sera si potrà assistere agli spet-

tacoli o ballare nella discoteca. A disposizione degli ospiti una serie di sport acquatici e 

attività sportive senza alcun costo aggiuntivo, dalla palestra alla pallavolo.

Il Memories vuole conquistare i ricordi. E di certo questa spiaggia dove si affaccia il re-

sort resta fra quelli indimenticabili. Il Memories Varadero è destinazione ideale per una 

fuga romantica o una vacanza in famiglia. Architetture coloniali fuse con la tradizione 

caraibica, danno vita ad un mix spettacolare e accattivante. Giardini lussureggianti che 

avvolgono splendide piscine, camere e suite spaziose e dotate di ogni comfort. I risto-

ranti sono 8, uno diverso per ogni sera della settimana, con proposte di cucina italiana, 

giapponese, messicana, ma anche di buffet internazionale. Due i bar. Ampia gamma di 

attività sportive acquatiche e terrestri: 3 campi da tennis, uno da pallavolo, pratica gratu-

ita di tutti gli sport acquatici non motorizzati, palestra. Kids e Baby club per i più piccoli.

Sol
Palmeras aaaa All Inclusive

MELIÁ
iNTERNACIONAL aaaaa

Iberostar Playa
Alameda aaaa All Inclusive

Memories Varadero
BEACH RESORT aaa All Inclusive

Un resort con l’anima cubana, in grado di offrire tutto quel che si può chiedere a 

una vacanza caraibica: tre piscine, divertimento per tutta la famiglia, intrattenimento 

notturno, buffet e ristoranti aperti tutto il giorno. E poi campo da golf a 150 metri e 

possibilità di raggiungere in navetta gli altri resort Melià, tutti parte del complesso 

alberghiero Las Americas Resort. Una destinazione ideale per famiglie, con diversità 

di opzioni per ogni tipo di cliente: otto tipologie di camere e suite, alcune delle quali 

sono in bungalow. A disposizione degli ospiti 7 ristoranti, dal buffet internazionale 

alla cucina italiana al grill e alla pizzeria, 7 anche i bar. E ancora: centro nautico, campi 

da tennis e pallavolo, tiro con l’arco, lezioni di aerobica, minigolf. Club Cubamigos 

per i più piccoli, spa.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
colazione in camera il primo giorno, una  cena romantica, check-in personalizzato, 
late check-out alle 15:00 garantito, cioccolatini e bottiglia di spumante  (minimo 6 
notti cumulabili con alberghi della catena Melià).

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
camera con letto matrimoniale, bottiglia di champagne all’arrivo, primo rifornimento del minibar 
in camera gratuito, souvenir Iberostar. Cena romantica. Late check-out soggettoa disponibilità.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
per soggiorni di minimo 6 notti, pasticcini e bottiglia di spumante in camera 
all’arrivo, colazione servita in camera, riduzione del 10% sui servizi della SPA. 
Sistemazione in camera di tipologia superiore soggetta a disponibilità.

All Inclusive
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16 CAYO
LARGO
Sbocciano come fiori solitari su un prato di sabbia finissima e bianca. Le 
palme di Cayo Largo sono ombrelloni naturali, la meta meritata del riposo 
dopo la stanchezza accumulata per restare distesi al sole. Sono un gesto 
gentile di questa natura selvaggia e delicata che qui sembra aver riscoperto 
la serenità di un mondo fatto davvero a misura d’uomo. Ritmi lenti, gioia di 
vivere, musica, sigari e rum. E anche il dono delle stelle marine che si vedono 
qua e là, di un gentile rosso rosato. Quest’isola è bella da stupire anche il 
più esperto dei viaggiatori e ha intorno a sé una corona di altre piccole isole 
popolate da iguane e tartarughe che amano, quanto gli umani, queste acque 
di uno stupefacente color turchese. Il paradiso terrestre, racconta chi torna 
da Cayo Largo, potrebbe essere questo. E non è detto che non riesca davvero 
ad esserlo, almeno per il tempo breve, ma indimenticabile, di una vacanza.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
colazione in camera il primo giorno, una  cena romantica, 
check-in personalizzato, late check-out alle 15:00 garantito, 
cioccolatini e bottiglia di spumante  (minimo 6 notti 
cumulabili con alberghi della catena Melià).

SOL CAYO LARGO 
aaaa All Inclusive

Un angolo di sogno, per una vacanza che è davvero a contatto diretto con la natura. Questo resort è famoso per la difesa 

dell’ambiente, le escursioni ecologiche, il suo programma di immersioni e di osservazione delle tartarughe, quando 

depongono le uova e quando tornano in libertá. Con un mare bellissimo, su una delle più belle spiagge del cayo, è 

circondato da altre piccole isolette deserte. Un posto unico, ideale per le coppie e per chi cerca un autentico relax. La 

piscina concepita come un lago, le “palapas”, piccole capanne ombreggiate, per riposare, due campi da tennis, sport 

acquatici, centro benessere con sauna e jacuzzi. Tre i ristoranti: il Ranchon Lindarena sulla spiaggia con menù à la carte, 

il Las Trinas ristorante gourmet ed il Las Dunas che propone menù internazionale a buffet. Una caffetteria a bordo 

piscina e tre bar di cui uno sulla spiaggia.

Camera Standard
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IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
per soggiorni di minimo 6 notti check-in dedicato, pasticcini e bottiglia di spumante in camera 
all’arrivo, colazione servita in camera, riduzione del 10% sui servizi della SPA. Assistenza 
speciale per gli sposi. Sistemazione in camera di tipologia superiore soggetto a disponibilità. 
Possibilità di celebrare il matrimonio nel Resort, a disposizione wedding planner e servizi su 
misura per assecondare le singole esigenze.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
colazione in camera il primo giorno, una  cena romantica, check-in personalizzato, late check-
out alle 15:00 garantito, cioccolatini e bottiglia di spumante , riduzione del 10% sui trattamenti 
nella Yhi Spa (minimo 6 notti cumulabili con alberghi  della catena Melià).

È stata la natura a rendere esclusivo questo posto. Una sinfonia di colori dai toni entu-

siasmanti: celeste, azzurro, blu, la sabbia bianca, il verde della vegetazione che arriva 

a lambire l’oceano. Santa Maria è uno dei cayos più belli di Cuba, e la posizione del 

Paradisus Los Cayos è straordinaria. Ecoresort di lusso, si affaccia su una spiaggia incon-

taminata, abbracciato da una rigogliosa vegetazione tropicale. Grande attenzione per le 

esigenze delle famiglie, con camere sempre molto ampie, tutte con un bel panorama, 

e programmi di intrattenimento anche per gli ospiti più giovani. Servizio personalizzato 

e totale privacy al piano esclusivo Royal Service riservato ai soli adulti, con piscine ac-

cessibili direttamente dalle camere. Ristorazione di qualità: 8 ristoranti, con proposte di 

cucina asiatica, creola, internazionale, mediterranea, 5 caffetterie e 15 bar. Per gli ospiti 

più attivi, possibilità di praticare sport del mare e anche immersioni.

Un resort per due. Esattamente al centro del Cayo Santa Maria, è in grado di soddisfare ogni 

esigenza, con una zona per le famiglie, con camere che possono ospitare fino a due adulti 

e due bambini, e un’altra per le coppie, con ambienti più ricercati e romantici. Un modo 

per garantire la possibilità di avere vivacità o relax. Sette i ristoranti, di cui uno con menù 

italiano ed una steak house, sei bar, una gelateria e due caffetterie. Tre piscine per adulti 

e bambini, spiaggia attrezzata, palestra con sauna e bagno turco. Teatro, per ospitare gli 

spettacoli dell’animazione internazionale, e discoteca karaoke. Baby club, kids club, sport.

L’allegria spensierata di una vacanza cubana con in più un’atmosfera romantica. Il Royalton 

Cayo Santa Maria applica la formula All-in di lusso. Camere ampie e dotate di ogni comodità  

con una spettacolare vista sull’oceano: alcune sono comunicanti, in modo da rendere miglio-

re il soggiorno per le famiglie o i gruppi. Tre ristoranti con cucina internazionale e caraibica, 

dove il cibo e alcune bevande si possono consumare senza limiti, quattro bar, room service 

a disposizione 24 ore al giorno. Due piscine, disponibilità di sport acquatici non motorizzati, 

animazione sulla spiaggia, palestra e centro benessere. L’albergo è riservato ad ospiti adulti.

Le famiglie hanno il loro regno in questo albergo perfettamente integrato 

nell’ambiente naturale del Cayo. Santa Maria, nella provincia di Villa Clara, è 

collegata con la terraferma tramite una strada di 48 km sul mare. Clubamigos per 

i più piccoli, attenzioni gastronomiche per gli adulti, sistemazioni in bungalows a 

due piani con mansarde che rendono l’atmosfera più intima e divertente. Cinque 

ristoranti di cui uno italiano e cinque tra bar e pub. Due campi da tennis, palestra con 

sauna, 3 piscine con un’area speciale per i bambini, baby e miniclub, sport acquatici 

non motorizzati, animazione diurna e notturna, occasionalmente anche balli con 

musica dal vivo.

Paradisus
Los cayos aaaaa

All Inclusive

ROYALTON
CAYO SANTA MARIAaaaaa

All Inclusive

sol cayo
santa maria aaa

All Inclusive

MELIÁ LAS
DUNAS aaaab

All Inclusive
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I fenicotteri rosa non sono un complemento d’arredo, è la natura che li ha portati fin qui. 

Perché questo è davvero un paradiso tropicale, per alcuni splendidi animali e per quei 

viaggiatori che scelgono per la loro vacanza il Melià Jardines del Rey sullo splendido 

Cayo Coco, con spiagge di finissima sabbia bianca e acque turchesi protette dalla barrie-

ra corallina. Piccolo incanto naturale, popolato da numerose specie animali e vegetali, 

questo resort all-inclusive è stato progettato ispirandosi ad una tradizionale piantagio-

ne di canna da zucchero ma in stile contemporaneo, attraversata da un viale che va dalla 

Lobby alla spiaggia. Il Melià Jardines del Rey offre 9 ristoranti e 6 bar. Attività sportive di 

ogni genere per tutta la famiglia, immersioni, pesca e birdwatching.

La sabbia che si sogna, candida e sottile, il mare che si spera di trovare. Non per niente si 

chiama Playa Esmeralda. Il Sol Rio de Luna y Mares sorge qui, direttamente sulla spiaggia, 

due sezioni alberghiere all inclusive che regalano, in pratica, due hotel in uno. Il Club 

Cubamigos, dove i più piccoli possono vivere un’esperienza di vacanza divertente, con-

cedendo un po’ di libertà ai genitori. Le camere sono distribuite in blocchi di 3 o 4 piani 

all’interno di un giardino tropicale. Ristorante principale a buffet e 4 ristoranti à la carte. 

Sport nautici non motorizzati.

Il trionfo della natura: lunghe spiagge bagnate da acque turchesi e piene di palme. 

L’hotel Iberostar Playa Pilar ha il privilegio di trovarsi nei pressi di quella che viene 

considerata la migliore spiaggia di Cuba e una delle più spettacolari di tutti i Caraibi. 

Non solo. È anche la porta di accesso allo spettacolare arcipelago di Jardines del Rey. 

In questa oasi di pace, le camere offrono un design speciale ispirato al mare e alla tran-

quillità, per una vacanza di relax, in coppia, con la famiglia o con gli amici. L’All Inclusive 

comprende anche le bevande, vini locali, birra, cocktail analcolici. SPA Sensations, un 

grande centro wellness sulle rive del mare, e servizi speciali per i più piccoli: piscina per 

bambini, parco acquatico, mini-club, spettacoli tutte le sere.

MELIÁ
JARDINES DEL REY aaaab

All Inclusive | Cayo Coco

IBEROSTAR
PLAYA PILAR aaaab

All Inclusive | Cayo Guillermo

Sabbia dorata, un mare da sogno, il caldo abbraccio dei tropici e la tipica atmosfera cubana. 

L’Iberostar Holguin è a Playa Pesquero, una delle spiagge più belle di Cuba. Un nuovo re-

sort sulla spiaggia e molto accogliente: ha una sezione Star Prestige riservata agli adulti ol-

tre i 18 anni con reception privata, ristorante, piscina, sala colazione privata e bar acquatico. 

Tutte le sistemazioni sono ampie e dotate di ogni confort. Quattro ristoranti a la carte, uno a 

buffet (con show cooking) con proposte gastronomiche variegate. Quattro piscine, due del-

le quali per bambini e un Miniclub. L’hotel propone un fitto programma di intrattenimento.

SOL RIO
DE LUNA y MARES aaaa

All Inclusive | Guardalavaca

IBEROSTAR
HOLGUIN aaaaa

All Inclusive | Holguin

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
colazione in camera il primo giorno, una  cena romantica, check-in personalizzato, late check-out 
alle 15:00 garantito, cioccolatini e bottiglia di spumante  (minimo 6 notti cumulabili con alberghi  
della catena Melià).

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
bottiglia di champagne all’arrivo, primo rifornimento del minibar in camera gratuito, souvenir 
Iberostar, camera con letto matrimoniale, late check-out soggetto a disponibilità, riduzione del 
15% sui trattamenti nella SPA.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
una  cena romantica, check-in personalizzato, late check-out alle 15:00 garantito, cioccolatini e 
bottiglia di spumante  (minimo 6 notti cumulabili con alberghi della catena Melià).

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO
camera con letto matrimoniale, bottiglia di champagne all’arrivo, primo rifornimento del mini-
bar in camera gratuito, souvenir Iberostar, late check-out soggetto a disponibilità.
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VIAGGI DEL MAPPAMONDO
A CUBA DAL 1995

MAPPAMONDO, LA BUSSOLA DI CUBA
Da oltre 20 anni siamo a Cuba per assistere i viaggiatori, consigliarli, aiutarli a scoprire nel modo migliore questa meravigliosa 
isola. Anche noi di Mappamondo amiamo Cuba ed è la ragione per cui siamo qui da tanto tempo, con una nostra sede e perso-
nale che è sempre a disposizione di chi sceglie di viaggiare con noi. Una garanzia in più. Perché i risultati sono sempre migliori 
quando si ama quel che si fa. Esattamente come facciamo noi, felici di aggiungere passione alla nostra esperienza.



Cayo Santa Maria
Varadero

Pinar del Rio
Cienfuegos

Isla de la
Juventud

L’Avana

CUBA
Trinidad

coltiva il miglior tabacco dell’isola e se ne ricavano prodotti 
straordinari. Visita in una fabbrica di sigari, con relativi 
acquisti. Attenzione alle piccole truffe di chi propone falsi 
a bassissimo prezzo, confezioni molto simili agli originali, 
ma dentro la scatola si trovano sigaracci. La Valle de Vinales 
non è soltanto tabacco: secondo alcuni i più bei panorami 
di Cuba sono proprio qui. La cittadina è sonnacchiosa, nelle 
strade si sente lo scalpiccio dei cavalli. Visita al Mural de 
la Prehistoria, lungo 180 metri, commissionato da Castro 
nel 1961 per illustrare, dal suo punto di vista, l’evoluzione 
dell’”uomo socialista”. Sosta alla Cueva del Indio (grotta 
dell’Indio), un sistema di caverne alte anche 90 metri.

c 4° GIORNO L’AVANA > CIENFUEGOS > TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Un bell’itinerario per arrivare a Trinidad passando per 
Cienfuegos, la Perla del Sur, situata su una meravigliosa 
baia. Per gli amanti della storia, la baia dei Porci, quella 
della tentata invasione della Cia nel 1959, è proprio 
da queste parti, poco lontana. A Cienfuegos, che nelle 
piacevoli architetture testimonia ancora un’antica influenza 
del neoclassicismo francese, si visita il Teatro Terry. Il viaggio 
prosegue verso Trinidad.

c 5° GIORNO TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Le viuzze acciottolate di Trinidad sono un incanto. E 
non soltanto perché le case hanno dolci colori pastello, 
ma anche perché la gente vive in strada, chiacchiera, 
suona, canta, mangia, beve, si sorride. I cubani sono così: 
preferiscono stare in compagnia all’aperto piuttosto che soli 
in casa. Costruita dagli spagnoli intorno al 1500, dichiarata 
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è uno splendido 
esempio di architettura coloniale. La visita comprende 
Piazza Mayor, un Museo della città, la chiesa della 
Santissima Trinità, la Casa del Alfarero (il ceramista) e sosta 
al bar “La Canchanchara”, famosa per il cocktail omonimo 
preparato con rum, miele, limone e acqua.

c 6° GIORNO TRINIDAD > SANCTI SPIRITUS
> SANTA CLARA > VARADERO 
O CAYO SANTA MARIA

(pensione completa)
Santa Clara è la città del Che, popolata di giovani che 
indossano il basco come faceva lui. La storia è passata di 
qui e si visitano il Mausoleo dedicato al “Comandante” e 
il treno blindato carico di 350 soldati che fu fatto deragliare 
dal Che e dai suoi 18 giovanissimi seguaci. Lo scontro a 

fuoco durò quasi due ore e la vittoria del Che segnò di fatto 
la fine del regime di Batista: era il 29 dicembre 1958. Prima 
di arrivare a Santa Clara, una breve visita di Sancti Spiritus, 
dove è nata la guayabera, la camicia con pieghettature 
verticali che in Messico si usa nei matrimoni. Dopo Santa 
Clara si va al mare, nella località che si è scelta.

c DAL 7° AL 10° GIORNO VARADERO 
O CAYO SANTA MARIA

(all inclusive)
Varadero o Cayo Santa Maria, qualunque sia la scelta, le 
meraviglie del mare cubano sono assicurate. Come il relax: 
spiagge bianche, acqua azzurra e tiepida, buona musica, 
qualche sigaro, per chi fuma, un po’ di rum, per chi lo 
apprezza, serenità.

c 11° GIORNO VARADERO O CAYO SANTA MARIA 
> L’AVANA > ITALIA

(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno. Trasferimento all’aeroporto di 
L’Avana e partenza per l’Italia.

c 12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE
MARE NEI CAYOS

Le strutture previste possono essere ubicate al di fuori del 
centro storico ed offrire uno standard di servizi di categoria 
turistica, potrebbero essere sostituite anche in loco, senza 
possibilità di preavviso. I pasti inclusi nel tour sono di un 
limitato livello quantitativo e qualitativo.

SOLO PER VOI
Un programma con guida in italiano
in esclusiva per i clienti Mappamondo.
Partenze giornaliere.

da Euro 2.630, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > L’AVANA
Benvenuti a bordo. L’arrivo a L’Avana è in serata.

c 2° GIORNO L’AVANA
(colazione, pranzo)
Fantastica L’Avana. Il sorriso della gente è il primo omaggio 
di questa città dove la vita non è semplice ma l’animo 
delle persone è sempre carico di entusiasmo. Lo si nota 
passeggiando in strada, mentre si visita la Habana Vieja, la 
città coloniale edificata dagli spagnoli nel 1500: Plaza de 
la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asis, 
Plaza Vieja. Contenti di quel che hanno, che non è molto, 
i cubani sanno ugualmente esser felici e dove si apre un 
giardino o uno slargo, compaiono due chitarre e si sente 
una voce cantare. La visita prosegue nella zona moderna, 
con Plaza de la Revolucion, il museo del Rum, tempo a 
disposizione per un giro al caratteristico mercato locale. Sul 
Malecon si può anche andare da soli a vedere il tramonto. 
Pranzo e rientro in hotel nel primo pomeriggio.

c 3° GIORNO L’AVANA > VINALES > L’AVANA
(colazione, pranzo)
Il vizio, lecito, del sigaro ha a Cuba la sua terra d’elezione. 
Nella Valle di Vinales, nella provincia di Pinar del Rio, si 

tutto cuba 1 mare, sole e storia
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e all’allevamento di coccodrilli a La Boca. Poi, Santa Clara. 
La storia è passata di qui dove Che Guevara insieme a 18 
giovanissimi seguaci fecero deragliare un treno blindato 
carico di 350 soldati. Lo scontro a fuoco durò quasi due 
ore e la vittoria del Che segnò di fatto la fine del regime di 
Batista: era il 29 dicembre 1958.

c 4° GIORNO TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Le viuzze acciottolate di Trinidad sono un incanto. E non 
soltanto perché le case hanno dolci colori pastello, ma 
anche perché la gente vive in strada, chiacchiera, suona, 
canta, mangia, beve, si sorride. Costruita dagli spagnoli 
intorno al 1500, dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità, è uno splendido esempio di architettura 
coloniale: si visita Piazza Mayor, uno dei musei della 
città, la Casa del Alfarero (il ceramista) e sosta al bar “La 
Canchanchara”, famosa per il cocktail omonimo preparato 
con rum, miele, limone e acqua. Pranzo e rientro in hotel 
nel primo pomeriggio.

c 5° GIORNO TRINIDAD > SANCTI SPIRITUS 
> CAMAGUEY

(colazione, pranzo)
La Valle de los Ingenios fu, tra il XVII ed il XVIII secolo, tra 
le più prospere di Cuba per la coltivazione della canna 
da zucchero. Camaguey è famosa per piazze e chiese 
barocche ancora oggi ben conservate. Lungo il percorso, 
visita della città di Sancti Spiritus, dove è nata la guayabera, 
la camicia con pieghettature verticali che in Messico si usa 
nei matrimoni. Visita panoramica della città di Camaguey.

c 6° GIORNO CAMAGUEY > BAYAMO 
> SANTIAGO DE CUBA

(colazione, pranzo)
Bayamo è la seconda città più antica di Cuba, fondata nel 
1513 da Diego Velazquez. Sulla strada per Santiago sosta 
al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona di 
Cuba, situato di fronte alle antiche miniere di rame. È la più 
importante meta di pellegrinaggi dell’isola.

c 7° GIORNO SANTIAGO DE CUBA
(colazione, pranzo)
Bella, struggente, emozionante. Santiago è più caraibica 
che cubana, anche se è capitale dell’Oriente, culla del Son 
e della Rivoluzione. Visita alla Caserma Moncada, dove 
Castro tentò senza successo un assalto, al Parque Central de 
Cespedes, al Museo della Pirateria ed al Castello del Morro.

c 8° GIORNO SANTIAGO DE CUBA / HOLGUIN
> L’AVANA

(colazione, pranzo)
Tempo a disposizione prima del rientro a L’Avana. Pranzo a 
Santiago de Cuba/Holguin o a L’Avana.

c 9° GIORNO L’AVANA > VARADERO
(mezza pensione)
Varadero è la Cuba che si sogna, infinite spiagge bianche 
orlate di palme, un mare limpido e azzurrino, con la 
temperatura dell’acqua al punto giusto, né calda né fredda, 
quel perfetto tepore che non ti farebbe mai uscire. Per 
godersi un assoluto relax.

c DAL 10° AL 12° GIORNO VARADERO
(all inclusive)
La gioia di decidere cosa fare, magari qualche sport 
acquatico o impegnarsi nella tintarella. Oppure 
anche niente, ma proprio niente, immobili al sole. 
O all’ombra.

c 13° GIORNO VARADERO > L’AVANA > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno. Trasferimento all’aeroporto di 
L’Avana e partenza per l’Italia.

c 14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE
MARE NEI CAYOS

Le strutture previste possono essere ubicate al di fuori del 
centro storico ed offrire uno standard di servizi di categoria 
turistica, potrebbero essere sostituite anche in loco, senza 
possibilità di preavviso. I pasti inclusi nel tour sono di un 
limitato livello quantitativo e qualitativo.

Partenza ogni mercoledì
Guida in italiano

da Euro 2.870, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > L’AVANA
Benvenuti a bordo. L’arrivo a L’Avana è in serata.

c 2° GIORNO L’AVANA
(colazione, pranzo)
Fantastica L’Avana. Il sorriso della gente è il primo omaggio 
di questa città dove la vita non è semplice ma l’animo 
delle persone è sempre carico di entusiasmo. Lo si nota 
passeggiando in strada, mentre si visita la Habana Vieja, la 
città coloniale edificata dagli spagnoli nel 1500: Plaza de 
la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asis, 
Plaza Vieja. Contenti di quel che hanno, che non è molto, 
i cubani sanno ugualmente esser felici e dove si apre un 
giardino o uno slargo, compaiono due chitarre e si sente 
una voce cantare. Con grande armonia. La visita prosegue 
nella zona moderna, con il Capitolio, il Parque Central, il 
Parco della Fraternità, Plaza de la Revolucion, il Mirador del 
Castello del Morro.

c 3° GIORNO L’AVANA > GUAMA
> SANTA CLARA > TRINIDAD

(colazione, pranzo)
È la giornata del Che, con la visita a Santa Clara e al 
Museo dedicato al Comandante. Ma prima si va al Parco 
Montemar, con la più estesa palude dei Caraibi, quindi 
visita al villaggio indigeno pre-colombiano Aldea Taina 

Varadero

Pinar del Rio
Trinidad

Sancti Spiritus
Ciego de Avila

Camaguey
Bayamo

Guama Santa Clara
Cayo Santa Maria

L’Avana

Isla de la
Juventud

Santiago
de Cuba
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con rum, miele, limone e acqua. Pomeriggio a 
disposizione.

c 5° GIORNO TRINIDAD > SANTA CLARA 
> VARADERO O L’AVANA

(colazione, pranzo)
Sulla strada del rientro, sosta a Santa Clara, la città del 
Che: visita al Gruppo Scultoreo Memoriale Ernesto 
Che Guevara. Trasferimento a Varadero o a L’Avana 
(città o aeroporto).

FANTASIA CUBANA
Partenza ogni lunedì
con guida multilingue in italiano

c 1° GIORNO L’AVANA > GUAMA > TRINIDAD
Guamá è la prima tappa, nella penisola di Zapata, 
Riserva Mondiale della Biosfera, dove si torna 
indietro nel tempo, visitando la ricostruzione di un 
autentico villaggio aborigeno Taino, i primi abitanti 
di Cuba. Sosta in un allevamento di coccodrilli, con 
esemplari che raggiungono i 4 metri di lunghezza, 
e proseguimento in barca verso l’Aldea Taina, dove 
si pranza. Nel pomeriggio si parte con destinazione 
Trinidad. 

c 2° GIORNO TRINIDAD  
(colazione, pranzo)
Trinidad venne fondata dagli spagnoli intorno al 
1500 ed è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità. È una città dove sembra davvero che 
il tempo si sia fermato. Passeggiata per Plaza Mayor, 
visita ad uno dei Musei, alla Chiesa della Santissima 
Trinità e sosta al famoso bar la “Canchanchara” per il 
tradizionale cocktail di benvenuto preparato con rum, 
miele, limone e acqua. Nel pomeriggio tempo libero. 

c 3° GIORNO TRINIDAD > CIENFUEGOS
> VARADERO O L’AVANA

(colazione, pranzo)
La “Perla del Sur”, la bella Cienfuegos, è un’affascinante 
città fondata dai francesi e affacciata su una splendida 
baia nella quale si trova il più grande blocco corallino 
di Cuba, battezzato con il nome di “Notre Dame”. Visita 
panoramica al Parque Marti, al Teatro Tomas Terry e 

alla Casa dei Beni Culturali. Pranzo in ristorante locale. 
Continuazione del viaggio verso Varadero o L’Avana, 
secondo la scelta selezionata.

UNA PENNELLATA CUBANA
Partenze giornaliere con guida in italiano

c 1° GIORNO L’AVANA
(pranzo)
A passeggio per il Centro Storico, Patrimonio 
dell’Umanità per l’Unesco: Plaza de la Catedral, Plaza 
de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. 
Pranzo in centro e poi il Capitolio, il Parco Centrale, 
il Parco della Fraternità, Piazza della Rivoluzione e 
Museo del Ron.

c 2° GIORNO L’AVANA > VINALES
(colazione, pranzo)
Partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di Pinar 
del Río, dove si coltiva il miglior tabacco del mondo: 
d’obbligo visitare una fabbrica di sigari. Nella Valle per 
ammirare il Murale della Preistoria. Pranzo e poi visita 
opzionale alla Caverna del Indio. Sosta alla Casa del 
Veguero, per conoscere il lavoro nelle piantagioni e la 
lavorazione del tabacco.

c 3° GIORNO VINALES > CAYO LEVISA > SOROA
(colazione, pranzo)
In barca verso Cayo Levisa, per un’indimenticabile 
giornata di mare su un isolotto di sabbia candida. 
Pranzo a base di pesce e partenza per Soroa.

c 4° GIORNO SOROA > LAS TERRAZAS > L’AVANA
(colazione, pranzo)
Immersi nella natura e nella storia: orchidee, cascate, 
un’antica piantagione francese di caffè, il Cafetal 
Buenavista dove si pranza. Nel pomeriggio piacevole 
bagno nel fiume San Juan prima del rientro a L’Avana.

Le strutture previste possono essere ubicate al di fuori del 
centro storico ed offrire uno standard di servizi di categoria 
turistica, potrebbero essere sostituite anche in loco, senza 
possibilità di preavviso. I pasti inclusi nel tour sono di un 
limitato livello quantitativo e qualitativo.

SAPORE CUBANO
Partenza ogni martedì 
con guida multilingue in italiano

c 1° GIORNO L’AVANA
(pranzo)
La storia vive ogni giorno nelle strade della Habana 
Vieja, una meravigliosa città coloniale capace di 
sfidare il tempo con piazze, fortezze ed edifici costruiti 
dagli spagnoli sin dal 1500. La visita comprende 
anche la parte moderna della città con il Capitolio, 
fedele copia del Campidoglio di Washington. E 
immancabile sosta alla Piazza della Rivoluzione, 
dove campeggia l’immagine di Che Guevara.

c 2° GIORNO L’AVANA > LAS TERRAZAS
> L’AVANA

(colazione, pranzo)
Un eco-villaggio fondato nel 1968, quando sembrava 
un progetto quasi folle: oggi Las Terrazas è stata 
dichiarata dall’Unesco riserva della Biosfera della 
Sierra del Rosario. Sosta alla comunità locale ed alle 
botteghe d’artigianato e ad un Cafetal, un’antica 
fattoria del 1800 per la coltivazione del caffè. Visita 
della città e alla bottega di serigrafia dove è possibile 
comprare diversi articoli prodotti dalla comunità.

c 3° GIORNO L’AVANA > GUAMA
> CIENFUEGOS > TRINIDAD

(colazione, pranzo)
Lungo la strada per la splendida Trinidad, visita 
del Parco Montemar, del villaggio indigeno pre-
colombiano Aldea Taina, nella Peninsula de Zapata, e 
dell’allevamento di coccodrilli a La Boca. A Cienfuegos, 
la Perla del Sur situata su una meravigliosa baia, 
restano architetture che testimoniano l’antica 
influenza del neoclassicismo francese, si visitano il 
Parco Martì, il Teatro Terry ed il boulevard.

c 4° GIORNO TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Visita della città dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
e fondata dagli spagnoli intorno al 1500: Plaza 
Major, uno dei musei della città, la Iglesia de la 
Santisima Trinidad, la fabbrica di ceramica e sosta al 
bar la “ Canchánchara” per il tipico cocktail preparato 
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NOTIZIE UTILI
• Il periodo migliore per andare in Messico va da ottobre a maggio, perché il clima è 

in prevalenza asciutto; da giugno a settembre il clima è di tipo tropicale, più umido 
e con brevi piogge pomeridiane.

• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità 
dalla data di ingresso nel Paese.

• Il fuso orario è di 7 ore in meno rispetto all’Italia.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria.
• In Messico la moneta ufficiale è il Peso messicano.

<Mi casa es tu casa>. Lo dicono, e lo pensano, i messicani. 
Parole semplici e dolci che contribuiscono a fare di questo Paese una 
destinazione molto amata. È bello il Messico, capace di incantare per la sua gente, 
il mare e la storia, la natura e la gastronomia. E tante altre cose ancora. 
A cominciare dall’atmosfera straordinaria della capitale, Città del Messico, 
metropoli dalle forti emozioni, che presenta con apparente semplicità luoghi 
che sembrano in contrasto fra loro. Come la Basilica de Guadalupe e il mercato 
delle Streghe di Sonora, un monumento alla Fede e un altro alla superstizione. 
Ma quel che si ritrova ovunque, in Messico, è la storia gloriosa dei Maya e degli 
Aztechi. Anche nello splendore dello Yucatan, dove ci sono le spiagge più belle
di tutto il Paese e tre eccezionali siti Maya: Tulum, Uxmal e Chichen-Itza. 
Luoghi straordinari, come quello che la poesia Maya chiamava Sian Ka’An, 
<il posto dove nasce il cielo>: l’Unesco l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
e oggi è un ecosistema di foreste tropicali e lagune popolate da scimmie 
e giaguari rari, coccodrilli e iguana. A due passi da Tulum,
fra mare turchese e archeologia.

La storia gloriosa dei Maya e degli

Aztechi. Si ritrova ovunque in Messico. 

Anche in riva al mare, dove risplendono 

fantastici siti archeologici. 

E nella capitale, Mexico City, fra i banchi

del mercato delle streghe che praticano

la Limpia, rito di purificazione dal malocchio

MESSICO
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nante e a volte anche irrequieta. Con straordinari spet-
tacoli naturali come questa profonda fenditura nella 
terra chiamata Canyon del Sumidero. Si può vedere 
tutto dall’alto, affacciandosi da alcuni belvedere, ma 
dal basso è più emozionante. Con una lancia a motore 
si naviga su questo impetuoso braccio d’acqua che ha 
invaso il Canyon. Ci si sente minuscoli e fragili in mez-
zo ad alte pareti rocciose che arginano il fiume, tra lia-
ne e richiami di animali: esperienza indimenticabile.

c 4° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(colazione)
Il mercato è uno dei più tipici della regione, con 
centinaia di indigeni che vendono i loro prodotti. Dopo 
aver visto la chiesa barocca di Santo Domingo, visita alle 
comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. 
La prima è molto particolare, e nella chiesa si possono 
notare la convivenza di riti pagani e cristianesimo, 
mentre gli indigeni zinacantechi sono molto orientati 
al cattolicesimo. Da una famiglia zinacanteca si 
assaggeranno “tortillas” e “Pox”, il tequila dei Maya.

c 5° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
> AGUA AZUL > PALENQUE

(colazione, pranzo)
Si attraversa la meravigliosa e verdissima Sierra Madre 
Sur, con breve sosta alle rinomate Cascate di Agua 
Azul. Arrivo a Palenque in serata.

c 6° GIORNO PALENQUE > CAMPECHE
(colazione, pranzo)
Magico. Misterioso. Evocativo. Immerso nella foresta, 
Palenque è forse il più romantico sito archeologico 
del Messico. I Maya si stabilirono qui nel 100 a.C. e 
la città raggiunse il suo massimo splendore fra il 600 
e l’800 d.C. Anche Campeche, dove si arriva in serata, 
è un posto piacevole. Dichiarato dall’Unesco nel 1999 
Patrimonio dell’Umanità, conserva un’atmosfera 
coloniale ed è un vero contenitore di meraviglie dal 
punto di vista storico, culturale e naturalistico, con un 
territorio che per il 40% è occupato da foreste.

c 7° GIORNO CAMPECHE > UXMAL > MERIDA
(colazione, pranzo)
Uxmal significa “costruito tre volte” e qui si possono 
ammirare i resti della città Maya fiorita tra il III ed 
il X secolo. L’edificio più suggestivo è la Piramide 
dell’Indovino: la leggenda dice che fu costruita in 

una notte da un nano con poteri sovrannaturali, un 
indovino, appunto. In realtà, secondo gli archeologi, 
ci sono segni evidenti che la costruzione durò almeno 
quattro secoli. Poi, Merida, conosciuta come “La Città 
Bianca”. Al mercato si trovano bellissime amache, ma 
anche molte proposte curiose.

c 8° GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA 
> RIVIERA MAYA

(pensione completa)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come 
Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra il 
V ed il X secolo d.C.. Sede archeologica misteriosa non 
ancora del tutto decifrata, tra sacrifici umani e gioco 
della pelota. E il Castillo, la meravigliosa piramide di 
Kukulkan: un raggio magico del sole, nei giorni dei 
due equinozi, colpisce la scalinata e sembra dar vita 
a un serpente che non esiste ma che si vede scivolare. 
Miracoli e illusioni della scienza Maya.

c DAL 9° AL 11° GIORNO RIVIERA MAYA
(all inclusive)
La Riviera Maya è un corridoio spettacolare fra Cancun 
e Tulum, 130 chilometri di spiagge meravigliose, 
ecosistemi ancora (quasi) intatti, scarso affollamento, 
resort dove abbinare sole, mare, relax e trattamenti di 
bellezza. Tra le escursioni facoltative, da non perdere 
il sito archeologico di Tulum che, grazie alla sua 
particolare posizione a picco sul mare, è stato il primo 
ad essere avvistato dagli spagnoli nel 1517.

c 12° GIORNO RIVIERA MAYA > CANCUN > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Messico, comincia il viaggio di ritorno.

c 13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

PER GLI SPOSI
Cesto di frutta in camera all’arrivo a Città del Messico; 
cena in ristorante a Merida.

PARTENZE 2019
Gennaio 15, 29 - Febbraio 12, 26
Marzo 12, 26 - Aprile 9, 30
Maggio 14, 28 - Giugno 4, 11, 18, 25
Luglio 2, 9, 16, 23, 30 - Agosto 6, 13, 20
Settembre 10, 24 - Ottobre 8, 22
Novembre 5, 19 - Dicembre 3

PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 3.060, supplemento YQ/YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > CITTÀ DEL MESSICO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Città del Messico in serata.

c 2° GIORNO CITTÀ DEL MESSICO
(colazione, pranzo)
Emozionante, immensa, festosa. Mexico City è lo 
Zocalo, il Palazzo Nazionale, la Zona Rosa, il mercato 
delle Streghe, i mariachi e una cucina fantastica. Ma 
anche la Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, 
maggior centro di pellegrinaggio dell’America Latina. 
Ma è pure il sito archeologico di Teotihuacan, con le 
Piramidi del Sole e della Luna, il Tempio delle Farfalle, 
il Tempio del Dio Quetzalcoatl e la Cittadella.

c 3° GIORNO CITTÀ DEL MESSICO > TUXTLA GUTIERREZ
> SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

(colazione, pranzo)
Volo per Tuxtla, per andare in Chiapas, regione affasci-

MESSICO

Città del Messico

Tuxtla Gutierrez
San Cristobal

Palenque

Campeche

Merida Riviera
Maya

GUATEMALA HONDURAS

tutto messico 1 fiesta messicana
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due importanti esempi. A Puebla visita della chiesa di San 
Domenico che ospita la cappella del Rosario, una delle 
maggiori espressioni del barocco.

c 4° GIORNO OAXACA
(colazione)
Il popolo Zapoteco aveva qui la sua capitale, Monte 
Alban, su una collina livellata e ricca di piramidi, tombe, 
bassorilievi. Nel pomeriggio visita della città conosciuta 
come “Cuna dei Patriotte”: lo Zócalo, dove si trova la 
Cattedrale, la Chiesa di Santo Domingo, l’antico Convento 
di Santa Catalina da Siena e poi il mercato, uno dei più tipici 
che esistono nella regione.

c 5° GIORNO OAXACA > MITLA > TUXTLA GUTIERREZ
(colazione, pranzo)
Mitla è un antico centro Mixteco, ancora ricca di edifici pre-
colombiani: visita affascinante. Nel pomeriggio si prosegue 
per Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas.

c 6° GIORNO TUXTLA GUTIERREZ > SAN CRISTOBAL
(colazione, pranzo)
Straordinari spettacoli naturali nel Chiapas, come que-
sta profonda fenditura nella terra chiamata Canyon del 
Sumidero. Con una lancia a motore si naviga sull’im-
petuoso braccio d’acqua che ha invaso il Canyon. Ci 
si sente minuscoli e fragili in mezzo ad alte pareti 
rocciose che arginano il fiume, tra liane e richiami di 
animali: indimenticabile.

c 7° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(colazione)
Il mercato è uno dei più tipici della regione, con centinaia 
di indigeni che vendono i loro prodotti. Dopo aver visto 
la chiesa barocca di Santo Domingo, visita alle comunità 
indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. La prima 
è molto particolare, e nella chiesa si possono notare 
la convivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre gli 
indigeni zinacantechi sono molto orientati al cattolicesimo. 
Da una famiglia zinacanteca si assaggerano “tortillas” e 
“Pox”, il tequila dei Maya.

c 8° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
> AGUA AZUL > PALENQUE

(colazione, pranzo)
Sulla strada per Palenque si attraversa la meravigliosa e 
verdissima Sierra Madre Sur, con breve sosta alle rinomate 
Cascate di Agua Azul. E la sera, arrivo a Palenque.

c 9° GIORNO PALENQUE > CAMPECHE
(colazione, pranzo)
Magico. Misterioso. Evocativo. Immerso nella foresta, 
Palenque è forse il più romantico sito archeologico del 
Messico. I Maya si stabilirono qui nel 100 a.C. e la città 
raggiunse il suo massimo splendore fra il 600 e l’800 
d.C. Anche Campeche, dove si arriva in serata, è un 
posto piacevole. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità, 
conserva un’atmosfera coloniale ed è un vero contenitore 
di meraviglie dal punto di vista storico, culturale e 
naturalistico.

c 10° GIORNO CAMPECHE > UXMAL > MERIDA
(colazione, pranzo)
Uxmal significa “costruito tre volte” e qui si possono 
ammirare i resti della città Maya fiorita tra il III e il X secolo. 
L’edificio più suggestivo è la Piramide dell’Indovino: la 
leggenda dice che fu costruita in una notte da un nano 
con poteri sovrannaturali, un indovino, appunto: in 
realtà, secondo gli archeologi, ci sono segni evidenti che 
la costruzione durò almeno quattro secoli. Poi, Merida, 
conosciuta come “La Città Bianca”.

c 11° GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA 
> RIVIERA MAYA

(pensione completa)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come Chichen 
Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra il V ed il X secolo 
d.C.. Sede archeologica misteriosa non ancora del tutto 
decifrata, tra sacrifici umani e gioco delle pelota. E il Castillo, 
la meravigliosa piramide di Kukulkan: un raggio magico 
del sole, nei giorni dei due equinozi, colpisce la scalinata 
e sembra dar vita a un serpente che non esiste ma che si 
vede scivolare.

c DAL 12° AL 14° GIORNO RIVIERA MAYA
(all inclusive)
La Riviera Maya è un corridoio spettacolare fra Cancun e 
Tulum, 130 chilometri di spiagge meravigliose, ecosistemi 
ancora (quasi) intatti, scarso affollamento, resort dove abbi-
nare sole, mare, relax e trattamenti di bellezza.

c 15° GIORNO RIVIERA MAYA > CANCUN > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Messico, comincia il viaggio di ritorno.

c 16° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

PARTENZE 2019
Gennaio 12, 26 - Febbraio 9, 23
Marzo 9, 23 - Aprile 6, 27
Maggio 11, 25
Giugno 1, 8, 15, 22, 29
Luglio 6, 13, 20, 27 - Agosto 3, 10, 17
Settembre 7, 21 - Ottobre 5, 19
Novembre 2, 16, 30

PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 3.230, supplemento YQ/YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > CITTÀ DEL MESSICO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Città del Messico in serata.

c 2° GIORNO CITTÀ DEL MESSICO
(colazione, pranzo)
Emozionante, immensa, festosa. Mexico City è lo Zocalo, il 
Palazzo Nazionale, la Zona Rosa, il mercato delle Streghe, 
i mariachi e una cucina fantastica. Ma anche la Basilica di 
Nostra Signora di Guadalupe, maggior centro di pellegri-
naggio dell’America Latina. Poi il sito archeologico di Teo-
tihuacan, con le Piramidi del Sole e della Luna, il Tempio 
delle Farfalle, il Tempio del Dio Quetzalcoatl e la Cittadella.

c 3° GIORNO CITTÀ DEL MESSICO > PUEBLA 
> OAXACA

(colazione, pranzo)
Il fascino del Messico coloniale, di cui Puebla e Oaxaca sono 

Oaxaca
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San Cristobal

Palenque

Campeche

Merida
Riviera
Maya

Chicannà

Cancun

MESSICO

GUATEMALA HONDURAS

Villahermosa

Partenza ogni giovedi.

da Euro 3.260, supplemento YQ/YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > CANCUN
Benvenuti a bordo. Arrivo in serata a Cancun.

c 2° GIORNO CANCUN > CHICHEN ITZA
> MERIDA

(colazione, pranzo)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come Chi-
chen Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra il V ed il 
X secolo d.C.. Sede archeologica misteriosa non ancora 
del tutto decifrata, tra sacrifici umani e gioco delle pelo-
ta. E il raggio magico del sole che nei due equinozi ani-
ma un serpente che non esiste ma che si vede scivolare 
lungo la scalinata del Castillo, la meravigliosa piramide 
di Kukulkan. Nel pomeriggio proseguimento per Meri-
da, conosciuta come “La Città Bianca”.

c 3° GIORNO MERIDA > CAMPECHE
(colazione, pranzo)
Visita della zona archeologica di Uxmal, significa 
“costruito tre volte”, dove si possono ammirare i 
resti della città Maya fiorita tra il III ed il X secolo. 
L’edificio più suggestivo è la Piramide dell’Indovino: 
la leggenda dice che fu costruita in una notte da un 
nano con poteri sovrannaturali, un indovino, appunto. 
In realtà, secondo gli archeologi, la costruzione durò 
almeno quattro secoli. Proseguimento per Campeche.

c 4° GIORNO CAMPECHE > VILLAHERMOSA
(colazione, pranzo)
Partenza per Villahermosa, capitale dello stato di 
Tabasco. Nel pomeriggio visita del museo “La Venta” 
dove si potrà essere testimoni della civiltá Olmeca, 
culla della cultura mesoamericana.

c 5° GIORNO VILLAHERMOSA
> SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

(colazione, pranzo)
Giornata “dolce”, che ha come prima destinazione il 
“Rancho del lago Nezahualcoyotl” dove si potranno 
visitare le piantagioni del prezioso cacao. Il Chiapas 
è terra vivace e spesso in fermento politico: fu teatro 
della rivolta zapatista guidata dal subcomandante 
Marcos che riuscì a impossessarsi di San Cristobal 
de Las Casas, dove si arriva in serata. Tuxtla Gutierrez 
è capitale dello stato e da qui si parte per Chiapa de 
Corzo, dove si affronta la discesa del braccio d’acqua 
all’interno del Canyon del Sumidero. Continuazione 
verso San Cristobal.

c 6° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(colazione, pranzo)
Il fascino coloniale di San Cristobal, fondata dagli 
spagnoli a 2.300 metri di altezza. Bellissimo il colorito. 
Visita alle comunità indigene di San Juan Chamula e 
Zinacantan e alla chiesa di Santo Domingo in stile 
barocco, fondata nel 1547. Sosta al museo del cacao 
e degustazione.

c 7° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
> PALENQUE

(colazione, pranzo)
Magica. Misteriosa. Evocativa. Immersa nella foresta, 
Palenque è forse il più romantico sito archeologico del 
Messico, dove i Maya si stabilirono nel 100 a.C. La città 
raggiunse il suo massimo splendore fra il 600 e l’800 
d.C. Per arrivarci si attraversala verde e spettacolare 
Sierra Madre Sur. L’edificio più famoso del sito è il 
Tempio delle Iscrizioni, con la tomba di Pakal, che 
governò Palenque: splendida la sua preziosa maschera 
di giada, capolavoro dell’arte Maya. Molto bello anche 
il Palazzo, un labirinto di cortili, stanze e corridoi.

c 8° GIORNO PALENQUE > CHICANNÀ
(colazione, pranzo)
Nome minaccioso, quello di Chicannà: significa “casa delle 

fauci del serpente”. La zona archeologica è molto ampia 
e la visita comincia con i siti di Xpujil e Becan: piccole 
ma splendide, sono una rappresentazione imponente 
dell’architettura “maya bec”, presente in tutta la zona ai 
confini con il Guatemala.

c 9° GIORNO CHICANNÀ > RIVIERA MAYA
(pensione completa)
Il feroce nome di Chicannà si riferisce con tutta proba-
bilità a una costruzione chiamata “Struttura II” la cui 
facciata rappresenta una testa di serpente. Negli edi-
fici della zona archeologica, immersi in una fitta giun-
gla, si vedono numerose maschere di Chac, il dio della 
pioggia. Prima di partire per la Riviera Maya, dove si 
arriva in serata, visita alle lagune di Bacalar.

c DAL 10° AL 12° GIORNO RIVIERA MAYA
(all inclusive)
La Riviera Maya è un corridoio spettacolare fra Cancun e 
Tulum, 130 chilometri di spiagge meravigliose, ecosistemi 
ancora (quasi) intatti, scarso affollamento, resort dove abbi-
nare sole, mare, relax e trattamenti di bellezza. Giornate a 
disposizione da dedicare al relax.

c 13° GIORNO RIVIERA MAYA > CANCUN > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Messico. Comincia il viaggio di ritorno.

c 14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

tutto messico 3 fantasia caraibica
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MESSICO

Merida Cancun

Riviera
Maya

Chichen-Itza

Campeche

Palenque

Chicannà

PARTENZE 2019
Gennaio 17 - Febbraio 14, 28
Marzo 14, 28 - Aprile 11
Maggio 2, 16, 30
Giugno 6, 13, 20, 27
Luglio 4, 11, 18, 25 - Agosto 1, 8, 15, 22
Settembre 12, 26 - Ottobre 10, 24
Novembre 7, 21 - Dicembre 5

PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 2.790, supplemento YQ/YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > CANCUN
Benvenuti a bordo. Arrivo a Cancun in serata: spiagge 
bianche, clima ideale, voglia di allegria e divertimento.

c 2° GIORNO CANCUN > BACALAR  > CHICANNÀ
(colazione, pranzo)
A Chicannà ci si arriva dopo aver visitato, lungo il 
percorso, la Laguna di Bacalar, conosciuta con il 
nome di “Laguna dei Sette Colori”, per i diversi toni di 
turchese, giada ed azzurro delle acque. Dopo pranzo 
si raggiunge Chicannà, caratterizzata per le cornici 
delle sue porte adornate con maschere rappresentanti 
differenti animali del Mondo Maya.

c 3° GIORNO CHICANNÁ > CALAKMUL > PALENQUE
(colazione, pranzo)
Calakmul è la Biosfera più grande di tutto il Messico, 

l’unica giungla a fusto alto di tutta la Penisola dello 
Yucatan: qui vivono cinque delle sei specie di felini 
presenti nel Continente Americano e più di 230 specie di 
volatili. Dopo circa un’ora e mezza di strada attraverso la 
Biosfera si raggiunge il sito archeologico di questa città 
Maya a 25 chilometri dalla frontiera con il Guatemala. 
A Calakmul più di un centinaio di steli sparse per tutta 
l’area archeologica testimoniano la grande influenza 
che questa città esercitava sull’intera regione. Dalla 
sommità di quello che viene considerato l’edificio 
più grande di tutto il Mondo Maya si può ammirare 
il meraviglioso spettacolo dell’ “Oceano Verde” della 
Biosfera Maya. Poi si prosegue per Palenque.

c 4° GIORNO PALENQUE > CAMPECHE
(colazione, pranzo)
Magica. Misteriosa. Evocativa. Immerso nella giungla 
tropicale, Palenque è forse il più romantico sito ar-
cheologico del Messico. I Maya si stabilirono qui nel 
100 a.C. e la città raggiunse il suo massimo splendore 
fra il 600 e l’800 d.C. L’edificio più famoso del sito ar-
cheologico è il Tempio delle Iscrizioni, all’interno del 
quale è stata rinvenuta la tomba di Pakal, che governò 
Palenque. Molto bello anche il Palazzo, un labirinto di 
cortili, stanze e corridoi. In mattinata visita del centro 
archeologico di Palenque. Nel primo pomeriggio arri-
vo a Campeche, che conserva una piacevole atmosfera 
coloniale. La Città Antica è racchiusa e fortificata con 
torri e muraglie innalzate dagli spagnoli per difendere 
la colonia dalle incursioni dei pirati.

c 5° GIORNO CAMPECHE > UXMAL > MERIDA
(colazione, pranzo)
Uxmal significa “costruito tre volte”, e qui si possono 
ammirare i resti della città Maya fiorita tra il III ed 
il X secolo. L’edificio più suggestivo è la Piramide 
dell’Indovino: la leggenda dice che fu costruita in 
una notte da un nano con poteri sovrannaturali, un 
indovino, appunto: in realtà, secondo gli archeologi, 
ci sono segni evidenti che la costruzione durò almeno 
quattro secoli. A seguire visita nel museo del Cacao e 
Cioccolato. Nel pomeriggio arrivo a Merida, “La Cittá 
Bianca” dove le residenze dell’epoca coloniale di stile 
francese, italiano ed arabo testimoniano un periodo 
di grande ricchezza, grazie al commercio delle fibre di 
agave. Sosta nella Piazza Principale, dove si trovano i 
principali monumenti della città: la Cattedrale, il Palazzo 
del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo.

c 6° GIORNO MERIDA > SOTUTA DE PEÓN
> MERIDA

(colazione, pranzo)
Un viaggio nel tempo, dentro la Hacienda Sotuta 
del Peón, dove si potrà assistere al processo di tra-
sformazione in fibra dell’henequen, l’antico “oro 
verde” dello Yucatan. L’Hacienda Sotuta del Peón 
fu costruita alla fine del secolo XIX e oggi sono an-
cora in funzione i piccoli vagoni di legno chiamati 
“Trucks”: trainati da muli corrono su vecchi binari 
provenienti dalla Francia. Possibile un bagno risto-
ratore nelle limpide acque di un meraviglioso Ce-
note. Pranzo nell’Hacienda. Nel pomeriggio rientro 
a Mérida.

c 7° GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA
> RIVIERA MAYA

(pensione completa)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come 
Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra 
il V ed il X secolo d.C.. Sede archeologica misteriosa 
non ancora del tutto decifrata, tra sacrifici umani e 
gioco delle pelota. Il tempio dei Guerrieri, il pozzo 
dei sacrifici, e il Castillo, la meravigliosa piramide di 
Kukulkan: un raggio magico del sole, nei giorni dei 
due equinozi, colpisce la scalinata e sembra dar vita 
a un serpente che non esiste ma che si vede scivolare. 
Miracoli e illusioni della scienza Maya. Proseguimento 
per la Riviera Maya.

c DALL’8° AL 10° GIORNO RIVIERA MAYA
(All Inclusive)
La Riviera Maya è un corridoio spettacolare fra Cancun 
e Tulum, 130 chilometri di spiagge meravigliose, 
ecosistemi ancora (quasi) intatti, scarso affollamento, 
resort dove abbinare sole, mare, relax e trattamenti di 
bellezza. Tra le escursioni facoltative, da non perdere 
il sito archeologico di Tulum che, grazie alla sua 
particolare posizione a picco sul mare, è stato il primo 
ad essere avvistato dagli spagnoli nel 1517. Giornata 
a disposizione al mare.

c 11° GIORNO RIVIERA MAYA > CANCUN > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Messico. Inizia il viaggio di ritorno.

c 12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

tutto messico 4 tesori nella giungla
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Hemingway se ne innamorò, al punto da 

scrivere, e in parte ambientare qui, uno 

dei libri più belli, “Isole nella corrente”. 

Le Bahamas sono il mare che si vuole, 

avventura, contemplazione, relax: perfino 

l’esigente James Bond ne rimase colpito 

in uno dei film della sua serie. Mante, 

musica, cucina e anche magia

<Isole nella corrente> è sbocciato da queste parti, ad Alice Town, Bimini, uno 

dei migliori posti al mondo per la pesca d’altura. Ovvio, dunque, che fosse uno 

dei preferiti anche da Ernest Hemingway che qui riuscì a catturare, ed è rimasto 

fra i suoi record, uno squalo da 290 chili. Le Bahamas possono essere avventura 

o contemplazione, ma di certo sono meraviglie naturali: come Pink Sands 

Beach, la spiaggia rosa di Eleuthera, una striscia di terra lunga 150 chilometri e 

larga quasi niente, dove al tramonto la sabbia si infiamma e sa come accendere 

passioni e bruciare dolori. A poche miglia da Miami, le Bahamas offrono la scelta 

su misura della vacanza che si desidera: anche James Bond rimase soddisfatto, 

nella finzione scenica, delle raffinate notti passate in riva a questo mare, sul 

quale si affacciano alberghi lontani dal mondo o avvolti dalla vivacità di parchi 

marini e dove volano, letteralmente, mante gigantesche. Bahamas custodisce 

anche riti antichi, come l’obeah, una forma di magia rituale di origine africana 

ancora praticata insieme alla medicina tradizionale, e regala i ritmi goombay, una 

colonna sonora che il vento accompagna di isola in isola.

NOTIZIE UTILI
• Le Bahamas possono essere visitate tutto l’anno. L’alta stagione va da novembre 

ad aprile. Durante i mesi estivi (da maggio ad ottobre) possono verificarsi brevi 
acquazzoni.

• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità 
dalla data di uscita dal Paese.

• Il fuso orario è di 6 ore in meno rispetto all’Italia.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria. È obbligatoria la vaccinazione contro la febbre 

gialla se si proviene da un Paese in cui è endemica.
• La valuta ufficiale è il dollaro delle Bahamas, di pari valore al dollaro americano.

BAHAMAS



Un albergo che ha fatto la storia delle Bahamas: era qui che nella metà del secolo 

scorso – allora si chiamava Balmoral Club – il Duca di Windsor, Governatore delle Baha-

mas, riceveva gli ospiti di riguardo. Ambiente elegante e sobrio, fanno di questo resort 

un ritrovo particolare per le sole coppie adulte, più volte ristrutturato e adeguato alle 

tecnologie e alle esigenze più moderne: l’ultimo rinnovo è di pochi anni fa. Formula 

“tutto compreso” con servizi di qualità e formula “luxury included” che prevede servizi 

di maggiordomo e trasferimenti da e per l’aeroporto in Rolls Royce. Scelta fra 10 risto-

ranti, 8 bar, spuntini serviti ad ogni ora del giorno, offerta di bevande alcoliche senza 

limite. A disposizione degli ospiti due piscine, affacciate su una bellissima spiaggia 

bianca – si trova a Cable Beach – maschere e pinne per lo snorkeling, possibilità di 

praticare gli sport acquatici assistiti da istruttori professionisti. Campi da tennis in fun-

zione giorno e notte.

È sulla famosa spiaggia di Cable Beach, considerata la più bella di Nassau, una striscia 

infinita di sabbia bianca con il mare da un lato e le palme dall’altro: ha sette piscine, 

campo da golf, le due torri offrono 1800 camere con vista sull’Oceano, e tra queste 

230 suite di lusso con ingresso privato, concierge personale e maggiordomo. Il Grand 

Hyatt Baha Mar è concepito per una vacanza di totale relax e divertimento. La scelta 

gastronomica è fra 20 diverse opzioni tra ristoranti e bar, con ogni tipo di cucina, da 

quella locale all’internazionale dei vari continenti e anche un locale specializzato in hot 

dog. Possibilità di praticare molte attività, i campi da tennis sono 9, palestra attrezzata, 

e offerta gratuita di tutti gli sport acquatici non motorizzati, compreso lo snorkeling nel 

Sanctuary, un centro di conservazione e tutela delle natura e delle tartarughe. Chi è 

appassionato delle slot machine, può contare sul loro funzionamento 24 ore su 24: non 

si spengono mai. E nelle vicinanze, c’è il più grande casinò dei Caraibi.

Un albergo che vale il viaggio. Per come è, per quel che offre, per la spiaggia sulla 

quale sorge, una delle più belle dei Caraibi. Atlantis è un infinito luna park per bam-

bini e adulti, un enorme parco acquatico, “Aquaventure”, con scivoli, piscine, gallerie 

sottomarine, cascate, lagune, giochi di ogni tipo oltre a un acquario con oltre 50 mila 

pesci, ritenuto uno dei più grandi al mondo. Camere e suite, in tutto sono 3600, sono 

state ripartite in differenti strutture di diversa tipologia. Tutto è scenografico e pensato 

per soddisfare i numerosi ospiti. Così il complesso offre 21 ristoranti, 19 bars & lounges 

dove si possono gustare specialità della cucina americana, italiana, francese e cinese: 

Uno dei ristoranti è circondato da enormi vasche nelle quali nuotano pesci di ogni tipo 

e grandezza, squali compresi. A disposizione degli ospiti palestra attrezzata, un cinema 

gratuito ed un casinò. Nella “Mandara Spa”, ispirata alla tradizione balinese, è possibile 

effettuare massaggi e trattamenti a base di elementi naturali delle Bahamas. 

La filosofia semplice e pratica del “tutto compreso”: al Breezes Resort & Spa Bahamas 

qualunque cosa si voglia mangiare, bere o fare, è già stato pagato, previsto in un 

prezzo unico e senza ulteriori costi aggiuntivi. Riservato a chi ha compiuto i 14 anni, 

questo resort sorge su un tratto incontaminato della migliore spiaggia di Nassau, 

le sabbie bianche di Cable Beach. Le camere sono eleganti e confortevoli, arredi in 

mogano, bagni con marmi e cristalli. I diversi ristoranti offrono cucina italiana, fusion 

asiatica, continentale, specialità locali, buffet e grill all’aperto sulla spiaggia. Una 

serie infinita di proposte per attività in mare, come vela, windsurf, kayak, e a terra, 

come tennis, pallavolo, parete per l’arrampicata; intrattenimento notturno dal vivo, 

tour ed escursioni. Per la coppie che lo desiderano è possibile sposarsi. Questo resort 

è stato premiato con il certificato Silver Level Green Globe, grazie agli standard per 

la sostenibilità.

sandals royal
bahamian resort aaaab 

Cable Beach | All Inclusive

atlantis paradise
island aaaa 

Paradise Island | Solo pernottamento

GRAND HYATT
BAHA MAR aaaa

Cable Beach | Solo pernottamento

BREEZES RESORT &
SPA BAHAMAS aaa

Cable Beach | All Inclusive
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NOTIZIE UTILI
• Il Brasile può essere visitato tutto l’anno. A causa della vastità del territorio ci sono 

molte zone climatiche tra le varie aeree: a nord c’è un clima equatoriale umido, 
nel nord-est la temperatura è calda e costante tutto l’anno, nel centro-ovest e nel 
Pantanal il clima è umido, mentre sull’altopiano centrale è caldo secco.

• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità 
dalla data di ingresso nel Paese.

• Esistono 4 fusi orari che vanno da 3 ore in meno rispetto all’Italia fino a 6 in meno. Da 
aggiungere 1 ora quando in Italia vige l’ora legale.

• Nessuna vaccinazione obbligatoria.
• La moneta ufficiale è il Real.

Gli abiti bianchi delle Maes dos Santos, giunoniche sacerdotesse del Candomblè, 
rischiarano la notte del Pelourinho, a Bahia. Alla stessa ora sulla spiagge di Rio
de Janeiro o Fortaleza o Recife si gioca a footvolley o si balla alla luce delle torce 
in riva al mare. E mentre a San Paolo si lavora e si pensa al business, sul Rio 
delle Amazzoni è il momento della caccia: i jacarè, così sono chiamati i caimani, 
cercano le prede mentre gli indigeni inseguono loro, per ucciderli, tagliarne 
la coda e trasformarla in uno splendido arrosto, mentre con le ghiandole 
otterranno l’aroma per i profumi tradizionali. Il Brasile è tutto questo e molto
altro ancora, un Paese enorme e meraviglioso, dove la vita è gioia e allegria. 
E perfino le difficoltà vengono affrontate con spensieratezza. È meta vivace,
come le sue danze, dalla capoeira al forrò, espressioni corporali di anime gioiose:
ballare, come sorridere, è pratica e passione quotidiana. Perfino il calcio, affidato
all’estro brasiliano, diventa una danza elegante. Si mangia e si beve, caipirinha 
e cafezinho, il churrasco e la feijoada, tentazione gustosa con mix particolare. 
Quella del venerdì nel quartiere popolare di Catete a Rio de Janeiro è 
indimenticabile. In ogni senso. Come tutto il Brasile.

La vita è gioia e allegria in questo Paese 

meraviglioso chiamato Brasile. Dove 

perfino le difficoltà vengono affrontate con 

spensieratezza. Gente vivace, come 

le danze, dalla capoeira al forrò, espressioni 

corporali di anime gioiose: ballare 

e sorridere sono passioni quotidiane

VIAGGI DEL MAPPAMONDO: ASSISTENZA
Oltre all’ottima qualità dei servizi offerti dalla propria agenzia corrispondente, 
Viaggi del Mappamondo è in grado di garantire un’assistenza personalizzata 
grazie alla presenza di 2 uffici operativi, a Rio de Janeiro e a Salvador de Bahia, con 
personale che parla italiano a disposizione 24 ore su 24.

BRASILE



31

altro simbolo della città, il “Pan di Zucchero”. Non si 
dimentica questo volo in teleferica, due emozionanti 
salti nel vuoto con vista indimenticabile su Copaca-
bana e Botafogo, sul Corcovado e il centro città.

c 3° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
La “vecchia” Rio si attraversa a piedi con gioia, 
perdendosi, ma ben condotti da un’esperta guida che 
parla italiano, fra le stradine che hanno caratterizzato 
la storia della città. Visita ad alcuni fra i luoghi più 
rappresentativi: il Monastero di San Bento, la Chiesa 
della Candelaria, Piazza XV Novembre, il Palazzo 
Imperiale, il Centro culturale dentro il ristrutturato 
Banco do Brasil e la Goncalves Dias, la strada dove 
si trova il tradizionale Caffè Colombo. La fine della 
passeggiata è a Piazza Carioca con la Cattedrale 
Metropolitana. Rientro in hotel e pomeriggio libero, 
per visite opzionali o relax.

c 4° GIORNO RIO DE JANEIRO > FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
Le cascate di Iguacu sono più ampie e impressionanti 
di quelle del Niagara con un fronte che supera i due 
chilometri di larghezza. Si arriva nel pomeriggio e si 
resta nel lato brasiliano del Parco Nazionale Iguaçu, la 
cui visita consente di ammirare una vista differente ed 
altrettanto spettacolare delle varie cascate che rendono 
unico questo santuario ecologico dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio Naturale dell’Umanità. Qui il fiume Iguaçù, 
dopo aver segnato un solco profondo nel verde 
rigoglioso della foresta, precipita formando un muro 
d’acqua verso la gola a valle.

c 5° GIORNO FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
Si cambia versante, si va in direzione del confine ar-
gentino, per visitare questo lato del Parco Nazionale. 
Con un trenino ecologico si raggiungono i sentieri 
più in alto da dove attraverso delle passerelle si 
arriva alla piattaforma sospesa proprio al di sopra 
della “Garganta del Diablo”, uno stupefacente abisso 
infernale dove si riversa la maggior massa d’acqua. 
Una vista che toglie il fiato. È proprio qui che si forma 
un perenne pulviscolo nuvoloso, una nebbiolina che 
sale verso il cielo e con un gioco di rifrazioni crea un 
meraviglioso arcobaleno, una corona colorata che 
incornicia le cascate. Sosta golosa, una “argentine 

experience”, un breve corso di cucina per imparare a 
preparare empanadas, fagottini ripieni di carne tipici 
dell’Argentina, e alfajores, biscotti farciti con il “dul-
che de leche”, crema dolcissima, prigioniera di due 
dischi di maizena. Brindisi con vini locali, corposi e 
robusti.

c 6° GIORNO FOZ DO IGUAÇU
> SALVADOR DE BAHIA

(colazione)
Si lasciano le cascate, si vola a Salvador de Bahia. 
Misticismo e antiche magie governano questa città 
considerata l’anima africana del Brasile, dove è bene 
trattare con prudenza chi parla con gli spiriti. Le Maes 
de Santos, sacerdotesse del Condomblè, animano 
botteghe specializzate, hanno pelle rugosa, occhiali 
grandi come televisioni, sigaro e collane. Sono le in-
terpreti degli Orixas, gli spiriti della natura, e sanno 
leggere il futuro attraverso le conchiglie, come fanno 
le nostre maghe con i fondi di caffè. Sul Terrero de Je-
sus si svolgeva il mercato degli schiavi. E qui nacque 
la Capoeira. All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo 
a disposizione.

c 7° GIORNO SALVADOR DE BAHIA
(mezza pensione)
Qualche ora di relax prima di affrontare le emozioni 
di Bahia. Il Pelourinho è il suo tesoro, splendente in 
una architettura coloniale che l’Unesco ha dichiarato 
Patrimonio Culturale dell’Umanità. Qui si gira a piedi, 
visita alla Chiesa di San Francesco, fino a raggiunge-
re il “Largo do Pelourinho”, il vero cuore di Salvador. 
Strada facendo si assaggia il tipico piatto bahiano: 
l’Acarajé pietanza della tradizione afro-brasiliana. In 
Africa è chiamato àkàrà ovvero palla di fuoco, dove je 
ha il significato di “mangiare”. In Brasile è diventata 
una sola parola, acara-je, ossia, “mangiare la palla di 
fuoco”. Cena in ristorante tipico ed a seguire passeg-
giata nella magica atmosfera serale del Pelourinho. 
Rientro in hotel.

c 8° GIORNO SALVADOR DE BAHIA > ITALIA
(colazione)
Ciao Bahia, arrivederci Brasile. Trasferimento in aeropor-
to e partenza in volo per l’Italia.

c 9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

SOLO PER VOI 
Un programma in esclusiva
per i clienti Mappamondo.
Partenze giornaliere.

Guida in italiano

da Euro 2.790, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > RIO DE JANEIRO
Benvenuti a bordo. Ci aspetta Rio, la ciudad maravilhosa: 
basta poco per capire perché la chiamano così.

c 2° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione, pranzo)
Allegria, gioia di vivere, musica, natura. Il primo as-
saggio di Rio è il Corcovado, si sale con un comodo 
trenino attraversando la foresta di Tijuca e costeg-
giando case: si accarezza la vita della gente di Rio. 
Poi con l’ascensore panoramico si arriva alla base 
del più celebrato simbolo del Brasile e della città, il 
Cristo Redentore, una delle Nuove Sette Meraviglie 
del Mondo. Vista impareggiabile, si domina tutta 
baia. Poi si torna in basso, fra i segreti della Città del 
samba, dove si costruisce, fra i cantieri navali, tutto 
l’entusiasmo del Carnevale: qui ci sono le scuole di 
samba e vengono realizzati i carri allegorici. Pranzo 
in una tipica churrascaria e pomeriggio dedicato a un 

Rio de Janeiro

Salvador de Bahia

Foz do Iguacu

BRASILE

tutto brasile 1 rio, mondo carioca
e dintorni
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il Palazzo Imperiale e la famosa strada Goncalves 
Dias, dove si trova il tradizionale Caffè Colombo, 
la Piazza Carioca e la Cattedrale Metropolitana. 
Pomeriggio a disposizione per andare in spiaggia, 
relax, shopping.

c 4° GIORNO RIO DE JANEIRO > FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
Volo per Foz do Iguaçu da dove si parte per andare a 
vedere le sensazionali cascate, più ampie e impressio-
nanti di quelle del Niagara con un fronte che supera i 
due chilometri di larghezza. Nel versante brasiliano il 
fiume Iguaçù, dopo aver segnato un solco profondo nel 
verde rigoglioso della foresta, precipita con un muro 
d’acqua verso la gola a valle. Impressionante santuario 
ecologico dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale 
dell’Umanità.

c 5° GIORNO FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
È la volta del versante argentino delle cascate. Si 
raggiunge e si attraversa il confine e con un trenino 
ecologico si raggiungono i sentieri più in alto e 
attraverso passerelle si arriva alla piattaforma sospesa 
proprio al di sopra della “Garganta del Diablo”, 
stupefacente abisso infernale dove si riversa la maggior 
massa d’acqua.

c 6° GIORNO FOZ DO IGUAÇU > MANAUS
> AMAZZONIA

(mezza pensione)
Da un’acqua all’altra. Verso Manaus, un avamposto 
nella foresta che il tempo ha trasformato in metropoli 
con un milione e mezzo di abitanti, una zona franca per 
acquisti senza tasse, incentivi fiscali per le imprese che 
investono nella provincia, un porto che è capolinea di 
tutti i traffici che scorrono sul Rio, leciti e proibitissimi. 
Grande atmosfera, gastronomia suggestiva, zanzare 
quasi niente, non più che in Riviera. All’arrivo tempo 
a disposizione, possibilità di prenotare escursioni non 
comprese.

c 7° E 8° GIORNO AMAZZONIA
(pensione completa)
Questa è l’Amazzonia, terra di leggende. Come questa 
del Cobra Grande, che non va mai sfidato con lo 
sguardo. Si racconta di una indio incinta che uccise 
un cobra ma ne diede alla luce altri due, un maschio 

e una femmina: litigavano spesso, finchè il maschio 
ammazzò la sorella. Ma lei, prima di morire, strappò 
un occhio al fratello, che per la vergogna si nascose nel 
fiume, dove crebbe a dismisura. Lo chiamano Cobra 
Grande, nuota nel Rio, ha la bocca di un drago e un 
potere tremendo che terrorizza gli indios: chi incrocia 
il suo sguardo perde il vigore sessuale. Con la guida 
si andrà nella foresta amazzonica, lungo i sentieri 
che la attraversano, per ammirare flora e fauna. Si 
potrà navigare nei canali, uscire di notte per avvistare 
i caimani, visitare comunità locali per scoprirne usi 
e costumi, andare a vedere l’Incontro delle Acque. 
Alcune attività potranno variare in base alle condizioni 
climatiche. Assaggiare la zuppa di piranha e fagioli: 
portentosa. Poi innaffiare di caipirinha.

c 9° GIORNO AMAZZONIA > MANAUS
> SALVADOR DE BAHIA

(colazione)
Cafesinho e via, volo verso Salvador de Bahia, l’anima 
africana del Brasile. Misticismo e antiche magie 
governano questi luoghi, dove è bene trattare con 
prudenza chi parla con gli spiriti, le Maes de Santos, 
sacerdotesse del Candomblè: vestono di bianco, 
hanno pelle rugosa, occhiali grandi come televisioni, 
sigaro e collane. Sono le interpreti degli Orixas, gli 
spiriti della natura, e sanno leggere il futuro attraverso 
le conchiglie. Tempo a disposizione.

c 10° GIORNO SALVADOR DE BAHIA
(mezza pensione)
Mattinata a disposizione per rilassarsi o fare shopping 
al Mercado Modelo: tutto l’artigianato brasiliano a 
prezzi accessibili. Nel pomeriggio si va al Pelourinho, 
gioiello di architettura coloniale, un tempo quartiere 
malfamato, oggi risanato e dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio Culturale dell’Umanità. A passeggio fra 
stradine e chiese, fino a raggiungere il “Largo do 
Pelourinho”, vero cuore di Salvador. Cena in ristorante 
tipico e poi ancora nel Pelourinho, vivacissimo anche 
di notte.

c 11° GIORNO SALVADOR DE BAHIA > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Brasile, comincia il viaggio di rientro.

c 12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

Partenza ogni lunedì
Guide in Italiano.

da Euro 3.370, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > RIO DE JANEIRO
Benvenuti a bordo, arrivo a Rio in serata.

c 2° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione, pranzo)
Rio è la Grande Bellezza. È quel che si vede dal 
Corcovado, una delle colline più famose del mondo, in 
cima alla quale si arriva con un trenino e un ascensore 
panoramico. Ed ecco il Cristo Redentore, statua enorme, 
una delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo. Panorama 
incredibile su tutta la baia. Ma c’è un altro luogo magico 
a Rio, con vista altrettanto impressionante. È il Pan di 
Zucchero, a quasi 400 metri di altezza, da dove Rio è 
semplicemente incredibile: la costa frastagliata, il rosso 
del cielo, il mare tranquillo tutte le spiagge del mito, 
Flamengo, Botafogo, Leme, Copacabana. Pranzo in una 
tipica churrascaria.

c 3° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
C’è una storia antica intorno a Rio, con luoghi che a 
volte sfuggono o sono trascurati. Con la presenza di 
un’esperta guida che parla italiano si va nella parte 
“vecchia” della città, visitando alcuni dei luoghi più 
rappresentativi, tra cui il Monastero di San Bento, 
la Chiesa della Candelaria, Piazza XV Novembre, 
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Rio de Janeiro

Salvador de Bahia

Foz do Iguacu

Belo Horizonte
Ouro Preto

BRASILE

spiaggia a prendere un po’ di sole. Nel pomeriggio si 
sale in teleferica al Pan di Zucchero da dove si gode di 
una vista fantastica sulle spiagge del mito: Flamengo, 
Botafogo, Leme e Copacabana.
 

c 4° GIORNO RIO DE JANEIRO > FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
Volo per Foz do Iguaçu da dove si parte per andare a 
vedere le sensazionali cascate, più ampie e impressio-
nanti di quelle del Niagara con un fronte che supera i 
due chilometri di larghezza. Il pomeriggio è dedicato 
alla scoperta del lato brasiliano del Parco Nazionale 
Iguacu, dove il fiume, dopo aver segnato un solco pro-
fondo nel verde rigoglioso della foresta, precipita con 
un muro d’acqua verso la gola a valle. 

c 5° GIORNO FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
Si va verso il confine, per visitare il lato argentino 
del parco. Con un trenino ecologico si raggiungono i 
sentieri più in alto da dove attraverso delle passerelle 
si arriva alla piattaforma sospesa proprio al di sopra 
della “Garganta del Diablo”, uno stupefacente abisso 
infernale dove si riversa la maggior massa d’acqua. 
Una vista che toglie il fiato. È proprio qui che si forma 
un perenne pulviscolo nuvoloso, una nebbiolina che 
sale verso il cielo e con un gioco di rifrazioni crea un 
meraviglioso arcobaleno, una corona colorata che in-
cornicia le cascate.

c 6° GIORNO FOZ DO IGUAÇU > BELO HORIZONTE
(colazione)
Dalle cascate a Belo Horizonte, la città che porta la firma 
architettonica di un giovane Oscar Niemeyer, l’archistar 
brasiliano che progettò anche Brasilia ed è morto nel 2012 
a 104 anni.

c 7° GIORNO BELO HORIZONTE > CONGONHAS
> MARIANA > OURO PRETO

(colazione, pranzo)
Le miniere, la corsa all’oro, la speranza. C’è tutto questo 
sulla strada per Ouro Preto: visita di Congonhas, centro 
minerario rinomato per le statue dei profeti realizzate 
dallo scultore Aleijadinho, significa piccolo storpio, 
figlio di un architetto portoghese e una schiava nera. 
Poi Mariana, “la città incantata”, fondata nel 1696 e per 
breve periodo capitale dello stato del Minas Gerais. 
Sosta ad un’antica miniera d’oro.

c 8° GIORNO OURO PRETO
(colazione, pranzo)
L’Unesco l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Un 
incanto coloniale con stradine strette e acciottolate, 
splendidi edifici, un’infinità di chiese: fra queste, 
sulla piazza principale c’è la Chiesa di San Francesco, 
capolavoro di Aleijadinho. Tempo libero nel 
pomeriggio, per shopping o riposo. 

c 9° GIORNO OURO PRETO > BELO HORIZONTE
> SALVADOR DE BAHIA

(colazione)
È la notte magica di Salvador de Bahia a rendere indi-
menticabile questa giornata. È l’incanto di una delle 
più affascinanti città brasiliane, delle sue architetture, 
della gente, dell’allegria e della voglia di divertirsi. 
Proprio qui, dove un tempo si vendevano gli schiavi e 
oggi si balla la capoeira. 

c 10° GIORNO SALVADOR DE BAHIA
(colazione, pranzo)
Ricca di tradizioni e di cultura, Salvador è famosa per la 
sua storia, per il patrimonio lasciato da popoli venuti da 
altri continenti. Conserva intatti molti palazzi e Chiese 
barocche del ‘600 ed è stata inserita dall’Unesco tra i 
Patrimoni Mondiali dell’Umanità. La città, si dice, conta 
365 chiese, una per ogni giorno dell’anno. Particolare 
è il convento di São Francisco, dove gli artigiani 
africani che non potevano praticare la loro religione, 
si vendicarono realizzando angeli con volti orribili. Si 
visitano la Cattedrale, Forte da Barra ed il Pelourinho, 
dove ci si ferma per il pranzo. E nel pomeriggio, si 
prosegue con la visita panoramica della città. 

c 11° GIORNO SALVADOR DE BAHIA > ITALIA
Ciao Brasile, comincia il viaggio verso l’Italia.

c 12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

Partenza ogni lunedì
Guide in italiano

da Euro 3.680, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > RIO DE JANEIRO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Rio de Janeiro in serata. 
Festosa, accogliente, sensuale, Rio stupisce e conquista al 
primo sguardo. Chi ha energia dopo il lungo viaggio, provi 
a fare una passeggiata sul lungomare di Copacabana, ad 
assaggiare un buon taglio di carne in una churrascharia, a 
bere una caipirinha.

c 2° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
In cima al Corcovado con il Cristo Redentore che 
domina e protegge la città, uno dei simboli più 
significativi di Rio de Janeiro. Si attraversa la foresta 
cittadina di Tijuca, un’esplosione di vegetazione e 
cascatine attraversata da un’eccellente rete di sentieri. 
Sbalorditivo il contrasto fra la giungla di cemento 
di Copacabana e quella tropicale di Tijuca: in pochi 
minuti si passa dall’una all’altra. Pomeriggio a 
disposizione: magari in spiaggia.

c 3° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
Se la notte di Rio è stata tentatrice e si è fatto tardi, 
nessuna paura, il risveglio è comodo, la mattina 
in libertà. Per una passeggiata, un cafezinho in 
tranquillità, un po’ di shopping. Volendo anche in 
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Rio de Janeiro

Fortaleza
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Parco Nazionale
Lencois Maranhenses

BRASILE

São Luís. Una regione non molto conosciuta, ma 
affascinante, a lungo contesa nel XVII secolo tra 
francesi, che la fondarono, portoghesi ed olandesi. 
São Luis è la capitale brasiliana del reggae.

c 5° GIORNO SÃO LUÍS
(colazione)
L’Unesco ha voluto dichiararla Patrimonio dell’Uma-
nità, perché il centro storico è costruito con case a due 
piani dai colori sgargianti. Un inno alla gioia di vivere 
e al piacere estetico, con bei palazzi coloniali e straordi-
narie chiese. Pomeriggio a disposizione. Da provare, si 
trovano al mercato, i gamberi essiccati: gustosi, vanno 
mangiati interi, senza togliere il guscio, come patatine. 

c 6° GIORNO SÃO LUÍS > BARRERINHAS
(colazione)
Di buon mattino partenza per Barrerinhas. Escursione 
in fuoristrada tra gli impressionanti Grandi Lençois, 
dove si può ammirare il magnifico tramonto tra le 
bianchissime dune di sabbia. 

c 7° GIORNO BARRERINHAS
(colazione)
Sfrecciano i Guarà, con le loro piume rosso fuoco. Un 
altro trionfo della natura in questo Brasile magico del 
fiume Preguiças: si risale in motoscafo, con soste nei 
canali e nelle dune desertiche dei Piccoli Lençois. Il 
tramonto è sulla foce del Preguiças, in un ecosistema 
unico per bellezza. È l’ora dei Guarà, in picchiata sopra 
le mangrovie e poi a riposarsi sugli alberi. Macchie 
rosse nel verde. Una “beleza”.

c 8° GIORNO BARRERINHAS > PARNAIBA
(colazione)
È un’avventurosa spedizione da Barrerinhas a Tutoia, 
perché si può viaggiare soltanto in fuoristrada attra-
verso sentieri di sabbia, dune e spiagge. Poi si lascia 
la jeep e si sale in barca, per navigare sul grande delta 
del Parnaiba, il più esteso delle Americhe.  

c 9° GIORNO PARNAIBA > JERICOACOARA
(colazione)
Sulla strada per Jericoacoara visita del villaggio di 
pescatori di Camocim e sosta alla laguna di Tatajuba. 
Spiagge fantastiche, una dopo l’altra, fino ad arrivare 
alla celebre Jericoacoara, detta Jeri, la spiaggia più di 
moda del Cearà.

c 10° E 11° GIORNO JERICOACOARA
(colazione)
Jeri è molto vivace, non conosce soste. Capoeira in 
spiaggia, surf, escursioni in dune buggy, sandboard, 
kite. Certo, volendo si può restare al sole senza fare 
niente e osservare soltanto quel che accade intorno. E 
poi c’è la notte, che può non finire mai. 

c 12° GIORNO JERICOACOARA  > FORTALEZA
(colazione)
È sempre festa a Fortaleza, atmosfera straordinaria, il 
Brasile che si immagina. Il mare non è dei più belli 
davanti alla città, ma da qui si parte per raggiungere 
spiagge da sogno lungo la costa. Da Jeri a Fortaleza 
sono più o meno 5 ore di viaggio.

c 13° GIORNO FORTALEZA > ITALIA
(colazione)
Arrivederci, Brasile. Inizia il viaggio di ritorno.

c 14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

Partenze giornaliere.

da Euro 2.740, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > RIO DE JANEIRO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Rio de Janeiro in serata.

c 2° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
In cima al Corcovado con il Cristo Redentore che domina 
e protegge la città, uno dei simboli più significativi di 
Rio de Janeiro. Si attraversa la foresta cittadina di Tijuca, 
un’esplosione di vegetazione e cascatine. Sbalorditivo 
il contrasto fra la giungla di cemento di Copacabana 
e quella tropicale di Tijuca: in pochi minuti si passa 
dall’una all’altra. Pomeriggio a disposizione.

c 3° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
Se la notte di Rio è stata tentatrice e si è fatto tardi, nes-
suna paura, il risveglio è comodo, la mattina in libertà. 
Per una passeggiata, un cafezinho in tranquillità, un 
po’ di shopping. Volendo anche in spiaggia a prende-
re un pò di sole. Nel pomeriggio si sale in teleferica al 
Pan di Zucchero da dove si gode di una vista fantastica 
sulle spiagge del mito: Flamengo, Botafogo, Leme e 
Copacabana.

c 4° GIORNO RIO DE JANEIRO > SÃO LUÍS
(colazione)
Verso il nord, direzione Maranhao e la sua capitale, 

tutto brasile 4 magico nord-est
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Crociera Traditional
Imbarcazione semplice, cabine con letti a cuccetta, aria 
condizionata e bagno privato, sala da pranzo, bar, sala 
lettura, e ponte esterno. Pensione completa con eccel-
lenti pasti, ampia scelta e serviti a buffet.

Crociera Premium
Imbarcazione di tipologia superiore con cabine esterne 
con letti bassi, bagno privato con acqua calda, aria 
condizionata e cassetta di sicurezza. E inoltre sala da 
pranzo, sala lettura con aria condizionata, bar. Pensione 
completa, grande attenzione alla gastronomia e ricette 
della tradizione brasiliana serviti a buffet.

Gli itinerari sono 2: 3 giorni/2 notti partenza il 
lunedì e 4 giorni/3 notti partenza il mercoledì.

Un’avventura nell’Amazzonia brasiliana, la foresta 
più affascinante del mondo, nella comodità di una 
“goletta”, la Desafio, un tre alberi con scafo in legno. 
La barca è stata ristrutturata recentemente ed è dotata 
di 12 cabine: è sufficientemente piccola per esplorare 
aeree remote riuscendo a raggiungere luoghi dove 
barche più grandi non possono arrivare, ma anche 
ampia quanto basta per non dover rinunciare ad alcun 
tipo di confort. Le cabine, suddivise tra ponte inferiore 
e superiore, dove si trovano quelle più ampie, hanno 
aria condizionata, bagno privato con doccia, cassetta di 
sicurezza, armadi. La goletta dispone anche di solarium, 
bar all’aperto dove sorseggiare ottime caipirinhe e 
altri cocktail, ristorante climatizzato. Nel corso della 
crociera si potrà partecipare a numerose escursioni e 
collezionare esperienze indimenticabili, come nuotare 
nel Rio Negro e incontrare gruppi di indigeni.

Gli itinerari sono 4: 3 giorni/2 notti, 4 giorni/3 notti 
e 6 giorni/5 notti.

crociere in amazzonia
AMAZON CLIPPER CRUISE

MOTONAVE DESAFIO
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NOTIZIE UTILI
• Data la vastità e la conformazione allungata del Paese, l’Argentina può essere visitata 

in ogni stagione dell’anno. Le regioni della Patagonia sono da visitare d’estate (da 
novembre a febbraio), in inverno si può invece andare a sciare. Le zone centrali 
presentano un clima temperato con alte punte estive, il nord invece un clima arido 
tutto l’anno.

• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità 
dalla data di ingresso nel Paese.

• Il fuso orario è di 4 ore di meno rispetto all’Italia, 5 ore con l’ora legale.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria.
• La moneta ufficiale è il Peso argentino.

Il buongiorno di Buenos Aires comincia con il saluto al sole sulla terrazza 
della discoteca Pacha, affacciata sul Rio de la Plata, <le cui acque – scriveva Jorge 
Luis Borges – hanno lo stesso colore del deserto>. 
Le notti, invece, si passano a vagare fra le milongas migliori, le sale dove si balla
il tango o si guarda, alla ricerca del passo perduto e perfetto e delle arie 
di Piazzolla. Per i portenos, gli abitanti di BA, può diventare un’ossessione. 
Vivace e maliziosa, ma anche cosmopolita e raffinata, BA, detta anche Baires, 
ha mille facce. Ora splendono. Palermo, quartiere recuperato dall’abbandono 
e diventato di tendenza, e San Telmo, barrio d’atmosfera, con strade acciottolate: 
Defensa e Balcarre, verso plaza de Mayo, sono le strade più affascinanti, 
fra antiquari e piccoli caffè. Ma l’Argentina non è soltanto Baires. È il ghiacciaio 
Perito Moreno, è Ushuaia, la città più meridionale del mondo, le cascate 
di Iguazu, è la Patagonia celebrata da Bruce Chatwin con un libro, “In Patagonia”, 
che è struggente racconto di un viaggio anche dentro se stesso. 
Argentina è anche carne, bistecche cotte sulla brace, prodotto degli allevamenti 
nella pampa sconfinata.

Le notti nelle milongas a ballare il Tango 

e l’alba davanti al Rio de la Plata <le cui 

acque – scriveva Borges – hanno lo stesso 

colore del deserto>. L’Argentina è passione 

struggente, è la Patagonia di Chatwin,  

Buenos Aires capitale cosmopolita ma 

anche bistecche della Pampa sconfinata

ARGENTINA



Puerto Iguazù

Buenos Aires

Puerto Madryn

Ushuaia

El Calafate

ARGENTINA

BRASILE

Punta Tombo, in una comitiva di oltre mezzo milione 
di esemplari, la più numerosa “pinguinera” del Sud 
America continentale. Qui si arriva dopo aver preso un 
volo per Trelew e aver fatto 110 chilometri in macchi-
na. Poi si prosegue per Puerto Madryn. Qualche tratto 
di strada non è asfaltato, ma è la costa della Patagonia.

c 4° GIORNO PUERTO MADRYN > PENISOLA VALDES
> PUERTO MADRYN

(colazione)
Le balene che saltano nell’oceano, il pigro sonnecchiare 
di leoni ed elefanti marini, gli occhi saettanti dello zorro (il 
lupo della Patagonia). La Penisola Valdes è una delle più 
spettacolari riserve naturali dell’intero continente. Per chi 
ama le bellezze del pianeta questo è il paradiso dove la 
terra, il mare ed i suoi abitanti offrono uno spettacolo che 
non si cancellerà mai dalla mente. Straordinario.

c 5° GIORNO PUERTO MADRYN > TRELEW 
> USHUAIA

(colazione)
La notte sarà ad Ushuaia, la città più a sud del mondo, 
meta da sempre di avventurieri e viaggiatori coraggiosi. 
Città unica, indimenticabile. Come il pesce che si assag-
gia da queste parti: va da sé, è sempre freschissimo.

c 6° GIORNO USHUAIA
(colazione)
Il confine del mondo. La Terra del Fuoco affascina già 
dal nome e visitare il suo Parco Nazionale è una grande 
emozione, con foreste, laghi, fiumi, ghiacciai. Il pome-
riggio è libero, ma il suggerimento è di navigare nel 
canale di Beagle, di fronte ad Ushuaia, dove si possono 
ammirare colonie di leoni marini e uccelli acquatici.

c 7° GIORNO USHUAIA > EL CALAFATE
(colazione)
La mattina comincia con i ritmi lenti, abituali per chi 
vive qualche chilometro a nord di Capo Horn. C’è 
tempo a disposizione per un po’ di shopping o per fare 
un giro in città prima del trasferimento in aeroporto.

c 8° GIORNO EL CALAFATE > PERITO MORENO 
> EL CALAFATE

(colazione)
Il boato di un tuono accompagna il frangersi di enormi 
blocchi che si staccano dal ghiacciaio e precipitano 
in mare: uno straordinario spettacolo della natura, 

il cui ricordo sarà incancellabile. Accade al Perito 
Moreno, il ghiacciaio all’interno del Parco Nazionale 
Los Glaciares, ad 80 chilometri da El Calafate: il corpo 
centrale del Perito Moreno è alto oltre 70 metri e largo 
3 chilometri. Un fantastico prodigio.

c 9° GIORNO EL CALAFATE
(colazione)
Un po’ di relax, dopo le grandi emozioni. La giornata è 
a disposizione, anche per non fare nulla o passeggiare 
per il centro di El Calafate. Si possono organizzare escur-
sioni, suggeriamo la navigazione sul Lago Argentino, o 
anche, come fanno alcuni, ripetere la visita al perito Mo-
reno. Quel fragore di tuono che scava nell’animo.

c 10° GIORNO EL CALAFATE > BUENOS AIRES
(mezza pensione)
Tango. È la notte magica dedicata alla danza più 
affascinante e sensuale del mondo. Rientro a Buenos 
Aires, un po’ di tempo a disposizione e in serata cena 
con spettacolo di tango in un locale tipico. 

c 11° GIORNO BUENOS AIRES > PUERTO IGUAZU
(colazione)
Volo per Puerto Iguazu. Si comincia dal versante brasi-
liano dove il fiume Iguaçù, dopo aver segnato un solco 
profondo nel verde rigoglioso della foresta, precipita 
formando un muro d’acqua verso la gola a valle.

c 12° GIORNO PUERTO IGUAZU
(colazione)
Emozioni in più, dal lato argentino. Perchè il punto di 
osservazione qui è più in alto e grazie a percorsi aerei e 
passerelle si apprezza totalmente il salto delle acque. 
Bella vista sulla “Gola del Diavolo”, uno stupefacente 
abisso infernale dove precipita la massa d’acqua. È qui che 
si forma un perenne pulviscolo nuvoloso che sale verso 
il cielo e con un gioco di rifrazioni crea un meraviglioso 
arcobaleno che fa da corona alle cascate.  

c 13° GIORNO PUERTO IGUAZU > BUENOS AIRES 
> ITALIA

(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno. Volo per Buenos Aires e 
proseguimento per l’Italia.

c 14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

PARTENZE 2019
Gennaio 6, 20 - Febbraio 3, 17 
Ottobre 13, 27 - Novembre 3, 10, 24
Dicembre 8, 26

PARTENZE 2020
Gennaio 12, 26 - Febbraio 9, 23 - Marzo 8

da Euro 3.590, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES
Benvenuti a bordo.

c 2° GIORNO BUENOS AIRES
I sorridenti portenos, così si chiamano gli abitanti di 
Buenos Aires, offrono un’accoglienza calorosa, fra caffè 
d’epoca e bistecche. E tango, naturalmente. Tour pome-
ridiano nella zona coloniale con Plaza de Mayo, la Catte-
drale, la Casa Rosada (Casa del Governo). I quartieri di 
San Telmo e La Boca, una delle zone più caratteristiche 
della città, con le facciate delle case colorate di mille tin-
te come le chiglie delle navi che attraccano al porto. E 
la Recoleta, dove si trovano bar e ristoranti alla moda. 

c 3° GIORNO BUENOS AIRES > TRELEW 
> PUERTO MADRYN

(colazione)
I pinguini di Magellano, quelli che quando cammi-
nano sembrano dondolare un po’, sono alti fra i 50 
e i 70 centimetri. Fra settembre ed aprile abitano a 

tutto argentina 1 sulle orme
di chatwin
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PARTENZE 2019
Marzo 17 - Aprile 7, 21
Maggio 12 - Giugno 9
Luglio 7, 14 - Agosto 11, 25
Settembre 15 - Ottobre 6, 20

PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 2.680, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES
Benvenuti a bordo.

c 2° GIORNO BUENOS AIRES
I sorridenti portenos, così si chiamano gli abitanti di 
Buenos Aires, offrono un’accoglienza calorosa. Come 
questa capitale elegante e gaudente, fra caffè d’epoca e 
bistecche. E tango, naturalmente. Tour pomeridiano nella 
zona coloniale con Plaza de Mayo, la Cattedrale, la Casa 
Rosada (Casa del Governo). I quartieri di San Telmo e La 
Boca, una delle zone più caratteristiche della città, con le 
facciate delle case colorate di mille tinte come le chiglie 
delle navi che attraccano al porto. E infine, la Recoleta, 
dove si trovano i bar ed ristoranti più alla moda. Quasi un 
aperitivo, per chi gradisce, della vivacità della notte. 

c 3° GIORNO BUENOS AIRES
(colazione)
Animata e a volte perfino maliziosa, ma anche antica 
e malinconica. BA, o anche Baires, ha mille facce e in 

questa giornata a disposizione si possono approfondi-
re visite o esplorare zone della città non ancora viste. 
Come Palermo, quartiere recuperato dall’abbandono e 
diventato di tendenza. Chi è curioso del mito di Evita 
Peron può fare un giro al Cementerio della Recoleta, 
il cimitero, e fare così un piccolo viaggio nella storia 
argentina, animato spesso dalla colorita presenza di 
nostalgici. Per gli appassionati di Jorge Luis Borges, 
invece, è bene sapere che lo scrittore amava la cioc-
colata calda di Richmond, storico caffè in stile inglese: 
nel seminterrato si può giocare a scacchi o a biliardo.

c 4° GIORNO BUENOS AIRES > SALTA
(colazione)
Salta “la linda”, ossia la bella, è città piacevole, con una 
vivace vita notturna e interessanti musei. Il nord-est 
andino è la regione più “tradizionale” dell’Argentina, 
ancora non molto frequentato dal turismo e dunque 
con realtà autentiche che offrono il volto più schietto 
di questo paese e del suo popolo. Parte della sua 
fama, Salta la deve anche alle splendide chiese 
coloniali. Meritano attenzione il monumento all’eroe 
nazionale Martín Miguel de Güemes, la Plaza 9 de 
julio, la Cattedrale, il Cabildo, che fu sede dell’autorità 
spagnola. Il pomeriggio è a disposizione per relax o 
ulteriori visite.

c 5° GIORNO SALTA > CAFAYATE > SALTA
(colazione)
I vini argentini stanno conquistando sempre più 
estimatori e i produttori sono molto impegnati per 
far crescere ancora la qualità: soprattutto dei rossi, in 
perfetto abbinamento con la squisita carne. Cafayate, 
una cittadina coloniale nella Valles Calchaquies, è al 
centro di una zona di intensa e apprezzata produzione 
vinicola. Bei panorami, ma anche prodotti molto 
apprezzati. È prevista una degustazione di vini locali, 
che hanno un’ottima fama. Si arriva qui dopo aver 
percorso in direzione sud la Carretera 68 attraverso le 
cittadine di Cerrillos, El Carril, Talampaya, Alemanna. 
Si costeggia la Quebrada de las Conchas, dichiarata 
Monumento naturale dall’Unesco per le particolari 
formazioni geologiche dei picchi circostanti.

c 6° GIORNO SALTA > HUMAUACA > SALTA
(colazione)
Una pittura vivente, una valle lunga 155 chilometri 
che fu via di transito per le carovane Inca. Per visitare 

la Quebrada de Humahuaca bisogna arrivare a 
Purmamarca, a 2.200 metri di altezza, e qui osservare 
il Cerro de los Siete Colores, una montagna con 
straordinarie striature di colore e, sullo sfondo, 
piccoli villaggi di contadini quechua. A Tilcara si può 
visitare l’antica fortezza indigena di Pukarà mentre 
risalendo ancora fra i canyon, i villaggi e le montagne, 
si raggiunge il punto più alto nella cittadina di 
Humahuaca, a 2.940 metri di altezza.

c 7° GIORNO SALTA > PUERTO IGUAZU
(colazione)
Volo per Puerto Iguazu, cittadina boscosa e con un 
clima gradevole. Da qui si parte per andare a vedere le 
sensazionali cascate, Cataratas le chiamano, che sono 
più ampie e impressionanti di quelle del Niagara con 
un fronte che supera i due chilometri di larghezza. 
Tempo a disposizione per il relax.

c 8° GIORNO PUERTO IGUAZU
(colazione)
Dal Brasile o dall’Argentina: queste cascate si 
possono ammirare da entrambi i Paesi. E l’effetto è 
completamente diverso. Si comincia dal lato argentino, 
dove il punto di osservazione è più in alto e grazie a 
percorsi aerei e passerelle si apprezza totalmente il 
panoramico salto delle acque. Guardando in basso, 
ma molto in basso, si può vedere la celebre “Gola del 
Diavolo”, uno stupefacente abisso infernale dove si 
riversa la maggior massa d’acqua. Una vista che toglie 
il fiato. È proprio qui che si forma un perenne pulviscolo 
nuvoloso, una nebbiolina che sale verso il cielo e con un 
gioco di rifrazioni crea un meraviglioso arcobaleno, una 
corona colorata che incornicia le cascate.  

c 9° GIORNO PUERTO IGUAZU > BUENOS AIRES 
> ITALIA

(colazione)
Cambio di versante: oggi si va dalla parte brasiliana 
dove il fiume Iguaçù, dopo aver segnato un solco 
profondo nel verde rigoglioso della foresta, precipita 
formando un muro d’acqua verso la gola a valle. Con il 
portentoso spettacolo delle Cascate, il viaggio si avvia 
alla fine e comincia l’avvicinamento verso l’Italia. C’è 
il volo per Buenos Aires e proseguimento per l’Italia.

 
c 10° GIORNO ITALIA

Bentornati a casa.

tutto argentina 2 un brindisi
con le ande
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mano la Valle della Luna perché è costellato di surreali 
formazioni rocciose, scolpite dal vento, dal sole e dalla 
pioggia, e segnato da dirupi rossicci e violacei che la-
sciano immaginare di trovarsi su un pianeta diverso. Qui 
sono conservati i resti di vertebrati che abitarono questa 
zona circa 180 milioni di anni fa. Pernottamento a Villa 
Union, che non è un albergo, ma una simpatica cittadina.

c 5° GIORNO VILLA UNION
(colazione)
Il Regno dei Dinosauri era qui, nel Canyon del Talam-
paya, cuore del Parco Nazionale, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. È un misterioso deserto rosso, 
emerso dalle profondità della terra dopo la formazione 
della Cordigliera delle Ande: 250 milioni di anni fa que-
sto era il territorio del Lagosuchus Talampayensis, uno 
dei primi dinosauri che abitarono la terra e che hanno 
lasciato sulle rocce impronte che sono tuttora visibili. Nel 
Parco si possono ammirare anche le figure scolpite attra-
verso i secoli dalla costante azione dall’acqua e dal vento.

c 6° GIORNO VILLA UNION > CHILECITO
> LA RIOJA

(colazione)
Si accarezzano le Ande lungo la strada che da Villa Union 
porta a Chilecito attraverso la Cuesta de Miranda, 800 cur-
ve che disegnano un itinerario spettacolare. La meta finale 
è La Rioja, una città tranquilla e accogliente con una buo-
na gastronomia. Il piatto tipico è il locro, una empanada 
sugosa, meno asciutta di quelle che vengono preparate 
nelle Pampas. Ottimi la frutta secca e il vino locale. 

c 7° GIORNO LA RIOJA > TUCUMAN
(mezza pensione)
La Rioja mantiene l’anima antica di un piccolo paese con 
graziose architetture: la basilica di San Nicolás in stile 
bizantino, la casa dell’ex governatore Joaquín Víctor Gon-
zález in stile coloniale costruita a metà del XIX secolo, il 
tempio di Santo Domingo, eretto in pietra dagli indigeni 
nel 1623. In bus di linea trasferimento per Tucumán e per-
nottamento a bordo con catering (cena e prima colazione).

c 8° GIORNO TUCUMAN
(colazione)
Verso le otto del mattino si arriva a Tucuman, città sto-
rica e culla dell’Indipendenza dall’Impero spagnolo. 
Trasferimento in hotel e giornata a disposizione. Tra i 
luoghi di maggiore interesse la Piazza Independencia, 

la Cattedrale e le Chiese di San Francesco e Santo Do-
mingo. Oltre alla Casa Storica di Tucumán, tra i più im-
portanti edifici della storia argentina, in cui il 9 luglio 
1816 venne dichiarata l’Indipendenza delle Province 
Unite del Rio de la Plata. 

c 9° GIORNO TUCUMAN > TAFI > QUILMES
> CAFAYATE

(colazione)
Partenza per Cafayate seguendo l’autostrada naziona-
le 38, un viaggio interessante attraverso villaggi e cul-
ture tradizionali. El Mollar, Tafí, dove si visita la Chiesa 
Gesuita La Banda, costruita agli inizi del XVIII secolo, 
Quilmes, con i resti del maggiore insediamento prei-
spanico in Argentina. Lungo il tragitto si può osservare 
il cambiamento del paesaggio: da terre aride a luoghi 
ricoperti da vigneti, fino a raggiungere Cafayate, nome 
che deriva da un antico insediamento indigeno il cui 
significato è “Sepoltura delle sofferenze”.

c 10° GIORNO CAFATAYE > Q. LAS CONCHAS > SALTA
(colazione)
Sono i vini il gioiello di Cafayate, grazie ai torrontés, l’u-
va bianca dal sapore dolce e fruttato. Deliziosi e apprez-
zati anche i formaggi di capra. Proseguimento per Salta.

c 11° GIORNO SALTA > HUMAUACA > SALTA
(colazione)
Per visitare la Quebrada de Humahuaca, bisogna diri-
gersi verso nord, attraversando la provincia di Jujuy fino 
a Purmamarca (2.200 metri); qui si osserva il Cerro de 
los Siete Colores, montagna con particolari striature di 
colore. Proseguimento verso Tilcara dove si può visita-
re l’antica fortezza indigena di Pukarà (facoltativo). Tra i 
canyon, i villaggi e le montagne si raggiunge il punto 
più alto nella cittadina di Humahuaca (2.940 metri).

c 12° GIORNO SALTA > BUENOS AIRES
(colazione)
Si rientra in volo a Buenos Aires, per l’ultima notte 
argentina.

c 13° GIORNO BUENOS AIRES > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Argentina, comincia il viaggio di ritorno.

c 14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

Partenze a date fisse

da Euro 3.670, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES
Benvenuti a bordo.

c 2° GIORNO BUENOS AIRES
(colazione)
Il buongiorno argentino, appena atterrati, sarà dei 
sorridenti portenos, così si chiamano gli abitanti di 
Buenos Aires, sempre ospitali, felici di offrire un’acco-
glienza calorosa. Come fa questa capitale elegante e 
gaudente, fra caffè d’epoca e bistecche. E tango, natu-
ralmente. Tour pomeridiano nel cuore della città. 

c 3° GIORNO BUENOS AIRES > SAN JUAN
(colazione)
Finalmente le Ande. Si arriva a San Juan, un tranquillo 
capoluogo di provincia con un’affascinante atmosfera, 
tappa di avvicinamento al Parco provinciale Ischiguala-
sto, uno dei più importanti giacimenti paleontologici del 
mondo. Nel pomeriggio visita panoramica della città.

c 4° GIORNO SAN JUAN > ISCHIGUALASTO
> VILLA UNION

(colazione)
La strada per San Agustin del Valle Fertil è un incantevole 
sentiero di montagna, con panorami spettacolari. Il Parco 
di Ischigualasto si raggiunge nel pomeriggio. Lo chia-

tutto argentina 3 gauchos
e tradizioni
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l’imponente Teatro Colon, uno dei cinque teatri d’opera 
più importanti al mondo; Plaza de Mayo circondata 
dalla Casa del Governo (la Casa Rosada), il Vecchio 
Cabildo (Municipio) e la Cattedrale Metropolitana; 
San Telmo, residenza dell’aristocrazia fino alla fine del 
XIX secolo. Completano la visita i colori de La Boca, 
pittoresco quartiere di immigrati italiani, e l’area della 
moda di Puerto Madero con i suoi numerosi bar e 
ristoranti chic. Resto della giornata a disposizione.

c 4° GIORNO BUENOS AIRES > CORRIENTES
> IBERA

(pensione completa)
Volo per Corrientes e trasferimento di 150 km a 
Concepcion del Yaguarete Cora, considerato uno dei 
più autentici villaggi dell’Argentina e porta di accesso 
ad una delle aree pluviali più importanti del mondo. 
Questa zona paludosa, con oltre un milione di ettari di 
habitat per specie uniche, è la seconda più grande del 
continente. Nel pomeriggio, una breve presentazione 
della zona e visita al Centro di Informazione della 
Riserva Naturale Iberá. Cena tradizionale.

c 5° GIORNO IBERA > FORESTA PLUVIALE > IBERA
(pensione completa)
Ibera è qualcosa di inaspettato e non cesserà di stupire 
con la sua natura selvaggia, l’atmosfera tranquilla, le 
notti stellate e il calore della sua gente. “Barca safari” 
per trovarsi faccia a faccia con alligatori, capibara, 
uccelli, lontre giganti e cervi palustri. Gli amanti della 
fotografia potranno scatenarsi. A metà percorso, si 
lascia la barca e si prosegue con una canoa iberica 
trainata da cavalli, il modo in cui originariamente 
gli isolani viaggiavano in questa regione. Pranzo 
all’ombra della foresta, sulle rive delle acque della 
Carambola, luogo ideale per gustare alcuni dei piatti 
tipici e originali degli isolani.

c 6° GIORNO IBERA
> PARCO NAZIONALE MBURUCUYÀ
> IBERA

(pensione completa)
In 4x4 per il Parco Nazionale Mburucuyá. Passeggiata 
con la guida locale attraverso sentieri (di bassa 
difficoltà) per osservare i diversi ambienti che 
compongono il Parco, la sua flora e fauna, e il 
centro storico del Ranch Santa Teresa - donato per la 
creazione di quest’area protetta. E poi, la pittoresca 

città di Mburucuyá e il tramonto mentre si attraversa 
il fiume Santa Lucia.

c 7° GIORNO IBERA > PUERTO IGUAZU
(colazione)
In autobus diretti alla regione più verde dell’Argentina, 
Puerto Iguazu - la terra in cui si incontrano Argentina, 
Brasile e Paraguay. Relax in piscina, con la colonna 
sonora naturale della foresta pluviale subtropicale.

c 8° GIORNO PUERTO IGUAZU
(colazione)
Visita delle cascate entrando dal lato argentino. Ed 
è qui, alla quota più alta, che grazie a percorsi aerei e 
passerelle si apprezza il panoramico salto delle acque in 
tutto il suo sviluppo. Si può ammirare la celebre “Gola 
del Diavolo”, stupefacente abisso infernale, dove si 
riversa la maggior massa d’acqua, creando un perenne 
pulviscolo nuvoloso che si leva in cielo ed a seconda 
dell’incidenza della luce vi si rifrange formando un 
meraviglioso arcobaleno sulle cascate.

c 9° GIORNO PUERTO IGUAZU
(colazione)
Si cambia punto di osservazione, per ammirare le 
cascate dal versante brasiliano: qui il fiume Iguaçù, 
dopo aver segnato un solco profondo nel verde 
rigoglioso della foresta, precipita formando un muro 
d’acqua verso la gola a valle.

c 10° GIORNO PUERTO IGUAZU > BUENOS AIRES
> ITALIA

(colazione)
Un po’ di tempo a disposizione, prima di cominciare il 
viaggio di ritorno con un volo che porta a Buenos Aires. 
Arrivederci Argentina.

c 11° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

Partenze giornaliere

da Euro 3.480, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES
Benvenuti a bordo.

c 2° GIORNO BUENOS AIRES
(cena)
Una delle città più seducenti del mondo. La vita 
notturna di Buenos Aires offre una scelta svariata di 
locali tipicamente “porteños” con una serie infinita di 
possibilità di divertimento e intrattenimento di grande 
qualità. Una delle migliori opzioni è assistere, durante 
la cena, ad uno spettacolo di tango, interpretato dai 
migliori ballerini e cantanti di questo ballo seducente. 
Come inizio, non c’è male.

c 3° GIORNO BUENOS AIRES
(colazione)
L’anima della città ha un fascino irresistibile per 
gli argentini e per i viaggiatori: i parchi, i caffè, le 
strade, i teatri, i musei, i mercati, i ristoranti e le sue 
case. Eleganza e fascino sembrano gli elementi 
comuni a tutto ciò che accade in città. Buenos Aires è 
davvero cosmopolita fatta di un mix unico di europei, 
nordamericani e sudamericani. Mattinata dedicata alla 
visita dei luoghi più importanti. La bellezza dei quartieri 
settentrionali, Palermo e i suoi parchi, la Recoleta 
con la sua architettura in stile francese, bar e caffè; 

tutto argentina 4 natura
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L’America Latina non
è mai stata così vicina

Vola da Milano, Venezia e Roma verso 
New York, Miami, Santo Domingo, 
Punta Cana, Cancún, L’Havana, 
San Pedro Sula, Caracas, Bogotá, 
Guayaquil, Quito, Salvador de Bahía,
San Paolo, Recife, Santa Cruz de
la Sierra, Lima, Asunción, Córdoba,
Montevideo, Buenos Aires, Iguazú, 
Medellín o Panamá. 

Per maggiori informazioni contatta la tua agenzia di viaggio.

AE-multidestinosAmerica.indd   19 7/1/19   9:57



NOTIZIE UTILI
• Il Nord si può visitare tutto l’anno, con un clima caldo arido. In centro vi è un clima 

temperato, con punte massime da dicembre ad aprile. Il sud presenta la stagione 
piovosa durante l’estate (da novembre a marzo) e quella ricca di nevicate durante 
l’inverno. 

• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità 
dalla data di ingresso nel Paese.

• Il fuso orario è di 4 ore di meno rispetto all’Italia tra settembre ed aprile quando vi 
è l’ora legale locale; 6 ore di meno con l’ora legale italiana, 5 ore di meno durante 
il resto dell’anno.

• Nessuna vaccinazione obbligatoria.
• La moneta ufficiale è il Peso cileno.

Comincia dal caldo torrido del Tropico 

del Capricorno e finisce nel gelo del 

Circolo Polare Antartico. Il Paese sottile, 

hanno definito il Cile, perché sulla carta 

geografica appare per quel che è: 

una striscia di terra lunga e stretta, 

fra l’Argentina e l’Oceano Pacifico

Il Paese sottile, lo hanno chiamato, perché sulla carta geografica appare per 
quel che è: una striscia di terra lunga e stretta, fra l’Argentina e l’Oceano Pacifico. 
Comincia dal gran caldo del Tropico del Capricorno e finisce nel gelo del Circolo 
Polare Antartico, latitudini popolate di puma, condor, lama, vigogne, pinguini, 
otarie. Meraviglie del Cile. Perché ci sono tanti paesi in un Paese solo, 
una varietà di panorami che non ha davvero eguali in Sudamerica: il viaggio 
lungo il Cile è un piccolo giro di tutti gli ambienti del mondo, dal deserto 
di Atacama, più arido della Valle della Morte nel Nevada, ai ghiacciai della 
Patagonia. In mezzo c’è Santiago, capitale vivace, effervescente, con una vita 
notturna coinvolgente e una gastronomia tentatrice. Anche grazie al <lomo 
a lo pobre>, piatto nazionale per palati robusti: una gigantesca fetta di 
manzo sulla quale troneggiano due uova fritte. Una specie di <Bismarck alla 
sudamericana>. Santiago sa sorprendere. Perfino con gli aspetti semplici della 
vita quotidiana. Lungo il percorso della metropolitana che serve con efficienza 
la città, molte stazioni sono ingentilite da murales realizzati con mosaici. 
Una combinazione riuscita di funzionalità, estetica e cultura.

CILE



San Pedro
Calama

Santiago

Puerto Varas

Puerto Montt

Punta Arenas

Puerto Natales

BRASILE

URUGUAY

ARGENTINA

lunare. E infatti dopo aver esser passati per la cordigliera 
del sale, la Valle di Marte (chiamata anche Valle della 
Morte), si arriva nella Valle della Luna, colline erose dal 
vento intorno a quello che un tempo era il fondo di un 
lago e ora è un inquietante insieme di piccoli crateri.

c 4° GIORNO SAN PEDRO > TOCONAO
> SALAR DE ATACAMA > SAN PEDRO 

(colazione, pranzo)
Il Salar de Atacama, una distesa di sale di 3 mila 
chilometri quadrati, è un bacino formato dalle acque che 
scendono dalle Ande e non possono defluire: evaporano 
e lasciano sul terreno depositi di sale. Nel Salar ci sono 
piccoli laghi, come la laguna Chaxa. Si visitano anche altri 
due laghetti, Miniques e Micanti, nel Parco Nazionale de 
los Flamencos: sosta al villaggio di Socaire e a Toconao, 
famoso per gli oggetti in pietra vulcanica “liparita”.

c 5° GIORNO SAN PEDRO > GEISER DEL TATIO 
> SAN PEDRO 

(colazione)
Bombe d’acqua calda sparate a metri d’altezza. Uno 
straordinario show della natura che, chissà perché, 
va in scena la mattina presto. Ecco perché la sveglia è 
all’alba per raggiungere i Geiser del Tatio, a 4.300 metri 
di altezza, il più alto ma anche il più spettacolare campo 
geyser del mondo. Rientro a San Pedro de Atacama.
 

c 6° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA > CALAMA 
> PUERTO MONTT > PUERTO VARAS

(colazione)
Volo per Puerto Montt, via Santiago. Trasferimento 
nella vicina cittadina di Puerto Varas.
 

c 7° GIORNO PUERTO VARAS > PUERTO MONTT 
> FRUTILLAR > PETROHUÈ
> PUERTO VARAS

(colazione)
Visita di Frutillar, e durante il tragitto si potranno 
ammirare l’imponenza del Vulcano Osorno e del Lago 
Llanquihue. Si prosegue per le rapide di Petrohuè e il 
lago Todos Los Santos, famoso per le acque verdi. 

c 8° GIORNO PUERTO VARAS > CHILOÈ 
> CASTRO > PUERTO VARAS

(colazione)
Il Cile qui addirittura si frantuma, la costa si spezzetta 
in una serie di infinite isole che arrivano fino a Capo 

Horn. In battello lungo il canale Chacao per arrivare 
ai paesi di Quemchi e Aucar, e poi Colo con le chie-
se di Chiloè, dichiarate Patrimonio dell’Umanità: la 
maggior parte sono state costruite da congregazioni 
gesuite intorno al 1600. A Castro, si visitano la chiesa, 
le costruzioni su palafitte ed il Mercato d’Artigianato.

c 9° GIORNO PUERTO VARAS > PUNTA ARENAS 
> PUERTO NATALES

(colazione)
Cavalli bianchi che galoppano in libertà intorno alle ac-
que turchesi dello Stretto dell’Ultima Speranza. È la  Pa-
tagonia di Puerto Natales, alla fine della pampa, circon-
data dalle cime di alte montagne. Un luogo che ha un 
suo romanticismo e un profumo di avventura. La fine del 
mondo, in senso geografico, è proprio dietro l’angolo.

c 10° GIORNO PUERTO NATALES 
> GHIACCIAI BALMACEDA E SERRANO
> PUERTO NATALES

(colazione, pranzo)
In battello lungo il fiordo Ultima Speranza, osservando 
colonie di leoni marini e di cormorani riposare al sole 
o volare intorno al ghiacciaio Balmaceda. Si sbarca alla 
fine del fiordo e si affronta a piedi il ghiacciaio Serrano, 
attraversando un sentiero lungo un bosco patagonico. 

c 11° GIORNO PUERTO NATALES > TORRES DEL PAINE
> PUERTO NATALES

(colazione, pranzo)
Bruce Chatwin adorava la Cueva de Milodón, dove sono 
stati scoperti i resti di un animale erbivoro chiamato 
Milodonte. Da lì, nella steppa patagonica dove vivono 
guanachi, volpi, nandu, cervi e condor andini fino 
ad arrivare alla Riserva Mondiale della Biosfera, al 
Salto Grande del Río Paine, per ammirare il maestoso 
massiccio delle Torres del Paine, il lago Peohe, il lago e 
il ghiacciaio Grey. 

c 12° GIORNO PUERTO NATALES
> PUNTA ARENAS > SANTIAGO

(colazione)
Trasferimento all’aeroporto di Punta Arenas e partenza 
per Santiago.

c 13° GIORNO SANTIAGO > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Cile, comincia il viaggio di ritorno.

PARTENZE 2019
Gennaio 6, 20 - Febbraio 3, 10, 17 
Marzo 3, 17 - Aprile 7 - Settembre 22 
Ottobre 6, 20 - Novembre 11, 18, 25 
Dicembre 9, 25 

PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 3.870, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > SANTIAGO
Benvenuti a bordo.

c 2° GIORNO SANTIAGO
Le Ande regalano un abbraccio affettuoso a Santiago, 
con le cime innevate, pennellate di rosso al tramonto.  
Nel pomeriggio visita della città: passeggiata per il 
centro dove si incontrano la Cattedrale, l’area pedonale, 
il Palazzo del Governo “La Moneda”, il quartiere Bohem 
di Bellavista, fino a raggiungere il Cerro San Cristobal, 
la montagna della città a quasi 900 metri di altezza, da 
dove si può godere un meraviglioso panorama.

c 3° GIORNO SANTIAGO > CALAMA 
> SAN PEDRO DE ATACAMA

(colazione)
In volo fino a Calama. Trasferimento a San Pedro de 
Atacama attraversando la “Cordillera Domeyko e de la 
Sal”, 2.260 metri di altezza, 100 chilometri di strada e 
soltanto 3 curve. Un paesaggio che davvero sembra 

tutto cile 1 il paese sottile
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Calama

Santiago

Puerto Varas

Arica

Iquique

PARAGUAY

BRASILE

URUGUAY

ARGENTINA

“città giardino” con parchi e belle decorazioni florea-
li, elegante e vivace, Valpa, che risale al XVI secolo, è 
meno sofisticata e più disinvolta, affidata a simpatiche 
funicolari che consentono di raggiungere splendidi 
belvedere fra le colline. Lungo la strada si passa per le 
valli di Curacaví e Casablanca, dove si producono vini 
bianchi di alta qualità.

c 4° GIORNO SANTIAGO > ARICA > PUTRE
(pensione completa)
Arica è la città più settentrionale del Cile, ad appena 19 
chilometri dal Perù. È conosciuta come la città “dell’eter-
na primavera” per il clima gradevole. Proseguimento 
per Putre, a 3.500 metri sul livello del mare, circondata 
da affascinanti terrazzamenti incaici. 

c 5° GIORNO PUTRE > ARICA
(colazione, pranzo)
Si sale fino a 4.400 metri per entrare nel Parco Na-
zionale di Lauca, ricco di fauna e flora tipiche dell’al-
tipiano andino, dichiarato Riserva Mondiale della 
Biosfera. Si incontrano vigogne, lama, alpaca e, nelle 
piccole lagune, fenicotteri e numerose specie di uc-
celli andini. Proseguimento per Parinacota, dichiarato 
Monumento Nazionale, e per il lago Chungará, il più 
alto del mondo a 4.500 metri d’altezza, circondato dai 
vulcani gemelli Parinacota e Pomerape: quando non 
c’è vento, le cime si riflettono nelle acque calme del 
lago, è davvero emozionante.

c 6° GIORNO ARICA > IQUIQUE
(colazione, pranzo)
Il deserto, sulla strada per Iquique: impressionante, e 
con una gigantesca duna di sabbia che incombe sulla 
città. È la regione del Norte Grande, arida, sconfinata, 
di una bellezza rude e severa. Ma affascinante. Que-
sto, dicono, è il deserto più deserto del mondo. Visita 
alla Riserva Nazionale Pampa del Tamarugal; sosta 
al “Cerro Unita” per il Gigante di Atacama, la figura 
antropomorfa più grande del mondo con i suoi 86 
metri d’altezza e che rappresenta un “capo” Tiwanaku. 
Proseguimento per le raffinerie di salnitro di Humber-
stoney Santa Laura, dichiarate Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Arrivo ad Iquique e visita della città: 
chiesa “grotta di Lourdes”, parco spiaggia Cavancha, 
camminata per la Calle Baquedano caratterizzata da 
molti edifici in stile “Revival Greek”, costruiti durante 
l’epoca della fiorente industria di salnitro. 

c 7° GIORNO IQUIQUE > TOCOPILLA > CALAMA
> SAN PEDRO DE ATACAMA

(colazione, pranzo)
La bella costa cilena, lungo una strada che accarezza 
l’Oceano e attraversa semplici villaggi di pescatori. Per 
pranzo ci si ferma a Tocopilla, il capoluogo della pro-
vincia. Nel pomeriggio, viaggio attraverso il deserto di 
Atacama fino ad arrivare a San Pedro de Atacama.

c 8° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA
(colazione, pranzo)
Bello da far paura il Salar de Atacama, una distesa 
di sale di 3 mila chilometri quadrati, larga oltre 100 
chilometri. È un bacino formato dalle acque che scen-
dono dalle Ande e non possono defluire: evaporano 
e lasciano sul terreno depositi di sale. Nel Salar ci 
sono piccoli laghi, come la laguna Chaxa, popolata 
di fenicotteri rosa. Si visitano anche altri due laghetti, 
Miniques e Micanti, situati nel Parco Nazionale de los 
Flamencos: sosta al villaggio di Socaire e a Toconao.

c 9° GIORNO SAN PEDRO > GEISER DEL TATIO
> SAN PEDRO

(colazione)
Bombe d’acqua calda sparate a metri d’altezza. Uno stra-
ordinario show della natura che, chissà perché, va in sce-
na la mattina presto. Ecco perché la sveglia è all’alba per 
raggiungere i Geiser del Tatio, a 4.300 metri di altezza, il 
più alto ma anche il più spettacolare campo geyser del 
mondo. Per godere di un meraviglioso tramonto sul de-
serto si passa per la cordigliera del sale, la Valle di Marte 
(chiamata anche Valle della Morte), e si arriva nella Valle 
della Luna, colline erose dal vento intorno a quello che 
un tempo era il fondo di un lago e ora è un inquietante 
insieme di piccoli crateri.

c 10° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA
> CALAMA > SANTIAGO

(colazione)
Ultima giornata cilena: inizia l’avvicinamento a Santia-
go da dove si vola verso l’Italia. 

c 11° GIORNO SANTIAGO > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno.

c 12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

PARTENZE 2019
Maggio 25 - Giugno 8, 29 
Luglio 6, 20 - Agosto 3, 10, 17, 30 
 
PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 3.850, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > SANTIAGO
Benvenuti a bordo.

c 2° GIORNO SANTIAGO
Le Ande regalano un abbraccio affettuoso a Santiago, 
con le cime innevate, pennellate di rosso al tramonto.  
Nel pomeriggio visita della città: passeggiata per il cen-
tro dove si incontrano la Cattedrale, l’area pedonale, il 
Palazzo del Governo “La Moneda”, il quartiere Bohem 
di Bellavista, fino a raggiungere il Cerro San Cristobal, 
la montagna della città a quasi 900 metri di altezza, da 
dove si può godere un meraviglioso panorama.

c 3° GIORNO SANTIAGO > VIÑA DEL MAR
> VALPARAISO > SANTIAGO

(colazione)
Vina e Valpa, come le chiamano i cileni, sono due lo-
calità vicine geograficamente ma lontanissime come 
atmosfera. Vina è la principale località balneare cilena, 

tutto cile 2 la porta del cielo
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Santiago

Isola di Pasqua

ARGENTINA

CILE

BOLIVIA

PERÙ
c 1° GIORNO ISOLA DI PASQUA

Mataveri è l’aeroporto “più remoto del mondo”, a 3.759 
chilometri da Santiago del Cile. Hanga Roa è la capitale: 
trasferimento in albergo e tempo a disposizione.

c 2° GIORNO ISOLA DI PASQUA
(colazione, pranzo)
Hotu Matu’a, il primo re dell’isola, sarebbe sepolto, 
secondo la tradizione orale, nella zona di “Ahu” 
Akahanga, proprio dove alcuni moai si trovano 
rovesciati: si pensa siano stati distrutti durante una 
guerra tribale oppure siano crollati a causa di terremoti.  
I moai venivano intagliati nella pietra del vulcano 
Rano Raraku, il sito più impressionante dell’isola. Da 
qui venivano poi trasportati nei vari siti, ma ancora 
oggi non si conosce il modo utilizzato per spostarli: 
in questa zona sono stati scoperti più di 300 moai a 
differenti stati di lavorazione. Sono quattro le spiagge, 
ma in fondo bastano. Anakena, la più grande e bella, è il 
ritrovo preferito degli abitanti dell’isola e qui si trovano 
i sette moai di Ahu Nau Nau, quattro con acconciature e 
gli altri solamente con il busto. Il surf ha, in quest’isola, 
uno dei suoi luoghi di elezione. Onde potenti, destre e 
sinistre, ma attenzione ai fondali lavici. Particolarmente 
impegnative le onde a Mataveri e Tahai.

c 3° GIORNO ISOLA DI PASQUA
(colazione)
L’uomo uccello era un personaggio di prestigio, 
una carica che si conquistava per un anno. Il titolo 
spettava a chi riusciva a trovare l’uovo della sterna 
scura, che si riproduceva su alcuni motu dove si 
arrivava scendendo da una parete di roccia ad 
Orongo e poi attraversando un tratto di mare con 
una piccola zattera di canne per raggiungere il motu. 
E poi tornare. La visita del centro cerimoniale di 
Orongo è molto suggestiva, è il luogo dove viveva la 
casta più elevata: ci sono 53 case in pietra molto ben 
restaurate dove scoprire come si viveva. Qui sono 
anche conservati petroglifi moai che raffigurano 
l’uomo uccello “Tangata Manu”, il dio creatore “Make 
Make” e di Komari, simboli della fertilità. Visita del 
centro archeologico di Ahu Akivi, in cui si trovano 
sette moai che a differenza degli altri guardano verso 
il mare. Sosta a Puna Pau, piccolo cratere vulcanico da 
dove veniva estratta roccia rossa usata per costruire i 
“Pukao”, i cappelli.

c 4° GIORNO ISOLA DI PASQUA
(colazione)
Arrivederci Isola di Pasqua. Si torna a Santiago del Cile.

Partenze giornaliere

Enigmatica, selvaggia, fuori dal mondo. E con il mistero 
apparente del nome, che però è davvero di semplice 
spiegazione. L’isola venne scoperta dal comandante 
olandese Jacobn Roggeven nella domenica di Pasqua del 
1722. Poca fantasia ma scelta molto affascinante. In lingua 
nativa Rapa Nui significa grande rapa e si trova nell’Oceano 
Pacifico a 3.600 miglia ad ovest delle coste del Cile. Il 
territorio dell’Isola, appena 117 chilometri quadrati, si 
compone di tre vulcani, Poike, Rano Kau e Terevaka, ed 
è uno dei luoghi più isolati del mondo tanto che i primi 
abitanti svilupparono una propria cultura differente da 
qualsiasi altra e il loro sistema di scrittura ideografico, 
ad esempio, non ha alcun punto di contatto con altri. E 
al contrario di quello che si potrebbe pensare in base alla 
posizione geografica, sono stati i polinesiani a colonizzare 
questa isola e non i sudamericani, anche se erano più 
vicini. Gli antichi abitanti coltivavano l’arte della scultura e 
la prova sono le oltre 600 colossali statue di pietra presenti 
nell’isola, i moai, teste giganti che raggiungono un’altezza 
di oltre 12 metri e pesano 80 tonnellate ciascuno. Molti 
dubbi sono stati espressi sull’origine di queste statue, che 
sono oggi il vero simbolo dell’Isola. C’è chi ha sostenuto 
che le antiche popolazioni non avrebbero potuto in alcun 
modo realizzare opere così grandi e c’è stato perfino chi 
ha sostenuto che non fossero opera umana ma di qualche 
civiltà aliena, perché le caratteristiche dei volti raffigurati 
non assomigliavano a nessuna popolazione terrestre. In 
realtà un attento esame fa emergere notevoli somiglianze 
con le caratteristiche somatiche degli abitanti dell’Isola.

isola di pasqua
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NOTIZIE UTILI
• Il periodo migliore va da maggio a settembre e coincide con la stagione secca, sulla 

costa e sulle Ande; il resto dell’anno è il periodo delle piogge. La regione amazzonica 
invece è caratterizzata da un clima tropicale caldo-umido. 

• La partenza di giugno prevede una notte in più e la presenza al festival di Inti Raymi il 
quale avviene ogni anno il 24 giugno, al esplanade della fortezza di Sacsayhuaman, 
in occasione del solstizio di inverno.

• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità 
dalla data di ingresso nel Paese.

• Il fuso orario è di 6 ore di meno rispetto all’Italia, 7 ore con l’ora legale.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria. È obbligatoria la vaccinazione contro la febbre 

gialla se si prosegue in Venezuela e Brasile. Si consiglia la profilassi antimalarica e la 
vaccinazione contro la febbre gialla per visitare l’Amazzonia.

• La moneta ufficiale è il Nuevo Sol.

Il condor fa da capostazione al passo de La Raya, 4200 metri di altezza, fra Machu 
Picchu e il lago Titicaca: da qualche centinaio di metri più in alto controlla 
che tutto vada bene. In Perù, ne sono convinti, tutto si muove per volontà 
di forze soprannaturali e l’uomo non è arbitro del suo destino. Che è già scritto. 
Per questo gli sciamani indicano la via utilizzando alcool e leggendo il futuro 
dalle foglie di coca, sparse su un tavolo e usate come i nostri tarocchi, invocando 
la Madonna e gli dei Inca. Divinità e forze magnetiche: a Machu Picchu c’è una 
pietra che fa impazzire le bussole e le smagnetizza mentre a Sillustani, vicino 
Puno, si ritrovano ogni anno gli adepti della New Age per celebrare riti esoterici 
intorno a quello che resta del Tempio del Sole, un po’ di pietre messe in circolo 
e al centro delle quali, dicono, si sprigiona l’energia vitale della Terra che arriva 
in superficie sotto forma di calore. E poi Arequipa, i mercati del baratto, 
la valle dell’Ollantaytambo, l’Amazzonia peruviana, le strisce di Nazca, 
le isole degli indiani Uros. E il ceviche, splendido piatto estivo che nasce qui: 
pesce marinato nel lime, peperoncino, coriandolo se piace.
Da rifare anche a casa, perfino con i surgelati.

Gli sciamani leggono dalle foglie di coca

i destini degli uomini. Perché in Perù

sono convinti che tutto si muova 

per volontà di forze soprannaturali. 

Come accadde a Machu Picchu, lasciata 

nell’oblio per secoli e mai distrutta.

Fascino di un Paese misterioso

PERÙ



Lima

Arequipa

Puno

Cusco

PERÙ
BRASILE

Aguas Calientes

SOLO PER VOI
Un programma in esclusiva
per i clienti Mappamondo.
Partenze giornaliere

da Euro 2.750, supplemento YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > LIMA
Benvenuti a bordo. Arrivo a Lima, una moderna metro-
poli ricca di storia e con oltre dieci milioni di abitanti. 
La capitale del Perù sta attraversando un periodo molto 
interessante di vivacità culturale ed economica. Fu fon-
data nel 1535 da Francisco Pizarro e venne chiamata 
“la città dei re”. Oggi ha 28 università e oltre 60 musei.

c 2° GIORNO LIMA
(colazione, cena)
Lima in bicicletta, un modo originale e molto interes-
sante per conoscere la città. Qualche sosta nei punti di 
maggiore interesse e anche qualche fermata golosa 
per assaggiare le delizie locali. Il tour parte dal Parco 
Kennedy a Miraflorese la prima tappa è al ¨Mercato 1”, 
di Surquillo: degustazione energetica di frutti esotici 
o succhi di frutta freschi. Pedalate vigorose verso il 
Malecon di Miraflores, splendido panorama sull’Oce-
ano Pacifico, e poi shopping a Larcomar, centro com-
merciale costruito su una scogliera. Tappa successiva 
nel quartiere bohemien di Barranco, fra gallerie d’ar-
te, bar, boutique e ristoranti, dove si trova il “Ponte 
dei Sospiri” in versione peruviana, ponte di legno 
costruito nel 1876 e classico ritrovo di innamorati.  

Comincia da qui il giro gastronomico che comprende 
piatti tradizionali peruviani come il “ceviche”, “causa”, 
“aji de gallina”, “lomo saltado”, pastello organico, “pi-
carones” e birre artigianali. Prevista anche la visita del 
Museo Larco, all’interno di una dimora del viceré co-
struita su una piramide precolombiana del VII secolo. 
La sua visita fa capire i tre mila anni di grande sviluppo 
delle culture che precedettero l’impero inca: c’è la più 
completa collezione preispanica di reperti d’oro ed ar-
gento e anche di oggettistica erotica. Cena nel ristoran-
te Cafe del Museo.

c 3° GIORNO LIMA > CUSCO
(colazione, cena)
Volo per Cusco, la città ha un fascino unico. La visita è 
emozionante: Plaza Regocijo, Plaza de Armas, la Catte-
drale, il Monastero di Santo Domingo, il leggendario 
Tempio Korikancha, che in lingua quechua significa 
“giardino d’oro”: fu il tempio più importante nell’Impe-
ro Inca, dedicato a Inti, il dio Sole. Si visitano i siti arche-
ologici di Kenko, Puca Pucara e la fortezza di Sacsayha-
man, da dove si gode di una straordinaria vista della 
città. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico.

c 4° GIORNO CUSCO > URUBAMBA
(pensione completa)
Si va nella Valle Sacra dell’Urubamba e il primo paese 
che si incontra è Chinchero, dove “nasce l’arcobaleno”, 
uno dei centri più importanti durante l’impero Inca. Si 
prosegue con la visita alla comunità andina di Willoc, 
dove si trascorre qualche ora con i “comuneros” e con 
loro si può partecipare al lavoro nei campi o alla prepa-
razione dei cibi, vestendo gli stessi abiti che indossano 
loro, i tradizionali “ponchos”. Esperienza unica.

c 5° GIORNO URUBAMBA > AGUAS CALIENTES
(colazione, cena)
Direzione Machu Picchu, ma lungo l’itinerario ci sono 
soste di grande interesse. Ollantaytambo, innanzitut-
to, ancora oggi un autentico pueblo Inca. L’impera-
tore Pachacútec (1438 - 1471) conquistò il paese, lo 
distrusse e ne costruì uno nuovo annettendolo al suo 
territorio. È uno dei siti archeologici Inca più importan-
ti e benché denominato “fortezza”, fu in realtà un “tam-
bo”, un città di ristoro per chi si spostava. Trasferimento 
alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo: si scende ad 
Aguas Calientes, cittadina termale, luogo d’elezione 
per gli appassionati delle culture esoteriche. 

c 6° GIORNO AGUAS CALIENTES
> MACHU PICCHU > CUSCO

(colazione, pranzo)
È il momento magico della visita al Machu Picchu, 
la Città Perduta degli Inca, il luogo archeologico più 
famoso del continente, ancora avvolto da molti mi-
steri. Grande emozione: la Piazza Principale, gli ap-
partamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre 
Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Ed è 
bellissimo camminare per quel che resta, abbando-
nandosi all’immaginazione di quel che è stato. Rientro 
a Ollanta in treno e proseguimento per Cusco.

c 7° GIORNO CUSCO > PALCOYO > CUSCO
(colazione, pranzo)
Trekking leggero e accessibile a tutti verso la montagna 
colorata di Palcoyo, chiamata anche la “maestosa mon-
tagna arcobaleno”. La colorazione è dovuta alla presenza 
di numerosi minerali come ferro, magnesio, calcio e altri 
ancora, sedimentati in milioni di anni e che oggi offro-
no uno straordinario spettacolo naturale. La passeggiata 
dura un paio d’ore, non presenta pendenze impegnati-
ve e l’altezza massima che si raggiunge è di 4.900 metri 
sul livello del mare. In cima, vista impareggiabile, che 
ripaga della piccola fatica.  

c 8° GIORNO CUSCO > LIMA > ITALIA
(colazione)
Il viaggio in Perù volge al termine. Trasferimento, con 
guida, dall’hotel all’aeroporto e partenza per l’Italia.

c 9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

tutto perù 1

47

Palcoyo e i suoi colori

PE
RÙ

 E
SC

LU
SI

VA
 M

A
PP

A
M

O
N

D
O



Lima

Arequipa

Puno

Colca

Cusco

PERÙ
BRASILE

Nazca

Paracas

c 4° GIORNO NAZCA > AREQUIPA
(colazione)
Una mattinata di relax durante la quale chi vuole 
può partecipare all’escursione facoltativa con piccoli 
velivoli che sorvolano le linee di Nazca per ammirare 
le figure zoomorfe visibili solo dall’alto: ancora oggi 
sono uno dei grandi misteri che affascinano l’uomo. 
Poi si va verso Arequipa, con un bus di linea. All’arrivo 
accoglienza da parte di personale parlante italiano e 
trasferimento all’hotel.

c 5° GIORNO AREQUIPA
(colazione)
La luce di Arequipa è indimenticabile. Mattinata a di-
sposizione e nel pomeriggio visita con mezzo privato 
e guida parlante italiano della deliziosa “Città Bianca”: 
il Convento di Santa Catalina, la Plaza de Armas, ed il 
Chiostro della Companía. A seguire visita nelle zone 
di Yanahuara e Chilina, e poi l’incanto del panorama 
offerto dal vulcano Misti.  

c 6° GIORNO AREQUIPA > PUNO
(colazione)
Il volo del condor è uno spettacolo naturale di potenza 
ed eleganza. E sulla strada per Puno può capitare di 
vederlo. Si viaggia in bus attraverso zone caratterizzate 
da altipiani ricchi di lagune abitate da una notevole 
varietà di volatili andini. Puno è a 3.830 metri, sul lago 
Titicaca, l’aria è rarefatta: muoversi con calma, non fare 
sforzi, respirare lentamente. 

c 7° GIORNO PUNO > LAGO TITICACA > PUNO
(colazione)
Gli Uros sono socievoli e gentili, un’autentica Tribù 
dell’Acqua che da molti secoli usa la canna di Totora 
per costruire i propri “villaggi” di isole galleggianti 
sul lago Titicaca. Con la Totora fanno sia le case che le 
barche. Pomeriggio libero.

c 8° GIORNO PUNO > CUSCO 
(colazione, pranzo)
La Cordigliera delle Ande è un susseguirsi di paesaggi 
impressionanti, piccoli villaggi, greggi di lama e di 
alpaca. Visita alle piramidi di Pucarà ed al Tempio di 
Raqchi, costruito in onore del dio Wiracocha: ancora 
oggi adibito a santuario, è un centro energetico 
di grande fama. Molto interessante la chiesa di 
Andahuaylillas. Arrivo a Cusco nel tardo pomeriggio.

c 9° GIORNO CUSCO
(colazione)
Cusco ha un fascino unico. È stata capitale 
dell’Impero Inca nel XV secolo. La leggenda racconta 
che il dio sole incaricò il figlio, il primo Inca, di 
trovare il “qosq”, ovvero il centro del mondo, il suo 
ombelico. Lo avrebbe riconosciuto perché sarebbe 
riuscito a conficcare nel terreno una lancia d’oro. 
Accadde dove sarebbe poi sorta la città di El Cuzco, 
l’ombelico. La passeggiata nel centro è emozionante: 
Plaza Regocijo, Plaza de Armas, la Cattedrale, il 
Monastero di Santo Domingo, il leggendario Tempio 
Korikancha. Si visitano i siti archeologici di Kenko, 
Puca Pucara e la fortezza di Sacsayhaman, con 
straordinaria vista della città. 

c 10° GIORNO CUSCO > VALLE SACRA
> AGUAS CALIENTES

(pensione completa)
Si va nella Valle Sacra e il primo paese che si incontra 
è Chinchero, dove “nasce l’arcobaleno”, uno dei centri 
più importanti durante l’impero Inca. Si viaggia in 
direzione di Ollantaytambo, con soste a Yucay ed 
a Racqui, dove si apprezza il Tempio di Wiracocha, 
grande divinità creatrice della mitologia inca. Visita 
di Ollanta e dell’imponente fortezza. Dalla stazione 
ferroviaria partenza in treno per Macchu Picchu, 
la città Perduta degli Inca. Ma ci si ferma prima, ad 
Aguas Calientes, piacevole cittadina termale, dove si 
dorme.

c 11° GIORNO AGUAS CALIENTES > MACHU PICCHU
> CUSCO

(colazione, pranzo)
È il momento magico della visita al Machu Picchu, il sito 
archeologico più famoso del continente. Grande emo-
zione, il ricordo sarà per sempre: la Piazza Principale, 
gli appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la 
Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. È 
bellissimo vagare per quel che resta abbandonandosi 
all’immaginazione di quel che è stato. Pranzo presso 
Cafè Inkaterra Machu Picchu Pueblo e nel pomeriggio 
rientro a Ollanta in treno e poi ritorno a Cusco. 

c 12° GIORNO CUSCO > LIMA > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno. Volo per Lima e prose-
guimento per l’Italia.

Partenze giornaliere.

da Euro 2.970, supplemento YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > LIMA
Benvenuto a bordo. Arrivo a Lima in serata.

c 2° GIORNO LIMA > PARACAS
(colazione)
Un terzo della popolazione del Perù vive a Lima, capitale 
ricca di contrasti. Scoprirla sarà interessante con l’aiuto 
di un’esperta guida che parla italiano. La zona coloniale 
è molto piacevole e si possono ammirare gioielli 
architettonici come la Cattedrale, che si affaccia sulla 
Plaza Mayor, il Palazzo Presidenziale, l’Arcivescovado e 
la Casa Aliaga, una delle antiche dimore. Prevista anche 
la visita del Museo Larco, all’interno di una dimora del 
viceré costruita su una piramide precolombiana del VII 
secolo. Nel pomeriggio partenza con un bus di linea 
diretti a Paracas.

c 3° GIORNO PARACAS > BALLESTAS > NAZCA
(colazione)
Si salpa di buon mattino verso le “Galapagos del 
Perù”: chiamano così le isole Ballestas dove si posso-
no ammirare colonie di leoni marini, pellicani, delfini, 
pinguini, cormorani, le simpatiche sule dalle zampe 
azzurre. Proseguimento per Nazca, la città delle miste-
riose linee.

tutto perù 2 la grande storia inca
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PARTENZE 2019
Gennaio 21 - Febbraio 4, 18
Marzo 4, 18 - Aprile 1, 15, 29
Maggio 13, 27 - Giugno 10, 21
Luglio 1, 15, 29 - Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 9, 23 - Ottobre 7, 21
Novembre 4, 18 - Dicembre 2, 16, 31

PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 2.480, supplemento YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > LIMA
Benvenuti a bordo. Arrivo a Lima in serata.

c 2° GIORNO LIMA > CUSCO
(colazione)
“La città dei re”, così veniva chiamata Lima, venne 
fondata nel 1535 da Francisco Pizarro. Nel 1821 
venne dichiarata capitale del Perù con una cerimonia 
in Plaza Mayor. È da qui che comincia la visita: Palazzo 
Presidenziale, l’Arcivescovado e la Cattedrale, la casa 
Aliaga, un’antica casa del vicereame consegnata 
da Pizarro a uno dei suoi capitani (Jerònimo de 

Aliaga), dopo la fondazione della città. Si prosegue 
con il distretto di Pueblo Libre, per visitare il Museo 
Larco, fondato da Rafael Larco Hoylenel 1926: è 
all’interno di una dimora del viceré costruita su una 
piramide precolombiana del VII secolo. In mostra la 
più completa collezione preispanica di reperti d’oro 
e d’argento, compresi alcuni sorprendenti oggetti 
erotici. Dopo la visita trasferimento in aeroporto e 
partenza per Cusco.

c 3° GIORNO CUSCO > CHINCHERO > VALLE SACRA
> AGUAS CALIENTES

(pensione completa)
Inizia da Cusco un viaggio nella macchina del tempo, 
attraverso la suggestiva Valle Sacra degli Inca. Si 
viaggia in direzione Ollantaytambo, e durante il 
tragitto sosta a Chinchero, dove “nasce l’arcobaleno”, 
uno dei centri più importanti durante l’impero Inca. 
Poi è la volta delle saline di Maras, situate ai piedi di 
una montagna e divise in numerose pozze nelle quali 
sgorga acqua dal sottosuolo: qui si scambiava il sale 
con prodotti provenienti da altre zone dell’impero. 
Finchè si arriva a Ollantaytambo, tipico esempio della 
pianificazione urbana degli Inca, ancora abitato come 
in passato. Un grande sito archeologico rimasto ancora 
quasi come allora: benché denominato “fortezza”, fu 
un “tambo”, una città di ristoro per i viaggiatori. 
Proseguimento in treno per Aguas Calientes.

c 4° GIORNO AGUAS CALIENTES
> MACHU PICCHU > CUSCO

(colazione, pranzo)
È il momento magico di Machu Picchu, il sito archeo-
logico più famoso del continente. Grande emozione, 
il ricordo sarà per sempre: la Piazza Principale, gli 
appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la 
Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. 
È bellissimo vagare per quel che resta abbandonan-
dosi all’immaginazione di quel che è stato. Pranzo ad 
Aguas Calientes e nel pomeriggio rientro in treno ad 
Ollanta e proseguimento per Cusco.

c 5° GIORNO CUSCO
(mezza pensione)
Cusco ha un fascino unico. È stata capitale dell’Impero 
Inca nel XV secolo. La leggenda racconta che il dio 
sole incaricò il figlio, il primo Inca, di trovare il “qosq”, 
ovvero il centro del mondo, il suo ombelico. Lo 

avrebbe riconosciuto perché senza problemi avrebbe 
conficcato nel terreno una lancia d’oro. Accadde dove 
sarebbe poi sorta la città di El Cuzco, l’ombelico. 
La passeggiata nel centro è emozionante: Plaza 
Regocijo, Plaza de Armas, la Cattedrale, il Monastero 
di Santo Domingo, il leggendario tempio Korikancha 
e la città vecchia. Pomeriggio libero: consigliata una 
passeggiata per le vie del caratteristico quartiere 
di San Blas, rione che fu abitato dalla nobiltà Inca. 
Interessante anche la visita alla Chiesa di San Blas, 
con un pulpito di grande bellezza in legno intagliato 
da un maestro indigeno. Cena in ristorante con 
spettacolo folcloristico.

c 6° GIORNO CUSCO > PUNO
(colazione, pranzo)
L’affascinante panorama delle Ande durante il 
viaggio in bus attraverso la spettacolare Cordigliera: 
si assiste al volo del condor, se si è fortunati, si 
incontrano piccoli villaggi, greggi di lama edi alpaca. 
Visita alle piramidi di Pucarà ed al Tempio di Raqchi, 
costruito in onore del Dio Wiracocha, ancora oggi 
adibito a santuario è un centro energetico di grande 
fama, oltre alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas. 
Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Puno nel tardo 
pomeriggio.

c 7° GIORNO PUNO > LAGO TITICACA > PUNO
(colazione, pranzo)
Gli Uros sono socievoli e gentili, un’autentica Tribù 
dell’Acqua che da molti secoli usa la canna di Totora 
per costruire i propri “villaggi” di isole galleggianti 
sul lago Titicaca. Con la Totora fanno sia le case che le 
barche. Sempre accompagnati da una guida che parla 
italiano, si prosegue per l’isola di Taquile, abitata dagli 
indigeni Aymara, celebri in tutto il mondo per le loro 
capacità di tessitori. Passeggiata lungo i sentieri di 
quest’isola da dove si potrà goderedi un’incredibile 
vista del lago Titicaca.

c 8° GIORNO PUNO > JULIACA > LIMA > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di rientro verso l’Italia: dall’a-
eroporto di Juliaca verso Lima. Assistenza per l’im-
barco sul volo intercontinentale. Arrivederci Perù.

c 9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

tutto perù 3 pacha mama
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proseguimento per Tucume, importante complesso 
archeologico costituito da 26 piramidi, che si pensa 
fossero dei Templi. Al termine trasferimento a Trujillo.

c 4° GIORNO TRUJILLO > LIMA
(colazione, pranzo)
Trujillo è una bella città coloniale affacciata sul mare: vi-
sita della Plaza des Armas, della Cattedrale e del Museo 
Archeologico. Oltre al Tempio del Sole e della Luna. Dopo 
pranzo si raggiunge Chan Chan, antica capitale dell’im-
pero Chimu, la città precolombiana più grande di tutto 
il continente. Prima della partenza per Lima, visita alla 
spiaggia di Huanchaco, famosa per i “cavalli” di totora con 
cui alcuni coraggiosi “surfisti” si avventurano tra le onde. 

c 5° GIORNO LIMA > AREQUIPA
(colazione)
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio visita della 
“Città Bianca” che include il Convento di Santa Catalina, 
la Plaza de Armas, il Chiostro della Compañìa. A seguire, 
da Yanahuara e Chilina, splendido panorama sul Vulca-
no Misti. Visita del Museo Santuarios Andinos. 

c 6° GIORNO AREQUIPA > PUNO
(colazione)
Verso Puno, circa 6 ore di bus, lungo una strada che offre pa-
norami mozzafiato e particolarmente suggestivi. Un viag-
gio attraverso alcuni fra i luoghi più affascinanti del Perù. 

c 7° GIORNO PUNO > LAGO TITICACA > PUNO
(colazione, pranzo)
Le isole galleggianti degli Uros, tribù dell’Acqua che vive 
sul lago Titicaca. Da molti secoli usano le canne di Toto-
ra, un giunco particolarmente resistente, per costruire i 
propri “villaggi” e per realizzare sia le case, sia le tipiche 
imbarcazioni. In motoscafo si raggiunge l’isola di Taquile, 
abitata dagli indigeni Aymara, celebri tessitori. Passeg-
giata, lenta, siamo oltre i 3 mila metri, nelle stradine di 
Taquile, pranzo in un piccolo ristorante. Rientro a Puno.

c 8° GIORNO PUNO > CUSCO
(colazione, pranzo)
Verso Cusco in bus, una decina di ore, attraverso la spet-
tacolare Cordigliera delle Ande. Piccoli villaggi, greggi 
di lama e di alpaca, contadini che masticano foglie di 
coca. Visita alle piramidi di Pucarà ed al Tempio di Ra-
qchi, costruito in onore del dio Wiracocha: è un san-
tuario ed è un centro energetico di grande fama. Sosta 

anche alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas. Pranzo 
lungo il percorso, arrivo a Cusco nel tardo pomeriggio. 

c 9° GIORNO CUSCO > CHINCHERO > VALLE SACRA
> AGUAS CALIENTES

(pensione completa)
Nella Valle Sacra degli Inca, diretti a Ollantaytambo. Visita 
di Chinchero, centro storico e artigianale di origine inca 
della regione Cusqueña, e alle saline di Maras. Infine, Ol-
lantaytambo, esempio della pianificazione urbana Inca, ri-
masto, in pratica, come era allora: è uno dei siti archeologi-
ci più importanti del regno Inca. Dalla stazione ferroviaria 
di Ollantaytambo partenza in treno per Aguas Calientes.

c 10° GIORNO AGUAS CALIENTES
> MACHU PICCHU > CUSCO

(colazione, pranzo)
Il grande giorno del Machu Picchu. Indimenticabile. 
Visita della cittadella attraverso la Piazza Principale, gli 
appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre 
Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Rientro 
a Ollanta a bordo del treno e proseguimento per Cusco. 

c 11° GIORNO CUSCO
(mezza pensione)
Visita a piedi della città di Cusco, che fu capitale dell’Im-
pero Inca nel XV secolo: Plaza Regocijo, la Plaza de 
Armas, la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, 
il leggendario Tempio Korikancha e la città vecchia. A 
seguire si visiteranno i siti archeologici di Kenko, Puca 
Pucara e la straordinaria fortezza di Sacsayhuamán. Po-
meriggio libero. Cena con spettacolo folcloristico. 

c 12° GIORNO CUSCO > LIMA > ITALIA
(colazione)
Lima, la “città dei re”. Plaza Mayor, il Palazzo Presiden-
ziale, l’Arcivescovado, la Cattedrale, la Casa Aliaga, 
un’antica casa consegnata da Francisco Pizarro a uno 
dei suoi capitani. Jerònimo de Aliaga. Nel distretto di 
Pueblo Libre visita del Museo Larco, fondato da Rafa-
el Larco Hoyle nel 1926 all’interno di una dimora del 
viceré costruita su una piramide precolombiana: è 
esposta la più vasta collezione al mondo di ceramiche 
a carattere erotico. Al termine, trasferimento in aero-
porto. Comincia il viaggio di ritorno. Arrivederci Perù.

c 13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

PARTENZE 2019
Gennaio 15, 29 - Febbraio 12, 26
Marzo 12, 26 - Aprile 9, 23
Maggio 7, 21 - Giugno 4, 15, 25
Luglio 9, 23, 30 - Agosto 6, 13, 20
Settembre 3, 17 - Ottobre 1, 15, 29
Novembre 12, 26 - Dicembre 10, 25

PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 3.340, supplemento YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > LIMA
Partenza per Lima, “città dei re”, come venne chiamata 
alla sua fondazione, nel 1535.

c 2° GIORNO LIMA > CHICLAYO
(colazione)
Il Perù moderno di Chiclayo, importante centro com-
merciale e ”città dell’amicizia”, chiamata così per la 
gentilezza e la cortesia dei suoi abitanti.

c 3° GIORNO CHICLAYO > TRUJILLO 
(colazione, pranzo)
La necropoli di Huaca Rajada custodisce tesori che si 
stanno ancora rivelando: si possono ammirare tombe 
scoperte di recente, oltre a quelle più celebri del Si-
gnore di Sipan (V sec.), e del “vecchio Signore di Sipan” 
(III sec). Prevista anche la visita del moderno e spetta-
colare Museo Tumbas Reales de Sipan. Dopo pranzo, 

tutto perù 4 il fiume del sole
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logico della regione, esempio della cultura Chachapoyas 
del VI secolo d.C. Ha 505 ambienti distribuiti all’interno 
in vari livelli con imponenti mura lunghe 600 metri. Si 
trova a oltre 3 mila metri di altezza e si raggiunge in soli 
20 minuti grazie alla moderna funivia. Al termine trasferi-
mento al villaggio di San Bartolo da dove inizia la passeg-
giata di mezz’ora verso il complesso funerario di Revash 
composto da “chullpas”, torri ad uno o due piani. Rientro 
a Chachapoyas. 

c 4° GIORNO CHACHAPOYAS > COCACHIMBA
> CHACHAPOYAS

(colazione, pranzo)
Cocachimba è un luogo incantato in mezzo alla fore-
sta, rallegrato da diverse cascate, tra cui Gocta, una del-
le più alte del mondo. La zona si raggiunge percorren-
do un sentiero ricco di vegetazione e fauna selvatica. 

c 5° GIORNO GOCTA > JAEN > LIMA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e partenza per Lima.

CAMINO INCA TRAIL - TREKKING 
Partenze di martedì, mercoledì,
giovedì e sabato
(tutti i mesi escluso febbraio)

c 1° GIORNO CUSCO > CAMMINO INCA
(pranzo, cena)
Partenza da Cusco molto presto la mattina verso Pisca-
cucho (82 chilometri), da dove s’inizia l’escursione verso 
il Cammino Inca. Lungo la strada ci sarà una breve sosta 
al villaggio di Ollantaytambo. Da Piscacucho comincia il 
trekking per raggiungere il campo a Wayllabamba. Il pran-
zo sarà servito durante il percorso. La lunghezza del cam-
mino di questa giornata sarà di 7,7 miglia, per una durata 
variabile fra le 5 e le 6 ore. Al campo verrà servita la cena. 

c 2° GIORNO CAMMINO INCA
(pensione completa)
Comincia dopo la colazione la parte più difficile del 
trekking, la salita al punto più alto del cammino, il 
passo di Warmi Wañusca a 4.200 metri. Poi si scende 
verso il secondo campo, a Pacaymayo, dove verranno 
serviti il pranzo e la cena e si trascorrerà la notte. La 
lunghezza del cammino di questa giornata sarà di 7,2 
miglia, per una durata fra le 6 e le 7 ore.

c 3° GIORNO CAMMINO INCA
(pensione completa)
È la giornata più lunga, ma molto interessante, per il 
numero di siti archeologici e di foresta pluviale che si 
incontrano. Da Pacaymayo si risale al passo di Runquracay 
e poi si scende fino a Chaquicocha, dove si pranza. Si sale 
ancora fino al passo di Phuyupatamarca (3.700 metri di 
altezza), e si prosegue attraverso la foresta pluviale fino 
a raggiungere l’ultimo campo a Wiñayhuayna (2.679 
metri). La lunghezza del cammino di questa giornata sarà 
di 10 miglia, per una durata variabile fra le 8 e le 9 ore. 

c 4° GIORNO CAMMINO INCA > CUSCO
(colazione)
Intipunku ci aspetta, è la Porta del Sole che dà accesso a 
Machu Picchu. Con i primi raggi di sole, quando ancora non 
ci sono visitatori, si può apprezzare questo magico luogo 
in tutto il suo splendore, prima il santuario storico e poi la 
cittadella. Per due ore la guida illustrerà questa meraviglia 
Inca, lasciando poi tempo a disposizione per esplorare e 
godere di questo magico luogo. Discesa verso Aguas 
Calientes e nel pomeriggio, partenza in treno per Cusco.

CHACHAPOYAS 

c 1° GIORNO LIMA > JAEN> CHACHAPOYAS
Volo per Jaen. All’arrivo assistenza e trasferimento a 
Chachapoyas. 

c 2° GIORNO CHACHAPOYAS > KARAJIA
> QUIOCTA > CHACHAPOYAS

(colazione, pranzo)
Il paesino di Cruzpata è il punto di partenza per la cam-
minata verso i sarcofaghi di Karajia, sculture di argilla 
alte due metri di altezza e poggiate sul bordo di una 
parete calcarea rocciosa, in pratica affacciate sull’abisso.  
Poi visita alla Grotta di Quiocta, lunga oltre 550 metri, 
con stalagmiti e stalattiti, utilizzata come cimitero dal-
le civiltà precolombiane. 

c 3° GIORNO CHACHAPOYAS > KUELAP
> CHACHAPOYAS

(colazione, pranzo)
L’imponente fortezza di Kuelap è il principale sito archeo-

estensioni
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Eagle Beach, una delle spiagge più belle 

del mondo, è qui. Ma non è l’unica,

ad Aruba ce ne sono numerose altre.

Ad appena 24 chilometri dal Venezuela, 

questa è l’”isola felice”, una tavolozza 

di azzurro, celeste, blu, sabbia candida, 

vegetazione lussureggiante. Dove la vita

è autentica gioia, ogni giorno

L’isola felice: piccola, lunga appena 30 chilometri, tranquilla, bellissima,

con giornate e ore di sole che la rendono la più “illuminata” dei Caraibi.

E anche la più colorata: tra cielo e mare e terra sfoggia tutte le tonalità del celeste 

e dell’azzurro a regalare un mare che ha pochi eguali. E sabbia soffice, spiagge 

candide. Come la trionfale Eagle Beach, considerata fra le più belle del mondo. 

Aruba è ad appena 24 chilometri dalle coste del Venezuelae sa essere unica,

con la sua storia attraversata dagli spagnoli e poi dagli olandesi che l’hanno

resa un’eccitante miscela di culture e tradizioni europee, perfettamente fuse

con quelle caraibiche. Si resta immobili al sole e in acqua, per chi si appassiona 

alla pigrizia e al relax, oppure ci si scatena nelle mille cose da fare: Aruba

ha il mare giusto per divertirsi sopra o sotto l’acqua, con windsurf, kitesurf,

barche a vela, ma anche immersioni fra scogliere e relitti. E poi il Carnevale,

uno dei più colorati e allegri, non solo dei Caraibi: dal gennaio 1954 propone 

sfilate che ogni anno diventano più apprezzate e affollate.

Perché ad Aruba la vita è gioia, ogni giorno.

NOTIZIE UTILI
• Aruba può essere visitata tutto l’anno. Le temperature variano tra i 26 e i 28 gradi, con 

punte massime tra maggio e ottobre e temperature più basse tra dicembre e marzo, 
dovute al vento costante che rende la temperatura ideale.

• Per soggiorni fino a 30 giorni è necessario il passaporto valido per tutta la durata 
del soggiorno. 

• Il fuso orario è di 5 ore in meno rispetto all’Italia, 6 ore con l’ora legale.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria. È obbligatoria la vaccinazione contro la febbre 

gialla se si proviene da un Paese in cui è endemica.
• La valuta ufficiale è il fiorino arubano, i dollari americani sono accettati su tutta l’isola; 

l’euro non viene accettato dagli esercizi commerciali.

ARUBA



Romantico, al punto di vincere il titolo del “resort più romantico” di tutto il mondo nel 

2016 e dei Caraibi nel 2017. Tranquillo, confortevole e su una splendida spiaggia, Eagle 

beach, considerata fra le più belle del mondo. Il Bucuti & Tara Beach è fra i resort più ce-

lebrati di Aruba e di tutti i Caraibi, orgogliosamente fiero delle proprie regole: riservato 

agli adulti e per i non fumatori, con soltanto tre zone dove è consentito accendere una 

sigaretta. Perché è un boutique hotel ecofriendly, concepito in simbiosi con la bellezza 

della natura che qui è rispettata e custodita con grande attenzione. Non per niente c’è 

anche un fotografo, pronto ad immortalare gli ospiti, se lo vogliono, in foto ricordo ab-

bracciati da panorami unici. Le camere sono 104, di diverse tipologie, due i ristoranti, 

con possibilità di organizzare cene sulla spiaggia. A disposizione degli ospiti piscina, 

vasca idromassaggio e centro fitness all’aperto, possibilità di praticare sport acquatici: 

campo da golf convenzionato a 12 chilometri di distanza.

Pasti, snack, bevande, in pratica tutto quello che si desidera. Oltre, ovviamente, alla gio-

ia di stare ad Aruba, sulla bella spiaggia di Oranjestad, un chilometro di soffice sabbia 

bianca. È davvero “tutto compreso” al Divi Aruba All Inclusive, e con molte possibilità di 

scelta: 10 diverse opzioni di ristorazione, e drink illimitati in 7 bar. Tutte le sistemazioni 

sono dotate di cortile o di balcone e si trovano a pochi passi dalla spiaggia o da una 

delle 5 piscine con acqua dolce, sono ampie e arredate in cinque stili diversi ma sempre 

in modo confortevole, proprio per favorire il massimo relax. In spiaggia si possono pra-

ticare, sempre gratuitamente, gli sport acquatici non motorizzati, a disposizione il Divi 

Winds Sports Center e la palestra che offre anche una parete da scalare alta 10 metri. 

Anche la notte è “all inclusive”, con musica dal vivo per ballare o sorseggiare un cocktail 

sotto il cielo stellato.

Un piacevole stile coloniale olandese unito al fascino inconfondibile dell’isola: l’Am-

sterdam Manor è un intimo hotel su Eagle Beach. La posizione, proprio di fronte ad 

uno dei luoghi simbolo dell’isola, ovvero ai due alberi fofoti, lo rende particolarmente 

amato come location anche per matrimoni. Le camere, spaziosi monolocali con angolo 

cottura, e le suite sono state recentemente rinnovate, rispettando le originali architet-

ture in stile olandese-caraibico. A disposizione degli ospiti piscina all’aperto e due risto-

ranti. Una rigorosa scelta ecofriendly ha consentito all’Amsterdam Manor di ottenere 

la prima certificazione Earth Check nel 2000 e attualmente è il primo hotel di Aruba 

e il secondo dei Caraibi ad aver ottenuto il Master Achievement Award. L’hotel è stato 

insignito inoltre del Travelife Gold Award per aver migliorato le sue politiche sociali e di 

gestione ambientale aiutando e lavorando con la comunità locale. È inoltre impegnato 

nella diminuzione dell’uso della plastica e nella salvaguardia delle tartarughe.

Un’oasi caraibica affacciata direttamente sul mare. L’hotel Barceló Aruba guarda l’ocea-

no da Palm Beach, dove una foresta di palme arriva fin quasi a sfiorare l’acqua. Il Barcelò 

Aruba si distingue dagli altri resort soprattutto per l’offerta sportiva e di svago spettaco-

lare, compresi il casinò e DJ session. Le 373 camere del resort sono grandi e comode, 

tutte dotate di balconi, che ad ogni tramonto, ma volendo anche all’alba, si trasformano 

in palchi reali per assistere alla bellezza di questi momenti. Nel resort anche una zona 

“hotel boutique”, il Royal Level Barceló Aruba, che propone un’esperienza sofisticata, 

con servizi esclusivi. Ricca e varia l’offerta gastronomica, con cucina internazionale, a 

buffet, à la carte o con gli aperitivi, serviti in 6 ristoranti e 3 bar. A disposizione degli 

ospiti una piscina circondata da un bel giardino tropicale, mentre gli sportivi hanno 

campi da tennis, possibilità di praticare ogni tipo di attività in spiaggia e in mare. 

BUCUTI & TARA
BEACH RESORT aaaa

Prima colazione

AMSTERDAM MANOR
BEACH RESORT aaaa

Solo pernottamento

divi aruba aaaa

All Inclusive
barcelo Aruba aaaa

All Inclusive
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Superior Standard Room

Gardenview Room

One Bedroom Suite
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NOTIZIE UTILI
• Il Paese può essere visitato tutti i mesi dell’anno, anche se è caratterizzato da una 

stagione secca ed una piovosa con grandi escursioni termiche. Nella Sierra la 
stagione fredda va da novembre ad aprile, la costa presenta la stagione secca tra 
giugno e novembre.

• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità 
dalla data di ingresso nel Paese.

• Il fuso orario è di 6 ore di meno rispetto all’Italia, 7 ore con l’ora legale.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria. Si consiglia la profilassi antimalarica per viaggi 

nella regione amazzonica.
• La moneta ufficiale è il Dollaro americano.

A passi lenti, per le strade di Quito. Sfiora i 3 mila metri – siamo a 2850 – 
e la respirazione non è la stessa che in riva al mare. Clima piacevole, per gran 
parte dell’anno, perchè è appena 22 chilometri a nord dell’Equatore. 
Città interessante la capitale dell’Ecuador, al punto da essere stata inserita 
dall’Unesco nei luoghi considerati Patrimonio dell’Umanità. Dall’Avenida de los 
Vulcanos impressionante vista delle vette che circondano la città: non il Cotopaxi, 
vulcano attivo, al quale ci si avvicina percorrendo la Panamericana. Ma questo 
paese, il più piccolo fra quelli andini, è soprattutto Galapagos, quattordici isole 
vulcaniche a mille chilometri dalla costa, habitat indisturbato per molte specie
di animali e piante che vivono soltanto qui. Le isole più vecchie datano circa
4 milioni di anni, mentre le più giovani sono ancora in via di formazione. 
È qui che Charles Darwin elaborò la sua teoria dell’evoluzione: <L’origine della 
specie>, il suo libro più importante, contiene molti riferimenti ai suoi studi fatti 
proprio su animali e piante delle Galapagos, tartarughe giganti, leoni marini, 
sule, razze, pinguini, squali. Un viaggio per capire da dove veniamo. 
Anche per riflettere, pensare all’ambiente e al futuro del pianeta.

L’Ecuador è il più piccolo fra gli stati

andini. Ed è soprattutto Galapagos, 

14 isole vulcaniche, habitat indisturbato 

per molte specie di animali e piante che 

vivono soltanto qui, dove Charles Darwin 

elaborò la sua teoria dell’evoluzione 

scrivendo <L’origine della specie>

ECUADOR
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PERÙ

COLOMBIA

ECUADOR

Quito
Cotopaxi

Riobamba
Guayaquil

PARTENZE 2019
Gennaio 6, 13 - Febbraio 17
Marzo 17 - Aprile 21
Maggio 19 - Giugno 23
Luglio 14, 28 - Agosto 4, 18
Settembre 8, 22 - Ottobre 13
Novembre 17 - Dicembre 22, 29

PARTENZE 2020
a date fisse

Guide in italiano

da Euro 2.710, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > QUITO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Quito in serata. La città è a 
2.800 metri di altezza: ricordarselo e muoversi lenta-
mente, l’aria è rarefatta.

c 2° GIORNO QUITO
(colazione)
L’eterna primavera di Quito, dove un passato glorio-
so ha lasciato splendide chiese, grandi conventi e un 
centro storico coloniale fra i più belli di tutto il conti-
nente: non per niente è stato dichiarato Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dall’Unesco.Partenza per 
la “Mitad del Mundo”, la “Metà del Mondo”, un’ora 
a nord di Quito, latitudine 00°00’00, dove passa la 
linea equatoriale. Visita anche al Museo di Etnologia.

c 3° GIORNO QUITO > COTOPAXI > LASSO
(pensione completa)
A spasso per le Ande, verso la Valle dei Vulcani. Viag-
giando verso sud, la Panamericana cambia nome: 
qui la chiamano “Avenida de los Volcanes”, come se 
davvero fosse una passeggiata davanti alle impres-
sionanti vette che caratterizzano il panorama. La de-
stinazione principale è il Parco Nazionale Cotopaxi, 
santuario ecologico che si sviluppa per oltre 36 mila 
ettari e deve il nome all’imponente vulcano che lo 
domina, alto 5.897 metri. La visita al Parco Nazionale 
è molto interessante, e nel “pàramo”, la steppa che 
circonda la montagna, con un po’ di fortuna è possi-
bile osservare il condor, il cervo nano e il puma. Par-
tenza per Lasso attraversando l’Avenida dei Vulcani.  

c 4° GIORNO LASSO > QUILOTOA > RIOBAMBA
(mezza pensione)
L’Ecuador poco frequentato dai turisti, riservato a pochi 
viaggiatori selezionati. Quilotoa è famosa per il lago che 
occupa il cratere del vulcano, una distesa verde smeraldo 
larga 2 chilometri: è possibile scendere e risalire a piedi 
o a dorso di mulo. Paesaggio superbo a 3.800 metri di 
altezza. Nel pomeriggio si riscende verso l’Avenida dei 
Vulcani alla volta di Riobamba, soprannominata “Sultana 
delle Ande” per la sua posizione privilegiata ai piedi del 
Chimborazo, la più grande montagna di tutto il Paese 
(6.310 metri).

c 5° GIORNO RIOBAMBA > INGAPIRCA  > CUENCA 
(colazione)
Cime maestose accompagnano questo viaggio da 
Riobamba a Cuenca. Guamote offre uno scenario di 
bellezza eccezionale, contrasto con la semplicità, addi-
rittura la povertà del villaggio. Il viaggiatore è immerso 
nei tempi ancora più lontani. Ad Alausi si sale sul Treno 
delle Ande e si affrontano paesaggi spettacolari e tragit-
ti arditi, come la “Nariz del Diablo”, un dislivello di 800 
metri in soli due chilometri, su un percorso talmente 
stretto che impedisce al treno di girare. L’ingegnosa 
soluzione trovata è far procedere il convoglio su un bi-
nario che a un certo punto finisce e da lì il treno torna 
indietro per imboccare un altro binario che va nella dire-
zione desiderata. Fino al 2009 per godere appieno del 
panorama e delle scariche di adrenalina, era possibile 
viaggiare sul tetto dei vagoni: ma poi questa possibilità 
è stata vietata perché considerata troppo pericolosa. A 
Ingapirca situata a 3.100 metri d’altitudine, il sito arche-

ologico precolombiano più importante dell’Ecuador, 
visita alla fortezza incaica Ma secondo alcuni storici ed 
archeologi, più che una fortezza poteva essere un os-
servatorio oppure un tempio. In serata, arrivo a Cuenca. 

c 6° GIORNO CUENCA > GUAYAQUIL
(colazione)
Cuenca è la terza città dell’Ecuador e conserva testimo-
nianze del suo antico passato coloniale: piazza di San 
Sebastián, un colorito mercato di prodotti artigianali, il 
Museo di Arte Moderna, il mercato dei fiori, la Carmen 
dell’Assunzione, la chiesa del Sacrario. Non solo. È stata 
costruita sulle rovine dell’antica “Tomebamba” e pietre 
originali si ritrovano nella costruzione di alcuni edifici 
coloniali. Interessanti la visita del Museo delle Culture 
Aborigene, una collezione privata che raccoglie una 
vera ricchezza archeologica, culturale ed etnografica, e 
alla fabbrica dei famosi cappelli di paglia “Panama”. Ora 
la strada si arrampica fino a raggiungere paesaggi de-
sertici, passando attraverso tutti gli stati termici, per poi 
ritrovarsi al di sopra di un autentico mare di nuvole che 
si estende all’orizzonte. Si ridiscende verso la pianura 
calda e umida del Guayasil, con piantagioni di palme 
e bananeti e pianure inondate dove si coltiva il riso: un 
panorama fantastico. Guayaquil è a pochi chilometri: è 
la maggiore città del paese, anche se Quito è rimasta la 
capitale. Secondo alcuni, il suo nome significa “la nostra 
grande casa”: di certo è una città accogliente, anche se 
caotica, e con una vivace vita notturna.

c 7° GIORNO GUAYAQUIL > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Ecuador, inizia il viaggio di ritorno.

c 8° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

tutto ecuador 1 con i vulcani
all’orizzonte
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PERÙ

COLOMBIA

Quito
Otavalo

CotopaxiGalapagos
Patate

Riobamba

Cuenca

Guayaquil

c 3° GIORNO QUITO > OTAVALO
> COMUNITA KARANKI MADDALENA

(mezza pensione)
Visita alla Mitad del Mundo, 15 chilometri a nord, 
dove nel 1736 una spedizione scientifica francese 
stabilì la latitudine 0‘00‘00, ossia l’Equatore. Il mondo 
coloratissimo dei piccoli centri e dell’artigiano ecuado-
regno: maglioni, ponchos, coperte, amache, cappelli, 
stoffe. È il mercato indigeno di Otavalo, che ogni mer-
coledì e sabato invade le vie intorno alla piazza princi-
pale di questa cittadina con tessuti, ponchos, tappeti, 
gilet, amache e tanto altro. Arrivo alla comunità di 
Maddalena: pernottamento e cena in una delle case 
della comunità. 

c 4° GIORNO COMUNITA KARANKI MADDALENA
> QUITO

(colazione, pranzo)
L’Ecuador autentico e meno conosciuto, la vita della 
comunità di Maddalena, nascosta fra le montagne: 
colazione con loro, possibilità di fare passeggiate a 
cavallo, trekking, mountain bike. Rientro a Quito. 

c 5° GIORNO QUITO > COTOPAXI
> BAÑOS > RIOBAMBA

(colazione)
La striscia d’asfalto della Panamericana che qui chia-
mano “Avenida de los Volcanes” proprio perché sullo 
sfondo si vedono le cime dei vulcani. Proseguimento 
per Baños, cascate e acque termali a metà strada tra le 
Ande e l‘Amazzonia, per arrivare fino al Canyon del fiu-
me Pastaza dove inizia la “Via delle Cascate”. Ritorno a 
Baños, visita del paese e proseguimento per Riobam-
ba passando ai piedi del Vulcano Chimborazo, il più 
alto dell’Ecuador.

c 6° GIORNO RIOBAMBA > INGAPIRCA > CUENCA
(colazione, pranzo)
Costeggiare le Ande, paesaggi severi e romantici, 
torrenti e fiumi, fino al villaggio di Alausì dove con 
un trenino si affronta l’emozionante discesa della 
“Narice del Diavolo”, 800 metri su binari scavati 
nella roccia. Proseguimento per Ingapirca, principale 
testimonianza Inca in Ecuador, e poi Cuenca. 

c 7° GIORNO CUENCA > GUAYAQUIL
(colazione)
Cuenca è la terza città dell’Ecuador e conserva testimo-

nianze del suo passato coloniale. Nota per la sua arte 
religiosa ed i suoi musei. Per raggiungere Guayaquil 
(250 chilometri, circa 4 ore di viaggio), la strada scen-
de dai 4 mila metri di altitudine fino alla costa tropi-
cale attraversando piantagioni di banane e di cacao. 

c 8° GIORNO GUAYAQUIL > CROCIERA GALAPAGOS
(pensione completa)
Arrivo a Baltra ed imbarco sulla motonave Galapagos 
Legend. 

c 9° E 10° GIORNO GALAPAGOS
(pensione completa)
La biologia moderna è nata alle Galapagos dove 
Charles Darwin, era il 1835, studiò animali e piante e 
mise le basi de “L’origine delle specie” e della Teoria 
dell’evoluzione. Tre giorni in queste isole sono un 
viaggio fra le emozioni, la storia e la scienza, tra foreste 
di cactus e paesaggi lunari: si incontrano tartarughe 
giganti, che arrivano a pesare anche 3 quintali e vivono 
due secoli, foche, iguane, sule dai piedi azzurre, leoni 
marini. E specie rare che vivono soltanto qui, come 
il serpente delle Galapagos. Durante gli snorkeling 
sarà anche possibile incontrare lo squalo dalla punta 
bianca. Sono previste anche visite anche luoghi di 
nidificazione delle tartarughe giganti e ad un centro 
di allevamento. Naturalmente nel programma anche 
momenti di relax su splendide spiagge.

c 11° GIORNO GALAPAGOS > BALTRA
> GUAYAQUIL > ITALIA

(colazione)
Sbarco e trasferimento all‘aeroporto e partenza per 
Guayaquil e partenza per l‘Italia.

c 12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

PARTENZE 2019
Febbraio 18 - Marzo 18 - Aprile 15
Maggio 13 - Giugno 10
Luglio 1, 15 - Agosto 5, 19
Settembre 2, 23 - Ottobre 14
Novembre 11 - Dicembre 2

PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 5.350, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > QUITO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Quito in serata. 

c 2° GIORNO QUITO
(colazione)
L’eterna primavera di Quito, dove un passato glorio-
so ha lasciato splendide chiese, grandi conventi e un 
centro storico coloniale fra i più belli di tutto il conti-
nente, dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umanità 
dall’Unesco. La visita si snoda fra Piazza dell’Indipen-
denza, su cui affacciano la maestosa Cattedrale, il 
Palazzo Presidenziale, il Municipio e l’Arcivescovado; 
la Chiesa della Compania de Jesus ed il Monasterio 
di San Francesco, uno dei principali monumenti reli-
giosi del Nuovo Mondo. Pomeriggio a disposizione.

tutto ecuador 2 cordigliera
isole e darwin
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PLAZA
Trasferimento al Canale di Itabaca. Plaza è una piccola 
isola situata a est di Santa Cruz. Coperta da un manto 
di vegetazione rossa è habitat di otarie, iguane di terra 
e gabbiani dalla coda di rondine. Da un lato l’isoletta 
si affaccia su di un canale dove il mare è tranquillo, 
mentre dal lato opposto il panorama cambia completa-
mente: l’oceano si abbatte con tutta la sua forza contro 
un’alta scogliera. Possibilità di fare snorkeling in una 
zona di mare tranquillo. Rientro a Santa Cruz. 

SANTA FE   
Santa Fé, rispetto alle altre isole, è piuttosto grande: ha 
una superficie di 24 chilometri quadrati ed un’altitudi-
ne massima di 259 metri. Ospita una foresta di cactus 
Opuntia e di Palo Santo e le sue scogliere offrono riparo 
a gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal becco 
rosso e procellarie. A Santa Fé vive una colonia di leoni 
marini e vengono spesso avvistate le iguane di terra e 
le lucertole della lava. L’isola ha una laguna frequen-
tata da tartarughe ed acque calme. Possibilità di fare 
snorkeling. Rientro a Santa Cruz.

c 3° GIORNO GALAPAGOS
(colazione)
Nuotare insieme ai leoni marini. Un’esperienza unica 
che si può fare alla Loberia, un piccolo isolotto dove 
si arriva dopo aver raggiunto Baia Academia a Santa 
Cruz. Escursioni al Canale dell’Amore, al canale degli 
squali, fra i crepacci e la spiaggia dei cani. Si potranno 
vedere squali, sule dalle zampe azzurre e iguane. Il 
tour ha una durata di circa 3 ore. Si prosegue per la 
parte alta dell’Isola con i Crateri Gemelli. Le Galapagos 
non sono soltanto il laboratorio dell’evoluzione, ma 
anche un straordinario palcoscenico di altri eventi 
naturali. Per accorgersene basta una passeggiata 
verso i crateri Los Gemeolos, due grandi collassamenti 
della crosta terrestre: la lava che ha provato ad uscire 
all’esterno, senza riuscirci, ha formato due grosse 
bolle d’aria nel sottosuolo. E lì intorno, un paesaggio 
di alberi di scalesia, felci, muschi. Si prosegue per 
la visita di una fattoria dove assieme alle mucche 
d’allevamento, vivono allo stato libero le tartarughe 
giganti. Le tartarughe delle Galapagos hanno rischiato 
di estinguersi. I marinai delle navi di passaggio le 
raccoglievano per avere a bordo carne fresca: le 
tartarughe, infatti, possono vivere a lungo senza 
mangiare nè bere. Ora vengono allevate fino a 3 anni 

nella stazione Charles Darwin, e poi lasciate libere. 
Questi allevamenti servono per impedire che i nuovi 
predatori introdotti dall’uomo, soprattutto cani e gatti 
selvatici, le mangino quando sono ancora piccole e con 
il guscio tenero. In realtà uno dei più grandi problemi 
delle Galapagos non è tanto il turismo, quanto la 
presenza sulle isole di animali non endemici. Le 
specie endemiche si sono trovate improvvisamente a 
competere sul territorio con altri animali sconosciuti 
e contro i quali non avevano sviluppato nessun tipo 
di difesa. Con questa protezione la popolazione delle 
tartarughe è tornata ad essere numerosa. La guida 
spiegherà le attività che i ricercatori del parco stanno 
facendo per conservare questo paradiso.

c 4° GIORNO GALAPAGOS
(colazione, pranzo)
Dipendendo dalla disponibilità sarà proposta al 
momento della conferma una delle visite riportate al 
secondo giorno.

c 5° GIORNO GALAPAGOS 
(colazione)
Arrivederci Galapagos.
Trasferimento all’aeroporto di Baltra.

Partenze giornaliere

c 1° GIORNO GALAPAGOS 
(pranzo, cena)
La biologia moderna è nata alle Galapagos dove Charles 
Darwin studiò animali e piante e mise le basi del suo 
libro “L’origine delle specie”. Era il 1835 e il naturalista 
inglese rimase nell’arcipelago per cinque settimane, 
gettando le basi della “Teoria dell’evoluzione”. Ma gli 
servirono altri 25 anni di studi prima di concludere il 
suo lavoro: il fondamentale testo venne pubblicato 
nel 1859. Il primo contatto con le Galapagos è all’isola 
di Santa Cruz, dove si raggiunge la cittadina di Puerto 
Ayora. Da qui partenza per la visita di Tortuga Bay. 
La spiaggia si raggiunge percorrendo a piedi un 
comodo sentiero in mezzo alla tipica vegetazione 
di quest’isola delle Galapagos. Arrivo dopo circa 45 
minuti di cammino si apre una splendida vista: una 
spiaggia di sabbia bianca dove sarà possibile bagnarsi 
in compagnia di tartarughe marine, mante e iguane 
marine. Rientro a Puerto Ayora. 

c 2° GIORNO GALAPAGOS: BARTOLOME
O SEYMOUR O SANTA FE O PLAZAS

(colazione, pranzo)
In base alla disponibilità sarà possibile visitare una 
delle seguenti isole:

BARTOLOME 
Trasferimento al Canale di Itabaca, imbarco e partenza 
per Bartolome. È una delle isole più giovani dell’arcipe-
lago ed ha una superficie di circa 1.2 kmq. L’isola offre 
uno dei panorami più spettacolari delle Galapagos. Dal-
la cima del suo vulcano spento oltre che alle due spiag-
ge ed il famoso Pinnacle Rock, si potranno ammirare 
parecchie isole circostanti. Nel pomeriggio si sbarca 
come facevano i marines, nell’acqua bassa: il gommone 
vi lascerà a pochi metri dalla spiaggia e si dovranno fare 
quattro passi nell’acqua. Rientro a Santa Cruz. 

SEYMUR
Trasferimento al Canale di Itabaca e partenza per Sey-
mur Nord, una piccola isola vicina a Baltra: coperta da 
una vegetazione di arbusti, ha una superficie che non 
raggiunge i 2 chilometri quadrati e un’altitudine mas-
sima di 28 metri. Qui vivono delle importanti colonie di 
sule dalle zampe azzurre, fragate e gabbiani dalla coda 
di rondine. Rientro a Santa Cruz. 

galapagos
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NOTIZIE UTILI
• Il Paese può essere visitato tutti i mesi dell’anno, anche se è caratterizzato da una 

stagione secca, tra dicembre e febbraio, ed una piovosa, tra ottobre e novembre. Il 
clima è variabile e dipende molto dall’altitudine. 

• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con almeno 3 mesi di validità 
dalla data di ingresso nel Paese.

• Il fuso orario è di 6 ore di meno rispetto all’Italia, 7 ore con l’ora legale.
• È obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla a coloro che provengono dal 

Brasile. Si consiglia la profilassi per chi viaggia nella regione amazzonica.
• La moneta ufficiale è il Peso colombiano.

L’Eldorado è qui. Nessuno lo ha mai

trovato, ma chi lo cerca viene in Colombia, 

tra Bogotà, Cartagena e un fantastico mare 

caraibico. Gente allegra, e un buon clima. 

Tutto questo regala uno spirito sereno:

resta pur sempre, dopo l’Argentina, il Paese

con il maggior numero di feste nazionali

Il mito dell’Eldorado, una terra aldilà dell’Oceano favolosamente ricca d’oro
e pietre preziose. Il sogno di una facile ricchezza e una completa felicità terrena.
Si è a lungo pensato che quella terra fosse la Colombia e per lunghi anni
si è cercato quel luogo magico. Nessuno lo ha mai trovato, ma il mito
è rimasto e l’Eldorado rimane ancora un sogno. Non per niente lo si ambienta 
sempre in Colombia. Che non è un Paese facile, vive le contraddizioni 
dell’America Latina, eppure c’è stato un momento in cui l’annuale indagine
sul Paese più felice del mondo ha incoronato proprio la Colombia,
con un indice di soddisfazione doppio rispetto agli Stati Uniti.
Per le meraviglie naturali, le spiagge, la posizione geografica, a cavallo
fra mar dei Caraibi e Pacifico, il clima. E il cibo. I colombiani adorano l’arroz
con leche, il budino di riso, il piatto più famoso del loro paese, e vanno matti
per i bunuelos, succulente frittelle al formaggio, oltre che per i fagioli rossi
e le empanadas. E poi la gioia di essere, dopo l’Argentina, il Paese al mondo
con il maggior numero di feste nazionali. Una vita all’insegna dell’allegria.
Sempre molto contagiosa.

COLOMBIA



Bogotà

ECUADOR

VENEZUELA

COLOMBIA

Cartagena
Santa Marta

Bolivia, Colombia, Ecuador, Panama, Perù e Venezuela. 
Fu, inoltre, presidente delle repubbliche di Colombia, 
Venezuela, Bolivia e Perù ed uno dei personaggi più 
rappresentativi della storia dell’America Latina.

c 4° GIORNO SANTA MARTA > PARCO TAYRONA
> SANTA MARTA

(colazione)
Uno di quei rari posti che riconciliano con il mondo. 
La bellezza della natura, un ambiente ancora in parte 
selvaggio. La giornata è dedicata ad Arrecife e al 
Parco Tayrona: dopo circa un’ora di bus, si giunge a 
Playa Canaveral e con una passeggiata si raggiunge 
la spiaggia di Arrecife attraversando boschi tropicali 
ricchi di flora e fauna. Questa spiaggia è un luogo di 
assoluta ed incontaminata bellezza. Ma non è l’unica. 
Poco oltre c’è playa de Arenilla, la Piscina Naturale 
(luogo ideale per un bagno rinfrescante) fino ad 
arrivare alle meravigliose spiagge di Cabo San Juan. 
Sono luoghi che non si dimenticano, un’escursione di 
grande interesse ecologico.

c 5° GIORNO SANTA MARTA
> CARTAGENA DE INDIAS

(colazione)
Un trasferimento in autentico stile colombiano, con un 
bus locale da Santa Marta a Cartagena: ci vogliono fra 
le 3 e le 4 ore. 

c 6° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Una mattinata a disposizione, per relax o girovagare 
per Cartagena, che comunque verrà visitata nel pome-
riggio con un city tour che prevede anche il Castillo de 

San Felipe, una fortezza impenetrabile con una fitta 
rete di tunnel, e il monastero di San Pedro Claver o il 
Convento de La Popa, situato nel punto più alto della 
città e costruito nel 1607: in origine non era altro che 
una piccola chiesetta di legno, oggi ospita la cappella 
della santa patrona di Cartagena, la Virgen de la Can-
delaria. Cartagena è vivace e la sera. Per chi lo apprez-
za, fra le mille alternative, c’è un fuori programma di-
vertente: è possibile provare la divertente esperienza 
musicale a bordo di un autobus con banda, si gira per 
la città seguendo ritmi sudamericani e si brinda con i 
liquori locali.

c 7° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Cartagena, fondata nel 1533 è considerata la più bella 
città della Colombia, dichiarata dall’Unesco patrimo-
nio storico dell’umanità. È circondata da alte mura, co-
struite per difendere sia la città che i galeoni spagnoli 
carichi d’oro dagli attacchi dei pirati e corsari. Giornata 
a disposizione. Dal suo centro storico sembra essere 
una città rimasta immutata nel tempo, intatta nel suo 
elegante e coloratissimo stile coloniale spagnolo. 
Possibili molte escursioni, fra cui quella alle Isole del 
Rosario, in un incantevole mare tropicale.

c 8° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
> BOGOTÀ > ITALIA

(colazione)
Il viaggio in Colombia sta per terminare. Trasferimento 
all’aeroporto e partenza per l’Italia, via Bogotà.

c 9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

Partenze giornaliere

da Euro 1.850, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > BOGOTÀ
Benvenuti a bordo. Arrivo a Bogotà.

c 2° GIORNO BOGOTÀ
(colazione)
La capitale della Colombia è vivace, multiculturale, giova-
ne, una città da godere all’aria aperta: non per caso è una 
delle capitali con la maggiore estensione di pista ciclabi-
le, oltre 300 chilometri. Il centro storico si visita meglio 
a piedi, ed è ciò che si fa questa mattina in compagnia 
di un’esperta guida che parla italiano: il Teatro Colón, il 
Palacio de San Carlos, la Iglesia de San Ignacio, il Palacio 
Presidencial de Nariño, la Plaza de Bolívar, il Capitolio, la 
Alcaldía Mayor y la Catedral. Visita anche al famoso Museo 
dell’Oro e al Museo di Botero. Non dimenticare che il più 
bel panorama sulla città si gode dalla cima della collina 
Monserrate: il Cerro de Monserrate è alto 3.150 metri e si 
raggiunge in cremagliera.

c 3° GIORNO BOGOTÀ > SANTA MARTA
(colazione)
Si vola via, verso il mare di Santa Marta e le sue fanta-
stiche spiagge. Santa Marta è legata anche alla figura 
dell’eroe nazionale Simon Bolivar che qui morì. È pos-
sibile visitare la casa dove morì. Simon Bolivar fu insi-
gnito del titolo onorifico di Libertador (Liberatore) in 
ragione del suo decisivo contributo all’indipendenza di 

tutto colombia 1 le meraviglie
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Bogotà

ECUADOR

VENEZUELA

COLOMBIA

Villa de Leyva

Cartagena

Armena

c 3° GIORNO BOGOTÀ > VILLA DE LEYVA
(colazione)
La Cattedrale di sale costruita in una miniera a 190 
metri di profondità: è considerata la prima meraviglia 
della Colombia e si trova a Zipaquirà, una cinquantina 
di chilometri da Bogotà. Visita all’interno il Deambu-
latorio o Víacrucis, la Cúpula, la Rampa, el Coro, los 
Balcones, el Complejo del Nártex y las Grandes Naves 
de la Catedral. Durante il trasferimento da Bogotà a 
Zipaquirà si potranno osservare alcuni siti interessan-
ti come la Sabana di Bogotà e il Puente del Comun. 
Dopo la visita alla Cattedrale, partenza verso Villa de 
Leyva (circa 3 ore e mezza di viaggio). Arrivo e visita di 
Villa de Leyva con il Monastero Ecce Homo. 

c 4° GIORNO VILLA DE LEYVA > BOGOTÀ > ARMENIA
(mezza pensione)
Raquirà è considerata la capitale dell’artigianato co-
lombiano, un paesino grazioso, con le case dipinte di 
bianco, rosso e azzurro. Si raggiunge prima di andare 
in aeroporto per volare ad Armenia.

c 5° GIORNO ARMENIA
(pensione completa)
Da Armenia si raggiungono la Valle del Cocora e Sa-
lento, il villaggio più bello e caratteristico di questa re-
gione con le sue case antiche fatte di canna intrecciata 
e fango. È anche conosciuto per essere la casa dell’al-
bero nazionale della Colombia: la palma di cera. Gli 
appassionati di shopping avranno modo di scatenarsi. 

c 6° GIORNO ARMENIA
(pensione completa)
Caffè, caffè. È la giornata del “Tour cafetero por los 
municipios de la cordillera in Willys”. Vuol dire che si 
parte diretti verso Rio Verde dove si potrà degustare 
una “chaqueta”, tipico caffè fatto con acqua di canna da 
zucchero. Si prosegue alla volta di una hacienda dove 
si potranno apprendere tutte le varie fasi di produzio-
ne del caffè. E anche assaggiarne un pò. Proseguimen-
to poi fino a Cordoba, attraverso paesaggi spettacolari: 
all’arrivo si potrà acquistare quello che è considerato il 
miglior caffè del mondo. Proseguimento poi per Pijao, 
interessante per le tipiche architetture locali e dove si 
visiterà il famoso bar “ Los Recuerdos”. Il tour termina 
con la visita della Hacienda Cafè San Alberto che pro-
duce uno squisito caffè, tra i più famosi e apprezzati 
del pianeta.

c 7° GIORNO ARMENIA > BOGOTÀ
> CARTAGENA DE INDIAS

(colazione)
Trasferimento in aeroporto e volo per Cartagena de 
Indias. Arrivo e trasferimento in hotel.

c 8° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Mattina dedicata alla visita della città: l’itinerario ini-
zia con la visita della zona moderna di Cartagena per 
poi continuare con la visita della parte storica entro le 
mura. Si prosegue poi con la visita del Castillo de San 
Felipe, una fortezza impenetrabile con una fitta rete di 
tunnel, e al Convento de La Popa, situato nel punto più 
alto della città e costruito nel 1607: in origine non era 
altro che una piccola chiesetta di legno, oggi ospita la 
cappella della santa patrona di Cartagena, la Virgen de 
la Candelaria. Pomeriggio a disposizione.

c 9° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione, pranzo)
Una giornata al mare, spiaggia bianca e acqua cristal-
lina. All’Isla del Encanto, nell’arcipelago delle Isole del 
Rosario, un’ora di lancia veloce da Cartagena. 

c 10° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
> BOGOTÀ > ITALIA

(colazione)
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

c 11° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

PARTENZE 2019
Gennaio 11 - Febbraio 15 - Marzo 8
Aprile 3 - Maggio 14 - Giugno 4
Luglio 23 - Agosto 7
Settembre 10 - Ottobre 15
Novembre 13 - Dicembre 3

PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 3.190, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > BOGOTÀ
Benvenuti a bordo. Arrivo a Bogotà.

c 2° GIORNO BOGOTÀ
(colazione)
La capitale della Colombia è vivace, multiculturale, 
giovane, una città da godere all’aria aperta: non per 
caso è una delle capitali con la maggiore estensione di 
pista ciclabile, oltre 300 chilometri. Il centro storico si 
visita meglio a piedi, ed è ciò che si fa questa mattina 
in compagnia di un’esperta guida che parla italiano: 
il Teatro Colón, il Palacio de San Carlos, la Iglesia de 
San Ignacio, il Palacio Presidencial de Nariño, la Plaza 
de Bolívar, il Capitolio, la Alcaldía Mayor y la Catedral. 
Visita anche al famoso Museo dell’Oro e al Museo di 
Botero. Al termine del tour, si sale in teleferica sulla 
cima della collina Monserrate, da dove si gode del 
miglior panorama sulla città: il Cerro de Monserrate è 
alto 3.150 metri e si raggiunge in cremagliera.

tutto colombia 2 AROMA 
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Bogotà

ECUADOR

VENEZUELA

COLOMBIA

Cartagena

Popayàn
Neiva

c 3° GIORNO BOGOTÀ > POPAYAN
(colazione)
Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Popayan, un vivace centro culturale, fre-
quentato da poeti, pittori e scultori ed affascina per la 
sua architettura coloniale. 

c 4° GIORNO POPAYAN > SILVIA > POPAYAN
(colazione)
Visita del paesino di Silvia dove ogni martedì si svolge 
il famoso e pittoresco mercato. Silvia è il centro della 
regione degli indios Guambianos, uno dei gruppi et-
nici tra i più tradizionali della Colombia. Sono dediti 
all’agricoltura e abili tessitori: borse, sciarpe e tessuti 
colorati sono tra le merci più interessanti da acquistare 
al mercato. Vestono abiti tradizionali, bombetta in te-
sta e poncho blu annodato sulle spalle; le donne ador-
nano il collo con collane bianche. Rientro a Popayan e 
giro della città, una passeggiata di un paio d’ore attra-
verso la zona coloniale.

c 5° GIORNO POPAYAN > SAN AGUSTIN
(colazione)
Partenza per San Augustin. attraverso l’imponente 
Massiccio Colombiano, nel paesaggio più andino del-
la Colombia, si giunge al pueblo di Coconuco, famoso 
per le acque termali. Si attraversa poi Paletarà dove 
non bisogna perdere l’occasione di assaggiare una 
calda “aguapanela”, bevanda tipica, accompagnata da 
un formaggio della regione. 

c 6° GIORNO SAN AGUSTIN
(colazione)
Le architetture precolombiane, erette tra il I e il VII seco-
lo, sono il tesoro del Parco Archelogico di San Agustín, 
del Parco Alto de Los Ídolos e dell’Alto de Las Piedras. 
Molte le statue, alcune alte fino a 7 metri, collegate 
da un percorso didattico. Visita del piccolo museo che 
espone statue più piccole, ceramiche, utensili, gioielli e 
altri oggetti della misteriosa civiltà. Pomeriggio dedica-
to alla visita degli altri due parchi dichiarati, insieme a 
San Agustin, Patrimonio Culturale dell’Umanità. Il Par-
co Alto de Las Piedras èun sito sacro e fu un importante 
centro cerimoniale.

c 7° GIORNO SAN AGUSTIN > NEIVA
(colazione)
Un caleidoscopio di ambienti e panorami, dai 380 metri di 

altezza di Neiva fino ai 1.730 del Massiccio Colombiano, 
dalle coltivazioni di riso e di cotone della Valle Magdalena 
alle piantagioni di caffè e di frutta del sud. Numerose soste 
durante il trasferimento, al Monumento alla Cacica Gaitana, 
al Mirador de la Represa de Betania, al Cañón de pericongo 
e per degustare le famose “achiras del Huila”, salatini caratte-
ristici di Huila. Nel pomeriggio visita al Deserto del Tatacoa, 
luogo unico e suggestivo, con i suoi crepacci e sentieri frutto 
della millenaria azione di erosione del mare e del vento. In 
serata, visita dell’Osservatorio Astronomico (meteo permet-
tendo): il Deserto del Tatacoa è il luogo migliore in Colom-
bia per osservare il cosmo, in quanto ha la più alta copertura 
della cupola celeste di tutta la nazione. Si parteciperà ad una 
lezione di astronomia con l’osservazione dei pianeti e dei 
fenomeni celesti utilizzando i moderni telescopi dell’osser-
vatorio e con l’aiuto di un astronomo professionista. 

c 8° GIORNO NEIVA > CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e volo per Cartagena de 
Indias. 

c 9° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Mattina dedicata alla visita della città: l’itinerario ini-
zia con la visita della zona moderna di Cartagena per 
poi continuare con la visita della parte storica entro le 
mura. Si prosegue poi con la visita del Castillo de San 
Felipe, una fortezza impenetrabile con una fitta rete di 
tunnel, e al Convento de La Popa, situato nel punto più 
alto della città e costruito nel 1607: in origine non era 
altro che una piccola chiesetta di legno, oggi ospita la 
cappella della santa patrona di Cartagena, la Virgen de 
la Candelaria. Pomeriggio a disposizione.

c 10° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Giornata a disposizione per effettuare una escursione 
facoltativa alle Isole del Rosario, spiagge candide e 
acqua cristallina.

c 11° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
> BOGOTÀ > ITALIA

(colazione)
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

c 12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

PARTENZE 2019
Gennaio 12 - Febbraio 9 - Marzo 9
Aprile 20 - Maggio 18 - Giugno 8
Luglio 13 - Agosto 10
Settembre 14 - Ottobre 19
Novembre 16 - Dicembre 7

PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 3.160, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > BOGOTÀ
Benvenuti a bordo. Arrivo a Bogotà.

c 2° GIORNO BOGOTÀ
(colazione)
La capitale della Colombia è vivace, multiculturale, 
giovane, una città da godere all’aria aperta: non per 
caso è una delle capitali con la maggiore estensione di 
pista ciclabile, oltre 300 chilometri. Il centro storico si 
visita meglio a piedi, ed è ciò che si fa questa mattina 
in compagnia di una esperta guida che parla italiano: 
il Teatro Colón, il Palacio de San Carlos, la Iglesia de 
San Ignacio, il Palacio Presidencial de Nariño, la Plaza 
de Bolívar, il Capitolio, la Alcaldía Mayor y la Catedral. 
Visita anche al famoso Museo dell’Oro e al Museo di 
Botero. Pomeriggio a disposizione. Non dimenticare 
che il più bel panorama sulla città si gode dalla cima 
della collina Monserrate: il Cerro de Monserrate è alto 
3.150 metri e si raggiunge in cremagliera.

tutto colombia 3 dalle ande
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Bogotà

ECUADOR

VENEZUELA

COLOMBIA

Cartagena
Santa Marta

si incontra la guida locale ed inizia il trekking, circa 5 ore, 
per raggiungere il primo campo (Cabaña de Adan o Alfre-
do) verso la meraviglia della Ciudad Perdida, un gigante-
sco complesso che risale all’800, circa 650 anni prima del 
Machu Picchu. Durante la camminata si incontrano piscine 
naturali dove potersi rilassare. Si pernotta in amaca.

c 5° GIORNO CIUDAD PERDIDA
(pensione completa)
Partenza per un trekking di 15 km fino alla Cabaña 
Paraiso Teyuna. Durante il trekking sarà possibile in-
contrare la comunità indigena di Mutanzhi, pueblo 
abitato dalla etnia Kogi, discendenti dei Tayrona che 
realizzarono il primo insediamento sulla Sierra Neva-
da. Pranzo e partenza per il secondo campo (Cabaña 
Paraiso Teyuna 850 m. slm). Nel pomeriggio possibi-
lità di fare un bagno rinfrescante nelle acque del Rio.  

c 6° GIORNO CIUDAD PERDIDA
(pensione completa)
Di primo mattino partenza alla volta della Ciudad Perdida. 
Il percorso é impegnativo: 1.200 scalini di pietra dissestati 
separano dalla spettacolare zona archeologica. Visita della 
Ciudad Perdida dove si rifugiarono i Tayrona, sempre più 
in alto, verso le cime della Sierra Nevada, e intorno alla 
metà del XVI secolo distrussero strade, scale di pietra, pon-
ti secolari che li congiungevano alla costa, perdendo così 
l’accesso al mare, fonte di cibo e di sale. I conquistadores 
spagnoli si spinsero sempre più avanti mentre gli indigeni 
cercarono di resistere abbandonando i loro insediamenti 
ma un feroce genocidio (oppure un’epidemia portata 
dagli spagnoli) li fece scomparire quasi completamente. 
I pochi superstiti si nascosero nelle alte selve e sulla tra-
gedia di questo popolo calò il silenzio. Ora questi luoghi 
sono abitati dagli indios Kogi. La Ciudad Perdida rimase 
abbandonata fino al 1972, quando saccheggiatori di te-
sori trovarono una serie di gradini di pietra che portavano 
verso la montagna. Seguendo il percorso trovarono una 
città abbandonata che essi chiamarono “Inferno verde” a 
causa della sua quasi inaccessibilità e delle difficoltà am-
bientali. Verso le 11.00 rientro alla Cabaña Paraiso Teyuna 
per il pranzo. Subito dopo si comincerà una discesa fino 
alla Cabaña Wiwa (450 m. slm). 

c 7° GIORNO CIUDAD PERDIDA > SANTA MARTA
(colazione, pranzo)
Trekking di 13 km circa attraverso vallate uniche e pa-
norami mozzafiato, fiumi e cascate dove sarà possibile 

rinfrescarsi. Arrivo a Machete Pelao, pranzo e trasferi-
mento in 4x4 a Santa Marta. 

c 8° GIORNO SANTA MARTA
(colazione)
Giornata di relax e riposo su una delle più belle spiagge 
della Colombia, Playa Cristal, nel Parco Tayrona, dove 
si arriva in barca, circa 15 minuti di navigazione, e 
accompagnati da una guida in spagnolo. 

c 9° GIORNO SANTA MARTA > CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Trasferimento in minibus di linea fino a Cartagena de 
Indias (4 ore e mezza di viaggio circa). Dal terminal di arrivo 
bisogna prendere un taxi per proprio conto che in 5 minuti 
porta in hotel. Cartagena, fondata nel 1533 è considerata 
la più bella città della Colombia, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio Storico dell’Umanità. Nel primo pomeriggio 
si visitano il Castello di San Felipe e il Monasterio di 
San Pedro Claver o il Convento de La Popa. Infine una 
passeggiata per il centro storico di Cartagena de Indias.

c 10° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS >LA BOQUILLA
> CARTAGENA DE INDIAS

(colazione, pranzo)
Si va a La Boquilla per entrare in contatto diretto con la 
popolazione nativa di questo borgo “afrocartagenero” 
di pescatori, e scoprire in modo semplice e divertente la 
cultura locale: seguendo i ritmi tipici del caribe colombiano, 
si imparano i passi della “champeta” (ballo tipico locale), 
camminando per le strade sterrate e visitando le case dei 
pescatori. Si prosegue con una passeggiata fino al molo da 
dove, a bordo di tipiche canoe di legno, si potrà visitare la 
laguna delle mangrovie. Pranzo in ristorante in riva al mare.

c 11° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS 
(colazione)
Giornata a disposizione, per continuare a visitare Carta-
gena o per qualche escursione facoltativa. Molte belle 
le Isole del Rosario, spiagge candide e acqua cristallina.

c 12° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Colombia, comincia il viaggio di ritorno 
verso l’Italia.

c 13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

Partenze giornaliere

da Euro 2.450, supplemento YQ incluso

c 1° GIORNO ITALIA > BOGOTÀ
Benvenuti a bordo. Arrivo a Bogotà.

c 2° GIORNO BOGOTÀ
(colazione)
La capitale della Colombia è vivace, multiculturale, gio-
vane, una città da godere all’aria aperta. Il centro storico 
si visita meglio a piedi, ed è ciò che si fa questa mattina 
in compagnia di un’esperta guida che parla italiano: Tea-
tro Colón, Palacio de San Carlos, Iglesia de San Ignacio, il 
Palacio Presidencial de Nariño, la Plaza de Bolívar, il Ca-
pitolio, la Alcaldía Mayor y la Catedral. Visita anche al fa-
moso Museo del Oro e al Museo de Botero.  Pomeriggio 
a disposizione. Non dimenticare che il più bel panorama 
sulla città si gode dalla cima del Monserrate: è alto 3.160 
metri e si raggiunge in cremagliera.

c 3° GIORNO BOGOTÀ > SANTA MARTA
(colazione)
Si vola verso il mare di Santa Marta e le sue spiagge. 
Nel primo pomeriggio visita di Santa Marta con guida 
in spagnolo: Bahia del Rodadero e Santa Marta, Mira-
dor de Taganga, Casa de la Aduana, Monumento a El 
Pibe Valderrama e la Quinta de San Pedro Alejandrino. 

c 4° GIORNO SANTA MARTA > CIUDAD PERDIDA
(pensione completa)
Un paio d’ore di viaggio in 4x4 fino a Machete Pelao dove 

TUTTO COLOMBIA 4 VERSO LA 
CITTà PERDUTA
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GUATEMALA E MESSICO

PARTENZE 2019
Gennaio 14, 28 - Febbraio 11, 25       
Marzo 11, 25 - Aprile 8, 29    
Maggio 13, 27 - Giugno 3, 10, 17, 24    
Luglio 1, 8, 15, 22, 29 - Agosto 5, 12, 19
Settembre 9, 23 - Ottobre 7, 21
Novembre 4, 18 - Dicembre 2 
 
PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 3.260, supplemento YQ/YR incluso

c 1º GIORNO ITALIA > GUATEMALA
Benvenuti a bordo. Arrivo a Città del Guatemala in serata.

c 2º GIORNO GUATEMALA > ANTIGUA
(colazione)
Antigua è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco nel 1979 ed è il monumento coloniale 
delle Americhe, un piccolo gioiello nel cuore del Pa-
ese, famosa per i suoi esempi di architettura barocca 
Ispano-americana splendidamente conservati: il 
Palazzo dei Capitani Generali, il Municipio nonché la 
Piazza delle Armi ed il Palazzo del Governo. Numerose 
e molto suggestive sono le rovine di antiche chiese e 
conventi come la Merced ed i Cappuccini.

c 3° GIORNO ANTIGUA > ATITLÁN
(colazione)
Atitlan uno dei laghi più belli del mondo, dominato 
da tre vulcani ed abitato sulle sue sponde da diverse 
comunità appartenenti a differenti etnie. Nel pomerig-
gio giro del lago di Atitlán in lancia, con sosta per una 
visita a San Antonio Palopó, caratteristico villagio dove 
si potranno ammirare il colore ed il folclore degli abi-
tanti dell’altipiano Guatemalteco. Sul lago Atitlan si può 
vivere uno dei tramonti più emozionanti: la corona di 
vulcani sembra davvero infiammarsi senza lava quando 
il sole scende oltre le vette e colora il cielo.

c 4° GIORNO ATITLAN > CHICHICASTENANGO
> GUATEMALA  

(colazione, pranzo)
Chicastenango, affettuosamente Chichi, magia di fedi 
diverse che si incontrano e si incrociano. Nella chiesa di 

San Tomas le cerimonie sono un mix di religione cattolica 
e riti maya. Sul sagrato si bruciano incensi e poco lontano 
si sacrificano polli per ingraziarsi gli dei e convincerli 
a favorire gli affari nel mercato, il più conosciuto del 
Guatemala, che si tiene ogni giovedì e domenica.

c 5° GIORNO GUATEMALA > FLORES 
(colazione, pranzo)
Il volo per Flores parte piuttosto presto. All’arrivo ci si 
dirige verso la zona archeologica di Tikal, considerato 
il centro Maya piú spettacolare. Le prime costruzioni 
risalgono al 150 A.C., ma quelle più belle vennero 
realizzate tra il IV e il X secolo. L’incredibile abbondan-
za di piramidi e di steli dimostrano come questa cittá 
fosse la piú importante del mondo Maya durante l’VIII 
secolo. Al termine della visita, pranzo in ristorante e 
rientro a Flores. 

c 6° GIORNO FLORES > YAXCHILAN > PALENQUE
(colazione, pranzo)
Alle 06.30 del mattino partenza in pullman per 
Betel, alla frontiera tra Guatemala e Messico, dove si 
arriverà dopo circa tre ore e mezza attraversando il bel 
paesaggio della foresta del Peten. All’arrivo ci si imbarca 
su delle lance per navigare sul fiume Usumacinta per 
circa mezz’ora, fino al paesino di Corozal da dove si entra 
in Messico. Ancora un’ora di lancia per raggiungere 
l’antica città maya di Yaxchilan, dove il silenzio è rotto 
solo dalle urla delle scimmie e dal volo degli uccelli. 
Rientro in motolancia a Corozal. Proseguimento per 
Palenque, attraversando il selvaggio Chiapas. 

c 7° GIORNO PALENQUE > CAMPECHE   
(colazione, pranzo)
Magica. Misteriosa. Evocativa. Immerso nella foresta, 
Palenque è forse il più romantico sito archeologico 
del Messico, dove i Maya si stabilirono nel 100 a.C., 
ma la città raggiunse il suo massimo splendore fra 
il 600 e l’800 d.C. L’edificio più famoso del sito è il 
Tempio delle Iscrizioni, all’interno del quale è stata 
rinvenuta la tomba di Pakal, che governò Palenque, 
adornato con una preziosa maschera di giada auten-
tico capolavoro dell’arte Maya. Molto bello anche 
il Palazzo, un labirinto di cortili, stanze e corridoi. 
Partenza per Campeche e all’arrivo breve visita della 
Città Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie 
innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni 
dei pirati. All’interno delle vecchie mura la Campe-

che conserva ancora una tipica atmosfera coloniale 
con bellissime case patrizie ed austere chiese.

c 8° GIORNO CAMPECHE > UXMAL > MERIDA
(colazione, pranzo)
Visita della zona archeologica di Uxmal (significa “co-
struito tre volte”), dove si possono ammirare i resti 
della città Maya fiorita tra il III ed il X secolo. L’edificio 
più suggestivo è la Piramide dell’Indovino: la leggen-
da dice che fu costruita in una notte da un nano con 
poteri sovrannaturali, un indovino, appunto: in realtà, 
secondo gli archeologi, ci sono segni evidenti che la 
costruzione durò almeno quattro secoli. Nel pome-
riggio si arriva a Merida, conosciuta come “La Cittá 
Bianca”. Sosta nella Piazza Principale, dove si potranno 
ammirare i principali monumenti della città: la Catte-
drale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la 
Casa di Montejo. 

c 9° GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA
> RIVIERA MAYA  

(pensione completa)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come 
Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra 
il V ed il X secolo d.C. Sede archeologica misteriosa 
non ancora del tutto decifrata, tra sacrifici umani e 
gioco della pelota. Il tempio dei Guerrieri, il pozzo 
dei sacrifici, e il Castillo, la meravigliosa piramide di 
Kukulkan: un raggio magico del sole, nei giorni dei 
due equinozi, colpisce la scalinata e sembra dar vita 
a un serpente che non esiste ma che si vede scivolare. 
Sosta al “Cenote” Saamal dove si potrà fare un 
bellissimo bagno. In serata arrivo nella Riviera Maya.

c 10° GIORNO RIVIERA MAYA
(all inclusive)
La Riviera Maya è un corridoio spettacolare fra Can-
cun e Tulum, 130 chilometri di spiagge meravigliose, 
ecosistemi ancora (quasi) intatti, scarsi affollamento, 
resort dove abbinare sole, mare, relax e trattamenti di 
bellezza. Giornata a disposizione da dedicare al riposo.

c 11° GIORNO RIVIERA MAYA > CANCUN > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Messico. Comincia il viaggio di ritorno. 

c 12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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MESSICO E CUBA

Partenze ogni domenica e giovedì.
Guide in italiano/spagnolo.

da Euro 3.270, supplemento YQ/YR incluso

c 1º GIORNO ITALIA > CANCUN
Benvenuti a bordo. Arrivo a Cancun in serata: spiagge 
bianche, clima ideale, voglia sfrenata di allegria e 
divertimento. Buona notte!

c 2º GIORNO CANCUN > CHICHEN ITZA > MERIDA
(colazione, pranzo)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come 
Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra il 
V ed il X secolo d.C.. Sede archeologica misteriosa non 
ancora del tutto decifrata, tra sacrifici umani e gioco 
delle pelota. E il raggio magico del sole che nei due 
equinozi anima un serpente che non esiste ma che 
si vede scivolare lungo la scalinata del Castillo, la 
meravigliosa piramide di Kukulkan. Nel pomeriggio 
proseguimento per Merida, conosciuta come “La 
Città Bianca”. Il mercato di Merida è ricco di proposte 
interessanti.

c 3° GIORNO MERIDA > UXMAL > MERIDA
(colazione, pranzo)
Visita della zona archeologica di Uxmal (significa 
“costruito tre volte”), dove si possono ammirare i resti 
della città Maya fiorita tra il III ed il X secolo. L’edificio 
più suggestivo è la Piramide dell’Indovino: la leggenda 
dice che fu costruita in una notte da un nano indovino. 
Il Quadrilatero delle Monache è invece un esempio 
eccezionale dell’arte Puuc. Visita del museo del Cacao 
e Cioccolato. 

c 4° GIORNO MERIDA > EKBALAM
> COBÀ > CANCUN

(colazione, pranzo)
Lungo la strada per Cancun, sosta alla zona archeologica 
di Ekbalam, centro cerimoniale che visse il suo massimo 
splendore tra il VII ed il X secolo: molto belle la Grande 
Piazza Centrale con gli edifici adibiti al culto e la Torre, 
una delle piramidi più imponenti ed importanti dello 
Yucatan. Proseguimento per Cobà e visita del centro 
archeologico, sede della più alta piramide del Messico: 
il Nohoch Mul. E poi, la notte di Cancun.

c 5° GIORNO CANCUN > L’AVANA
(colazione)
Il divertimento al mare in tutte le sue forme. E che 
mare: acque turchesi, barriera corallina, spiagge 
bianchissime. Ma è soltanto un anticipo di quel che 
si vedrà a Cuba.  

c 6° GIORNO L’AVANA
(colazione, pranzo)
L’Avana coloniale è un tesoro per l’Unesco, che l’ha 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità, ma un’autentica 
gioia per chiunque la voglia visitare. E allora, a piedi 
per il centro storico, una delle più belle e affascinanti 
passeggiate che si possano fare. Piazze, fortezze e 
palazzi costruiti dagli spagnoli tra i secoli XVI e XIX , 
piccole botteghe dove ci si può fermare per acquistare 
prodotti artigianali. Sosta per il pranzo in un ristorante 
locale. Rientro in hotel.

c 7° GIORNO L’AVANA > CIENFUEGOS
(colazione, pranzo)
Cienfuegos chiamata la Perla del Sur è situata su una 
meravigliosa baia. Per gli amanti della storia, la baia 
dei Porci, quella della tentata invasione della Cia nel 
1959, è proprio da queste parti, poco lontana. A Cien-
fuegos, che nelle piacevoli architetture testimonia an-
cora un’antica influenza del neoclassicismo francese, si 
visita il Teatro Terry.

c 8° GIORNO CIENFUEGOS > TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Le viuzze acciottolate di Trinidad sono un incanto. E non 
soltanto perché le case hanno dolci colori pastello, ma 
anche perché la gente vive in strada, chiacchiera, suona, 
canta, mangia, beve, si sorride. I cubani sono esattamen-

te così: preferiscono stare in compagnia all’aperto piut-
tosto che soli in casa. Costruita dagli spagnoli intorno al 
1500, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, 
è uno splendido esempio di architettura coloniale. La 
visita comprende Piazza Mayor, un Museo della città, 
la chiesa della Santissima Trinità, la Casa del Alfarero (il 
ceramista) e sosta al bar “La Canchanchara”, famosa per 
il cocktail omonimo preparato con rum, miele, limone 
e acqua.

c 9° GIORNO TRINIDAD > SANCTI SPIRITUS
> SANTA CLARA > VARADERO

(pensione completa)
Santa Clara è la città del Che, popolata di giovani 
che indossano il basco come faceva lui. La storia 
è passata di qui e si visitano il Mausoleo dedicato 
al “Comandante” e il treno blindato carico di 350 
soldati che fu fatto deragliare dal Che e dai suoi 
18 giovanissimi seguaci. Lo scontro a fuoco durò 
quasi due ore e la vittoria del Che segnò di fatto la 
fine del regime di Batista: era il 29 dicembre 1958. 
Prima di arrivare a Santa Clara, una breve visita di 
Sancti Spiritus, dove è nata la guayabera, la camicia 
con pieghettature verticali che in Messico si usa nei 
matrimoni. Dopo Santa Clara si va al mare. 

c DAL 10° AL 12° GIORNO VARADERO
(all inclusive)
Varadero è spiagge bianche, acqua azzurra e tiepida, 
buona musica, qualche sigaro, per chi fuma, un 
po’ di rum, per chi lo apprezza, serenità. Giornate a 
disposizione da dedicare al relax.

c 13° GIORNO VARADERO > L’AVANA > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Cuba. Comincia il viaggio di rientro. 

c 14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

Le strutture previste a Cuba possono essere ubicate al di fuori 
del centro storico ed offrire uno standard di servizi di categoria 
turistica, potrebbero essere sostituite anche in loco, senza 
possibilità di preavviso. I pasti inclusi nel tour sono di un 
limitato livello quantitativo e qualitativo.
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PERÙ E ARUBA

PARTENZE 2019
Marzo 4, 18 - Aprile 1, 15, 29
Maggio 13, 27 - Giugno 10, 21
Luglio 1, 15, 29 - Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 9, 23 - Ottobre 7, 21
Novembre 4, 18 - Dicembre 2, 16, 31
 
PARTENZE 2020
a date fisse

È richiesta la vaccinazione contro la febbre gialla.

da Euro 3.620, supplemento YQ/YR incluso

c 1º GIORNO ITALIA > LIMA
Benvenuti a bordo. Arrivo a Lima, una moderna metro-
poli ricca di storia e con oltre dieci milioni di abitanti. 
La capitale del Perù sta attraversando un periodo molto 
interessante di vivacità culturale ed economica. Fu fon-
data nel 1535 da Francisco Pizarro e venne chiamata “la 
città dei re”. Oggi ha 28 università e oltre 60 musei. 

c 2º GIORNO LIMA > CUSCO
(colazione)
Lima venne dichiarata capitale del Perù nel 1821 con 
una cerimonia che si svolse in Plaza Mayor. È da qui 
che comincia la visita: Palazzo Presidenziale, l’Arcive-
scovado e la Cattedrale, la casa Aliaga, un’antica casa 
del vicereame consegnata da Pizarro a uno dei suoi ca-
pitani, Jerònimo de Aliaga. Si prosegue con il distretto 
di Pueblo Libre, per visitare il Museo Larco, fondato da 
Rafael Larco Hoyle nel 1926: è all’interno di una dimo-
ra del viceré costruita su una piramide precolombiana 
del VII secolo. In mostra la più completa collezione 
preispanica di reperti d’oro ed argento, compresa una 
singolare collezione di oggetti erotici. Dopo la visita 
trasferimento in aeroporto e partenza per Cusco. 

c 3° GIORNO CUSCO > CHINCERO
> VALLE SACRA > AGUAS CALIENTES

(pensione completa)
Parte da Cusco un viaggio nella macchina del tempo, 
attraverso la suggestiva Valle Sacra degli Inca. Direzione 

Ollantaytambo, e durante il tragitto tappa a Chinchero: 
ha origini Inca, vanta resti archeologici e una delle pri-
me chiese cattoliche, risalente al XVII secolo, conobbe la 
pratica della “estirpazione di idolatrie”, con cui si cercò 
di sostituire le divinità tradizionali con quelle cattoliche. 
Poi è la volta delle saline di Maras, situate ai piedi di 
una montagna e divise in numerose pozze che ricevono 
acqua salata dal sottosuolo: qui si scambiava il sale con 
prodotti provenienti da altre zone dell’impero. Finchè 
si arriva a Ollantaytambo, tipico esempio della pianifi-
cazione urbana degli Inca, un grande sito archeologico 
rimasto ancora quasi come allora: benché denominato 
“fortezza”, fu un “tambo”, una città di ristoro per chi si 
spostava. Proseguimento in treno per Aguas Calientes. 

c 4° GIORNO AGUAS CALIENTES
> MACHU PICCHU > CUSCO

(colazione, pranzo)
Machu Picchu e la sua magia. È il sito archeologico più 
famoso del continente. Grande emozione, il ricordo sarà 
per sempre: la Piazza Principale, gli appartamenti Reali, il 
Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orolo-
gio Solare ed il cimitero. È bellissimo vagare per quel che 
resta abbandonandosi all’immaginazione di quel che è 
stato. Ritorno ad Aguas Calientes, nel pomeriggio rientro 
in treno ad Ollanta e proseguimento per Cusco.

c 5° GIORNO CUSCO
(mezza pensione)
Cusco ha un fascino unico. È stata capitale dell’Impero 
Inca nel XV secolo. La leggenda racconta che il dio sole 
incaricò il figlio, il primo Inca, di trovare il “qosq”, ovve-
ro il centro del mondo, il suo ombelico. Lo avrebbe ri-
conosciuto perché senza problemi avrebbe conficcato 
nel terreno una lancia d’oro. Accadde dove sarebbe poi 
sorta la città di El Cuzco, l’ombelico. La passeggiata nel 
centro è emozionante: Plaza Regocijo, Plaza de Armas, 
la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il Tem-
pio Korikancha. Poi si raggiungono i siti archeologici 
di Kenko, Puca Pucara e la fortezza di Sacsayhuamáne 
la straordinaria fortezza di Sacsayhaman, da dove si 
gode di una straordinaria vista della città. Pomeriggio 
libero: consigliata una passeggiata per le vie del carat-
teristico quartiere di San Blas, rione che fu abitato dal-
la nobiltà Inca. Interessante anche la visita alla Chiesa 
di San Blas, con un pulpito di grande bellezza in legno 
intagliato da un maestro indigeno. Cena in ristorante 
con spettacolo folcloristico.

c 6° GIORNO CUSCO > LIMA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e imbarco per Lima. Arrivo 
e trasferimento. Tempo a disposizione per relax, shop-
ping, ulteriori visite.

c 7° GIORNO LIMA > ARUBA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e volo per Aruba, “l’isola 
felice”, ad appena 24 chilometri dalle coste del Vene-
zuela. Ha colori fantastici, un mare con tutte le tonalità 
del celeste e dell’azzurro e trasparenze incredibili.

c DALL’8° AL 11° GIORNO ARUBA
(colazione)
Aruba è molto bella, tranquilla, piccola, lunga appe-
na 30 chilometri, con spiagge incantevoli e mare che 
ha pochi eguali al mondo. È la più “illuminata” delle 
isole caraibiche, con giornate particolarmente lunghe. 
Perfetta per chi vuole rilassarsi al sole e in acqua, ma 
anche per chi ama scatenarsi negli sport o in mille altre 
cose: Aruba ha il mare giusto per divertirsi sopra o sotto 
l’acqua, con windsurf, kitesurf, barche a vela, ma anche 
immersioni fra scogliere e relitti. Da non perdere Eagle 
Beach, ritenuta fra le spiagge più belle del mondo.

c 12° GIORNO ARUBA > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno. Trasferimento in aero-
porto e partenza per il rientro in Italia.

c 13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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PERÙ E BOLIVIA

PARTENZE 2019
Febbraio 4, 18 - Marzo 4, 18 
Aprile 1, 15, 29 - Maggio 13, 27 - Giugno 10
Luglio 1, 15, 29 - Agosto 5, 12, 19, 26
Settembre 9, 23 - Ottobre 7, 21
Novembre 4, 18 - Dicembre 2, 16, 31

PARTENZE 2020
a date fisse

da Euro 4.190, supplemento YQ/YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > LIMA
Benvenuti a bordo. Arrivo a Lima in serata.

c 2° GIORNO LIMA > CUSCO
(colazione)
Lima è capitale ricca di contrasti, come spesso avviene in 
America Latina: un terzo della popolazione del Perù vive 
qui, ha 28 università e 60 musei. La visita della città parte 
da Plaza Mayor, dove venne fondata Lima, prima come 
“La città dei re” nel 1535 e poi dichiarata capitale della 
Repubblica del Perù, nel1821: Palazzo Presidenziale, l’Ar-
civescovado, Cattedrale, casa Aliaga, antica casa del vice-
reame Chiesa San Francisco nella quale è conservata una 
collezione di libri antichi: interessanti le catacombe. Nel 
distretto di Pueblo Libre, visita al Museo Larco, fondato nel 
1926 all’interno di una dimora del viceré costruita su una 
piramide precolombiana del VII secolo: c’è la più comple-
ta collezione preispanica di reperti d’oro ed argento e an-
che di oggettisticaerotica. Dopo la visita, volo per Cusco.

c 3° GIORNO CUSCO > CHINCHERO > VALLE SACRA
> AGUAS CALIENTES

(pensione completa)
Parte da Cusco un viaggio nella macchina del tempo, 
attraverso la suggestiva Valle Sacra degli Inca. Direzione 
Ollantaytambo, e durante il tragitto tappa a Chinchero: 
ha origini Inca, vanta resti archeologici e una delle pri-
me chiese cattoliche, risalente al XVII secolo, conobbe la 
pratica della “estirpazione di idolatrie”, con cui si cercò 
di sostituire le divinità tradizionali con quelle cattoliche. 
Poi è la volta delle saline di Maras, situate ai piedi di 
una montagna e divise in numerose pozze che ricevono 
acqua salata dal sottosuolo: qui si scambiava il sale con 
prodotti provenienti da altre zone dell’impero. Finchè 

si arriva a Ollantaytambo, tipico esempio della pianifi-
cazione urbana degli Inca, un grande sito archeologico 
rimasto ancora quasi come allora: benché denominato 
“fortezza”, fu un “tambo”, una città di ristoro per chi si 
spostava. Proseguimento in treno per Aguas Calientes. 

c 4° GIORNO AGUAS CALIENTES > MACHU PICCHU
> CUSCO

(colazione, pranzo)
È il momento magico della visita al Machu Picchu, la Città 
Perduta degli Inca, il luogo archeologico più famoso del 
continente, ancora avvolto da molti misteri. Grande emo-
zione: la Piazza Principale, gli appartamenti Reali, il Tempio 
delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare 
ed il cimitero. Ma è bellissimo vagare per quel che resta ab-
bandonandosi all’immaginazione di quel che è stato. Rien-
tro a Ollanta a bordo del treno e proseguimento per Cusco.

c 5° GIORNO CUSCO
(mezza pensione)
Cusco ha un fascino unico. La passeggiata a piedi nel 
centro è emozionante: Plaza Regocijo, Plaza de Armas, 
la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il leg-
gendario Tempio Korikancha. Si visitano i siti archeo-
logici di Kenko, Puca Pucara e la fortezza di Sacsayha-
man, con straordinaria vista della città. Pomeriggio 
libero, possibilità di passeggiare per le vie del carat-
teristico quartiere di San Blas, un rione che fu abitato 
dalla nobiltà Inca che eresse imponenti costruzioni di 
pietra a pochi passi dalla famosa Plaza de Armas (Hua-
caypata). Cena in ristorante con spettacolo folcloristico.

c 6° GIORNO CUSCO > PUNO
(colazione)
La Cordigliera delle Ande è un susseguirsi di paesaggi 
impressionanti, piccoli villaggi, greggi di lama e di al-
paca. Visita alle piramidi di Pucarà ed al Tempio di Ra-
qchi, costruito in onore del dio Wiracocha: ancora oggi 
adibito a santuario, è un centro energetico di grande 
fama. Molto interessante la chiesa di Andahuaylillas 
Arrivo a Puno nel tardo pomeriggio.

c 7° GIORNO PUNO > COPACABANA > TITICACA 
> ISLA DEL SOL

(pensione completa)
Si parte per la Bolivia, per arrivare a Copacabana, al 
confine col Peru, dove si visita il santuario mariano 
che ospita la “virgen morena”. Quattro passi per que-

sta graziosa cittadina con un simpatico mercato. In 
aliscafo per navigare sul lago Titicaca. Da non perdere 
la passeggiata fino in cima all’isola per godere di un 
tramonto mozzafiato con vista del lago Titicaca a 360°.

c 8° GIORNO ISLA DEL SOL > HUATAJATA  > LA PAZ
(colazione, pranzo)
La “fuente sagrada”, secondo antiche credenze, contiene 
le acque della giovinezza. Ci si arriva in mattinata, pas-
seggiando con calma e superando la “scalinata degli 
Inca”. Pranzo nel ristorante archeologico Uma Kollu. Si 
arriva a Huatajata, dove è possibile visitare l’Eco Pueblo 
Raices Andinas, conoscere i fratelli Limachi (costruttori 
della barca di totora RA II e Tigris per Thor Heyerdhal per 
attraversare l’oceano). Proseguimento per La Paz.

c 9° GIORNO LA PAZ > TIWANACU > LA PAZ
(colazione)
Tiwanacu fu capitale della grande civiltà precolom-
biana nel periodo 200-600 d.C. che sviluppò ottime 
conoscenze di architettura e medicina. Una lunga 
siccità spense la cultura Tiwanaku. Rientro a La Paz e 
pomeriggio a disposizione.

c 10° GIORNO LA PAZ > UYUNI
(pensione completa)
Una distesa desertica bianchissima ed abbagliante 
sotto un cielo azzurrissimo. Il Salar di Uyuni è il più 
grande del pianeta, 12.000 chilometri quadrati. Visita 
al primo hotel fatto di sale, ora museo. Visita dell’Isola 
Sajchilla. A Coquesa incantevole paesaggio con i famo-
si fenicotteri rosa. Nel pomeriggio, grotte di Chiquini e 
Isla Incahuasi, fra cactus giganti.

c 11° GIORNO UYUNI > LA PAZ
(colazione)
Rientro a La Paz e visita guidata: Plaza Murillo, la Cat-
tedrale, la chiesa di San Francesco, la pittoresca calle 
Sagarnaga e il mercato delle streghe. Con la teleferica 
si raggiunge il popolare quartiere El Alto, da cui si può 
godere l’impressionante vista della città.

c 12° GIORNO LA PAZ > TALIA
(colazione)
Arrivederci America Latina, comincia il viaggio di ritorno.

c 13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

fantastica america latina 4
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ARGENTINA, BOLIVIA E CILE

Marzo 17
Aprile 7, 21
Maggio 12
Giugno 9
Luglio 7, 14
Agosto 11, 25
Settembre 15
Ottobre 6, 20

da Euro 4.730, supplemento YQ/YR incluso

c 1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES
Benvenuti a bordo. Comincia l’avventura verso la 
Fantastica America Latina.

c 2° GIORNO BUENOS AIRES
Buenos Aires sa come emozionare. Relax mattutino e 
nel pomeriggio visita dei luoghi più significativi tra cui 
le zone di San Telmo e la Boca, con le facciate colorate, 
l’elegante Recoleta, la vivace Palermo, Plaza de Mayo, 
la Cattedrale, la Casa Rosada.

c 3° GIORNO BUENOS AIRES > SALTA
(colazione)
Saltala Linda (“Salta la bella”), è a 1.250 metri ed è 
rinomata per le belle chiese coloniali. Visita a piedi 
nel centro storico: la Plaza 9 de Julio, la Cattedrale, il 
Cabildo sede dell’autorità spagnola.

c 4° GIORNO SALTA > CAFAYATE > SALTA
(colazione)
Si parte verso sud lungo la carretera 68 attraverso le 
cittadine di Cerrillos, El Carril, Talampaya, Alemanna. 
Lungo la Quebrada de las Conchas, dichiarata Monu-
mento naturale dall’Unesco per le formazioni geolo-
giche, si arriva a Cafayate, zona di intensa produzione 
vinicola. Degustazione di vini in una cantina.

c 5° GIORNO SALTA > HUMAUACA
> PURMAMARCA

(colazione)
Per visitare la Quebrada de Humahuaca si va verso 
nord fino a Purmamarca, a 2.200 metri di altezza: qui 
si osserva il Cerro de los Siete Colores, montagna con 
particolari striature di colore. Proseguimento verso 

Tilcara dove si può visitare l’antica fortezza indigena 
di Pukarà (facoltativo). Canyon e villaggi, fino a 
Humahuaca, a 2.940 metri.

c 6° GIORNO PURMAMARCA
> SAN PEDRO DE ATACAMA

(colazione)
Partenza in bus per San Pedro de Atacama (Cile). Il 
viaggio dura circa 8 ore, lungo un tragitto che attraver-
sa paesaggi di straordinaria bellezza, tra cui la spetta-
colare distesa di Salinas Grandes.

c 7° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA
(colazione)
Relax e mattinata a disposizione per visitare il 
centro cittadino ed il mercato dell’artigianato. Nel 
pomeriggio si visitano la Valle di Marte e la Valle della 
Luna, set naturali di spettacolari tramonti sullo sfondo 
del deserto di Atacama.

c 8° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA
(colazione)
Giornata a disposizione per visite facoltative. Tra 
queste suggeriamo: visita dell’Aldea di Tulor, Quitor, 
il Salar di Atacama e Toconao, mezza giornata alla 
Laguna Cejar, o i Geysers del Tatio, a 4.350 metri.

c 9° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA
> COLCHANI

(pensione completa)
Si va in Bolivia e si attraversa un maestoso altopiano. 
Visita della Laguna Verde sulla quale si specchia il 
vulcano Licancabur. Proseguimento verso i Geyser 
del Sol de Manana e della Laguna Colorada, un lago 
rossastro popolato di fenicotteri. Proseguimento verso 
Uyuni e sistemazione in hotel di sale sul bordo del 
Salar.

c 10° GIORNO COLCHANI > UYUNI > COLCHANI
(pensione completa)
Un “mare bianco”, immenso, indescrivibile. È il Salar 
de Uyuni, il lago salato più grande del pianeta. Lungo 
la costa si arriva al Salar Sensual, poco visitato dal 
turismo. Proseguimento verso Ch’jini, formazione 
geologica subacquea che risale a oltre 16.000 anni 
fa, e poi in cima al Cerro Catedral da cui si gode di 
una spettacolare vista. L’escursione prosegue con 
l’esplorazione della grotta di Ch’jinila cui fragilità 

costringe a visite in piccoli gruppi di 5 persone. 
Dopo pranzo, salita in 4x4 del vulcano per vedere 
le Momias de Coquesa, con splendida vista sul Salar 
Monumental. Proseguimento per Incahuasi, isola di 
origine vulcanica al centro del Salar, con centinaia di 
cactus giganti. Visita del “Museo de Sal”.

c 11° GIORNO COLCHANI > LA PAZ
(colazione)
La Paz è la capitale più alta del mondo: visita del 
centro coloniale, dei quartieri più moderni, del 
Mirador Killi Killi da cui si gode di una una splendida 
vista sulla città. Si scende fino alla Valle della Luna, con 
un vero aspetto lunare. Giro panoramico sulla Funivia 
di La Paz con vista unica su una delle città più belle del 
Sud America.

c 12° GIORNO LA PAZ > ITALIA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per 
l’Italia. Arrivederci America Latina.

c 13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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ADVANCE BOOKING

VIAGGI DI NOZZE

PER LE FAMIGLIE

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 marzo 2020
• 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
Euro 150   oltre  6.001 Euro

Oltre all’esclusivo Set da Viaggio o Set di Trolley (per spesa superiore a 8.000 Euro) dedicato agli sposi, riduzioni a coppia:

Euro   50  fino a 4.000 Euro
Euro 100  da 4.001 a 8.000 Euro
Euro 150  da 8.001 a 12.000 Euro
Euro 200  da 12.001 a 16.000 Euro
Euro 250  da 16.001 a 20.000 Euro
Euro 300  oltre i 20.000 Euro

OFFERTA NON APPLICABILE PER LE PARTENZE DI AGOSTO.

Riduzioni calcolate sull’importo totale del viaggio per coppia al netto 
di tasse biglietteria aerea ed oneri accessori.
Il ricevimento da parte dell’Organizzatore, prima della data di partenza, 
del certificato di matrimonio è condizione essenziale per l’applicazione 
dello sconto e per poter beneficiare dei plus indicati nel catalogo alla 
voce “In viaggio di nozze con Mappamondo”.
Copia della documentazione dovrà inoltre essere presentata, se richiesta, 
al momento dell’accettazione in albergo.
Offerta non cumulabile con altre promozioni

Nessun costo di gestione prenotazione per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti. I bambini che dividono la camera con i genitori, oltre alla 
riduzione sulla tariffa aerea, hanno diritto a tariffe speciali e plus esclusivi negli alberghi di nostra programmazione.

fantastica
america
latina

Riduzioni calcolate sull’importo totale del viaggio

per persona al netto di tasse biglietteria aerea ed oneri accessori

Offerta non cumulabile con altre promozioni,

non applicabile ai ragazzi fino a 12 anni
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Le quote comprendono
Oltre a quanto specificato in ogni programma,
• La franchigia bagaglio stabilita dal vettore.
• Le tasse e le percentuali di servizio  sui servizi prenotati 

dall’Italia. 

Le quote non comprendono
• Le tasse biglietteria aerea, aeroportuali e portuali in Italia 

e all’estero.
• Le mance, gli extra, le bevande, le spese di carattere 

personale.
• Tutto ciò non indicato espressamente ne “Le quote 

comprendono”.

Costo individuale di gestione prenotazione
Il costo individuale di gestione prenotazione, non 
rimborsabile, è di Euro 80 a persona  per i soli adulti; Euro 
50 per viaggi inferiori a Euro 1.500 a persona.
Nessun costo per i bambini fino a 12 anni.
Riduzione del 50% per i documenti in formato elettronico 
senza Set da viaggio.

Condizioni di assicurazione
Condizioni e tabella prezzi a pag. 6/7/8.

Condizioni generali
Vedi pag. 4 e 5.

Validità delle quote di partecipazione
I costi dei servizi a terra per soggiorni
dal 1/3/2019 al 31/10/2019 sono calcolati sulla base 
dei seguenti cambi: 
1 Euro = USD 1,17

Nel caso di oscillazioni valutarie l’adeguamento potrà 
essere applicato fino ad un massimo dell’ 80% della 
quota di partecipazione in caso di pacchetto turistico ed 
al 100% della quota nel caso di notti extra, supplementi 
vari, prenotazioni per soli servizi a terra. L’adeguamento 
valutario può essere evitato con un piccolo supplemento 
prenotando l’opzione “Blocca valuta”. Gli importi delle 
tariffe aeree e delle relative tasse aeroportuali sono 
da considerarsi soggetti a variazione fino al momento 
dell’emissione dei biglietti.

Pagamenti
Il 25% delle quote di partecipazione, oltre il costo 
individuale di gestione prenotazione, all’atto della 
prenotazione. 

Il saldo dovrà essere versato almeno 21 giorni prima della 
data dell’inizio del viaggio. 
Per le prenotazioni effettuate nei 21 giorni precedenti 
la data di partenza l’intero importo dovrà essere versato 
al momento della conferma da parte dell’Ufficio 
Organizzatore.

Sostituzioni
La sostituzione è prevista in base a quanto stabilito 
nell’articolo 12 delle condizioni generali di contratto.

Penali in caso di recesso del consumatore
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza (al di fuori delle ipotesi di cui al punto 10 delle 
Condizioni Generali) sarà addebitata una penale nella 
seguente misura:
• 30% della quota di partecipazione sino a 45 giorni di 

calendario prima  della partenza
• 40% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di 

calendario prima della partenza 
• 60% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni di 

calendario prima della partenza
• 80% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni di 

calendario prima della partenza 
• 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

Organizzazione tecnica
VIAGGI DEL MAPPAMONDO, ROMA 
Licenza Regione Lazio n. 1298 del 19.12.2001.
Per la responsabilità civile nei confronti dei 
viaggiatori come da legge n. 1084 ratificata a 
Bruxelles il 27/12/77  denominata C.C.V., la nostra 
Società è assicurata con la Aga International con 
polizza n. 66312634 per la responsabilità civile 
danni terzi e con Allianz S.p.a. polizza n. 66312780 
per eventi catastrofali.
GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A 
TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur 
n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione 
Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.

Responsabilità dei vettori aerei
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati 
aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono 
soggetti al seguente regime di responsabilità: non 
sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore 
aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali 
del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP 
(equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può 

contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado 
di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di 
ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile 
per il danno fino ad un massimo di 4150. DSP 
(equivalente a circa 5.000 Euro). In caso di distruzione, 
perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei 
bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino 
a 1000 DSP (circa 1.200 Euro). È possibile effettuare una 
dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio 
o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento 
del relativo supplemento al più tardi al momento 
dell’accettazione. I vettori non appartenenti a uno Stato 
aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare 
regimi di responsabilità differenti da quello sopra 
riportato. Una sintesi delle principali disposizioni che 
disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano 
con Tour Operator è in ogni caso disponibile a richiesta 
presso i nostri uffici. La responsabilità dei Tour Operator 
nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata 
dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali 
di Contratto ASTOI pubblicate nel presente catalogo. 

Privacy 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la 
informiamo che i dati personali saranno trattati da 
Viaggi del Mappamondo S.r.l., Titolare del trattamento, 
al solo fine di dare esecuzione al contratto di viaggio. 
I dati saranno trattati da personale autorizzate dal 
Titolare del trattamento e conservati esclusivamente 
per il tempo necessario ad adempiere alla finalità 
indicata (salvo diversi obblighi di legge). In nessun caso 
i dati saranno diffusi ma potranno essere comunicati 
a soggetti che svolgono per conto del Titolare stesso, 
specifici servizi volti a garantire la corretta esecuzione 
del contratto, anche al di fuori del territorio dell’UE. Ai 
sensi degli articoli 15 e ss. del GDPR, l’interessato ha 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
trattamenti che lo riguardano, di ottenere l’indicazione 
dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, 
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei dati 
nonché la cancellazione dei dati trattati in violazione 
di legge o qualora sussista uno dei motivi specificati 
dall’articolo 17 del GDPR. 
Per esercitare tali diritti può rivolgersi al Titolare del 
trattamento scrivendo a Viaggi del Mappamondo S.r.l., 
con sede legale in Roma alla Viale Regina Margherita 
270.
Maggiori informazioni e l’informativa estesa sono 
consultabili all’indirizzo www.mappamondo.com

SCHEDA TECNICA

ESEMPIO DI FINANZIAMENTOOggi è ancora più facile e più conveniente 
Anticipo 25%, pagamento in 12 o 24 

comode rate a tasso agevolato!
Con Viaggi del Mappamondo e Deutsche Bank Easy nuove, 
interessantissime condizioni per un servizio dedicato a chi ama 
viaggiare, scoprire nuovi orizzonti.

DEUTSCHE BANK EASY, COME?
Il finanziamento vacanze deve essere richiesto direttamente alla 
vostra agenzia di viaggi di fiducia al momento della prenotazione da 
effettuarsi almeno 21 giorni prima della partenza.
• Il pagamento dell’acconto, pari al 25%, più il costo individuale di 

gestione prenotazione e il premio assicurativo, dovrà essere pagato  
al momento della prenotazione. Il restante 75%, anziché pagarlo 21 
giorni prima della partenza, sarà pagato in 12 o 24 comode rate a 
partire da 30 giorni dopo la partenza.

• Età finanziabile: minimo 18 massimo 70 anni.
• Importo finanziabile: minimo 500,00 massimo 10.500,00 Euro.
• Spese di istruttoria: 30,00 Euro a persona

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Per finanziamenti fino a Euro 3.000,00
Modulo richiesta Detusche Bank Easy e modello RID
Documento di identità valido fotocopiato fronte e 
retro e Codice Fiscale. Copia contratto di viaggio.

Per finanziamenti da Euro 3.000,00 o SUPERIORI
Oltre alla suddetta documentazione, si richiede:
Lavoratori dipendenti ultima busta paga
Pensionati cedolino pensione o Mod “O” bis
Lavoratori autonomi modello 740 con ricevuta 
IRPEF

L’ESEMPIO RIPORTATO È CALCOLATO SULLA BASE DI DUE PERSONE

Importo Finanziato
2.000,00 12
2.000,00 24
3.000,00 12
3.000,00 24

N. Rate
12
24
12
24

Rata Mensile
174,50
91,00

261,50
136,00

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

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

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Promozione valida fino al 31 dicembre 2017. I prezzi e 
le condizioni economiche che regolano i servizi presentati sono esposti negli apposisti “Fogli Informativi” a 
disposizione della clientela presso i punti vendita convenzionati e su http://www.prestitempo.it/trasparenza_
bancaria.html. Spese incasso rata pari a 2,50 Euro. Imposta di bollo 16,00 Euro per durate fino a 18 mesi, 0,25% 
del capitale finanziato come imposta sostitutiva per durate superiori. Spese invio comunicazioni e/o rendicontazioni 
periodiche 2 Euro la prima comunicazione, 1 Euro le successive per un massimo complessivo di 8 Euro e ciò a 
seconda della durata del finanziamento. L’accettazione della richiesta è subordinta all’approvazione da parte di 
Deutsche Bank SpA.
Qualora il finanziamento non venisse autorizzato per cause non dipendenti dall’organizzatore, la prenotazione 
annullata sarà soggetta alle penali previste (vedi Scheda Tecnica).

SPECIALE ADVANCE BOOKING: POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO A TASSO ZERO IN 10 COMODE RATE

PARTI SUBITO, PAGHI DOPO
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• Il passaporto deve avere almeno 6 mesi di 
validità dalla data di ingresso nel Paese. Per il 
soggiorno (o transito) negli Stati Uniti è obbli-
gatorio l’ESTA. Per il transito in Canada è obbli-
gatorio l’ETA.

• Per i viaggi a Cuba è necessario acquistare la 
Tessera Turistica. Il costo è di 25,00 Euro e viene 
fornita, su richiesta, dalla nostra organizzazione 
unitamente ai documenti di viaggio.

• Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. Attenzio-
ne all’acqua e al ghiaccio. È consigliabile bere 
sempre e soltanto prodotti imbottigliati ed evi-
tare frutta e verdura non lavate. È inoltre consi-
gliabile portare con sé creme solari ad alta pro-
tezione e repellenti contro le punture d’insetti.

• In alcuni Paesi dell’America Latina è obbligato-
ria la vaccinazione contro la febbre gialla per i 
passeggeri che proseguiranno il viaggio in al-
tri paesi dello stesso continente. Si consiglia la 
profilassi antimalarica per i viaggi nelle regioni 
amazzoniche. 

• Le chiamate dagli alberghi sono piuttosto costose, 
si consiglia quindi l’utilizzo di tessere telefoniche.

• La classificazione della categoria degli alberghi 
non segue regole internazionalmente  ricono-
sciute. Quella indicata è stata da noi direttamen-
te controllata altrimenti fornitaci dall’albergo o 
dal nostro corrispondente locale.

• Gli uffici dei nostri corrispondenti locali garantisco-
no 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 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.

• In tutti gli alberghi non esistono camere triple. Si 
tratterà sempre di una normale camera doppia a 
cui verrà aggiunto un lettino provvisorio.

• Alcuni alberghi al momento dell’accettazione, 
richiedono una carta di credito a garanzia degli 
extra che verranno consumati. È una prassi ge-
neralizzata a cui è giusto adeguarsi senza alcun 
timore. Alcuni alberghi inoltre richiedono il pa-
gamento della tassa di soggiorno il cui importo 
varia in base al Paese e alla categoria dell’hotel.

• 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, pa-
sti a buffet. A discrezione dell’albergo l’importo 
pagato per i singoli pasti potrebbe essere con-
vertito 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 picco-
la fauna locale: lucertole, gechi, formiche e altri 
insetti. Indipendentemente dalla categoria della 
struttura scelta, tali presenze non sono dovute a 
scarse condizioni igieniche bensì al clima tropi-
cale soprattutto laddove hotel, lodge, bungalow 
e campi tendati siano vicini alla spiaggia, rive 
fluviali, giardini o parchi nazionali. 

• Il nome del vettore che effettuerà i voli, nonché 
l’orario e il luogo di partenza saranno specificati 
nella conferma di prenotazione e nei documenti 
di viaggio che vi verranno consegnati. Eventuali 
variazioni verranno comunicate tempestiva-
mente 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 con-
dizioni atmosferiche, ritardo o annullamento dei 
voli in coincidenza, o qualsiasi altra causa. 

• Si precisa inoltre che nel caso in cui il vettore che 
opera il volo internazionale o intercontinentale 
offra la possibilità di una tariffa agevolata per 
voli nazionali in coincidenza, il vettore stesso 
non si assume la responsabilità in caso di man-
cata coincidenza dovuta a qualsiasi causa, né si 
assume eventuali spese di rimborso né qualun-
que altra spesa accessoria sostenuta. 

• Modifiche al programma causate da annulla-
mento dei voli per scioperi, ritardi, avverse con-
dizioni atmosferiche, ecc. costituiscono cause 
di forza maggiore non imputabili all’Organiz-
zatore. 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 parzial-
mente o totalmente non usufruiti. Questo per-
ché i fornitori locali sono tenuti a mantenere a 
disposizione del passeggero i servizi prenotati. 
A tal proposito è prevista una copertura assicu-
rativa che Vi invitiamo a leggere con attenzione. 

• La rinuncia spontanea del partecipante a visite, 
escursioni o servizi accessori inclusi nel  pacchet-
to di viaggio non dà diritto ad alcun rimborso. 

• È bene sapere che le spiagge prospicienti le bar-
riere 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, dif-
ficile da prevedere, può perdurare per più giorni 
e varia in base ai cicli lunari. 

• Per il noleggio delle auto in alcuni paesi è obbli-
gatoria la patente internazionale.

È IMPORTANTE SAPERE CHE

TARIFFE AGEVOLATE PER IL PARCHEGGIO IN AEROPORTO
Prenotate il parcheggio attraverso il link che trovate nei documenti di viaggio, sconto 
sulla sosta del 5%. 
Ulteriore sconto del 50% sull’avvolgimento del bagaglio presso l’area ParkinGo (soste 
di minimo 8 giorni, servizio disponibile esclusivamente negli aeroporti di Milano 
Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma Fiumicino).
Una comoda navetta, inclusa nel prezzo della sosta e disponibile 24 ore su 24, vi 
accompagnerà al Terminal di partenza. 

Nei parcheggi Easy Parking ADR sconto fino al 60% rispetto alle tariffe pubblicate. 
È sufficiente utilizzare il QR Code a voi dedicato che trovate nei documenti di viaggio.

CON PARKINGO A
• Milano Malpensa e Linate

• Bergamo  • Venezia  • Verona
• Torino  • Pisa  • Bologna 

• Roma Fiumicino e Ciampino
• Napoli  • Bari  • Brindisi

• Cagliari  • Olbia

roma fiumicino
Parcheggio coperto ADR

vota la tua vacanza e riparti con mappamondo
Raccontaci la tua esperienza: sul sito www.mappamondo.com, nella sezione
“Vota la tua vacanza”, puoi lasciare commenti sul tuo viaggio e suggerimenti.
Poche domande, solo qualche minuto. La tua opinione è importante!
Inserisci una tua foto scattata durante la vacanza e un breve commento, 
prenotando il prossimo viaggio riceverai un buono sconto di 50 Euro
o l’esclusivo set di trolley in omaggio.*
* Per avere diritto allo sconto o all’omaggio, compilare il form entro 60 giorni dal rientro dalla vacanza,

partenza entro un anno, successiva prenotazione presso la stessa agenzia di viaggio.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA
DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizio-
ni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel 
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, 
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla 
dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e 
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire 
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del 
Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato 
dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione 
della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in 
tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.

2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si 
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica 
competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclu-
sione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei 
rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle 
altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese medi-
che, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli 
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizza-
tore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini 
della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la 
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denomi-
nazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour 
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in 
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese 
abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, 

nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o pro-
fessionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra 
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, 
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore 
di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre 
in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, 
oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro 
professionista. 

c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in 
vendita pacchetti combinati da un organizzatore.

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un con-
tratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambi-
to di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al profes-
sionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizza-
te in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato 
alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica 
delle informazioni memorizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo del-
la parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero 
state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un 
pacchetto.

i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al 
dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita 
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti 
di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, 
compreso il servizio telefonico;

j) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo 
concordato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali:
1. il trasporto di passeggeri;
2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri 

e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. Il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli che richiedano una patente 

di guida di categoria A;
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di 

uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, 
se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta 

del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia 
concluso un contratto unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.2) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il 

viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.3) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.4) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o de-

nominazione analoga;
2.5) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professio-

nista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi 
diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti 
distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove 
il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo 

di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è 
concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contrat-
to con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al 
più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMEN-
TI DA FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di 
pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’or-
ganizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una co-
pia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendi-
ta di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza 
fisica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, 
definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita 
di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore 
acconsente, su un altro supporto durevole.

4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21.

6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano 

al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario 

esatto non sia ancora stabilito, ‘organizzatore e, se del caso, il vendito-
re, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e 
ritorno;

b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota 
al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 
2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore 
aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento 
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il 
passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che 
opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. 
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeg-
gero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi 
non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divie-
to operativo nell’Unione Europea”.

c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;

d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del 

pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo 

e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su 

richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio 
o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richie-
ste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni 
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di au-
silio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti 
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate 
in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accor-
do tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite 
dell’agenzia di viaggio mandataria.

i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte 
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente 
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo 
di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o 
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per 
il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;

k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di 
cui all’articolo 41, comma5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per 
l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimen-
to del numero;

l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in 
materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;

m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in 
qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento 
di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard 
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 
79/2011e specificate al successivo art. 10 comma 3;

n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicu-
razione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte 
del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di 
infortunio, malattia o decesso;

o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – 

anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. 
In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di 
legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:

 - estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
 - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
 - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. 
Tur.)

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella 

quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene 
versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel 
periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici 
indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione 
degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di 
cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto 
sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente 

versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalo-
go o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico 
richiesto.

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra 
indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e 
ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili 
dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme 
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite 
dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conse-
guenza alle variazioni di:
 - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
 - diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;

 - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore 
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tec-
nica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 
pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 
giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 
8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prez-
zo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative edi gestione 
delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto 
a fornirela prova su richiesta del viaggiatore. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pac-

chetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spe-

se mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA

1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizio-
ni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. 
La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un 
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di 
cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste spe-
cifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza 
corrispondere spese di recesso.

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, 
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore 
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore 
in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e del-
la loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’interme-
diario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso 
indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, 
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchet-
to sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo 
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organiz-
zatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni 
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viag-
giatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del 

pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti even-
tualmente richiesto;

b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di confor-
mità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.

c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento 
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla for-
nitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è 
imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), 
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al 
doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio 
degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo 
quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle 

seguenti ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizio-
ne del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta 
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore;

 - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e 
già accettate dall’Organizzatore.

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



5

C
O

N
D

IZ
IO

N
I G

EN
ER

A
LI

Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
 - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
 - richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione do-

vrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di 

destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’inciden-
za sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri 
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, 
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed 
al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non 
ha diritto all’indennizzo supplementare.

3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi 
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elen-
cate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui 
all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventua-
le corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della 
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura 
indicata nella scheda tecnica, salvo eventuali condizioni più restrittive - 
legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture 
- che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi 
prima della conclusione del contratto.

L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire 
della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo 
per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacan-
za di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista 
la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento 
del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non previ-
sta in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali di recesso saranno oggetto di 

accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale indicata nella scheda tecni-

ca sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe 
speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indica-
te in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire 
al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pac-
chetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
 - il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto 
dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viag-
giatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi 
di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che dura-
no più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso 
di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’i-
nizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;

 - l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circo-
stanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al 
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 
e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. 
Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente 
collegati stipulati con terzi.

8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui 
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, 
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con ta-
riffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di re-
cesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione 
di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.

11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE
E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE

1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici pre-
visti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente 
dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore 
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle 
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di ser-
vizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di 
cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle 
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante 
l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel 
contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al 
difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti ec-
cessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformi-
tà e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore 
non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del 
prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguen-
za del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile 
oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rime-
dio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi 
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese 
necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre 
rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediata-
mente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa 
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione 
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle carat-
teristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto 
immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’even-
tuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di for-
nire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una 
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adegua-
te soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimbor-
sare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamen-
te previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non 
sono comparabili a quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del 
prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna solu-
zione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga 
rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel 
contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organiz-
zatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equi-

valente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità 
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo del-
le prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto 

durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto, 
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che 
soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico 
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le 
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da 
tale cessione.

3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che 
non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in con-
seguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico 
e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri 
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto 
di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a 
tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare 
l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data 
della cessione medesima.

13.OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per 
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti 
obblighi:
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a 

quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che 
i minori devono essere in possesso di un documento personale valido 
per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta 
di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese 
dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescri-
zioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/
articolo/191/.

2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le lo-
cali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viag-
giaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) 
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna re-
sponsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organiz-

zatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenota-
zione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della par-
tenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, 
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sani-
taria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, 
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il 
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere 
generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito isti-
tuzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on 
line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carat-
tere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere 
assunte a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai 

canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per 
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare 
il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della 
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa 
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.

6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di 
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei pa-
esi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’or-
ganizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o 
legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario do-
vessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

7. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le in-
formazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione.

8. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto 
della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima 
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’orga-
nizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti pos-
sibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra 
il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h).

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalo-
go od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali 
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di 
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riser-
va la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del viaggiatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che 
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da 
fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da 
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, 

secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative 
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, 
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo 
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti 
stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite 
prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le mo-

difiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del 
viaggiatore nel luogo di partenza.

b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a 
decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o 
nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone 
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE
IL VENDITORE

1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami in corso di 
esecuzione del pacchetto direttamente all’organizzatore (utilizzando le 
relative indicazioni riportate nei documenti di viaggio) o al venditore 
tramite il quale il pacchetto è stato acquistato. Il venditore, a sua volta, 
li inoltra tempestivamente all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il 
venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma preceden-
te, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in 

difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in par-
ticolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, 
alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi 
turistici alternati.

2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole 
per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente 
dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente 
sostenute.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore 
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’an-
nullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche 
le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal 
viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni sti-
pulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte ne-
gli opuscoli messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza. 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà pro-
porre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito 
internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contesta-
zioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione 
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI
VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)

I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi 
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantisco-
no, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, 
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organiz-
zatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web 
dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma 
di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a 
Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuri-
dico al quale aderisce Viaggi del Mappamondo Srl.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente 
i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso 
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad iner-
zia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei 
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.

22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi 
che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, 
si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché 
soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere con-
ferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con 
le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM [OMISSIS]

GARANZIE PER I VIAGGIATORI

Viaggi del Mappamondo in ottemperanza
alle disposizioni dell’art. 47 Cod. Tur. aderisce al
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”
C.F. 97896580582, Iscr. Reg. P.G. n. 1162/2016
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somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei 
confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed 
informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto 
a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed 
i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e 
fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale 
a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali 
franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La 
presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” 
in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore 
dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso 
e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

NORME CHE REGOLANO
LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

1. ANNULLAMENTO

1.2 Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla 
concorrenza del capitale assicurato:
 - senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio 
causata da:
• decesso dell’Assicurato;
• ricovero in istituto di cura dell’Assicurato di durata superiore a 5 

(cinque giorni).
 - con la deduzione dello scoperto del 20% sul danno risarcibile con il 
minimo di € 26,00 per persona, per tutte le altre causali previste.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della 
Normativa Comune a tutte le Garanzie)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a. cause o eventi non oggettivamente documentabili;
b. cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della 

prenotazione;
c. paura di volare e/o di viaggiare.

1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti 
di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato di € 15.000,00 per 

persona, nel limite di € 50.000,00 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al 

verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, 
Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale 
causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente 
applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione 
della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La 
maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di 
rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più 
persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei 
familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, 
oltre che per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi 
familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli 
di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di 
un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.

2. BAGAGLIO
2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato per i danni materiali e 
diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte 
del vettore aereo, incendio del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 250,00 per periodo 
assicurativo, Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato le spese 
documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 
ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in 
base all’orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. 
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi 
di vestiario ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene 
personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.

2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della 
Normativa Comune a tutte le Garanzie)
La garanzia non è operante per i danni:
a) derivanti o imputabili a:

 - rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo 
di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina;

 - bagnamento e colaggio di liquidi;
b) verificatisi quando:

 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con 

ASSICURAZIONE

Nel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia, che identifica la società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta 
con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in 
conformità al Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 
ore su 24 tutto l’anno al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed 
eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi 
affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, 
Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia 
e Turchia.
Familiare: il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare 
certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, 
sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti (fino al 3° grado di 
parentela) dell’Assicurato.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, 
calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca 
lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come 
conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la 
Repubblica di San Marino.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata 
regolarmente autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza 
ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: 
stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-
degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità 
dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Malattia acuta: processo morboso - funzionale od organico - a rapida 
evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia cronica: qualsiasi processo morboso - funzionale od organico - che 
dopo la fase di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato 
senza arrivare mai a guarigione.
Malattia preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente 
prima della decorrenza della garanzia.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Assicurato alla Società.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, sede in Milano 
– V.le Brenta 23, di seguito anche denominata Allianz Global Assistance.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo 
contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE
1.  Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
 - per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in 
Italia.

 - per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi 
che, pur rientrando nell’ambito di validità della polizza, al momento 
della prenotazione o la partenza per il viaggio risultano sottoposti ad 
embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da 
parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito 
www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/.

per “Annullamento Viaggio”
 - dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente 
contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la 
fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

per “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona” , “Spese Mediche” e 
“Interruzione Viaggio”
 - per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il 
primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del 
completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;

 - per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, 
le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

 - per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e 
per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti 
per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all’estero;

 - per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un 
massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

 - fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come 
riportati nella “Tabella Capitali Assicurati”.

per “Ritardo Aereo”
 - dall’ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator o dalla 
Compagnia Aerea e sono operative fino alla partenza del volo.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie 
contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni 

tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai 
sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, 
dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva 
chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.

4. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della 
legge italiana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e 
evento derivante direttamente od indirettamente da:
a. danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, 

incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici 
stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, 
situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, 
ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o 
tentativo di usurpazione di potere;

b. scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), 
sommosse, tumulti popolari;

c. coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, 

detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da 
parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de 
facto”) o altra autorità nazionale o locale;

e. atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia 
atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o 
minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che 
agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore 
o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili 
compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare 
allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.  
La presente esclusione non è operante per la garanzia “Assistenza alla 
Persona e Spese Mediche”;

f. viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o 
una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica 
competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con 
l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

g. trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, 
alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

h. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti 
o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari 
o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da 
fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà 
radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di 
apparecchiature nucleari o sue componenti;

i. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo 
di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;

j. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, 
dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

k. fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l. dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m. atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a 

norme o proibizioni di qualsiasi governo;
n. errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere 

il visto o il passaporto;
o. abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti 

od allucinogeni;
p. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, 

depressione maggiore in fase acuta;
q. suicidio o tentativo di suicidio;
r. Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza 

Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s. guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria 

superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
t. epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di 

gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da 
richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione 
alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: 
chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in 
città, limitazione al trasporto aereo;

u. quarantene.

6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il 
diritto all’indennizzo.

7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della 

Viaggi del Mappamondo, in collaborazione con Allianz Global Assistance, compagnia specializzata in coperture 
assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri viaggi, a condizioni contrattuali e di 
premio particolarmente favorevoli, la specifica polizza di assicurazione MULTIRISCHI SUPERTOP.

AVVERTENZA: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Prima dell’adesione, si raccomanda ai 
Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. Prima della 
partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

POLIZZA MAPPAMONDO MULTIRISCHI SUPERTOP 
DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)

1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance rimborsa la penale (comprese le tas-
se non recuperabili previste sulla biglietteria aerea e i visti, 
con il limite per entrambi del 10% del costo del viaggio e un 
massimo di € 200,00 per persona, ed esclusi i costi di gestio-
ne pratica ed i premi assicurativi) applicata contrattualmente 
dal Tour Operator per rinuncia al viaggio determinata da 
qualsiasi causa o evento imprevedibile al momento della pre-
notazione, documentabile ed indipendente dalla volontà del-
le persone coinvolte, che colpisca direttamente l’Assicurato, 
un suo familiare (vedi definizione), il contitolare dell’azienda 
/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà 
dell’Assicurato stesso.
Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:
 - all’Assicurato;

e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
 - a tutti i suoi familiari;
 - a uno dei compagni di viaggio.
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tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per 
l’auto, nell’apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;

 - il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle 
ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed 
a pagamento;

 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto 
nell’apposito bagagliaio chiuso a chiave;

c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle 
Autorità del luogo ove si è verificato l’evento;

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
d) denaro in ogni sua forma;
e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte 

di credito;
f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o 

d’argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
g) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, 

merci, biglietti di viaggio.
h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi 

(albergatori, vettori, ecc.);
i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, 

smartphone, tablet, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, 
autoradio.

2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di 

assicurazione e per destinazione, così come definito nella “Tabella 
Capitali Assicurati”. L’assicurazione è prestata a “primo rischio assoluto” 
e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 
1907 Cod.Civ.;

b) con il limite per oggetto pari € 250,00 e considerando tutto il materiale 
fotocineottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata 
considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento 
del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi 
prima del verificarsi del sinistro, il rimborso verrà effettuato al valore di 
acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;

c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato 
godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili 
dell’evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di 
quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l’intero 
ammontare del danno.

3.  ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE 
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà 
durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale 
Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà 
le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla 
gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica, qualora a seguito di infortunio o 

malattia, l’Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, 
contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di 
assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono 
diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle 
informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. In caso di necessità, 
sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni 
del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle 
prestazioni di assistenza contrattualmente previste;

b) invio gratuito di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 
e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici 
convenzionati, Allianz Global Assistance organizza il trasferimento 
dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio 
carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli 
organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance 
non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio 
pubblico di pronto intervento sanitario.

c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero 
compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica 
l’emergenza;

d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state 
prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio 
attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro 
ospedale attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri 
nell’ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
 - distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio 
dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne 
impediscano la prosecuzione;

 - malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme 
sanitarie nazionali od internazionali;

f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo 
il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a 
proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

g) spese mediche – Allianz Global Assistance, preventivamente 
contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a:

• € 50.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sotto 
limite per le rette di degenza di € 250,00 al giorno 
in Europa/Mondo.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il 
pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché 
autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente 
o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.

Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la 
Centrale Operativa.

Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, 
anche senza preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a:

• € 3.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo

delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di 
pronto soccorso o di primo ricovero;

3) al rimborso fino a:
• € 1.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo

delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione 

medica,
• per cure ambulatoriali,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
• per cure sostenute al rientro, entro 60 giorni, per le dirette 

conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia 
è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all’estero e nel 
limite di € 500,00.

4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti;

I rimborsi tutti verranno effettuati con l’applicazione della 
franchigia di € 50,00 per sinistro.

h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni 
di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario 
dell’Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla 
concorrenza di € 1.050,00 per evento;

i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà 
con un accompagnatore designato da Allianz Global Assistance, 
nei casi in cui l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene 
direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio 
ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere 
il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di 
viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;

m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere 
l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un 
periodo superiore a 10 giorni in Europa ed a 15 giorni nel Mondo. 
Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese 
alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 260,00 con un 
massimo di € 52,00 al giorno;

n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo 
(pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 
52,00 al giorno e per un massimo di tre giorni, qualora lo stato di 
salute dell’Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o 
il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione 
medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

o) rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di 
salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;

p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, 
ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel 
rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. 
Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;

q) trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali 
l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;

r) protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti 
le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti 
di assegni e dei traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico 
dell’Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto 
dei singoli titoli di credito;

s) trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di 
residenza. La Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte 
le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse 
le spese relative alla cerimonia funebre e per l’eventuale recupero 
della salma;

t) anticipo di denaro fino a € 1.050,00 per spese di prima necessità. 
L’anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per 
i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e 
dovrà essere restituito ad Allianz Global Assistance entro trenta giorni 
dall’anticipo stesso;

u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.100,00, a seguito di 
fatto colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a 
fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz 
Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;

v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva 
gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente 
l’Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese 
necessarie fino all’importo di € 520,00.

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della 
Normativa Comune a tutte le Garanzie)
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in 
conseguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione 

della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla lettera g) dell’art. 3.1, il 
contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di 
Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso Allianz 
Global Assistance, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le 
spese sostenute dall’Assicurato;

b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con 
patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/
chirurgici;

c) interruzione volontaria della gravidanza;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi 

protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e 

per l’eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni 
congenite;

g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio 
domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le 

stesse abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al 

di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, 
atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, 
comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale 

Operativa ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, 
contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova 
ricoverato.

l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del 
viaggio, anche in caso di parto prematuro.

3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo 

di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato 
e di eventuali sottolimiti. La garanzia “Spese Mediche” di cui all’art. 
3.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il 
capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito 
nella “Tabella Capitali Assicurati”;

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di 
viaggio, la garanzia si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno di prima classe;

c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a 
cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;

 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non 
utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in 
sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato 
e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per 
gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei 
confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente 
investiti dell’esame dell’evento.

g) in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima 
urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global 
Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario 
d’Emergenza.

4. INTERRUZIONE VIAGGIO
4.1.Oggetto
Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato e ai suoi familiari con lui 
in viaggio, la quota di viaggio inerente i soli servizi a terra, pagata e non 
goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a: 
 - rientro anticipato organizzato dalla Centrale Operativa (art. 3.1 comma l);
 - rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa 
dell’Assicurato alla residenza (art. 3.1 comma e). 

4.2.Disposizioni e Limitazioni
Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di 
partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata 
per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) 
escludendo il giorno di rientro.

5. RITARDO AEREO
5.1 Oggetto
5.1.1 In caso di ritardo del volo aereo, calcolato sulla base dell’orario 
ufficiale comunicato al viaggiatore/Assicurato con i documenti di viaggio 
o con il fax di convocazione, dovuto a qualsiasi motivo, non rientrante tra 
le cause espressamente previste all’art. 5 Esclusioni comuni e imputabile 
sia alla Compagnia Aerea o a cause di forza maggiore quali scioperi, 
intasamenti aeroportuali, o altro, Allianz Global Assistance indennizzerà 
l’Assicurato: di € 100,00 dopo le prime 8 ore complete di ritardo del volo 
di andata o di ritorno o nelle tratte intermedie previste dal contratto di 
viaggio.
5.1.2 In alternativa al punto 5.1.1 qualora, a seguito di ritardo superiore 
a 16 ore, l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio e quindi di 
annullarlo, Allianz Global Assistance rimborsa il 50% dell’importo totale 
(al netto della quota di iscrizione).

5.2 Disposizioni e limitazioni
Si considera “ritardo”: la variazione di orario di almeno 8 ore complete 
della partenza del volo avvenuta nelle 24 ore che precedono l’orario 
riportato nell’ultima comunicazione effettuata da I Viaggi del 
Mappamondo, o per un suo tramite, all’Assicurato.
Tutte le variazioni comunicate dal Tour Operator, o per un suo tramite, 
all’Assicurato con più di 24 ore rispetto all’ultimo orario segnalato saranno 
considerate quali “cambi di operativo voli” e, pertanto, non saranno 
ammessi ad indennizzo in quanto non considerati “ritardi”.

6. IN CASO DI SINISTRO
6.1 Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato (o chi per esso) deve:

ANNULLAMENTO VIAGGIO
dopo aver annullato il viaggio presso l’agenzia dove è stato prenotato:
a) darne immediato avviso scritto, comunque entro 5 giorni da quello 

in cui si è verificato l’evento, ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia specificando: 
 - le circostanze dell’evento;
 - i suoi dati anagrafici ed il suo recapito;
 - il codice fiscale;

ed allegando 
 - copia dell’Estratto Conto di Prenotazione emesso dal Tour Operator;

b) trasmettere anche successivamente:
 - documento provante la causa dell’annullamento (se di ordine medico 
deve essere esposta la patologia);

 - certificazione del rapporto tra l’Assicurato e la persona che ha causato 
l’annullamento;

 - copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di 
pagamento;

 - copia dell’Estratto Conto di Penale emesso dall’Operatore Turistico;
 - copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

BAGAGLIO
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
 - le circostanze dell’evento;
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lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione 
in altra lingua.
1. Informazioni Relative alla Società

 - Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa 
Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

 - Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle 
Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

 - Rappresentanza Generale per l’Italia 
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di 
Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

 - Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
02/23.695.1
www.allianz-global-assistance.it
info@allianz-assistance.it 

 - Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia 
in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 
I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I 

2. Informazioni Relative al Contratto
 - Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno 
comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di 
scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto 
italiano.

 - Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti 
dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

 - Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei 
sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla 
Società:
Servizio Qualità 
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiawp@allianz.com
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in 
caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, 
Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), 
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato 
dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito 
modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il 
Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e 
l’attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente 
l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia 
possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole 
mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando 

istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti 
nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.
giustizia.it.

• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata 
tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in 
Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema 
estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante 
accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

3. Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire 
variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa 
al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al 
Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D. 
Lgs. n. 196 del 30/6/03)
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati 
personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) 
alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti 
sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della 
lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi 
a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei 
richieste, anche mediante l’uso di fax, del telefono anche cellulare, della 
posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza 
il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a 
quanto previsto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è 
parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia della vita 
o dell’incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure 
strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da 
Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a 
distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla 
polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia 

e all’estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che 
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, 
operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la 
funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano 
in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del 
trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz 
S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione 
ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o 
di archiviazione nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea; 
società di servizi postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può 
conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio Privacy – Viale Brenta 32, 
20139 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: privacyawpitaly@
allianz.com ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. 
La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende 
anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da 
parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità̀ di fornitura 
delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di 
farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed 
opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, Viale Brenta 32, 
20139 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacyawpitaly@allianz.com.

 - i dati anagrafici ed il recapito;
 - il codice fiscale; 

a) allegare:
 - Certificato Assicurativo;

in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o 
manomissione del contenuto:
 - rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) 
effettuato presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found); 

 - copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio; 
 - copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo; 
 - risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della 
tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo 
mancato ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua 
responsabilità;

 - elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate 
per emergenza;

 - ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per 
emergenza;

in caso di furto, scippo o rapina:
 - copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove 
si è verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed 
il loro valore;

 - nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale 
responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA  ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di Assistenza
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 
24, specificando:
 - numero del Certificato Assicurativo;
 - dati anagrafici e recapito.
 - il codice fiscale

Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
 - le circostanze dell’evento; 
 - i dati anagrafici ed il recapito;
 - il codice fiscale;

b) allegare
 - Certificato Assicurativo;
 - certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
 - originale delle spese effettivamente sostenute.

INTERRUZIONE  VIAGGIO
In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni 
contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non 
usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad 
AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia specificando le 
circostanze dell’evento, i dati anagrafici, il recapito ed il codice fiscale;
Allegare:
 - Certificato Assicurativo;
 - l’estratto conto di prenotazione;

RITARDO AEREO
A seguito dell’evento, l’Assicurato deve:
c) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale 

per l’Italia entro 10 giorni dal rientro specificando le circostanze 
dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito; il codice fiscale; 

d) allegare il “Certificato di Assicurazione” e la comunicazione ufficiale 
della convocazione attestante l’orario schedulato di partenza del volo 
ricevuti dal Tour Operator prima del viaggio.

Il Tour Operator, per conto dell’Assicurato, dovrà produrre certificazione 
scritta rilasciata dal Vettore Aereo attestante la causa e l’effettivo ritardo 
rispetto all’operativo volo schedulato.

Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che 
l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non 
espressamente indicato nelle singole garanzie.

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione,
esclusivamentea mezzo posta, ad: 

AWP P&C S. A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

 - Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che 
l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione.

 - Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si 
rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie 
dell’assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento 
mediante bonifico. 

In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, 
telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero 
indicato nel certificato assicurativo.

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 
D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal 
Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente 
(persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), 
all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura 
assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire 
ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità 
all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in 

TABELLA CAPITALI ASSICURATI
Destinazione del Viaggio

Europa/Mondo

Annullamento viaggio: 
Costo Totale del Viaggio fino a un massimo di € 15.000,00 per persona
ed € 50.000,00 per pratica

Bagaglio:
Furto, rapina, scippo,  
mancata riconsegna, incendio Euro 1.000,00

Limite per oggetto Euro 250,00

Acquisti di prima necessità Euro 250,00

Assistenza e spese mediche:
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche Euro 50.000,00

con il sotto limite per le rette di degenza di Euro 250,00

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
- Trasporto dal luogo dell’evento al centro medico Euro  3.000,00

- Spese per visite mediche, farmaceutiche Euro  1.000,00

- Spese mediche di bordo, cure odontoiatriche Euro  250,00

- Per cure sostenute al rientro, entro 60 giorni,
per le dirette conseguenze di un infortunio
avvenuto all’estero Euro  500,00

Interruzione viaggio Rimborso pro rata

Ritardo Aereo: 
a) Indennizzo per ritardo superiore a 8 ore  Euro      100,00

b) In alternativa alla prestazione a)
per ritardi superiori a 16 ore Rimborso viaggio al 50% 

                                                       (al netto della quota iscrizione) 

Modalità di Stipulazione del Pacchetto Assicurativo
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato 
in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato 
nella seguente Tabella Premi.

ESTENSIONE MASSIMALE SPESE MEDICHE
Mappamondo ha studiato la soluzione giusta per rendere il Vostro viaggio 
sempre più sereno! Scegliete di integrare la copertura assicurativa con 
la garanzia “Estensione Spese Mediche Mappamondo”, che prevede 
il pagamento diretto delle spese di cura all’estero.
Supplemento di 40 Euro -> massimale € 150.000 Mondo 
Supplemento di 80 Euro -> massimale € 500.000 USA/Canada    

Progetto grafico: CNM Comunicazione - Roma, su originale di Archilab Srl - Roma  •  Illustrazioni e impaginazione: CNM Comunicazione - Roma
Foto: archivio Viaggi del Mappamondo  •  Stampa: D’Auria Printing

Eventuali aggiornamenti delle coperture assicurative e delle condizioni generali di contratto sul sito www.mappamondo.com
I Plus e gli itinerari di viaggio potrebbero subire variazioni nel corso di validità del catalogo, fa fede quanto indicato nel preventivo/conferma.

Per viaggi di importi superiori a € 7.000,00 per persona, fino alla 
concorrenza del capitale assicurato di € 15.000,00 per persona o 
€ 50.000,00 per pratica, la copertura assicurativa Multirischi 
SuperTop (polizza nr. 207463) sarà inclusa nel costo del viaggio.
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al 
costo del viaggio diventandone parte integrante. 
In caso di apertura sinistro vi invitiamo a consultare la pratica sul 
sito: www.ilmiosinistro.it.

TABELLA DEI PREMI INDIVIDUALI

Costo del viaggio Premio individuale Di Cui Imposte
FINO A EURO EURO EURO
1.500,00   60,00 8,59
3.000,00 98,00 14,03
4.000,00 130,00 18,62
5.000,00 175,00 25,06
7.000,00 200,00 28,64



Viaggi del Mappamondo è associato
Informazioni e prenotazioni

Questo prodotto è composto di materiale certificato FSC® e di altro materiale controllato, 
ottenendo così benefici ambientali, sociali ed economici.

Mappamondo ama l’ambiente: siamo convinti che questa Terra vada rispettata, che sia il bene più prezioso che 
abbiamo e che dobbiamo lasciarla ai nostri figli nel migliore dei modi possibili. Siamo certi che faccia piacere anche a Voi.

DA OLTRE 40 ANNI in viaggio nei mondi lontani.
e non siete mai soli.
“Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma” scriveva Bruce Chatwin. Un viaggio regala 
emozioni, accresce la cultura, arricchisce la personalità. Ma non si improvvisa. Servono capacità, 
organizzazione, esperienza. Serve un Tour Operator che conosca le strade del mondo e sappia come 
percorrerle. Noi vi proponiamo la nostra storia, 40 anni e più spesi a programmare viaggi in tutti i 
continenti e ad accompagnare chi ha le nostre stesse curiosità: esplorare, conoscere, percorrere 
nuovi sentieri. Si chiama affidabilità, certificata da migliaia di viaggiatori che dai nostri itinerari sono 
tornati più che soddisfatti. Il mondo cambia in fretta e noi di Mappamondo sappiamo adeguarci alle 
nuove esigenze. Forti della nostra esperienza, con lo stesso, enorme entusiasmo di sempre.

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