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VIAGGI DEL MAPPAMONDO

Il viaggio è un sogno. E lo è ancora di più oggi, al termine – così speriamo – di una lunga
battaglia contro un nemico invisibile e pericoloso, il Covid19, che ci ha a lungo tenuti in
casa e impedito di realizzare uno dei nostri sogni preferiti: viaggiare. Mesi e mesi di confini
chiusi, aerei a terra, alberghi vuoti, ma noi che i viaggi li creiamo e li organizziamo, non
abbiamo mai smesso di lavorare per preparare la ripartenza. È grande la responsabilità di
un Tour Operator, oggi ancor più di ieri: servono ricerche lunghe e complesse, che non abbiamo mai interrotto, neppure in questo difficile periodo. Ora sappiamo di poter guardare
avanti con fiducia e siamo pronti ad offrire a tutti Voi i migliori risultati del nostro costante
impegno. Lo facciamo da quasi 50 anni, con tutta la nostra esperienza e conoscenza. E con
un’enorme passione. In questi mesi abbiamo studiato, progettato, controllato, parlato con i
manager alberghieri e i nostri corrispondenti in tutti i continenti nei quali operiamo, cercato soluzioni inedite e creato nuovi itinerari e ora siamo pronti per offrirvi proposte originali e
competitive. Felici di essere di nuovo a Vostra disposizione. Come Presidente e Amministratore Delegato, sono il primo esempio della filosofia Mappamondo, basata sulla crescita e lo
sviluppo continuo: sono in azienda da 37 anni, da 32 il suo massimo dirigente, con Marco
Cifani al mio fianco sin dai primi mesi e insieme a un team di validissimi collaboratori, ognuno con la propria specializzazione e responsabilità. Quasi mezzo secolo di storia è la nostra
marcia in più, il nostro unicum, e ci permette di interpretare ed anticipare, in un mondo in
continua evoluzione, le richieste di una clientela sempre più attenta ed esigente. Esperienza, competenza, rapporti consolidati in decine di destinazioni “lontane” 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 e un’attenzione massima all’assistenza totale
h24. Mappamondo, marchio storico del tour operating italiano, è da sempre leader per
Estremo Oriente, Emirati Arabi e Medio Oriente, Oceano Indiano, Australia, Pacifico, Africa,
Centro e Sud America. Proponiamo 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. Sul nostro sito 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 disegnato e costruito su misura
per Voi. Torniamo a viaggiare con gioia e serenità. Noi siamo pronti. E mi raccomando: per
i Vostri viaggi nei mondi lontani, affidatevi a un Tour Operator come noi, ne varrà la pena.
Grazie per la fiducia che ci vorrete accordare.
Roma, dicembre 2020
Andrea Mele
Presidente e Amministratore Delegato

oltre 40 anni
di esperienza
al vostro
servizio

perché scegliere
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.

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

Perché scegliere
MAPPAMONDO?
Perché i 45 anni di esperienza Mappamondo sono una garanzia unica e questo
patrimonio di esperienza è un inestimabile e concreto valore aggiunto.
Perché Mappamondo ha la responsabilità civile nei confronti del cliente
per tutti i servizi forniti, a prescindere dal fornitore, e questa è una garanzia
fondamentale che vi permette di viaggiare sereni e tranquilli: un solo ed
unico interlocutore responsabile per tutti i servizi prenotati.
Perché Mappamondo vi fornisce una copertura assicurativa così completa che
per annullamenti fino a un attimo prima della partenza, per qualsiasi motivo
documentabile, rimborsa il costo totale del viaggio, franchigia esclusa. Oppure,
in caso di infortunio o smarrimento bagaglio, prevede un congruo risarcimento.
Un’ulteriore fondamentale sicurezza che consente di prenotare le vostre vacanze
con giusto anticipo, scegliendo il meglio e senza rischio alcuno!
Perché il nostro lavoro, quando partite, è solo agli inizi. Durante tutto il viaggio
Mappamondo vi garantisce: uffici e personale di lingua italiana per assistenza
quotidiana in tutte le principali destinazioni; Help Desk telefonico 24 ore
su 24 dall’Italia; servizio di riprotezione in caso di scioperi, voli cancellati,
ritardi, emergenze atmosferiche e altre cause di forza maggiore.

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

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.

LINKFORAID
www.linkforaid.com

Viaggi del Mappamondo sostiene LinkForAid,
ONLUS a scopo umanitario che opera
in Cambogia e Myanmar.

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

VOTA LA TUA
VACANZA
Viaggia con noi, visita la sezione “vota la tua vacanza” sul sito
www.mappamondo.com e lascia
un commento con una foto di te in
viaggio, magari in un posto che ti
ha particolarmente colpito. Per il
prossimo viaggio con Mappamondo, prenotando nella tua agenzia
di viaggi di fiducia, riceverai un
buono sconto oppure l’esclusivo
set di trolley in regalo.

SET DA VIAGGIO

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

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

set di trolley

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

FANTASTICo oriente
così lontano, così vicino

Il mondo è ormai veramente senza confini, tutto diventa sempre più a portata di mano. Anche l’Oriente, non più lontano e quasi irraggiungibile,
ha definitivamente aperto le porte dei suoi meravigliosi Paesi sia al turista che al viaggiatore. Oggi la geografia dei viaggi di scoperta, ma ancora di
più quella delle vacanze di relax e di divertimento, offre tra le regioni e le nazioni del Sud Est asiatico 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 e 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’Oriente sono servite in grandissima parte da Compagnie che a piena ragione sono considerate tra le migliori del mondo. Thai International, Cathay
Pacific, Singapore Airlines, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Turkish Airlines mettono oggi a disposizione del traffico turistico il massimo
dell’affidabilità e del servizio anche nei periodi di maggior affollamento. Di tutte queste Compagnie, noi siamo in Italia rappresentanti ufficiali.

con mappamondo

il massimo dell’assistenza
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 da oltre quarant’anni,
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 in Thailandia (Bangkok, Phuket e Koh Samui), in
Indonesia (Bali e Lombok), in Malesia (Kuala Lumpur) potete contare
su assistenti italiani o locali che lavorano con noi da anni, che parlano
bene l’italiano e sono a Vostra completa disposizione per qualsiasi
necessità. La loro presenza ci permette un costante e severo controllo,
pressoché quotidiano, sulla qualità dei servizi offerti.

i nostri TOURS

Gli itinerari dei Nostri Tours non lasciano nulla al caso e all’improvvisazione. Li abbiamo
disegnati e selezionati per Voi perché possiate sfruttare nel modo più razionale e conveniente il
tempo a disposizione. Offriamo sempre almeno due alternative di prezzo: la prima 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.

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

unique Trails
Ci sono molti modi di viaggiare. I nostri Trails sono unici. Perché andiamo dove altri non arrivano,
usiamo sentieri non strade, ci spostiamo a piedi, in bici, con gli elefanti, con i cyclo, parliamo con
la gente, mangiamo insieme a loro. Con i nostri Trails potete vivere davvero il luogo dove siete.
In questo catalogo trovate alcune delle nostre proposte, molte altre sul sito www.mappamondo.
com. Un’esperienza da autentici viaggiatori, le emozioni di un viaggio lontano dai luoghi
comuni. Un viaggio che insegna a guardare la vita in un modo nuovo. Anche la propria.
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La Thailandia è il viaggio
del sorriso, avventura senza
problemi nell’esotismo
autentico, nell’Oriente che sa
essere misterioso e gaudente.
È un modo gentile di vivere
affacciati sul mare, fra foreste
e città scintillanti, spiagge,
isole, arte antica e beauty farm.
Chi la conosce, ritorna.

THAILANDIA I SORRISI E LE ORCHIDEE
La Terra del Sorriso. Perché è il mondo che si desidera e si sogna, capace
di mostrare il suo volto dolce, ospitale, amichevole. La Thailandia è il
viaggio senza problemi nell’esotismo autentico, nell’Oriente che sa
essere misterioso e gaudente, nel sud-est asiatico che è porzione di
mondo antica e modernissima. È natura ancora incontaminata, che
la si esplori in riva al mare o fra la vegetazione di intricate foreste, è
città scintillanti e postmoderne, è arte antica e devozione eterna, è
palazzi reali e beauty farm, tribù nel Triangolo d’Oro e zingari del
mare a sud. Ma è anche gastronomia eccellente, con una cucina ricca
e saporitissima, a volte anche troppo, perché il peperoncino si usa a
chili: nessuna paura, se si resta senza fiato basta bere, d’un sorso, una
tazza di acqua bollente e passa tutto. Il mondo thai è fatto di infinito
orgoglio per le proprie tradizioni, di inchini del capo e mani congiunte
all’altezza del cuore. È un modo gentile di vivere, un piccolo tesoro da
riportare a casa. Insieme alla seta e al ricordo, breve, di uno spettacolo
di danza thai: ballerine bellissime, armonie d’Oriente, braccia e mani
come ali leggere.

PREPARATI AL VIAGGIO
• Molto netta la differenza climatica tra la costa occidentale,
per la quale la stagione migliore dura da settembre ad aprile, e la costa orientale da maggio ad agosto.
• Clima tropicale-monsonico, caldo umido con rischio di piogge tropicali passeggere da agosto a ottobre.
• Per soggiorni fino a 30 giorni, è necessario il passaporto con
almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso nel Paese.
Per periodi più lunghi è richiesto il visto.
• Il fuso orario è di 6 ore in più rispetto all’Italia, un’ora in
meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Baht diviso in 100 Satang.
• Non è consentito entrare in Thailandia con sigarette elettroniche, è inoltre in vigore un divieto di fumo in alcune spiagge.

Bangkok

Il Palazzo Reale

Palazzo Reale e Suan Pakkard
Lunedì e mercoledì - Mezza giornata
Anche il martedì a luglio e agosto
Il cuore religioso di Bangkok, una favolosa
città nella città, dove i thailandesi pregano,
accendono incensi, portano offerte. Il Wat
Phra Kaew, una delle quattro aree in cui
si divide il Palazzo, è il più sacro tempio
buddhista di tutto il Paese mentre nel tempio principale, il Phra Ubosot, è esposta la
statua sacra del Buddha di Smeraldo. Visita
anche al Suan Pakkard, costruito in legno
nel XVII secolo, un tempo residenza della
principessa Chumbhot di Nagara Svarga,
appassionata di giardinaggio e arte: si
possono ammirare le sue collezioni di pezzi d’antiquariato e opere d’arte asiatiche e
thai, conchiglie, cristalli e ceramiche.

e posizioni: all’interno della rappresentazione centrale sono racchiuse le ceneri di re
Rama V che fece costruire il tempio.

I templi di Bangkok
Lunedì, martedì, domenica - Mezza giornata
In mezza giornata si vedono i più importanti templi della città. Il Wat Pho, con il
Buddha sdraiato, un’impressionante statua
lunga 36 metri e alta 16: oltre che per l’imponente bellezza, questo tempio è famoso
perché qui è nata la prima scuola di massaggio thai; poi è la volta del Wat Suthat,
uno dei più grandi e antichi, con un’enorme statua dorata di Buddha proveniente
da Sukhothai e bellissimi affreschi; infine il
Wat Benchamabopit, meraviglioso tempio
costruito con il marmo bianco di Carrara.
Ospita 53 statue di Buddha in diversi stili

Bangkok di notte
Mercoledì (cena opzionale)
Al tramonto, sulle rive del Fiume dei Re, la
serata inizia con lo spettacolo d’acqua delle
fontane antistanti il nuovo e lussuoso centro commerciale Icon Siam. Si prosegue per
la caotica e affascinante Chinatown per raggiungere poi il Pakklong Talaad: il più grande mercato notturno di fiori freschi. Quindi
in tuk tuk, iconico mezzo di trasporto thailandese, si arriva a Rattanakosin Island per
ammirare il Wat Poh, il Palazzo Reale, Democracy Monument, Golden Mountain e
Giant Swing. Per finire passeggiata a Khao
San Road, il cuore della Bangkok notturna.

Il mercato di Damnoensaduak
Martedì e giovedì - Mezza giornata
Anche il mercoledì a luglio e agosto
Il fascino di un mercato galleggiante
immutato nel tempo. Le canoe sono bancarelle a remi, piccoli negozi fluttuanti
carichi di frutta, verdura, pentole fumanti
di zuppe, spiedini, uova. Assaggiare tutto
è tentazione irresistibile, come quella di
scattare migliaia di fotografie, per catturare l’ingorgo di barche, i volti segnati dal
tempo delle donne che governano le barchette e per non rovinare troppo le mani
indossano minuscoli guanti bianchi. Visita
di mezza giornata. Shopping divertente.

VISITE COLLETTIVE
CON GUIDA IN ITALIANO
Cena e danze Thai
Giornaliera (eccetto la domenica)
In una caratteristica casa thailandese,
cena a base di piatti tipici, che qui esaltano con sapienza e delicatezza sia il sapore speziato che le concessioni al gusto
piccante, e spettacolo di danze classiche:
splendidi i costumi e le acconciature.
Canali rurali
Martedì, giovedì e domenica
Giornaliera in inglese
Mezza giornata
La Bangkok di un tempo vive ancora
nella fitta rete dei canali dove i bambini
fanno il bagno e gli adulti pescano, ci si
sposta non in auto ma con piccole canoe.
Navigazione in motolancia nella periferia della città, rientro su tipici barconi
usati per trasportare il riso. Un piccolo
viaggio in un mondo affascinante che
non è ancora scomparso: bisogna soltanto andarlo a cercare. Cocktail e frutta
tropicale serviti a bordo.
Ayutthaya e Bang Pa-In
Martedì e venerdì
Intera giornata con pranzo
Ayutthaya è magica, passeggiare per
le rovine e i principali templi di questa
antica capitale, dichiarata Patrimonio
dell’Umanità, è davvero indimenticabile.
Fondata nel XIV secolo, Ayutthaya è stata città ammirata, la più grande e bella
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di tutto il sud-est asiatico. Fino al 1767,
quando venne distrutta dai birmani. Proseguimento per Bang Pa-In, residenza
estiva dei re. Rientro in motonave Grand
Pearl per un’affascinante crociera sul Fiume Menam. Pranzo buffet a bordo.
Pearl of Siam
Giornaliera in inglese
Il fiume Chao Phraya di notte ha una
magia particolare e in crociera l’emozione è ancora più grande. Panorami
unici, scivolando sull’acqua accanto al
Palazzo Reale e al tempio dell’Aurora,
il Wat Arun, mentre le luci della città
scorrono lente sullo sfondo, quasi fosse
lo schermo sul quale va in scena uno
sbalorditivo film. Cena buffet a bordo
con musica dal vivo.
River Kwai e cascate Erawan
Giornaliera
Intera giornata in inglese con pranzo
Natura e storia. Si comincia con il Parco
Erawan, famoso per le cascate a sette
livelli, le più belle del Paese, e poi il ponte sul fiume Kway, costruito durante la
Seconda guerra mondiale per collegare
Thailandia e Birmania. La “ferrovia della
morte”, resa celebre da un film che vinse
l’Oscar, costò la vita a oltre 9 mila soldati Alleati, americani, inglesi, olandesi,
australiani, prigionieri dei giapponesi.
Impressionante.

ASSISTENZA A BANGKOK
Quando il volo dall’Italia arriva a Bangkok i clienti Mappamondo vengono
accolti dai nostri assistenti locali, che oltre a dare loro il benvenuto in Thailandia,
gli consegnano una busta che contiene tutte le informazioni utili per poter
organizzare al meglio la vacanza, oltre ovviamente ai nostri numeri di reperibilità
in loco. Durante tutto il soggiorno inoltre, unitamente 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 un proprio ufficio
operativo a Bangkok e di assistenti che parlano italiano.
Bangkok, Mercato Galleggiante

THAILANDIA

VISITE CON GUIDA ITALIANO
IN ESCLUSIVA PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

BANGKOK

Fra le metropoli d’Asia è quella che strega di più. Perché ha il fascino
dell’impossibile, le tradizioni di una cultura antica, un fiume maestoso e
amatissimo. Bangkok è un’avventura, nello spirito e nel corpo, è Buddha e
gastronomia, shopping e massaggi. È la calamita per ogni sogno smarrito,
il posto giusto per festeggiare un successo, il rifugio di vinti e sconfitti,
il luogo dove cominciare a guardare più in alto. La Città degli Angeli, così
la chiamano, sa accogliere e anche stordire, è una metropoli medicinale,
capace di guarire malinconie, regalare speranza, cancellare nostalgie. Ha
vinto alcuni dei suoi mali antichi, come il traffico, che non è scomparso, ma
alle auto c’è finalmente un’alternativa valida che garantisce spostamenti
veloci e confortevoli: metropolitana e monorotaia sono puntuali, con aria
condizionata, televisori e biglietti economici. E poi i templi e il Palazzo Reale,
il fiume, le sete, lo street food, il brivido caldo dagli Skybar, terrazze sul
niente, sospese su 200 metri di vuoto. Unica. Inimitabile.

RED PLANET SURAWONG aaa

ESCLUSIVA MAPPAMONDO

La Bangkok vivace e scoppiettante è tutta qui intorno, nella zona di Silom, e la fermata dello Skytrain è ad
appena 5 minuti: da lì si può arrivare velocemente e senza traffico in qualunque altra parte della città. Il Red
Planet Surawong è un albergo in posizione strategica - anche le grandi attrazioni della città sono molto vicine
- e offre camere “no frills” ma confortevoli, con connessione Wi-Fi gratuita, TV al plasma, frigobar e cassaforte.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti.

Ha un rapporto qualità-prezzo insuperabile. Il ristorante propone cucina italiana. Per chi volesse provare lo

BANGKOK

street food, attrazione gastronomica di Bangkok, intorno all’albergo ci sono moltissimi ristorantini.
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GOLDEN TULIP SOVEREIGN aaaa

ESCLUSIVA MAPPAMONDO

Un fusion hotel, perfetta combinazione di elementi decorativi thai con il design occidentale che regalano
un’immediata sensazione di confort e benessere. Un albergo che fa subito sentire <a casa> e che per il mercato
italiano è proposto in esclusiva da Mappamondo. Si trova proprio di fronte al grande centro di intrattenimento Show
DC, le navette dell’albergo consentono di raggiungere comodamente i più importanti centri commerciali e la fermata
della metro MRT. Il ristorante 92 Cafè è aperto 24 ore su 24 e si aggiunge ai tre ristoranti, cinese, thai e giapponese,
a un pub in stile anglosassone e ai due bar. Sky Lounge per drink serali, piscina all’aperto e fitness center. Ottimo
rapporto qualità-prezzo. Wi-Fi gratuito.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti. Frutta in
camera, navette gratuite per il centro commerciale Central
World.

IN VIAGGIO DI NOZZE

sistemazione garantita in camera Deluxe senza
supplemento, cesto di frutta in camera e massaggio di 60
minuti per la coppia.

PER LE FAMIGLIE

uno o due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due
adulti. Possibilità di sistemare fino a quattro adulti nelle
Family Room.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 31 maggio
2021.

Camera Superior

Mercure bangkok sukhumvit 11 aaaa
Un hotel trendy nel cuore della Bangkok più vivace, ad appena 4 minuti a piedi dalla stazione Nana dello Skytrain
della linea BTS. Questa è la Bangkok scintillante che può non dormire mai, ma che sa comunque offrire tranquille
oasi a 4 stelle come questo Mercure. Le camere sono eleganti e confortevoli, in stile contemporaneo, tutte dotate

THAILANDIA

di connessione Wi-Fi. Due ristoranti, la Alexis Brasserie, in stile francese ma con cucina anche internazionale, e El
Gaucho, una steak house con carne argentina e prodotti locali a chilometro zero. Bella piscina panoramica, con
annesso bar, palestra, hammam e vasca idromassaggio. Centro benessere per massaggi. Nelle vicinanze i centri
commerciali più famosi, Central, Siam Paragon, il mercato di Pratunam.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

per soggiorni di minimo 3 notti: early check-in garantito
dalle 8:00 e sistemazione garantita in camera Privilege
senza supplemento. Riduzione del 15% sulle consumazioni
presso il Pool Bar.

PER LE FAMIGLIE

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

Camera Deluxe

La Lobby

MODE SAThORN HOTEL aaaab
Skytrain. Siamo nel cuore della Bangkok più vivace e modaiola e anche questo albergo sta diventando un ambito
punto di riferimento: ad attrarre è soprattutto The Roof @38th, ristorante e bar sulla terrazza all’ultimo piano, da dove
si domina la città. Spettacolare la piscina, con vista panoramica mozzafiato. Il Mode Sathorn unisce confort, funzionalità ed eleganza con un vantaggioso rapporto qualità-prezzo. Camere spaziose, arredate in stile contemporaneo
e con le più moderne tecnologie. Spa con trattamenti detox. Molto apprezzato il ristorante Rice&Chilli, che propone
specialità della cucina thailandese. Wi-Fi gratuito.
Camera Deluxe Mode

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti. Early check-in
garantito. Riduzione del 20% sui trattamenti presso la Spa e
sulle consumazioni nei ristoranti e bar dell’albergo.

IN VIAGGIO DI NOZZE

massaggio thai yoga di 60 minuti per la coppia. Frutta, fiori,
torta, spumante e canapé all’arrivo. Riduzione del 30% sui
trattamenti presso la Spa, del 50% per il massaggio Thai.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

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

SISTEMAZIONE IN EXECUTIVE MODE

colazione presso il ristorante Sathorn al decimo piano, tè
pomeridiano, cocktail e canapé dalle 18:00 alle 20:00,
servizio lavanderia gratuito per un valore di 500 Baht al
giorno.

BANGKOK

È uno degli alberghi di tendenza della città, un design hotel di nuova concezione a pochi passi dalla fermata dello
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MARRIOTT MARQUIS QUEEN’S PARK aaaaa
Svettano le torri gemelle, 37 piani in mezzo a Sukhumvit, nel cuore di Bangkok, affacciato su Skate Park e a due passi
dalle maggiori attrazioni della città, dai centri commerciali ai templi e a 200 metri dalla fermata dello Skytrain. Il
Marriott Marquis Queen’s Park è un hotel storico, famoso per il servizio eccellente, un elegante rifugio ideale anche
per le famiglie. Camere ampie e ben arredate, luminose e confortevoli, con possibilità di sistemazione anche in suite
per famiglie numerose. Tre ristoranti offrono specialità cinesi e thailandesi e un’ampia scelta di piatti della cucina
internazionale. Quattro i bar, tra i quali ABar Rooftop con una fantastica vista sulla città, due piscine, palestra e Spa

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

sistemazione garantita in M Club per prenotazioni ricevute
entro il 31/5/2021. Early check-in garantito dalle 9:00,
riduzione del 15% su consumazioni e bevande presso i bar
e ristoranti dell’albergo. Un massaggio di 45 minuti presso la
Spa o una cena per la coppia, per soggiorni di minimo 3 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE

sistemazione garantita in camera Deluxe Park View senza
supplemento.

per massaggi, anche di coppia, e trattamenti di bellezza.
Camera Deluxe

PER LE FAMIGLIE

due bambini gratis in camera con i genitori con un letto
aggiunto.

SISTEMAZIONE IN M CLUB

presso l’esclusiva M Club Lounge: check-in e check-out
privati, prima colazione, light lunch, aperitivo e cena con
open bar vino, birra e alcolici, buffet di dolci dalle 17:30 alle
21:30. PC e stampante a disposizione.

SHANGRI-LA HOTEL aaaaab
è quell’affascinante fluire d’acqua. Con l’albergo sul Chao Phraya, è un’altra Bangkok: più dolce, più lieve, perfino
più orientale. Lo Shangri-La ha un’eleganza misurata, mai eccessiva senza smarrire la cura di ogni dettaglio. Varia
la scelta dei ristoranti, dal cinese all’italiano passando per il thai e molto altro. Superbe piscine, centro fitness,
eccellente la Chi Spa che propone massaggi thai e trattamenti benessere. L’ala più recente, la Krungthep Wing, è
caratterizzata da balconate che sono veri e propri giardini pensili. Possibilità di cene a bordo di battelli privati che
risalgono il Chao Phraya. Wi-Fi gratuito.
Camera Deluxe

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

prima colazione gratuita per soggiorni di minimo 3 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE

fiori, frutta e cioccolatini in camera all’arrivo.

PER LE FAMIGLIE

fino a due bambini sotto i 12 anni gratis in camera con due
adulti con un letto aggiunto. Prima colazione buffet gratuita
per i bambini sotto i 6 anni, riduzione del 50% dai 6 ai 12
anni non compiuti.

SISTEMAZIONE IN KRUNGTHEP WING

prima colazione presso l’esclusiva Riverside Lounge, tè
pomeridiano, cocktail serale e soft drink gratuiti presso la
lounge o la piscina.
Per soggiorni di minimo 3 notti in Krungthep Deluxe
Balcony una cena presso il Next 2 Café & Terrace.

THAILANDIA

Il fiume scorre magico, accanto alla piscina. E da ogni stanza, ad eccezione delle sole camere Deluxe, il panorama

I NOSTRI TOURS
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RIVER KWAI
Partenze il lunedì con guida in italiano
giornaliere con guida in inglese.
1° GIORNO BANGKOK > RIVER KWAI
> KANCHANABURI
(pranzo, cena)
Si vive ancora sulle barche ad appena 70 chilometri da
Bangkok, dove si parte di buon mattino per raggiungere
il mercato galleggiante di Damnoensaduak, un’interessante e divertente esplorazione dell’autentica vita thailandese: ci sono barche-ristorante dove si possono assaggiare zuppette, curry, comprare frutta. Una festa di colori,
profumi e suoni. Proseguimento verso Kanchanaburi, tea-

tro di drammatici avvenimenti durante la Seconda Guerra
Mondiale: per volontà dei giapponesi venne costruito il
ponte sul fiume Kwai, costato la vita a moltissimi prigionieri. Hollywood ha reso famosa con un film la triste storia
di questo ponte. Attenzione, non si pronuncia Kwai, come
si scrive, che in thai vuol dire bufalo: la pronuncia corretta
è quae. Dopo il pranzo viaggio in treno, il percorso si snoda lungo il fiume Kwai fino al celeberrimo ponte.
2° GIORNO CASCATE SAI YOK > KANCHANABURI
(pensione completa)
In motolancia per risalire il fiume Kwai fino a raggiungere
le cascate di Sai Yok, dove si può fare il bagno e nuotare.
Pranzo in ristorante e pomeriggio a disposizione per un po’
di relax nel Resort o per attività facoltative: “Soft Bamboo

homestay

THAILANDIA

Partenze giornaliere
1° GIORNO CHIANG MAI > MAE KAMPONG
(pranzo, cena)
Si va in montagna, verso il villaggio di Mae Kampong,
un’oasi di tranquillità a 1.300 metri di altitudine. Il
viaggio da Chiang Mai dura circa un’ora - sono appena
50 chilometri - e lungo la strada, attraversando una
bella giungla, si possono fare soste al suggestivo
giardino di pietra e al piccolo resort Teen Tok Royal,
uno dei progetti Reali avviati da Re Bhumipol per
lo sviluppo delle popolazioni locali. Arrivati a Mae
Kampong il capo villaggio dà il benvenuto, presenta
la guida e la famiglia presso la quale si alloggia,
fornisce le prime informazioni sulle attività che si
possono scegliere. Pranzo in una casa del villaggio.
Mae Kampong è un centro molto attivo, famoso per
il caffè, la fabbricazione di cappelli, la lavorazione
del bambù, la coltivazione delle erbe e la produzione
di un particolare tè ottenuto dalla fermentazione
di foglie molto stagionate. È prevista la visita alle
piantagioni di tè e caffè, ad un’affascinante cascata
a sette livelli, alla scuola e al tempio. La cena presso
il centro della comunità è molto piacevole, sia per il
caratteristico menu locale tutto da provare, sia perché

Rafting”, 5 chilometri nella giungla a bordo di una zattera di
bamboo, oppure la “Eco Elephant Experience” indimenticabile esperienza eco-sostenibile con gli elefanti: gli si può
dare da mangiare e fare il bagno con loro.
3° GIORNO KANCHANABURI > AYUTTHAYA
> BANGKOK
(colazione)
È il giorno di Ayutthaya, splendida e antica capitale del
Siam, fondata nel 1350 e dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Conobbe il suo massimo splendore nel
XVII secolo e venne poi conquistata e distrutta dai birmani
nel 1767. La città è un insieme di templi e monumenti maestosi ed eleganti, memorie della grandezza di un tempo.
Trasferimento a Bangkok, arrivo nel primo pomeriggio.

vivere con loro, vivere come loro

viene accompagnata da musica, danze thai e una
piccola cerimonia per i visitatori. La giornata finisce
qui, si rientra nella casa in cui si soggiorna, insieme
alla famiglia che vi ospita.
2° GIORNO MAE KAMPONG > CHIANG MAI
(colazione)
La giornata comincia presto, per raggiungere il tempio
del villaggio e prendere parte a uno dei rituali più evocativi del Paese: il Tak Bat, la raccolta mattutina delle

offerte da parte dei monaci buddisti. I fedeli attendono
il passaggio dei religiosi che avanzano in fila indiana e
in rigoroso ordine gerarchico: il cibo già cucinato, pane,
succhi di frutta, tutto dovrà essere consumato entro
mezzogiorno, come prescrive la regola buddhista. I
viaggiatori possono contribuire donando cibo comprato
il giorno precedente. Conclusa la cerimonia, rientro in
casa per la colazione. Un ultimo saluto alla fmiglia che ci
ha ospitato in questi due giorni indimenticabili, a seguire trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai.

ESCLUSIVA MAPPAMONDO

SUKHOTHAI WORLD HERITAGE
LAOS

THAILANDIA
Sukhothai
Phitsanulok
Ayutthaya

Bangkok

CAMBOGIA

SOLO PER VOI
Un programma con guida in italiano
in esclusiva per i clienti Mappamondo.
Partenze garantite da Bangkok
ogni venerdì, è prevista la pensione
completa.
1° GIORNO BANGKOK > AYUTTHAYA > LOPBURI
> PHITSANULOK > SUKHOTHAI
(pranzo, cena)
La storia dell’antico Siam vive ancora. Si scopre seguendo
questo itinerario spettacolare e colto, illustrato in modo sapiente e vivace da una guida esperta che parla italiano, at-

2° GIORNO SUKHOTHAI > SRI SATCHANALAI
> SUKHOTHAI
(pensione completa)
Presto al mattino, circa alle 6:30, per chi vuole è possibile
partecipare alla cerimonia del Tak Bat, l’offerta di cibo ai
monaci. Con il sole che sorge, fedeli e turisti interessati,
aspettano i monaci su un ponte di legno che collega il tempio alla città. I religiosi sfilano ordinatamente e riempiono
le loro ciotole del cibo che ricevono in dono. Momento
emozionante: molto sentito dai thailandesi, un bel ricordo
per i turisti. Un viaggio nel tempo attraverso l’antica città
di Sukhothai, considerata, insieme alla vicina Sri Satcha-

nalai, la culla della civiltà thai. Lo splendido parco storico è
stato dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità: sarà
la guida a illustrare la storia e indicare il succedersi delle
diverse architetture attraverso i secoli del Regno. Nella
traduzione dal thailandese, Sukhothai significa “Alba della
Felicità”: si sa, le parole a volte sanno vestire anche il nulla,
ma qui non è così. Si prova l’emozione profonda di trovarsi
di fronte a splendori del XIII secolo, quando da noi Dante
Alighieri componeva i suoi versi qui si celebrava Buddha
e un modo di intendere il mondo che profumava già di
tempi moderni, perché i re di Sukhothai non erano despoti
– come i loro contemporanei cambogiani di Angkor Wat –
ma sovrani illuminati che pensavano con passione al bene
del loro popolo. Templi bellissimi e atmosfera unica, come
l’antico tempio Wat Sri Chum dove c’è il più grande e fra i
più fotografati Buddha della Thailandia. Nell’affascinante
Sri Satchanalai, avamposto nord del Regno di Sukhothai,
costruita dal re Ramkamhaeng, suggestive visite dei templi Wat Chang Lom, Wat Jedi Jet Thaew, Wat Nang Phya e
Ratana Maha Dhat vicino al forte Khmer Chalieng. Pausa
dedicata allo shopping al mercato locale Talard Had Siew.
3° GIORNO SUKHOTHAI > KAMPHAENG PHET
> BANGKOK
(colazione, pranzo)
Un tuffo nella natura, con le maestose cascate del
Klong Lan National Park a Kamphaeng Phet: 100 metri di altezza e 40 di larghezza con una grande piscina
naturale alla base. Esperienza unica. Picnic e relax. In
serata rientro a Bangkok.

THAILANDIA

Chiang Rai
Chiang Mai

traverso luoghi particolarmente significativi e affascinanti
della Thailandia. Ayutthaya, l’antica capitale, un incredibile
museo a cielo aperto ancora ben conservato. Il Wat Yai
Chaimongkol è un magnifico monastero reale, orgoglio
del popolo siamese dal XIII secolo, la testimonianza più
significativa di quanto fosse potente il Regno di Ayutthaya,
capace di espandersi in tutte le direzioni, dal Siam, l’attuale Thailandia, fino al Myanmar, al Laos e alla Cambogia,
in pratica come Inghilterra e Francia messe insieme. Da
Ayutthaya si va a Lopburi per ammirare, fra l’altro, il Tempio delle Scimmie e il Wat Phra Sri Rattana Mahathat che i
thailandesi più semplicemente chiamano Wat Yhi: il grande tempio. Un rilassante e divertente giro in risciò nei dintorni di San Phra Kan prima di proseguire per Phitsanulok
e visitare il Tempio Phra Sri Ratana Maha Dhat che ospita
una delle più venerate statue del Buddha mai scolpite:
Phra Buddha Jinaraj. In serata si arriva a Sukhothai.

13

Ayutthaya

ESCLUSIVA MAPPAMONDO
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il nord thailandia
Chiang Rai
Chiang Mai

della Thailandia, al confine con il Myanmar: quattro passi
al mercato e proseguimento lungo il Mekong fino al Triangolo d’Oro. A fine giornata si arriva a Chiang Saen antica
capitale del nord: il tempio Wat Phra Dhat Jom Kitti, con
i suoi 383 scalini, e il Wat Jedi Luang con il vicino museo.

LAOS

Sukhothai

THAILANDIA
Ayutthaya

Bangkok

CAMBOGIA

THAILANDIA

SOLO PER VOI
Un programma con guida in italiano
in esclusiva per i clienti Mappamondo.
Partenze garantite da Bangkok
ogni mercoledì (a luglio e agosto)
e venerdì.
È prevista la pensione completa.
1° GIORNO BANGKOK > CHIANG RAI
(cena)
Il volo da Bangkok a Chiang Rai dura soltanto un’ora.
Prima di arrivare in albergo si passa vicino al tempio
Wat Rong Khun: sosta per visitarlo. Qualche ora di relax
e pomeriggio alla scoperta di Chiang Rai: fra i templi più
interessanti il Wat Phra Keow che nel XIII secolo ospitava
la statua del Buddha di Smeraldo, oggi conservata a Bangkok, e il Wat Phra Sing, raffinato esempio dell’architettura
religiosa Lanna. Divertente giro in risciò e sosta al mercato.
2° GIORNO CHIANG RAI - IL TRIANGOLO D’ORO
(pensione completa)
È il giorno del Triangolo d’Oro, un luogo diventato mitico.
È dove si incontrano i confini di tre Paesi Thailandia, Laos
e Myanmar: immancabile e suggestiva foto ricordo con il
Mekong che scorre sullo sfondo. Prima di arrivarci, breve
tour, si vede il giardino botanico Mae Fah Luang, a 1512
metri di altezza, e la Villa Reale della Regina Madre, un
incrocio architettonico fra gli chalet svizzeri e il tipico stile
Lanna. Lungo il percorso sosta per la visita di un villaggio
della tribù etnica Akha e Lahu. Un breve tratto di strada fino
a Mae Sai, piccolo centro commerciale nel punto più a nord

3° GIORNO CHIANG RAI - DONNE KAREN
> CHIANG MAI
(pensione completa)
Presto al mattino partenza per Ban Pa Tai, navigazione
in barca sul Mae Kok fino a Ban Ta Ton. Visita ad un
piccolo villaggio Karen, sulle colline vicino al confine
con il Myanmar, dove vivono le “donne giraffa”. La
tribù dei Padaung, originaria della regione Kaya in
Myanmar, si stabilì in Thailandia dalla metà degli
anni ‘90. Le donne Padaung sono conosciute per la
forma allungata del collo dovuta ai numerosi anelli
di metallo che, per tradizione, indossano dall’età di
5/6 anni. La leggenda racconta che il dio del vento
si innamorò della femmina di un drago: la inseguiva
nella giungla e lungo i fiumi, con il suo soffio gentile
la riscaldava se aveva freddo e la rinfrescava quando
sentiva caldo. La corteggiò a lungo, finché anche lei
venne travolta dalla passione e dal loro amore nacque
Ari, la prima “donna giraffa”. Una tempesta annunciò
il parto e l’arrivo della piccola, avvolta nelle foglie di
banana e con i cerchi di ottone al collo. Coraggiosa
fin da bambina, così simile alla madre, tenera e
feroce. La stirpe cominciò in questo modo: da allora,
per somigliare alle femmine dei draghi, le donne
Paduang decisero di ornare il collo e di sistemare tra
volto e torace un’infinita sinfonia di cerchi di ottone,
inseguendo un canone di bellezza che costringe ad
aggiungere ogni anno un nuovo anello, in una gara
contro l’impossibile che spinge la testa fra le nuvole
e trasforma le ragazze in “donne giraffe”. Nel tardo
pomeriggio si raggiunge la montagna Doi Suthep, a
Chiang Mai, in cima alla quale sorge il tempio Prathat
Doi Suthep, da dove la vista è spettacolare. Costruito
nel 1383, il tempio si raggiunge salendo i 290 gradini
di una scalinata a forma di serpente.
4° GIORNO CHIANG MAI
(pensione completa)
Giornata dedicata alla natura, agli elefanti e alle orchidee.
Si comincia dal Mae Sa Elephant Camp, dove con sistemi
ecosostenibili, vengono curati i “Giganti della foresta”. Panorama suggestivo, contatto ravvicinato per una ventina

e le donne karen

di minuti durante i quali si dà loro da mangiare. Per chi
vuole, opzionale, è possibile fare una passeggiata nella
foresta a dorso di elefante, circa 45 minuti. Chi invece non
fosse interessato può rilassarsi e fare una passeggiata nel
Camp. A seguire una coltivazione di orchidee, ambiente
fresco e rilassante per il pranzo. Nel pomeriggio sosta
al villaggio di Sankamphaeng, famoso per i laboratori
di artigianato: vengono prodotti qui i tipici ombrellini
colorati di carta, si lavorano la seta, l’argento e la lacca.
In serata cena in un ristorante tipico con spettacolo di
danze thailandesi delle tribù di montagna. È tipico di
questa zona il riso glutinoso, chiamato sticky rice, che si
mangia con le mani facendo piccole palline da intingere
nel sugo piccante nel quale viene cotta la carne. Lo sticky
rice è utilizzato anche con i dolci: piace molto insieme al
mango. Apprezzatissimo anche affogato nel latte di cocco
e ricoperto di caramello.
5° GIORNO CHIANG MAI > BANGKOK
(colazione)
Trasferimento in aeroporto, partenza per Bangkok o per
la successiva destinazione.

Tribu Karen Padaung

Chiang Rai

La dolcezza di un resort sul fiume, immerso nel verde,
in un’atmosfera autenticamente thai. The Imperial River
House Resort ha il fascino di un piccolo albergo, soltanto 39 stanze, arredato con l’eleganza thai e impreziosito
da una splendida natura che lo circonda: i tramonti, ma
anche le albe, sono superbi. È in posizione strategica,
vicino ai luoghi di maggior interesse di Chiang Rai. Il
ristorante Tara propone cucina thailandese e internazionale, a disposizione degli ospiti grande piscina affacciata sul fiume Kok, sala fitness e centro massaggi.

Camera Deluxe

the riverie by katathani aaaaa
In riva al fiume, vicino al centro di Chiang Rai, ma

CHIANG RAI - CHIANG MAI

the imperial river house resort aaaa

Chiang Rai
Camera Deluxe River
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al centro anche dell’isola che sorge nel mezzo del
fiume Kok. Romantico e al tempo stesso moderno e
funzionale, il Riverie by Katathani è un resort circondato
da un rigoglioso giardino e realizzato nel rispetto della
cultura Lanna, tipica della Thailandia settentrionale.
Le camere sono ampie e confortevoli, arredate con
toni pastello e colori chiari. Tre i ristoranti, con cucina
thailandese, cinese e internazionale. A disposizione
degli ospiti una bellissima piscina, centro fitness e
anche un servizio di massaggi.

dusit princess aaab
Il night bazar è così vicino che diventa la tentazione di

Chiang Mai
Camera Superior

tutte le sere. Ma non è soltanto la posizione a rendere
questo albergo un’ottima soluzione nella “Rosa del
Nord”: camere spaziose, alcune delle quali concepite
per ospitare famiglie, tutte arredate in stile thai e con
Wi-Fi gratuito, qualità del servizio garantita dal marchio
Dusit, piscina all’aperto e centro fitness. Due ristoranti
con specialità thailandesi, asiatiche e internazionali:
possibilità di partecipare a lezioni di cucina. Servizio di

dusit d2 aaaa

Chiang Mai

Un ottimo fusion hotel, combinazione equilibrata di
stile, cultura e architettura occidentale e orientale. Una
scelta senza eccessi, ideale per chi ama il lusso discreto
ma non l’esotismo di maniera, nemmeno nel Triangolo
d’Oro. Un cinque stelle che garantisce superbo confort,
avvolti fra le linee sobrie di un’architettura moderna
ma rassicurante, in stile minimalista e occidentale.
È nel centro degli affari e dei divertimenti della città, e
a due passi dal night bazar. A disposizione degli ospiti
fitness center e piscina.

Camera Deluxe

THAILANDIA

massaggi anche all’aperto, a bordo piscina.

ESCLUSIVA MAPPAMONDO
16

il triangolo d’oro e le antiche capitali
Chiang Rai
Chiang Mai

della Thailandia, al confine con il Myanmar: quattro passi
al mercato e proseguimento lungo il Mekong fino al Triangolo d’Oro. A fine giornata si arriva a Chiang Saen antica
capitale del nord: il tempio Wat Phra Dhat Jom Kitti, con
i suoi 383 scalini, e il Wat Jedi Luang con il vicino museo.

LAOS

Sukhothai

THAILANDIA

Ayutthaya

Bangkok

CAMBOGIA

THAILANDIA

SOLO PER VOI
Un programma con guida in italiano
in esclusiva per i clienti Mappamondo.
Partenze garantite da Bangkok
ogni mercoledì (a luglio e agosto)
e venerdì.
È prevista la pensione completa.
1° GIORNO BANGKOK > CHIANG RAI
(cena)
Il volo da Bangkok a Chiang Rai dura soltanto un’ora.
Prima di arrivare in albergo si passa vicino al tempio
Wat Rong Khun: sosta per visitarlo. Qualche ora di relax
e pomeriggio alla scoperta di Chang Rai: fra i templi più
interessanti, il Wat Phra Keow che nel XIII secolo ospitava
la statua del Buddha di Smeraldo oggi conservata a Bangkok, e il Wat Phra Sing, raffinato esempio dell’architettura
religiosa Lanna. Divertente giro in risciò e sosta al mercato.
2° GIORNO CHIANG RAI - IL TRIANGOLO D’ORO
(pensione completa)
È il giorno del Triangolo d’Oro, un luogo diventato mitico.
È dove si incontrano i confini di tre Paesi Thailandia, Laos
e Myanmar: immancabile e suggestiva foto ricordo con il
Mekong che scorre sullo sfondo. Prima di arrivarci, breve
tour, si vede il giardino botanico Mae Fah Luang, a 1512
metri di altezza, e la Villa Reale della Regina Madre, un
incrocio architettonico fra gli chalet svizzeri e il tipico stile
Lanna. Lungo il percorso sosta per la visita di un villaggio
della tribù etnica Akha e Lahu. Un breve tratto di strada fino
a Mae Sai, piccolo centro commerciale nel punto più a nord

3° GIORNO CHIANG RAI - DONNE KAREN
> CHIANG MAI
(pensione completa)
Presto al mattino partenza per Ban Pa Tai, navigazione
in barca sul Mae Kok fino a Ban Ta Ton. Visita ad un piccolo villaggio Karen, sulle colline vicino al confine con
il Myanmar, dove vivono le “donne giraffa”. La tribù dei
Padaung, originaria della regione Kaya in Myanmar, si
stabilì in Thailandia dalla metà degli anni 90. Le donne
Padaung sono conosciute per la forma allungata del collo
dovuta ai numerosi anelli di metallo che, per tradizione,
indossano dall’età di 5/6 anni. La leggenda racconta che
il dio del vento si innamorò della femmina di un drago:
la inseguiva nella giungla e lungo i fiumi, con il suo soffio
gentile la riscaldava se aveva freddo e la rinfrescava quando sentiva caldo. La corteggiò a lungo, finchè anche lei
venne travolta dalla passione e dal loro amore nacque Ari,
la prima “donna giraffa”. Una tempesta annunciò il parto
e l’arrivo della piccola, avvolta nelle foglie di banana e con
i cerchi di ottone al collo. Coraggiosa fin da bambina, così
simile alla madre, tenera e feroce. La stirpe cominciò in
questo modo: da allora, per somigliare alle femmine dei
draghi, le donne Paduang decisero di ornare il collo e di
sistemare tra volto e torace un’infinita sinfonia di cerchi di
ottone, inseguendo un canone di bellezza che costringe
ad aggiungere ogni anno un nuovo anello, in una gara
contro l’impossibile che spinge la testa fra le nuvole e trasforma le ragazze in “donne giraffe”. Nel tardo pomeriggio si raggiunge la montagna Doi Suthep, a Chiang Mai,
in cima alla quale sorge il tempio Prathat Doi Suthep, da
dove la vista è spettacolare. Costruito nel 1383, il tempio
si raggiunge salendo i 290 gradini di una scalinata a forma di serpente. Una ricca giornata, indimenticabile.
4° GIORNO CHIANG MAI
(pensione completa)
Giornata dedicata alla natura, agli elefanti e alle orchidee.
Si comincia dal Mae Sa Elephant Camp, dove con sistemi
ecosostenibili, vengono curati i “Giganti della foresta”. Panorama suggestivo, contatto ravvicinato per una ventina
di minuti durante i quali si dà loro da mangiare. Per chi
vuole, opzionale, è possibile fare una passeggiata nella

foresta a dorso di elefante, circa 45 minuti. Chi invece non
fosse interessato può rilassarsi e fare una passeggiata nel
Camp. A seguire una coltivazione di orchidee, ambiente
fresco e rilassante per il pranzo. Nel pomeriggio sosta
al villaggio di Sankamphaeng, famoso per i laboratori
di artigianato: vengono prodotti qui i tipici ombrellini
colorati di carta, si lavorano la seta, l’argento e la lacca.
In serata cena in un ristorante tipico con spettacolo di
danze thailandesi delle tribù di montagna. È tipico di
questa zona il riso glutinoso, chiamato sticky rice, che si
mangia con le mani facendo piccole palline da intingere
nel sugo piccante nel quale viene cotta la carne. Lo sticky
rice è utilizzato anche con i dolci: piace molto insieme al
mango. Apprezzatissimo anche affogato nel latte di cocco
e ricoperto di caramello.
5° GIORNO CHIANG MAI > SUKHOTHAI
(pensione completa)
Prospettive magiche, laghetti, statue, templi: tutto
questo è Sukhothai. Lungo il tragitto si fa tappa
a Lampang per visitare il Wat Prathat Lampang
Luang uno dei più importanti templi del nord della
Thailandia. Seconda sosta a Sri Satchanalai, chiamata
Muang Chaliang fino al regno di Phra Ruang, quando
fu definitivamente ribattezzata con il nome attuale.
Nel parco storico-archeologico sono state scoperte
le rovine di 134 monumenti. Arrivo a Sukhothai nel
tardo pomeriggio.
6° GIORNO SUKHOTHAI > AYUTTHAYA
(pensione completa)
Presto al mattino, circa alle 6:30, per chi vuole è possibile
partecipare alla cerimonia del Tak Bat, l’offerta di cibo
ai monaci. Pochi posti al mondo hanno il fascino del
Parco Storico di Sukhothai, dichiarato dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità. Sarà la guida a svelare storie
sorprendenti. A Phitsanulok visita del tempio Phra
Sri Ratana Maha Dhat che ospita una delle più belle
statue del Buddha mai scolpite: Phra Buddha Jinaraj.
In serata, arrivo ad Ayutthaya.
7° GIORNO AYUTTHAYA > BANGKOK
(colazione)
È emozionante passeggiare fra le rovine dell’antica capitale distrutta dai birmani nel 1767: fra le più suggestive
il tempio Mongkol Borphith con il Buddha di bronzo alto
ben 13 metri, il Wat Phra Sri Sanphet e il sito khmer di
Wat Chai Wattanaram. Partenza in auto per Bangkok.

FLY & DRIVE

fly & drive

Chiang Rai

LAOS

Chiang Mai
Lampang
Mudahan
Phitsanulok
Khon Kaen
Ubon
Ratchathani
Nakorn Ratchasima
Surin
Ayutthaya Khao Yai
Bangkok

CAMBOGIA

Partenze giornaliere
Noleggio auto e 8 notti in albergo
con prima colazione

Chiang Rai
Mae Rim
Chiang Mai

LAOS

Lampang
Sukhothai

THAILANDIA
Ayutthaya
Bangkok

CAMBOGIA

Partenze giornaliere
Noleggio auto e 4 notti in albergo
con prima colazione

Per il resto, è una bella avventura. L’unica difficoltà è che
in Thailandia si guida a sinistra, come in Inghilterra, e
questo va sempre ricordato: agli incroci e quando si
sorpassa, serve una riflessione in più. I Fly&Drive di
Mappamondo hanno una serie di plus che consentono
di viaggiare nel modo più tranquillo e sereno: gli
itinerari prevedono soggiorni di 4 e 8 notti con

colazione nei migliori alberghi disponibili nelle località
visitate, il chilometraggio illimitato e l’assicurazione,
la possibilità di alternare 3 conducenti alla guida. La
consegna o il rilascio dell’auto possono avvenire nel
posto più conveniente (entro 30 km) in orario di ufficio.
Tutte le vetture, inoltre, sono dotate di aria condizionata
e, su richiesta, di navigatore in lingua inglese.

NOVE GIORNI DA BANGKOK A CHIANG MAI
Un fantastico itinerario che fa scoprire quel che con gli
aerei si ignora. Da Bangkok a Chiang Mai attraverso la
Thailandia più autentica, quella delle piccole cascate
dove fermarsi a fare un bagno senza nessuno intorno,
dei ponti sospesi, dei villaggi sperduti, degli angoli meravigliosi del Mekong dove fermarsi per una romantica
cena in riva al fiume. Si passa, naturalmente, per alcuni
dei luoghi storici e siti archeologici fra i più famosi della
Thailandia, come Ayutthaya, Nakorn Ratchasima, Surin,
Si Sa Ket, Khon Kaen, Sukhotai, Lampang. Ma si attraversano anche panorami splendidi, dove sarà bellissimo
potersi fermare in assoluta libertà. Basta arrivare in serata alla destinazione prevista. Strade in ottime condizioni, anche quelle secondarie, per un itinerario che complessivamente raggiunge i 1.700 chilometri, con una
media di quasi 200 al giorno e tappe che al massimo
raggiungono i 350 chilometri. Chi guida deve aver compiuto 21 anni e deve avere la patente internazionale, da
richiedere prima della partenza. Buon viaggio.

1° GIORNO BANGKOK > AYUTTHAYA
> SARABURI > KHAO YAI (250 km)
2° GIORNO KHAO YAI > PHNOM RUNG
> NAKORN RATCHASIMA (350 km)
3° GIORNO NAKORN RATCHASIMA
> MUANG THAM > SURIN (150 km)
4° GIORNO SURIN > SI SA KET
> UBON RATCHATHANI (173 KM)
5° GIORNO UBON RATCHATHANI
> KHONG CHIAM > KHEMMARAT
> MUKDAHAN (180 km)
6° GIORNO MUKDAHAN > PHRA THAT PHRANOM
> SAKHON NAKHORN
> KHON KAEN (243 km)
7° GIORNO KHON KAEN > PHITSANULOK (319 km)
8° GIORNO PHITSANULOK > SUKHOTHAI
> SRI SATCHANALAI
> LAMPANG (270 km)
9° GIORNO LAMPANG > LAMPOON
> CHIANG MAI (98 km)

CINQUE GIORNI NEL TRIANGOLO D’ORO
Questo itinerario, sempre pensato come Fly & Drive,
quindi con auto a noleggio e guida in autonomia, può
anche essere considerato la prosecuzione dell’altro da
Bangkok a Chiang Mai. Infatti questi cinque giorni nel
Triangolo d’Oro partono proprio da Chiang Mai dove
si torna dopo aver percorso circa 850 chilometri. La
tappa più lunga è al quarto giorno, da Chiang Rai a
Lampang, 240 chilometri. Viaggio entusiasmante,
con soste nei villaggi delle tribù, visite ai mercati e
ai templi, giri in battello sui fiumi. Al terzo giorno si
arriva al Triangolo d’Oro, dove confinano Thailandia,
Laos e Myanmar, e si passa per Mae Sai, la città più
a nord della Thailandia, con un coloratissimo mercato.
Chi guida deve aver compiuto 21 anni e deve avere
la patente internazionale, da richiedere prima della
partenza. Buon viaggio.

1° GIORNO CHIANG MAI > HANG DONG
> SAMOENG > MAE RIM (161 km)
2° GIORNO MAE RIM > THATORN
> DOIMAESALONG
> CHIANG RAI (289 km)
3° GIORNO CHIANG RAI
4° GIORNO CHIANG RAI > PHA YAO
> LAMPANG (240 km)
5° GIORNO LAMPANG > LAMPOON
> CHIANG MAI (116 km)

THAILANDIA

Il piacere della scoperta, di guidare un’auto e visitare
villaggi, piccoli centri, fermarsi dove si vuole. La
Thailandia è un Paese perfetto per il Fly&Drive, basta
avere qualche semplice accortezza come prenotare
gli alberghi dove si farà tappa: perché spesso sono
cittadine piccole, con disponibilità alberghiera limitata
e dunque avere la certezza della camera evita problemi.
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khao sok national park
THAILANDIA
Bangkok

CAMBOGIA

Khao Sok
National Park

Koh Tao
Koh Phangan
Koh Samui
Khanom
Surat Thani

Partenze giornaliere
Guida in inglese

THAILANDIA

1° GIORNO SURAT THANI > KHAO SOK
(cena)
Una Thailandia segreta, ancora poco conosciuta e
visitata. Un parco, una diga e un lago che diventa
una piccola meraviglia. Si parte alla scoperta della
riserva naturale di Khao Sok, nella provincia di Surat
Thani, famosa per essere ancora una splendida area
vergine, la più grande foresta pluviale di tutta la

Thailandia, rimasta inviolata per millenni. Si tratta di
una vera e propria giungla incontaminata, tranquillo
rifugio di numerosi animali, tra i quali gibboni e
perfino tigri. Ha formazioni carsiche simili a torri e
spettacolari sorprese della natura, come la grande
rafflesia, un gigantesco fiore parassita. All’arrivo, nel
tardo pomeriggio, sistemazione al Khao Sok Boutique
Camps e un po’ di relax prima della cena tipica in stile
rigorosamente thai.
2° GIORNO KHAO SOK > CHEOW LARN LAKE
> SURAT THANI
(colazione, pranzo)
Si passeggia per una mezz’ora nel parco, prima di
sostare nel punto panoramico, in corrispondenza della
diga di Ratchaprapa, che consente di alimentare di
energia elettrica tutto il sud della Thailandia e parte
della Malesia. Venne costruita nel 1987 e per la sua
realizzazione andarono sommersi interi villaggi. Ma
è come se la natura avesse voluto ricompensare per
questo sacrificio, perché il microclima legato alla
formazione del lago, ha consentito una notevole
proliferazione di flora e fauna che ha arricchito
la vita di tutta la zona. Il lago Cheow Larn ha così
acquisito ulteriore bellezza, uno scenario da favola
con un centinaio di isolotti che spuntano dall’acqua
e si impennano come bizzarri faraglioni fra i quali
si naviga a bordo di una long tail, imbarcazione

tipica thailandese. Pranzo in ristorante galleggiante,
atmosfera unica. Rilassante. Dopo il pranzo tempo a
disposizione, chi vuole può fare un bagno rinfrescante
nelle acque cristalline. Il viaggio, dal porto del lago,
prosegue verso Khao Lak o l’aeroporto di Surat Thani
da dove si può tornare a Bangkok, raggiungere
Khanom o in barca l’affascinante isola di Koh Samui.

phuket

PHUKET

Basta un briciolo di coraggio per lasciarsi inghiottire dalla roccia, sdraiati
su canoe di robusta plastica, e poi sbucare dentro un faraglione dove la
vita è come nell’Eden di Adamo ed Eva. Dentro ci sono gibboni e splendidi
uccelli, mentre il silenzio della natura è appena infranto dal lieve mormorio
delle imbarcazioni con cui si va alla scoperta di grotte, isolotti, faraglioni.
Indimenticabile. Phuket ha spiagge meravigliose e una corona di cuscini
verdi che sbocciano dal mare, bonbon calcarei coperti da una vegetazione
fittissima. Lo slalom di sguardi tra le formazioni rocciose della baia di Phang
Nga è una delle visioni più belle che la natura ci abbia regalato, una fuga
di faraglioni che si inseguono: Goldfinger venne girato qui, nell’isola che
adesso porta il suo nome. Le spiagge sono tutte un cesello di piccoli incanti,
Karon e Kata brillano per la gioia che regalano nell’ammirarle e nel viverle,
Surin, Mai Khao e Bang Tao, nella zona nord-ovest, chilometri di spiagge
lunghissime e poco affollate. Phuket Town è ville e case in legno, portici e
pergolati, colori pastello e balconcini. Un gioiellino romantico-coloniale
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VISITE CON GUIDA ITALIANO

Ponte Sarasin

PHI PHI ISLAND
Giornaliera, intera giornata con pranzo
Un luogo incantato, magico, bellissimo. Phi Phi Don e il Parco Nazionale di Phi Phi Leh
sono di una bellezza straripante: spiagge, calette, baie. Visita a bordo della motonave
Andaman Wave Master Express.

Mai Khao
Beach

JAMES BOND ISLAND
Tutti i sabati, intera giornata con pranzo
La baia di Phang Nga è un posto unico, una fuga ininterrotta di faraglioni calcarei che
sembrano rincorrersi verso l’infinito. Uno di questi è Koh Tapu, conosciuto come l’isola
di James Bond perché è stato set del film “L’uomo dalla pistola d’oro”. Pranzo a base di
pesce in un tipico villaggio musulmano costruito su palafitte.

Lawa Yai
Payu

Ngam
Nai Thorn
Beach

Parco
Nai Yang

Naka Yai
Po Bay

ASSISTENZA A PHUKET
Parchi Ton Sai
e Khao Phra Kaeo
Bang Tao
Bay

Cascata
Bang Pae

Naka Noi

Best Western Premier Bangtao
Beach Resort

Novotel Surin
Beach Resort

Rang Noi

Surin Beach

Sapam Bay

Kata, Karon, Patong Bay

Rang Yai

Maphrao Yai

The Kee Resort & Spa

Naka Cape

Patong Beach Hotel
Patong Resort

Patong Beach

Phuket Town

Fishery Sea Port
Karon Beach
Beyond Resort Karon

The Old Phuket

Taphao Noi

Chalong Bay
Kata Palm Resort
Kata Beach Beyond Resort Kata
Andaman Cannacia
Katathani Beach Resort
Lone Land
Nai Harn Beach
Kaew Yai

Phanwa Cape

Rawai Beach
Waeo

Bon
Coral

Kaew Noi

Taphao Yai
Phuket Aquarium

THAILANDIA

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 assistenti italiani o parlanti italiano che visiteranno
regolarmente il vostro albergo.

NOVOTEL PHUKET SURIN BEACH RESORT aaaa

Surin Beach

PHUKET

Il Ristorante Asia Alive
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Camera Superior

Un Family Hotel a due passi dalla spiaggia di Surin, una delle più belle dell’isola. Il Novotel è un Resort completo,
in grado di soddisfare le esigenze di tutti: piscina-laguna all’aperto, due grandi scivoli che fanno divertire non
soltanto i bambini. Camere spaziose, interamente rinnovate e rese ancor più confortevoli grazie alle moderne
tecnologie. Grande attenzione alla gastronomia: ristorante con cucina asiatica e internazionale, sushi bar per gli
amanti della cucina giapponese. Fra le numerose attività anche lezioni di thai boxing, aerobica in acqua, bicicletta,
ping pong, pallavolo, Siam Adventure Club e un appassionante e magico Kid’s World a disposizione dei più piccoli. Centro fitness aperto 24 ore su 24, Spa per massaggi e trattamenti di bellezza. La vivacità di Surin, con locali

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO
una cena per soggiorni di minimo 5 notti.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90/60/30
giorni prima dell’arrivo.

e negozi, è a portata di passeggiata.

BEST WESTERN PREMIER BANGTAO beach RESORT aaaa

THAILANDIA

Camera Deluxe Sefacing

È sulla West Coast di Phuket, lungo una striscia di sabbia dorata nella parte sud della baia di Bang Tao e con una
fitta vegetazione di casuarina a fare da merletto alla spiaggia. Il Best Western Premier Bangtao Beach Resort è la
soluzione ideale per le famiglie, ma anche per le coppie, per tutti coloro che cercano relax e tranquillità in una
bella zona dell’isola: l’animata Patong è a circa mezz’ora di macchina, il comprensorio di Laguna Beach ad appena
una decina di minuti. Le camere sono distribuite tra l’edificio centrale e i bungalow immersi nel verde di un bel
palmeto al centro del quale sorge la grande piscina. Due i ristoranti a disposizione degli ospiti che propongono
menù internazionale e specialità di pesce, ottimo il centro Spa per massaggi e trattamenti benessere, possibilità di
praticare i principali sport acquatici. Navetta per Patong a pagamento.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti.

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni possono essere sistemati in
camera con due adulti con un letto aggiunto. Possibilità di
sistemare fino a cinque adulti nelle camere Deluxe Family.

KATATHANI PHUKET BEACH RESORT aaaaa

PHUKET

Kata Noi Beach
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Junior Suite Ocean Front

La strada finisce poche decine di metri dopo il Katathani: posizione tranquilla, bellissima spiaggia, la piccola baia
di Kata Noi accarezzata dalla vegetazione. Un incanto. La storia turistica di Phuket passa per questo resort dal lusso
sobrio e molto funzionale, ideale per le famiglie ma perfetto anche per le coppie. Ha due ali, una direttamente
sulla spiaggia, la Thani Wing, e l’altra, la Bhuri Wing, oltre la strada: in entrambe camere spaziose, arredate in stile
thailandese ma con le funzionalità della più moderna tecnologia. Spazi infiniti, con un bel parco e sei piscine, strategicamente dislocate nelle varie zone del Resort per evitare affollamenti. Sei anche i ristoranti, che propongono dalla

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

frutta, fiori e torta in camera all’arrivo.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti
con un sofa bed, in solo pernottamento. Possibilità di
sistemare due ragazzi sotto i 16 anni nelle camere Grand
Deluxe Bhuri Wing.

cucina thai a quella italiana, al pesce. Due campi da tennis, fitness center, sauna e Spa. Per i bambini Chang Noi Kids
Club, la Seven Seas Swimming Pool, Aqua Play Zone, presso la Joy Zone sala giochi, biliardo, biblioteca e cinema.

THE OLD PHUKET karon beach resort aaaa

Karon Beach

Camera Deluxe Sino Wing

Un albergo suggestivo, con richiami al passato e tanta attenzione al futuro e all’ambiente. The Old Phuket è in ottima
posizione, a pochi metri dalla splendida spiaggia di Karon ma anche vicinissimo a negozi e ristoranti. Le camere sono
in due ali differenti, molto diverse fra loro: nella Sino Wing, interamente rinnovata, si respira ancora un’atmosfera
d’epoca, da “old Phuket”, con evidenti influenze di architetture sino-portoghesi. Nella Serene Wing, invece, arredi
contemporanei che puntano alla funzionalità, vantaggiosi soprattutto per le famiglie. L’albergo ha un’attenta e
rigorosa politica ambientale per evitare ogni sorta di inquinamento e di spreco. Quattro ristoranti, tre bar, due piscine
di cui una per bambini, massaggi, centro fitness, servizio navetta. Wi-Fi gratuito e una piccola biblioteca con libri in
diverse lingue a disposizione degli ospiti.

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

una cena a lume di candela presso il ristorante Al Dente
bevande escluse, minimo 5 notti.

PER LE FAMIGLIE

due bambini sotto i 12 anni possono essere sistemati in
camera con due adulti con un sofa bed (eccetto in Pool
Access), tre bambini in camera Deluxe Family con un sofa
bed e un letto aggiunto.

THAILANDIA

Camera Deluxe Family Serene Wing

Beyond resort kata aaaa

Kata Beach

PHUKET

Camera Premier Deluxe
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Il Ristorante Calcio+

La spiaggia di Kata è indubbiamente una delle più belle di Phuket, sabbia soffice e sottile, orlata di palme sul bel
mare delle Andamane, e il Beyond è un resort confortevole e rilassante, direttamente sul mare. Le 275 camere sono
di diverse tipologie, tutte ampie, arredate con gusto e con l’utilizzo di dettagli in stile thailandese che rendono ancor
più gradevole l’atmosfera. Nei tre ristoranti e bar vengono proposti piatti della tradizione thai, pietanze internazionali
e anche della cucina italiana, tra cui la pizza. Un’ampia piscina, con annesso bar accessibile anche dall’acqua, centro
fitness attrezzato, Kanda Spa per massaggi e trattamenti di bellezza, sauna. Il kids club è a disposizione degli ospiti

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE

una cena e un’ora di massaggio per la sposa presso la Spa, minimo 7 notti. Drink di benvenuto, frutta e decorazione floreale
in camera all’arrivo. Riduzione del 15% sui trattamenti presso
la Spa e le consumazioni nei bar e ristoranti dell’albergo.

più piccoli, con giochi e attività anche in acqua. Possibilità di partecipare a lezioni di boxe thailandese e di yoga.

BEYOND RESORT KARON aaaab

Karon Beach

THAILANDIA

Camera Deluxe Sea View

Intimo e riservato, è l’unico resort direttamente sulla spiaggia di Karon, una fra le più belle dell’isola. È in una
splendida posizione e garantisce un’assoluta tranquillità, anche per la scelta della proprietà di farne un albergo
riservato agli adulti che lo rende ideale per le coppie in viaggio di nozze. Alle architetture e al design contemporaneo,
con tutte le camere affacciate sul mar delle Andamane e sulla spiaggia, il resort abbina la tradizionale ospitalità thai:
il risultato finale è una totale soddisfazione degli ospiti. Due spettacolari piscine, dalle quali si guarda il mare, che
sembra diventarne il naturale prolungamento. Un ristorante, un beach bar, completa l’offerta la bellissima Kanda Spa
per massaggi e trattamenti di bellezza. Wi-Fi gratuito.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE

un’ora di massaggio per la sposa presso la Spa, minimo
5 notti. Drink di benvenuto, frutta e decorazione floreale
in camera all’arrivo. Riduzione del 15% sui trattamenti
presso la Spa e sulle consumazioni nei bar e ristoranti
dell’albergo.

ANDAMAN CANNACIA RESORT & Spa aaaa

Kata Beach

PHUKET

Santi Spa

Camera Canna Deluxe

mattina, i colori caldi del pomeriggio, il rosso fiammeggiante del tramonto. Perché il Cannacia si trova in collina e con
lo sguardo si può dominare la baia di Kata Beach. Il mare si raggiunge in pochi minuti di cammino, ma in cambio si ha

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

un’atmosfera rilassata e tranquilla. Le camere Canna Deluxe sono state interamente rinnovate, arredate in stile thai e allo

sistemazione garantita in camera Canna Deluxe Sea View
senza supplemento, fiori, frutta e torta in camera all’arrivo.
Un massaggio thai di 15 minuti per la coppia.

stesso tempo dotate dei più moderni conforts. Due ristoranti, con cucina internazionale, thai e a base di pesce, a bordo

MEZZA PENSIONE

piscina snack durante tutto il giorno e barbecue la sera. Grande piscina con vista sulla baia, palestra e l’ottima Santi Spa
che propone una vasta gamma di massaggi e trattamenti benessere. Navetta gratuita per la spiaggia di Kata.

possibilità di scegliere tra il buffet, quando disponibile,
o il menù à la carte (un antipasto, un piatto principale, un
dessert, tè o caffè).

Kata palm resort & Spa aaab

Kata Beach

Camera Superior

La Thailandia autentica in un tranquillo resort nella zona di Kata. Perché al Kata Palm tutto è vissuto e proposto
secondo lo stile thailandese. La serena atmosfera del bel giardino, le camere con arredi e decorazioni di raffinato
artigianato locale, l’attenzione al cibo, l’arte del massaggio, proposta secondo i rituali più tradizionali. Kata è una delle
baie più apprezzate di Phuket e questo resort ben interpreta la gentile ospitalità orientale: confort contemporanei,
a cominciare dal Wi-Fi gratuito. La spiaggia si raggiunge in cinque minuti di piacevole passeggiata, ma il resort
mette a disposizione anche un servizio navetta gratuito. Tre i ristoranti, con cucina thailandese, piatti internazionali e
specialità di pesce. A disposizione degli ospiti due piscine, Spa per massaggi e trattamenti di bellezza, centro fitness,
area giochi per bambini.

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

sistemazione garantita in camera di categoria superiore senza supplemento, riduzione del 10% nei ristoranti.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90/60 giorni
prima dell’arrivo.

THAILANDIA

È un romantico film che cambia scenografia ad ogni ora del giorno: i toni morbidi dell’alba, la luce splendente della
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THE KEE RESORT & Spa aaaa
Guarda il mare, che dista qualche passo, ma guarda anche Bangla Road, la strada che anima Patong e che ogni sera viene
chiusa al traffico. The Kee è un albergo moderno, trendy, innovativo, con ardite scelte architettoniche: le stanze affacciate

Patong Beach

PERCHÈ MAPPAMONDO

sulla piscina hanno pareti in vetro che diventano lastre luminose, strumenti di un gioco di illuminazione e trasparenze.

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

Arredamento moderno e funzionale. Cucina thai e internazionale al ristorante Kee Kitchen, formidabile la Kee Sky Loun-

PRENOTA IN ANTICIPO

ge, sul rooftop con vista a 360 gradi, con aperitivi e deliziosi finger food da godere al tramonto, ma anche a tarda sera.

sistemazione garantita in camera Deluxe senza supplemento.
quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90/60/30
giorni prima dell’arrivo, soggiorni di minimo 5 notti.

Piscina con vasca per bambini e jacuzzi, palestra e kids club. Trattamenti benessere nella Spa. Wi-Fi gratuito.

PHUKET

Camera Deluxe
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La Spa

Patong Beach hotel aaab
Un albergo informale e comodo, a poche centinaia di metri dal mare e dal cuore di Patong, la zona più divertente e
animata di Phuket, ricca di negozi per lo shopping, ristoranti, locali, discoteche e vibrante di vita notturna. Suddiviso
in tre differenti ali, offre una grande varietà di sistemazioni, dalle confortevoli e ampie camere delle zone Siam e
Sunrise con vista sul giardino e ideali anche per famiglie, alle più lussuose e moderne nella Sunset Wing. Le camere,

Patong Beach

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

riduzione del 10% sulle consumazioni presso i ristoranti
e bar dell’albergo.

tutte interamente rinnovate di recente, dispongono di minibar, TV satellitare, cassetta di sicurezza e bollitore per tè
e caffè. Due grandi piscine, di cui una per bambini, con area relax e prendisole, jacuzzi, galleria di negozi, centro fitness, sauna. Ben tre i ristoranti, pronti ad accontentare qualunque esigenza: cucina tradizionale Thai, internazionale,
specialità di pesce. Un pub, bar a bordo piscina, discoteca. Il mare con la sua lunga spiaggia bianca è davvero a pochi
passi, il divertimento di Patong anche: un’ottima soluzione nel rispetto del buon rapporto qualità-prezzo.
The Andaman Coffee Shop

Patong resort aaa
Quasi un villaggio nel cuore di Patong, la spiaggia e la zona più vivaci di tutta l’isola: più di 300 stanze, due grandi
piscine, un piccolo centro commerciale con sarto, parrucchiere e negozi vari. Un albergo adatto a chi cerca una
vacanza spensierata e tutta divertimento. Qui la trova. Patong Beach, la spiaggia più famosa di Phuket, è a soli 150

THAILANDIA

metri, è possibile praticare tutti gli sport acquatici, dallo sci nautico al parasailing, al noleggio di barche a motore o a

Camera Superior Sunrise Wing

Patong Beach

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

sistemazione garantita in camera Deluxe senza supplemento, quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti.

vela. Quattro ristoranti, anche uno di cucina italiana intitolato a Pavarotti, e poi thai, giapponese, steak house. Fuori,
a pochi passi, il mondo animato e divertente di Patong, con ristoranti, negozi, locali notturni.
Camera Premium Deluxe Wing

PHI PHI ISLAND

phi phi
island

C’è un sentiero, che finisce in cima ad un’altura, dove il premio che si conquista è uno sguardo sulla meraviglia. Lì sotto c’è Phi Phi, una sottile striscia di
terra che si apre in due splendide baie, quasi fossero due C che si toccano e si
aprono ognuna verso il mare, una tavolozza liquida di azzurri, celesti e blu. Il
mare qui è opera di artisti e quando accarezza la sabbia bianca, dove si affaccia
il verde di palme e alberi, allora l’incanto è completo. Stupì anche Leonardo Di
Caprio, che a Maya Bay, bella da far paura, il gioiello della più piccola Phi Phi
Lee, venne a girare The Beach, non un capolavoro del cinema ma un film che è
passato alla storia. Perché Maya Bay ogni giorno, per molto tempo, è stata intasata da un insopportabile ingorgo di barche, ma poi si è messo ordine, con
rigide regole che servono ad evitare di fare il bagno fra le ancore. Anche se è
impossibile arginare cacciatrici di ricordi che fanno foto lì dove il bel Leonardo
aveva poggiato un piede. La Grande Bellezza in versione thai.
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HOLIDAY INN RESORT PHI phi island aaaa
Ad un passo dal mare, in un ambiente di straordinaria bellezza, affacciato su una spiaggia di finissima e candida sabbia
accarezzata dall’azzurro del mar delle Andamane. L’isola di Phi Phi Don è un paradiso e questo albergo è un rifugio per
le coppie e le famiglie che desiderano una vacanza tranquilla e rilassante. Le sistemazioni sono tutte molto confortevoli
e si può scegliere fra le camere tradizionali e i bungalow di fronte al mare. A disposizione due bar e tre ristoranti, uno di
cucina thai e asiatica, l’altro con menù internazionale e per finire il Sunset Restaurant. Due piscine, centro benessere,
piccola palestra, un centro sub per raggiungere alcuni dei siti di immersione fra i più belli della Thailandia. Wi-Fi gratuito.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO
una cena per soggiorni di minimo 3 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE

sistemazione in camera di categoria superiore soggetta a
disponibilità per soggiorni di minimo 5 notti, bottiglia di
spumante e decorazione floreale in camera.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in Bungalow con due adulti con letto aggiunto. Quote ridotte per la sistemazione di
due bambini sotto i 16 anni in una seconda camera.

Garden Bungalow

PRENOTA IN ANTICIPO

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

PHI PHI ISLAND VILLAGE BEACH RESORT aaaab
sembrare infinita, protetta dalla natura che l’ha creata riservata e ora ad uso quasi esclusivo degli ospiti del Resort.
Un giardino profumato all’interno del quale gli ospiti possono scegliere una villa in collina con piscina privata, una
suite davanti al mare, un bungalow Superior o Deluxe oppure i nuovi Two Bedroom Family Bungalow che sono ideali
per ospitare le famiglie. Oltre alle accurate attenzioni di un servizio autenticamente thailandese, tre ristoranti con
specialità thai, internazionali, occidentali e di pesce, tre bar e un pub. Due piscine, campi da tennis e beach volley,
un centro diving PADI per gli amanti delle immersioni. Connessione Wi-Fi gratuita in tutto il Resort e nelle camere.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

sistemazione in Deluxe Garden Bungalow, senza
supplemento per soggiorni di minimo 5 notti.
Una cena a lume di candela per la coppia per sistemazioni
in camera Deluxe.

MEZZA PENSIONE

scelta tra pranzo o cena à la carte: un antipasto, un piatto
principale e un dessert, inclusi due soft drink o una birra a
persona a pasto.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in Bungalow con due
adulti con sofa bed, in solo pernottamento. Possibilità di
sistemare 2 adulti e fino a 4 bambini nelle Two Bedroom
Family Bungalow.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 120/60/30
giorni prima dell’arrivo.

Deluxe Garden Bungalow

THAILANDIA

Un autentico gioiello, incastonato fra il verde delle palme e la splendida spiaggia bianca di Loa Ba Gao, lunga da

KOH SAMET

koh
samet
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Il mondo com’era, e come vorremmo fosse rimasto. Qui c’è ancora la pace regalata da una natura generosa: giungla all’interno, quel verde che allieta la vista
e accompagna in una dimensione da sogno, l’azzurro di un mare che resiste
nella sua originaria purezza. Koh Samet è un’isola rubata ai tempi moderni,
è l’assenza di grattacieli e di un eccessivo affollamento, è il traffico che non c’è
e lascia il posto alla voglia di girare a piedi lungo stradine che costeggiano le
spiagge. Già, le spiagge. Hat Sai Kaew è la spiaggia di diamante, sabbia abbagliante, talco raffinato, incredibile. Giovani e trendy si ritrovano invece a Ao Hin
Khok e Ao Phai, mondane e vivaci. La più tranquilla, ma non per questo meno
bella, è Ao Phutsa. È il susseguirsi di cale e calette che rende unica Kho Samet,
il loro infinito proporsi dopo un promontorio, una scogliera, e ciascuna con una
caratteristica propria, un colore diverso del mare. Un posto unico.

LE VIMARN COTTAGES & Spa aaaa
Un pittore sensibile e delicato potrebbe sceglierlo volentieri come soggetto per un rasserenante quadro di ispirazione
marina: un dolce pendio che si affaccia su una baia tranquilla, avvolto dai colori più belli del mondo: azzurro, verde, oro,
bianco, rosso. Le Vimarn è così, un boutique resort sobrio e sofisticato al tempo stesso. Isolamento, tranquillità, niente
folla. La spiaggia diventa un salotto privato, dove si può anche chiedere al personale del centro benessere di fare un
massaggio. Pochi cottage arredati con molto gusto e con l’uso di materiali naturali, come teak e bambù. Due ristoranti
con proposte di cucina thai e italiana, pizza compresa. Dhivarin Spa, per il benessere del corpo e dello spirito.

Camera Deluxe Cottage Hillside

Ao Prao Beach

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

una cena, frutta, torta e decorazione floreale della camera
all’arrivo, minimo 3 notti.

PER LE FAMIGLIE

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

La Spa

sai kaew beach RESORT aaab

Sai Kaew Beach

Il privilegio di poter scegliere fra due spiagge, una più vivace, Sai Kaew, la più famosa e frequentata dell’isola, l’altra
più tranquilla, Pineapple Beach, abbracciata da giardini tropicali. Il resort Sai Kaew è proprio lì, dove le due spiagge
si incontrano, all’interno di un parco naturale. Ha158 camere e ville divise in tre distinte zone, ciascuna con la propria

THAILANDIA

piscina. Ristorante affacciato sulla spiaggia con ampia scelta di piatti thailandesi e internazionali, un bar e anche una
pasticceria. Vengono organizzate gratuitamente lezioni di yoga, a disposizione degli ospiti attrezzature per fare sport
d’acqua come canottaggio, vela, immersioni e windsurf. Fitness center e Spa per massaggi e trattamenti di bellezza.

Camera Premier

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

una cena, frutta, torta e decorazione floreale della camera
all’arrivo, minimo 3 notti.

PER LE FAMIGLIE

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

The Mango Bakery Café

krabi

KRABI

Si vendono le amache lungo le strade di Krabi, segno di un amore per il
correre pigro del tempo. E da terra, rilassati, si guarda il mare, capace di
diventare come la tavolozza di un pittore che ama i pastelli. A volte, il colore
manca del tutto. Come nella laguna che si apre all’improvviso tra Mosquito
e Bamboo Island, dove le barche sembrano avvolte nel nulla, in un mare
che all’improvviso è di un bianco assoluto. Smette di essere verde smeraldo
e precipita nel vuoto liquido. Immersi in questa meraviglia, si riconoscono
in controluce la sagoma merlata di Mosquito Island e i ciuffi degli alberi di
Bamboo Island. È un parco naturale dove i profili che emergono dal mare
delle Andamane liberano la fantasia di chiunque e lasciano immaginare
cespugli, cuscini, troni, tartarughe, panettoni. E tra le tante rigogliose isole
raggiungibili facilmente in barca da Krabi, ce n’è una che è stata ribattezzata
Chicken Island, perché ha la forma di un pollo. Tutte hanno picchi, cime,
orli seghettati e poi strapiombi che precipitano nei toni più belli che acque
marine possano offrire. Krabi si raggiunge con voli giornalieri da Bangkok,
circa un’ora e 20 minuti, ma anche in meno di tre ore di auto da Phuket.

PAKASAI RESORT aaaa

Ao Nang Beach

Un albergo tranquillo e romantico, adagiato su una collina e immerso in un bel giardino tropicale a poca distanza
dalla spiaggia di Ao Nang. Offre sistemazioni in camere e chalet, tutte arredate con gusto e in stile thailandese. Il
Pakasai ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Green Leaf Foundation per il rispetto dell’ambiente ed è un

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

albergo <smoke free>, dove è vietato fumare nelle camere e nelle aree comuni, ristorante e piscina compresi. Due

quote ridotte per soggiorni di minimo 4 notti. Un massaggio
thai di 60 minuti per la coppia, per soggiorni di minimo 6 notti.

aree all’aperto sono riservate ai fumatori. Un ristorante di cucina thai con buffet di specialità internazionali, coffee-

IN VIAGGIO DI NOZZE

shop e bar a bordo piscina, kids club, sala fitness, Spa, noleggio bici. Discover Thainess è il progetto grazie al quale
ogni pomeriggio il Resort propone attività per entrare in contatto con la tradizione thailandese.
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sistemazione garantita in camera Adora Chalet o Adora Grand
senza supplemento, frutta, fiori, torta e bottiglia di spumante
in camera all’arrivo, per soggiorni di minimo 7 notti.

PER LE FAMIGLIE

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

Camera Deluxe
Treetop Café

BEYOND RESORT KRABI aaaab

Klong Muang Beach

binare modernità e tradizione, in tutte le camere il confort si sposa con l’arredamento thailandese, che offre un tocco
più caldo all’ospitalità. Due i ristoranti, uno con gastronomia sia asiatica che occidentale, l’altro, direttamente sulla
spiaggia, con spettacolare e romantica vista sul tramonto e specialità di carne e di pesce. Inoltre, a disposizione degli
ospiti, lobby bar, piscina, fitness center, possibilità di praticare sport acquatici. È inoltre previsto un intrattenimento
soft sulla spiaggia. Massaggi e trattamenti benessere e di bellezza nella Kanda Spa. Wi-Fi gratuito in tutto il Resort.
Camera Deluxe

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

frutta, fiori, torta in camera all’arrivo, per soggiorni di
minimo 4 notti.

MEZZA PENSIONE

scelta tra pranzo o cena, buffet o set menù, inclusi un soft
drink e una birra per persona a pasto.

PER LE FAMIGLIE

possibilità di sistemare due bambini sotto i 12 anni in
camera con due adulti con un letto aggiunto.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 45 giorni
prima dell’arrivo.

THAILANDIA

Spiaggia bianca e tranquilla, posizione appartata, natura incontaminata, assoluta tranquillità. È un resort che sa com-

KHAO LAK

khao lak
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Colline ammantate di foreste, scogliere a picco, un mare bello da vedere
ma ancora più accogliente quando si va a fare il bagno: l’acqua è tiepida,
di quella temperatura perfetta che ti convince a non uscire mai. Khao Lak è
scoperta recente nel panorama turistico thailandese ed è anche destinazione
comoda: una volta atterrati all’aeroporto di Phuket ci vuole poco per
raggiungerla, poco più di un’ora di auto, questo ha segnato buona parte
della sua fama nel panorama turistico internazionale. E altrettanto poco basta
per arrivare alle isole Similan e Surin, che sono proprio lì davanti, piccoli
gioielli nel mare delle Andamane, rifugio indisturbato di una splendida
curiosità naturalistica: qui nuota la manta gigante, appassionata delle acque
temperate. È una stravaganza della natura, uno dei rari casi in cui le femmine
sono più grandi dei maschi. E poi, è protagonista di un autentico spettacolo
al quale si può assistere comodamente anche da una barca: queste mante
fanno salti fuori dell’acqua, sono capaci di arrivare fino a due metri e mezzo
di altezza. Nemmeno fossero delfini con le ali.

ramada resort by wyndham aaaab

Bang Niang Beach

THAILANDIA

Camera Deluxe Lanai

È il mondo che cambia aspetto su Bang Niang Beach: sabbia bianca, mare azzurro, palme e vegetazione che arrivano
fin sulla spiaggia. Qui si affaccia il Ramada, un tranquillo ed elegante resort completamente rinnovato nell’agosto
2018. Il resort dispone di 116 camere confortevoli e ville, le stanze più piccole sono di 50 metri quadrati, tutte con
un design moderno e arredamenti ingentiliti da sapienti dettagli thailandesi. Nel Sassi’s Beach Club ristorazione

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

sistemazione in camera di categoria superiore, fiori e una
bottiglia di spumante in camera all’arrivo (minimo 7 notti).

PER LE FAMIGLIE

internazionale e anche gustosi piatti della cucina thailandese. Ampi spazi all’aperto con piscina infinity proprio di

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

fronte al mare, idromassaggio e piscina per bambini. A disposizione degli ospiti anche un’attrezzata palestra. Nel

PRENOTA IN ANTICIPO

cuore di Khao Lak, a pochi passi da un divertente mercatino, ristoranti e numerose bancarelle per provare lo street
food, tradizione gastronomica thailandese. Resort ideale per le famiglie.

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90/60 giorni
prima dell’arrivo.

BEYOND RESORT KHAOLAK aaaab

Bang Sak Beach

KHAO LAK

Palm Villa

PERCHÈ MAPPAMONDO
Soltanto ville in questo resort che si affaccia sulla splendida spiaggia di Bang Sak, appena fuori Khao Lak, in
posizione tranquilla e privilegiata, a meno di mezz’ora di auto dal campo da golf Tub Namu Royal Navy Golf
Course. È la soluzione ideale per una vacanza all’insegna dell’assoluta tranquillità. Le ville hanno una o due

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

riduzione del 20% sui trattamenti presso la Spa e del 10%
sulle consumazioni presso i ristoranti e bar dell’albergo.

IN VIAGGIO DI NOZZE

Villa Elite hanno piscina o vasca jacuzzi. Tre i ristoranti a disposizione degli ospiti, con menù internazionale, cucina

torta, un cocktail e decorazione floreale della camera. Quote
ridotte per prenotazioni ricevute almeno 45 giorni prima
dell’arrivo.

thailandese e di pesce, oltre a due bar. Quattro piscine e possibilità di usufruire gratuitamente in spiaggia degli

MEZZA PENSIONE

camere da letto e sono arredate in elegante e accogliente stile thailandese, con tutti i moderni confort. Le Palm

sport acquatici non motorizzati. Nella Spa, massaggi e trattamenti di bellezza. A disposizione degli ospiti navetta
per il centro di Khao Lak che dista una decina di minuti.
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scelta tra pranzo o cena, buffet o set menù, inclusi un soft
drink o una birra per persona a pasto.

THE SANDS BY KATATHANI RESORTS aaaaa

Nang Thong Beach

Camera Sands

La spiaggia, come ben spiega il nome, è il centro della vita di questo resort elegante e raffinato, direttamente

PERCHÈ MAPPAMONDO

affacciato su Nang Thong, 200 metri di sabbia bianca e soffice. The Sands, gestito dalla prestigiosa compagnia

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

Katathani, dispone di camere e suites arredate con sobrietà in una gradevole combinazione di stile thai e modernità

mezza pensione per la coppia senza supplemento e un
massaggio thai di 30 minuti per persona (minimo 5 notti).

occidentale. Negli interni sono stati scelti i toni delle tinte pastello per garantire ovunque un superbo effetto relax.

ALL INCLUSIVE

Il Talay, ristorante all’aperto sulla spiaggia, propone piatti di pesce, rigorosamente pescato di giornata, sia a pranzo
che a cena oltre alle specialità thai e internazionali; i tre bar, di cui uno a bordo piscina, sono ideali per snack veloci e
ottimi cocktails. La bellissima The Spa è a disposizione degli ospiti per trattamenti di bellezza e massaggi, thai e non
solo. “Aqua Wing” è un piccolo parco acquatico per il divertimento di bambini e ragazzi.

pranzo e cena con bevande a scelta tra birra locale, whisky
thailandese, vino locale, gin, rum, cocktail, bevande analcoliche; caffè e tè dalle 11:00 alle 23:00.

PER LE FAMIGLIE

due ragazzi sotto i 16 anni possono essere sistemati con due
adulti in camera Family.

THAILANDIA

Camera Family

KHANOM

khanom
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Una costa frequentata dai delfini rosa si annuncia come un posto gentile.
Non c’è folla che li disturbi nel mare che bagna questo piccolo mondo antico
di Khanom, una Thailandia altrove scomparsa e qui ancora gelosamente
custodita. Grande atmosfera, merito anche di una bella e lunghissima
spiaggia bianca, nove chilometri pressoché deserti, solo qualche raro
pescatore che al tramonto lancia e ritira le reti. Khanom è un villaggio
accogliente, con un’economia basata sulla pesca, un’oasi tranquilla dove
rilassarsi, perfetta per ricaricarsi e abbandonarsi a ritmi più lenti e pigri di
quelli a cui siamo abituati. Una parentesi di calma, una pausa dalla frenesia,
magari prima di raggiungere la vivace Samui – l’imbarcadero dista appena
30 minuti di auto – dove lo stile di vita è completamente diverso e le notti
scintillano non soltanto di stelle.

khanom beach resort & SPA aaaab

Nadan Beach
Deluxe Garden View

Beachfront Villa

C’è un mondo tranquillo e ovattato intorno a questo resort realizzato direttamente sulla spiaggia, 9 chilometri di
sabbia bianca, perlopiù quasi deserti. Nel Khanom Beach Resort & Spa, di recente apertura, le 31 camere, suite
e ville, sono tutte molto spaziose e arredate con ogni confort, un perfetto mix di stile thailandese e moderno
con utilizzo di materiali pregiati. In particolare, alcune ville sono dotate di piscina privata, mentre altre, sempre

THAILANDIA

con piscina, sono espressamente dedicate alle coppie in luna di miele. È la Thailandia antica e rasserenante del
villaggio di Khanom, affacciato sul golfo della Thailandia, dove il Khanom Beach Resort & Spa sa offrire un rifugio
ideale per rilassarsi, lontano da ogni frenesia, dove le giornate sono scandite da ritmi lenti e, volendo, anche pigri.
Qui si passeggia sulla spiaggia, sicuri di incontrare poche persone, si pedala senza fretta in bicicletta, si esce in

Il Ristorante

canoa, si assiste alla pesca degli abitanti del villaggio che la sera tirano le reti proprio sul bagnasciuga. E nel mare,
il fascino dei delfini rosa, una varietà rara, qui ancora presente, forse perché non troppo disturbata dalla presenza
umana: non sono ancora in via di estinzione, ma vanno comunque tutelati. Ristorazione affidata alla cucina del
Bella Luna, che propone pietanze asiatiche, europee e internazionali, sia a buffet che à la carte. Un bel giardino

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

tropicale abbraccia la piscina che si affaccia sulla spiaggia privata: l’albergo ha voluto pensare anche agli ospiti

una cena romantica per la coppia, soggiorni di minimo 3
notti.

più piccoli, c’è infatti anche una piscina a loro riservata. Un’attrezzata Spa propone un’ampia scelta di massaggi e

PRENOTA IN ANTICIPO

di trattamenti di bellezza per il benessere del corpo e della mente. Connessione Wi-Fi gratuita nelle camere e in
tutte le aree comuni. Il resort è, ad oggi, il migliore di Khanom.

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90/60 giorni
prima dell’arrivo.

KHANOM
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aava resort & spa

aaaa

Nadan Beach

Un soggiorno capace di arricchire il proprio bagaglio di esperienze, perché culture e abitudini diverse si incontrano in
questo albergo di Khanom, remota porzione di Thailandia poco conosciuta perfino ai nativi del regno. Una coppia di
finlandesi l’ha scelta come nuova patria, innamorata della spiaggia candida e infinita, lunga nove chilometri, e poi ha
deciso di portare qui anche un tocco di Europa mediterranea, sistemando un forno a legna per offrire ottima pizza. Un
eremo felice sulla spiaggia chiamata Nadan Beach, di fronte alla quale vengono spesso a divertirsi i delfini rosa, una
grande attrazione di questo posto. Aava Resort & Spa è un rifugio accogliente, lontano dalle rotte più frequentate dal turismo, a pochi chilometri da un villaggio ancora autentico, come se fosse una Thailandia rimasta a 40 anni fa o anche più.

Superior Bungalow

Le sistemazioni, 28 camere e 10 suite, sono tutte molto confortevoli, di diverse metrature, dai bungalow alle ville adatte
generose, al pranzo con un’ampia offerta di cibi leggeri, insalate, ma anche altro, alla cena con menù internazionali. C’è,
ovviamente, anche un tocco scandinavo, con irrinunciabili gamberetti alla maionese. Molte le attività, a cominciare dalle

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

escursioni in barca, ma chi vuole oziare può rilassarsi nella bella piscina. La coppia di proprietari ha due figli, e dunque

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti. Per soggiorni
di minimo 3 notti un’escursione in barca per vedere i
caratteristici delfini rosa.

anche i bambini sono i benvenuti all’Aava, che per gli ospiti più giovani organizza giochi e intrattenimenti. A disposizio-

MEZZA PENSIONE

ne anche una Spa per tutti i tipi di massaggi, thailandesi e orientali, ma anche per trattamenti di bellezza. Ma proprio
nello spirito dell’internazionalità, e del mix fra mondi e culture diverse, c’è anche una rilassante sauna finlandese.
La piscina

cena con menù à la carte, tre portate a scelta.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 30 giugno
2021.

THAILANDIA

ad accogliere anche famiglie numerose. Il cibo è una proposta sempre varia e invitante: dalle prime colazioni, molto

KOH SAMUI

koh samui
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La mezza luna di Lamai è la baia del relax e della vita dolce, dove si trova tutto
quel che si cerca a Samui, dal bel mare al drink del tramonto. Chaweng è una
bella spiaggia, sabbia sottile e acqua trasparente, l’animazione della sera, i
piccoli ristoranti sulla spiaggia, un po’ di musica, un tom yum, la tipica zuppa
thai, saporita e piccante. Bophut e la costa settentrionale hanno sabbia più
grossa, mare turchese e panorami mozzafiato. Koh Samui è splendore del
golfo della Thailandia, luogo d’elezione per chi ama sole e mare, trampolino
verso il bel parco marino di Ang Thong. Su questa meraviglia naturale vigila

VISITA CON GUIDA ITALIANO
IN ESCLUSIVA PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO
L’ALTRA SAMUI
Mezza giornata, cena in ristorante panoramico (solo per soggiorni ad agosto)
Una Samui che sorprende. Mezza giornata nell’isola che sa concedersi solo a chi la va a
cercare, con panorami e luoghi che normalmente il turismo ignora. Ecco perché, tanto
per cominciare, l’escursione è nel pomeriggio invece che di mattina, come avviene tradizionalmente. Il tramonto di Nathon è uno fra i più belli al mondo, ma bisogna andargli
incontro nell’ora giusta. Una Samui quasi mistica, con i suoi templi, perché l’Asia, è sempre
spiritualità anche nelle isole delle vacanze e del divertimento. Koh Samui, appare diversa
dalle altre, a chi la sa esplorare. Per quella magia che la pervade e che sembra aver accompagnato anche la sua formazione. Una costa spettacolare, la campagna rigogliosa, un ambiente selvaggio e perfino curioso: due rocce hanno dato fama all’isola, Hin Tar e Hin Yay,
chiamati anche Nonno e Nonna, quasi monumenti naturali fatti sbocciare per celebrare la
sessualità maschile e femminile, di cui richiamano le forme con stupefacente somiglianza.
In pochi arrivano a Lad Koh, meta invece di questa escursione, da dove si gode più bel panorama dell’isola. È l’ora di raggiungere Nathon, un borgo affacciato sulla meraviglia del
calar del sole. Dopo una passeggiata e una visita al mercato si cena qui, in un ristorante con
panorama mozzafiato, nel rispetto della tradizione gastronomica thailandese, un autentico
banchetto: Tom Yam, zuppa piccante e gustosa, Massaman Gai, pollo con curry saporito ma
delicato, Pak Taut, verdure fritte e croccanti, Pat Pak, altre verdure fritte, Pat Wun Sen, noodles
con verdure, Gai Taut, ottimo pollo fritto, riso a volontà e frutta tropicale.

VISITE COLLETTIVE
CON GUIDA IN INGLESE
UNA GIORNATA A KOH PHANGAN
Giornaliera, intera giornata con pranzo
Un intrigante viaggio verso Koh Phangan con una barca storica usata per navigare
i mari di questa terra misteriosa. Prima sosta a Koh Ma, snorkeling nella barriera
corallina, e poi prua verso Koh Phangan. Pranzo a bordo durante il tragitto e
ancoraggio nell’incantevole spiaggia di Thong Nai Pan Beach: bagni, relax, tempo
a disposizione in questo piccolo paradiso prima di tornare a Samui. Spettacolare
tramonto lungo la rotta del rientro.
SAMUI JUNGLE SAFARI
Giornaliera, intera giornata con pranzo
Samui non è soltanto mare, ma anche foreste, piantagioni, piccoli fiumi. Un viaggio
all’interno dell’isola, per scoprirne gli aspetti più insoliti.

dall’alto di una collina il monaco Samathakittikhun Phra, amatissimo in vita:
prima di morire predisse che il suo corpo non si sarebbe decomposto ma
sarebbe diventato una mummia. Ora domina l’isola, protetto da una teca e
da un paio di occhiali da sole. Koh Samui è l’incanto del mare tropicale, ed è
anche la Thailandia delle tradizioni, che qui si esprimono con i combattimenti
dei bufali, occasioni di avide scommesse di un pubblico attento più alle
vincite che al risultato sportivo. Tra le più moderne passioni, c’è il golf: chi lo
pratica troverà green curati alla perfezione.

ASSISTENZA A KOH SAMUI
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 assistenti italiani o che parlano italiano che visiteranno
regolarmente il vostro albergo.

Bang Po

Melia Koh Samui Beach Resort
Mae Nam

Big Buddha

Bophut

Parco Marino
di Ang Thong

Chaba Cabana Beach Resort

Nathon Town
Nathon
Lipa Noi Beach

Chaweng

Cascata
Hinland

Baan Samui Resort
Chaba Samui Resort

Chaweng Cove Beach Resort
Chaweng Noi

New Star Beach Resort

AO THONG YANG

Impiana Samui Resort
Cascata Na-Muang

Renaissance Resort & Spa

Pavilion Samui Villas & Resort

Taling Ngam

Lamai
Natien
Thong Krut

Bang Kao

Koh Madsum

PARCO MARINO DI ANG THONG
Giornaliera, intera giornata con pranzo
Sono più di 40 le isole che compongono questo splendido parco marino, il secondo più
grande della Thailandia. Ci sono punti incantevoli, come l’isola di Kho Mae, una delle
spiagge più belle, o il curioso lago Thale Nai. Relax e bagno a Koh Wua Talap: chi vuole
può raggiungere la cima della collina da dove il panorama, e le foto, sono spettacolari.
KOH TAO E KOH NANG YUAN
Giornaliera, intera giornata con pranzo
Due autentiche gemme fra le isole della Thailandia. Kho Nang Yuan è una stupefacente
architettura naturale, con tre piccole isole collegate fra loro da lingue di sabbia candida:
solo camminare è una gioia. Pranzo tipico thai su una piccola spiaggia nell’isola di Koh
Tao, possibilità di fare snorkeling. Rientro a Koh Samui nel pomeriggio.

THAILANDIA

Lamai Beach

KOH SAMUI
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aaaab

Incarna perfettamente lo stile elegante ma informale di Koh Samui. Al New Star Beach Resort gli ospiti si sentono realmente a casa. Si trova nella tranquilla spiaggia di Chaweng Noi ed è la scelta perfetta per le coppie o le famiglie che cercano un
servizio davvero personalizzato e una vacanza comoda e tranquilla, ma a pochi passi dal centro dell’isola, la Chaweng che
la sera si accende con ristoranti, bar e pub. È in un giardino tropicale con una candida spiaggia, considerata una delle più
belle di tutta l’isola, che si estende per oltre 200 metri, per questo sempre godibile e mai affollata. Le camere sono arredate in stile contemporaneo, mantenendo sempre un’ispirazione thai, e sono dotate di ogni confort. Le Deluxe Balcony sono
state tutte recentemente rinnovate. Due i ristoranti: Dine at Lime propone specialità di cucina internazionale, Chilli, nella
zona piscina e fronte mare, offre pesce, pizza e veloci snack a pranzo, cucina mediterranea a cena. Nella grande piscina c’è
un’area riservata ai bambini, a disposizione degli ospiti sauna e bagno turco. Ottimo il centro benessere che offre un’ampia
serie di massaggi e trattamenti benessere. Wi-Fi gratuito e navetta ad orari prefissati per Chaweng.

Chaweng Noi

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

un massaggio di 60 minuti per soggiorni di minimo 5 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE

sistemazione garantita in camera di categoria superiore
senza supplemento.

MEZZA PENSIONE

scelta tra menù à la carte o buffet, se disponibile, incluso un
soft drink a persona a pasto.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 31 maggio
2021.

Beach Bar 9 Degrees

Camera Deluxe Balcony

THAILANDIA

new star beach resort

meliÁ koh samui beach resort aaaaa

Choeng Mon

KOH SAMUI

Camera Premium
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PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO
È la novità del 2020 nell’isola di Koh Samui. Meliá inaugura il suo Beach Resort con accesso diretto alla bella spiaggia
di Choeng Mon, nell’angolo a nord-est dell’isola, una collana di piccole e incantevoli baie. Su una di queste si adagia
il Meliá Koh Samui Beach Resort, circondato da un suggestivo ambiente tropicale. Il Resort è concepito con un’architettura contemporanea che si lascia contaminare dallo stile thai, con camere e suite arredate in modo elegante
e dotate delle più moderne tecnologie. Particolarità per le camere Deluxe, che hanno vasca idromassaggio privata
sul balcone, e per le Level Boat Suite, realizzate all’interno di antiche imbarcazioni in legno che venivano utilizzate
per il trasporto del riso. La ristorazione è ricca e varia, con proposte che spaziano dalla cucina orientale fino a quella
internazionale, con grande attenzione anche al pesce. Due piscine, palestra, Spa, intrattenimento per i bambini.

un massaggio thai di 30 minuti per due persone e riduzione
del 20% sulle consumazioni presso i bar, i ristoranti e la Spa
dell’albergo (soggiorni di minimo 5 notti).

IN VIAGGIO DI NOZZE

sistemazione garantita in camera di categoria superiore
senza supplemento, un massaggio thai di 45 minuti per la
coppia, una bottiglia di spumante e frutta in camera.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 5 anni gratis in camera con due adulti
con un sofa bed, in solo pernottamento.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90/45 giorni
prima dell’arrivo.

IMPIANA RESORT chaweng noi aaaa

Chaweng Noi

Camera Superior Seaside

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

THAILANDIA

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti (eccetto dal
16/7 al 31/8).

IN VIAGGIO DI NOZZE

cena romantica a lume di candela con menù di pesce,
minimo 7 notti.

MEZZA PENSIONE
Immergersi nella serenità di Madre Natura. È la promessa che questo albergo vuole fare ai suoi ospiti. Samui sa come
mantenerla: le accoglienti e tiepide acque del Golfo del Siam, la sabbia candida di Chaweng Noi e a coronare il tutto
una splendida vegetazione. Di suo il resort ci mette sistemazioni accoglienti in un mix di stile thai e occidentale,
personale disponibile e sorridente, un insieme di solerti attenzioni. Molto ampia l’offerta gastronomica, i ristoranti
Tamarind e Sabai, infatti, propongono una sapiente scelta di materie prime che riescono a combinare gradevolmente
sapori esotici e tradizione thai: a disposizione anche un cocktail bar. Piscina, con una più piccola per i bambini, e la
Swasana Spa per massaggi e trattamenti benessere. Wi-Fi gratuito e navetta ad orari prefissati per il centro di Chaweng.

scelta tra pranzo o cena, menù à la carte, un antipasto, un
piatto principale, un dessert.
Un massaggio di 30 minuti a persona, accesso alla
Hospitality Lounge dalle 11:00 alle 21:00. Late check-out
fino alle 15:00 (eccetto dal 16/7 al 31/8).

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90/60/45
giorni prima dell’arrivo.

CHAWENG COVE BEACH RESORT aaab

KOH SAMUI

Chaweng

Camera Deluxe Balcony

Sulla bella spiaggia di Chaweng, un resort in caratteristico stile thai che consente di vivere una vacanza con
semplicità ma all’insegna di tutti i confort. Le camere sono sistemate in bungalow distribuiti in un bel giardino
affacciato sulla spiaggia e alcune sono concepite soprattutto per il soggiorno delle famiglie e possono ospitare
due adulti e un bambino. Il ristorante è in splendida posizione, proprio davanti al mare, propone cucina
thailandese ma anche specialità internazionali, compresa un’ottima pizza, sempre apprezzata dalla clientela
italiana. A disposizione degli ospiti Wi-Fi gratuito, una biblioteca con libri in diverse lingue, una bella piscina,
ampia spiaggia di sabbia bianca, centro benessere che propone massaggi e trattamenti di bellezza. I bambini
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PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti. Light lunch
giornaliero, bevanda inclusa, per soggiorni di minimo 7 notti
(per soggiorni dal 16/7 al 31/8, eccetto per sistemazioni in
camera Superior).

PER LE FAMIGLIE

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

hanno una piscina a loro riservata e una kids room per attività durante il giorno.

baan SAMUI RESORT aaab

Chaweng
Ristorante Moon Walk

I colori caldi del tropico, il rosso degli ombrelloni che accende di allegria la bella piscina, il verde e i toni pastello
nelle camere che favoriscono il relax. Al centro di Chaweng, direttamente sulla spiaggia, il Baan Samui Resort è un
albergo moderno e informale, ideale sia per i giovani che per le famiglie, con un’atmosfera amichevole e ospitale
in perfetta armonia con lo spirito thai. Il ristorante Moon Dance propone cucina thailandese e internazionale,
piatti di pesce ma anche pizza e pasta. A disposizione due piscine, di cui una per bambini, sport acquatici, servizio
massaggi e sauna. Possibilità di celebrare il matrimonio sulla spiaggia, con rito occidentale o thai. Wi-Fi gratuito
in camera e nelle aree comuni.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

riduzione del 10% nei ristoranti dell’albergo. Quote ridotte
per soggiorni di minimo 3 notti in camera Deluxe e Superior
Deluxe.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 31 maggio
2021.

THAILANDIA

Camera Superior Deluxe

CHABA SAMUI RESORT aaab

Chaweng

KOH SAMUI

Camera Deluxe Ocean

36
Sulla spiaggia di Chaweng, il Chaba è un resort apprezzato per il modo semplice e informale di vivere la vacanza.
Le 95 camere sono divise in due ali: l’Ocean Wing, affacciata direttamente sul mare e con stanze che dispongono
di balcone, e la Lake Wing, più arretrata, con una stradina che la separa dal corpo centrale. Tutte le camere sono
comode e arredate in stile contemporaneo. Nel ristorante si può scegliere tra buffet e servizio à la carte, con
cucina thailandese o internazionale. Inoltre un Bakery Corner, per un rilassante tè pomeridiano ma soprattutto per
deliziosi dolci che vengono sfornati, caldi, in continuazione. A disposizione degli ospiti due piscine, una palestra
ben attrezzata per gli amanti dello sport e la Spa, che offre massaggi e trattamenti di bellezza per il benessere del

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO
una cena per soggiorni di minimo 5 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE

fiori, frutta e torta in camera all’arrivo.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 31 maggio
2021.

corpo e della mente.

THAILANDIA

chaba cabana beach resort aaaa

Chaweng

Camera Deluxe

A guardarlo dal mare, si vede una foresta di palme con qualche piccola cabana in stile thai. Ad arrivarci via terra, si
ha subito la sensazione di trovarsi in un resort confortevole, nella punta settentrionale di Chaweng, più tranquilla
rispetto al resto della zona. Di questo tratto di spiaggia è famosa la sabbia, bianca e considerata particolarmente
soffice, un sentiero naturale che accompagna e guida verso la serenità. Il Chaba Cabana ha 80 sistemazioni, tra
camere, Suite e Ville, tutte interamente rinnovate, arredi contemporanei e qualche richiamo alla tradizione
artigiana locale. Gastronomia affidata a un ristorante che propone piatti asiatici ma non solo, anche un’ottima
cucina internazionale. A disposizione degli ospiti una piscina, un centro fitness, biciclette, area giochi per bambini.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO
una cena per soggiorni di minimo 5 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE

fiori, frutta e torta in camera all’arrivo.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 31 maggio
2021.

Lamai Beach

Camera Deluxe Sea View

KOH SAMUI

renaissance koh samui resort & spa aaaaa
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I colori caldi del tek e il candore della sabbia, l’abbraccio della vegetazione, il mare. Il Renaissance, firmato Marriott, è
rifugio sicuro, accoglie come un piccolo villaggio isolano, arroccato su una collina e dolcemente proteso verso la spiaggia
di Laem Nan, nella zona di Lamai, una delle più apprezzate di Samui. Ville e camere, tutte ampie e confortevoli, sono
realizzate in un piacevole stile thailandese contemporaneo. Gastronomia varia e di qualità, con tre ristoranti che offrono
cucina thai con prodotti locali e naturali, piatti mediterranei e internazionali. È possibile organizzare romantiche cene
sulla spiaggia. Due le piscine, una a sfioro, l’altra con lunghezza olimpica da 50 metri. A disposizione palestra attrezzata,
anche con percorsi cardiovascolari, e Spa, per massaggi e trattamenti di bellezza. Servizio navetta gratuito per Chaweng.

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

cesto di frutta e decorazione della camera all’arrivo.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90/60/45
giorni prima dell’arrivo.

pavilion samui villas & resort aaaa

Lamai Beach

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO
Cura il corpo e lo spirito. Posizione incantevole, palestra e biblioteca. Il Pavilion Samui Villas & Resort è direttamente
affacciato sulla bellissima spiaggia di Lamai, a sud di Chaweng, una delle più belle dell’isola. È un albergo
contemporaneo con grande attenzione alla tradizione thailandese: significa cura dei dettagli e dei particolari, negli
arredi oltre che nella tradizionale cortesia del personale. Le camere, Deluxe, Suite e Ville, sono molto spaziose e
dotate di ogni confort, tra i quali la vasca con idromassaggio. A disposizione degli ospiti un bar per snack e cocktail, il
ristorante The Patio propone cucina thailandese e specialità della tradizione culinaria italiana, con una meravigliosa
vista sul mare: il posto ideale per indimenticabili cene al tramonto. La connessione Wi-Fi è gratuita in tutto l’albergo.

sistemazione garantita in camera di categoria superiore
senza supplemento (eccetto dal 16/7 al 31/8), per soggiorni
di minimo 5 notti. Riduzione del 20% sulle consumazioni
presso i ristoranti e i bar dell’albergo e del 10% sui trattamenti
presso la Spa. Una cena thai set menù, minimo 7 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE

torta e decorazione floreale della camera all’arrivo. Per
soggiorni di minimo 4 notti una bottiglia di spumante,
riduzione del 20% sui trattamenti presso la Spa.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 31 maggio
2021.

THAILANDIA

Deluxe Balcony Suite

KOH PHANGAN
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koh
Phangan

L’euforia della luna piena. Contagiosa, spensierata, gaudente. A Koh Phangan
si celebra ogni mese il Full Moon Party, una grande festa nata qui, innocente
e pagana: chi si ritrova sull’isola, perché ci vive o è in vacanza, si riversa a
Sunrise Beach, la spiaggia dove sorge il sole, per ballare e cantare e stare in
allegria per tutta la notte. O almeno finché si resiste. Qui la natura è ancora
com’era, come piacque alla fine dell’Ottocento a re Rama V che trasformò
Koh Phangan nella sua residenza estiva. Oggi è destinazione amatissima
dai giovani, da chi cerca una vacanza scanzonata e rilassata, dove le giornate
scorrano lente e pigre, all’insegna dell’assoluta libertà. Chi ha energia può
dedicarsi alle immersioni: non è lontano Sail Rock, considerato il sito per
sub più bello di tutta la Thailandia. Chi vuole invece rintanarsi in un angolo
tranquillo e isolato, si avvii verso la costa settentrionale. Su queste spiagge
bellissime il resto del mondo è come se scomparisse. L’isola si raggiunge da
Koh Samui in 30 minuti di catamarano.

SANTHIYA KOH PHANGAN RESORT & SPA aaaaa Thong Nai Pan Beach
Ristorante Chantara

Camera Deluxe

THAILANDIA

Hideaway Pool Villa Suite

Il sogno tropicale si avvera qui, su questa spiaggia che fece innamorare, ormai 120 anni fa, re Rama V “il Grande”.
Il Santhiya, così, colleziona fra i suoi ospiti nuovi innamorati ogni giorno. Affacciato su uno splendido mare ha camere
e ville semplici ed eleganti, realizzate con materiali naturali e un sapiente uso del legno. Lo stile thai è rispettato anche
nelle decorazioni e nelle creazioni artigianali che sono piccole opere d’arte. La grande piscina del resort ha scenografiche
e divertenti cascate d’acqua. Grande attenzione anche alla gastronomia, con il ristorante Chantara che offre cucina
thailandese e internazionale e propone una ricca carta di vini, mentre il Mahkok Wine è aperto tutto il giorno per snack
e cocktails. Il centro benessere Ayuravana offre massaggi e una serie di trattamenti di bellezza per il viso e per il corpo.
Collegamento Wi-Fi gratuito. In poco più di mezz’ora di barca si può raggiungere l’isola di Koh Samui.

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

decorazione floreale e frutta in camera all’arrivo.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 30 aprile
2021.

the cabin beach resort aaaab

KOH PHANGAN

Leela Beach

Beach Front Pool Cabin

Seaside Deluxe Loft
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Originale e moderno, con un concept architettonico che sa colpire e stupire, il Cabin Beach Resort può sembrare
insolito per un rifugio davanti al mare. Ma parte del suo fascino è anche in questi bungalow eleganti e spaziosi, con il
paradiso fuori dalla finestra. Sono soltanto 10 sistemazioni, a garanzia di una tranquillità e di un relax totali. Si trova
nella spiaggia privata di Leela, a circa 700 metri da Haad Rin dove una volta al mese prende vita il famoso Full Moon
Party. Non molto distante quindi, ma abbondantemente al riparo dai suoni della festa. Il ristorante è di fronte alla
spiaggia, come il bar, gli ospiti inoltre possono usufruire anche del ristorante, della piscina e delle strutture termali
presso l’hotel affiliato Cocohut Beach Resort & Spa a pochi passi di distanza, lungo la spiaggia. Il rapporto qualità-

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

torta e decorazione floreale della camera all’arrivo.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 6 anni gratis in camera con due adulti.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 45 giorni
prima dell’arrivo.

prezzo è ritenuto fra i più vantaggiosi dell’isola.

cocohut beach resort & spa aaa

The Cliff Bungalow

“Vivi nella natura, festeggia con la luna”. Una regola di vita, in questa splendida isola. Il Cocohut è sulla spiaggia di
Leela, una delle più belle di Phangan, a soli 5 minuti a piedi dalla famosissima Haad Rin Beach, dove si celebra il
Full Moon Party, la grande attrazione dell’isola per i ragazzi in cerca di divertimento. C’è però una collina a separare
le due spiagge, una frontiera naturale, che isola, anche acusticamente, il Cocohut dal luogo dei festeggiamenti.
Vicini, ma lontanissimi. Settantanove camere, confortevoli e moderne, dotate di connessione Wi-Fi gratuita, un
ristorante con diverse proposte gastronomiche, dalla cucina thailandese a quella mediterranea o internazionale,
due bar, in piscina e davanti al mare, perfetti per un drink al tramonto. Palestra attrezzata, Spa per massaggi e
trattamenti di bellezza.

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

decorazione floreale e torta in camera all’arrivo.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 6 anni gratis in camera con due adulti.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 45 giorni
prima dell’arrivo.

THAILANDIA

Leela Beach

KOH TAO

koh tao
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Le tartarughe l’hanno scelta seguendo il loro istinto, che non le fa mai
sbagliare. Depongono le uova soltanto nei posti più tranquilli e belli, con
un culto dell’estetica che sorprende. E da sempre vengono a Koh Tao, ad
affidare a questa sabbia le loro uova e il futuro dei piccoli che una volta preso
il mare, non incontreranno più. Ma il primo passo su queste spiagge rischia
di diventare un’avventura indimenticabile anche per gli uomini. Perché non
sono pochi quelli che hanno deciso di restare qui per sempre. O perlomeno
di passarci lunghi periodi. Koh Tao è una bomboniera della natura dove tutto
esplode di bellezza. Le spiagge, la vegetazione, i fondali. È una delle isole
preferite da chi fa immersioni, ma non è soltanto sott’acqua che questo luogo
si trasforma in un piccolo paradiso felice. È grande appena 21 chilometri
quadrati, si gira a piedi con una breve passeggiata, ma si rischia di metterci
parecchio tempo se si fa tappa nella miriade di bar e ristorantini che si
incontrano. Volendo, non si finisce mai di brindare. L’isola si raggiunge da
Koh Samui in un’ora e 30 minuti di catamarano.

THE HAAD TIEN BEACH RESORT aaaab

Thian Og Bay

Quel lusso discreto chiamato “barefoot”, che in sé significa “a piedi nudi”, ma è diventato un modo per definire
un’eleganza non sfarzosa né esibita. The Haad Tien è un boutique resort composto da ville che sembrano semplici
bungalow con tetto di paglia, scelta architettonica per inserirli al meglio nell’ambiente naturale, quasi nascosti dalla
vegetazione. In realtà le ville sono concepite in modo sofisticato, molto spaziose e arredate in un gradevole stile thai
contemporaneo. L’albergo è in una baia privata e questo garantisce una privacy assoluta. Ottima offerta culinaria con
il ristorante che ha una splendida vista e propone un’interessante cucina fusion che si ispira sia alla gastronomia thai
che a quella occidentale. A disposizione degli ospiti beach bar, piscina, sport acquatici, centro diving, sala massaggi,
lezioni di yoga e di cucina thailandese. Navetta gratuita per Mae Haad.

Il Ristorante

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti.

MEZZA PENSIONE MAPPAMONDO

scelta tra menù thai o western di un antipasto, un piatto
principale e un dessert, un soft drink incluso.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti.
Due adulti e due bambini possono essere sistemati in Castaway
Family Beach Villa o in Gateaway Family Pool Villa.

PRENOTA IN ANTICIPO
Castaway Beach Villa

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 45/30/15
giorni prima dell’arrivo.

the beach club aaab
Il figlio più giovane e disinvolto di un genitore elegante e saggio. The Beach Club nasce da una costola del The Haad
Tien Beach Resort, destinato a un pubblico meno esigente ma che non vuole comunque rinunciare alla qualità. Costruito
con materiali ecocompatibili e una politica di grande attenzione al rispetto dell’ambiente, il The Beach Club è in ottima

THAILANDIA

posizione in un’altra zona della baia di Haad Tien, immerso nella vegetazione del promontorio a est di Thian Og Bay, a
pochi metri dalla spiaggia. Le camere, essenziali ma confortevoli, hanno a disposizione un lettore Dvd con ampia scelta
di film. Il ristorante pizzeria Capri propone cucina italiana e, naturalmente, pizze. A disposizione centro diving, Spa.
Ristorante Capri

Thian Og Bay

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 45/30/15
giorni prima dell’arrivo.

Camera Beach Balcony

ESCLUSIVA MAPPAMONDO
MYANMAR

Chiang Rai
Chiang Mai
Sukhothai

LAOS

THAILANDIA
Ayutthaya

Bangkok

Khao Lak

Krabi

CAMBOGIA

Koh Tao
Koh Phangan
Koh Samui

Phuket

Partenze ogni lunedì, anche il sabato
a luglio e agosto. Guida in italiano
da Euro 1.990, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > BANGKOK
Benvenuti a bordo.
2° GIORNO BANGKOK
L’emozione dei templi di Bangkok: Wat Pho, dove è nata
la prima scuola di massaggio, ospita il Buddha sdraiato,
statua lunga 36 metri e alta 16; Wat Suthat con un’enorme statua dorata di Buddha e bellissimi affreschi; Wat
Benchamabopit, costruito con il marmo bianco di Carrara,
53 statue di Buddha e le ceneri di re Rama V.
3° GIORNO BANGKOK
(colazione)
Il cuore religioso di Bangkok: si visita il Wat Phra Kaew, il più
sacro tempio buddhista del Paese, e Suan Pakkard, un tempo
residenza della principessa Chumbhot. La sera, il fascino della città illuminata di notte: prima lo spettacolo d’acqua delle
fontane antistanti Icon Siam. Quindi Chinatown e il Pakklong
Talaad: il più grande mercato notturno di fiori freschi. In tuk
tuk si arriva a Rattanakosin Island per ammirare il Wat Poh,
il Palazzo Reale, Democracy Monument, Golden Mountain e
Giant Swing. Infine passeggiata a Khao San Road.
4° GIORNO BANGKOK
(colazione)
Il fascino di un mercato galleggiante immutato nel

thainess,
il paese gentile

tempo. Le canoe sono bancarelle a remi, piccoli negozi
fluttuanti carichi di frutta, verdura, pentole fumanti di
zuppe, spiedini, uova. Visita di mezza giornata. Shopping divertente.

in cima alla quale sorge il tempio Prathat Doi Suthep, da
dove la vista è spettacolare. Costruito nel 1383, il tempio si raggiunge salendo i 290 gradini di una scalinata
a forma di serpente.

5° GIORNO BANGKOK > CHIANG RAI
(colazione, cena)
Il volo da Bangkok a Chiang Rai dura soltanto un’ora.
Prima di arrivare in albergo, si passa vicino al tempio
Wat Rong Khun: sosta per visitarlo. Qualche ora di relax
e pomeriggio alla scoperta di Chiang Rai: fra i templi
più interessanti il Wat Phra Keow che nel XIII secolo
ospitava la statua del Buddha di Smeraldo, oggi conservata a Bangkok, e il Wat Phra Sing, raffinato esempio
dell’architettura religiosa Lanna. Divertente giro in risciò
e sosta al mercato.

8° GIORNO CHIANG MAI
(pensione completa)
Giornata dedicata alla natura, agli elefanti e alle orchidee.
Si comincia dal Mae Sa Elephant Camp, dove con sistemi
ecosostenibili, vengono curati i “Giganti della foresta”. Panorama suggestivo, contatto ravvicinato per una ventina
di minuti durante i quali si dà loro da mangiare. Per chi
vuole, opzionale, è possibile fare una passeggiata nella
foresta a dorso di elefante, circa 45 minuti. A seguire una
coltivazione di orchidee, ambiente fresco e rilassante per
il pranzo. Nel pomeriggio sosta al villaggio di Sankamphaeng, famoso per i laboratori di artigianato: vengono
prodotti qui i tipici ombrellini colorati di carta, si lavorano
la seta, l’argento e la lacca. In serata cena in un ristorante
tipico con spettacolo di danze thailandesi delle tribù di
montagna. È tipico di questa zona il riso glutinoso, chiamato sticky rice, che si mangia con le mani facendo piccole palline da intingere nel sugo piccante nel quale viene
cotta la carne. Una cena diversa, tipica, per comprendere
anche la tradizione culinaria thailandese.

6° GIORNO CHIANG RAI - IL TRIANGOLO D’ORO
(pensione completa)
È il giorno del Triangolo d’Oro, un luogo diventato mitico. È dove si incontrano i confini di tre Paesi Thailandia,
Laos e Myanmar: immancabile e suggestiva foto ricordo
con il Mekong che scorre sullo sfondo. Prima di arrivarci,
breve tour, si vede il giardino botanico Mae Fah Luang,
a 1512 metri di altezza, e la Villa Reale della Regina Madre, un incrocio architettonico fra gli chalet svizzeri e il
tipico stile Lanna. Lungo il percorso sosta per la visita
di un villaggio della tribù etnica Akha e Lahu. Un breve
tratto di strada fino a Mae Sai, piccolo centro commerciale nel punto più a nord della Thailandia, al confine con
il Myanmar: quattro passi al mercato e proseguimento
lungo il Mekong fino al Triangolo d’Oro. A fine giornata
si arriva a Chiang Saen antica capitale del nord: il tempio Wat Phra Dhat Jom Kitti, con i suoi 383 scalini, e il
Wat Jedi Luang con il vicino museo.
7° GIORNO CHIANG RAI - DONNE KAREN
> CHIANG MAI
(pensione completa)
Presto al mattino partenza per Ban Pa Tai, navigazione in
barca sul Mae Kok fino a Ban Ta Ton. Visita ad un piccolo
villaggio Karen dove vivono le “donne giraffa”. La tribù
dei Padaung, originaria della regione Kaya in Myanmar,
si stabilì in Thailandia dalla metà degli anni ‘90. Le donne Padaung sono conosciute per la forma allungata del
collo dovuta ai numerosi anelli di metallo che, per tradizione, indossano dall’età di 5/6 anni. Nel tardo pomeriggio si raggiunge la montagna Doi Suthep, a Chiang Mai,

9° GIORNO CHIANG MAI > KOH SAMUI
(colazione)
In volo verso sud, dove la Thailandia diventa mare,
spiaggia, relax. Koh Samui è isola magica, capace
di conquistare tutti con le sue bellezze naturali, una
collana di baie incantevoli e di atmosfere suggestive.
Sa anche essere vivace e divertente, con locali,
ristoranti e qualche pub: un luogo perfetto per ogni
tipo di vacanza, dove ognuno trova la dimensione
che desidera.
10° E 11° GIORNO KOH SAMUI
(colazione)
La libertà di fare quel che si desidera. Anche niente.
Oppure scegliere fra relax o sport acquatici, massaggi in
spiaggia o escursioni, abbronzatura o shopping.
12° GIORNO KOH SAMUI > BANGKOK > ITALIA
Sawasdee, arrivederci. Inizia il viaggio di ritorno.
13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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tutto thailandia 1

ESCLUSIVA MAPPAMONDO
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tutto thailandia 2 I sentieri del Siam
MYANMAR

Chiang Rai

tempo. Le canoe sono bancarelle a remi, piccoli negozi
fluttuanti carichi di frutta, verdura, pentole fumanti di
zuppe, spiedini, uova. Visita di mezza giornata. Shopping divertente.

LAOS

Chiang Mai
Sukhothai

Pitsanulok

THAILANDIA
Ayutthaya
Bangkok

CAMBOGIA

Partenze ogni lunedì, anche il sabato
a luglio e agosto. Guida in italiano
da Euro 1.790, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > BANGKOK
Benvenuti a bordo.

THAILANDIA

2° GIORNO BANGKOK
L’emozione dei templi di Bangkok: Wat Pho, dove è nata
la prima scuola di massaggio, ospita il Buddha sdraiato,
statua lunga 36 metri e alta 16; Wat Suthat con un’enorme statua dorata di Buddha e bellissimi affreschi;
Wat Benchamabopit, costruito con il marmo bianco di
Carrara, 53 statue di Buddha e le ceneri di re Rama V.
3° GIORNO BANGKOK
(colazione)
Il cuore religioso di Bangkok: si visita il Wat Phra Kaew, il più
sacro tempio buddhista del Paese, e Suan Pakkard, un tempo
residenza della principessa Chumbhot di Nagara Svarga. La
sera, il fascino della città illuminata di notte: prima lo spettacolo
d’acqua delle fontane antistanti Icon Siam. Quindi Chinatown
e il Pakklong Talaad: il più grande mercato notturno di fiori
freschi. In tuk tuk si arriva a Rattanakosin Island per ammirare
il Wat Poh, il Palazzo Reale, Democracy Monument, Golden
Mountain e Giant Swing. Infine passeggiata a Khao San Road.
4° GIORNO BANGKOK
(colazione)
Il fascino di un mercato galleggiante immutato nel

5° GIORNO BANGKOK > CHIANG RAI
(colazione, cena)
Il volo per Chiang Rai dura un’ora. Prima di arrivare
in albergo ci si ferma al tempio Wat Rong Khun. Nel
pomeriggio alla scoperta di Chang Rai: il Wat Phra
Keow che nel XIII secolo ospitava la statua del Buddha
di Smeraldo oggi conservata a Bangkok, e il Wat Phra
Sing, raffinato esempio dell’architettura religiosa Lanna.
Divertente giro in risciò e sosta al mercato.
6° GIORNO CHIANG RAI - IL TRIANGOLO D’ORO
(pensione completa)
È il giorno del Triangolo d’Oro, un luogo diventato mitico.
È dove si incontrano i confini di tre Paesi Thailandia, Laos
e Myanmar: immancabile e suggestiva foto ricordo con il
Mekong che scorre sullo sfondo. Prima di arrivarci, breve
tour, si vede il giardino botanico Mae Fah Luang, a 1512
metri di altezza, e la Villa Reale della Regina Madre, un
incrocio architettonico fra gli chalet svizzeri e il tipico stile
Lanna. Lungo il percorso sosta per la visita di un villaggio
della tribù etnica Akha e Lahu. Un breve tratto di strada fino
a Mae Sai, piccolo centro commerciale nel punto più a nord
della Thailandia, al confine con il Myanmar: quattro passi
al mercato e proseguimento lungo il Mekong fino al Triangolo d’Oro. A fine giornata si arriva a Chiang Saen antica
capitale del nord: il tempio Wat Phra Dhat Jom Kitti, con
i suoi 383 scalini, e il Wat Jedi Luang con il vicino museo.
7° GIORNO CHIANG RAI - DONNE KAREN
> CHIANG MAI
(pensione completa)
Presto al mattino partenza per Ban Pa Tai, navigazione
sul Mae Kok fino a Ban Ta Ton. Visita ad un villaggio
Karen, vicino al confine con il Myanmar dove vivono
le “donne giraffa”. La tribù dei Padaung, originaria del
Myanmar, si stabilì in Thailandia dalla metà degli anni
‘90. Le donne Padaung sono conosciute per la forma
allungata del collo dovuta ai numerosi anelli di metallo che, per tradizione, indossano dall’età di 5/6 anni.
Nel tardo pomeriggio si raggiunge la montagna Doi
Suthep, a Chiang Mai, in cima alla quale sorge il tempio
Prathat Doi Suthep: si raggiunge salendo i 290 gradini
di una scalinata a forma di serpente.

8° GIORNO CHIANG MAI
(pensione completa)
Giornata dedicata alla natura, agli elefanti e alle orchidee.
Si comincia dal Mae Sa Elephant Camp, dove con sistemi
ecosostenibili, vengono curati i “Giganti della foresta”. Panorama suggestivo, contatto ravvicinato per una ventina di
minuti durante i quali si dà loro da mangiare. Per chi vuole, opzionale, è possibile fare una passeggiata nella foresta
a dorso di elefante, circa 45 minuti. A seguire una coltivazione di orchidee, ambiente fresco e rilassante per il pranzo. Nel pomeriggio sosta al villaggio di Sankamphaeng,
famoso per i laboratori di artigianato: vengono prodotti
qui i tipici ombrellini colorati di carta, si lavorano la seta,
l’argento e la lacca. In serata cena in un ristorante tipico con
spettacolo di danze thailandesi delle tribù di montagna.
9° GIORNO CHIANG MAI > SUKHOTHAI
(pensione completa)
Prospettive magiche, laghetti, statue, templi: questa è
Sukhothai. Lungo il tragitto si fa tappa a Lampang per visitare il Wat Wat Prathat Lampang Luang uno dei più importanti templi del nord della Thailandia. Seconda sosta
a Sri Satchanalai, chiamata Muang Chaliang fino al regno di Phra Ruang, quando fu definitivamente ribattezzata con il nome attuale. Nel parco storico-archeologico
sono state scoperte le rovine di ben 134 monumenti.
10° GIORNO SUKHOTHAI > AYUTTHAYA
(pensione completa)
Presto al mattino, circa alle 6:30, per chi vuole è possibile
partecipare alla cerimonia del Tak Bat, l’offerta di cibo ai
monaci. Pochi posti al mondo hanno il fascino del Parco
Storico di Sukhothai, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Sarà la guida a svelare storie sorprendenti.
A Phitsanulok visita del tempio Phra Sri Ratana Maha Dhat
che ospita una delle più belle statue del Buddha mai scolpite: Phra Buddha Jinaraj. In serata, arrivo ad Ayutthaya.
11° GIORNO AYUTTHAYA > BANGKOK > ITALIA
(colazione)
È emozionante passeggiare fra le rovine dell’antica capitale distrutta dai birmani nel 1767: fra le più suggestive il
tempio Mongkol Borphith con il Buddha di bronzo, il Wat
Phra Sri Sanphet e il sito khmer di Wat Chai Wattanaram.
Partenza per Bangkok e proseguimento per l’Italia.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

ESCLUSIVA MAPPAMONDO

tutto thailandia 3
Chiang Rai
Chiang Mai

Sukhothai

LAOS

THAILANDIA

Phitsanulok
Ayutthaya

Bangkok

CAMBOGIA

Koh Tao
Koh Phangan
Khao Sok
Koh Samui
Khao Lak
Khanom
Phuket Krabi

Partenze ogni lunedì
Guida in italiano, in inglese a Khao Sok
da Euro 2.290, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > BANGKOK
Benvenuti a bordo.
2° GIORNO BANGKOK
L’emozione dei templi di Bangkok, si visitano i tre più
importanti: il Wat Pho, con il Buddha sdraiato, poi è la
volta del Wat Suthat, uno dei più grandi e antichi, con
un’enorme statua dorata di Buddha proveniente da
Sukhothai, infine il Wat Benchamabopit, meraviglioso
tempio costruito con il marmo bianco di Carrara.
3° GIORNO BANGKOK
(colazione)
Il cuore religioso di Bangkok, mezza giornata di visita in
una favolosa città nella città, dove i thailandesi pregano,
accendono incensi, portano offerte. Il Wat Phra Kaew è il
più sacro tempio buddhista del Paese, nel tempio principale, il Phra Ubosot, è esposta la statua sacra del Buddha
di Smeraldo. Visita anche al Suan Pakkard, costruito in
legno nel XVII secolo. La sera il fascino della città di notte,
con lo Skytrain. Si inizia da Huaplampog, il tempio che non
chiude mai, poi a Silom in metro e il mercato notturno di
Patpong. La sera, il fascino della città illuminata di notte:
prima lo spettacolo d’acqua delle fontane antistanti Icon
Siam. Quindi Chinatown e il Pakklong Talaad: il più grande
mercato notturno di fiori freschi. In tuk tuk si arriva a Rat-

4° GIORNO BANGKOK
(colazione)
Il fascino di un mercato galleggiante immutato nel
tempo. Le canoe sono bancarelle a remi, piccoli negozi
fluttuanti carichi di frutta, verdura, pentole fumanti di
zuppe, spiedini, uova. Visita di mezza giornata. Shopping divertente.
5° GIORNO BANGKOK > AYUTTHAYA > LOPBURI
> PHITSANULOK > SUKHOTHAI
(pensione completa)
Si inizia con Ayutthaya, l’antica capitale, il Wat Yai Chaimongkol è un magnifico monastero reale, la testimonianza più
significativa di quanto fosse potente il Regno di Ayutthaya,
capace di espandersi dall’attuale Thailandia fino al Myanmar, al Laos e alla Cambogia. Da Ayutthaya si va a Lopburi
per ammirare, fra l’altro, il Wat Phra Sri Ratana Maha Dhat e
il Tempio delle Scimmie. Un rilassante e divertente giro in
risciò nei dintorni di San Phra Kan prima di proseguire per
Phitsanulok e visitare il Tempio Phra Sri Ratana Maha Dhat
che ospita una delle più venerate statue del Buddha: Phra
Buddha Jinaraj. In serata si arriva a Sukhothai.
6° GIORNO SUKHOTHAI > SRI SATCHANALAI
> SUKHOTHAI
(pensione completa)
Presto al mattino, circa alle 6:30, per chi vuole è possibile
partecipare alla cerimonia del Tak Bat, l’offerta di cibo ai
monaci. Poi un viaggio nel tempo attraverso l’antica città di
Sukhothai, considerata, insieme alla vicina Sri Satchanalai,
la culla della civiltà thai. Lo splendido parco storico è stato
dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Nell’antico
tempio Wat Sri Chum c’è il più grande e fra i più conosciuti
Buddha della Thailandia. Nell’affascinante Sri Satchanalai,
costruita dal re Ramkamhaeng, suggestive visite dei templi Wat Chang Lom, Wat Jedi Jet Thaew, Wat Nang Phya e
Ratana Maha Dhat vicino al forte Khmer Chalieng. Sosta
shopping al colorato mercato locale Talard Had Siew.
7° GIORNO SUKHOTHAI > KAMPHAENG PHET
> BANGKOK
(colazione, pranzo)
Un tuffo nella natura, con le maestose cascate del Klong
Lan National Park a Kamphaeng Phet: 100 metri di altezza
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e 40 di larghezza con una grande piscina dove si può fare il
bagno. Esperienza unica. Pranzo picnic. Rientro a Bangkok.
8° GIORNO BANGKOK > SURAT THANI > KHAO SOK
(colazione, cena)
Una Thailandia segreta, ancora poco conosciuta e visitata. Un
parco, una diga e un lago che diventa una piccola meraviglia.
Si parte alla scoperta della riserva naturale di Khao Sok,
nella provincia di Surat Thani, famosa per essere ancora una
splendida area vergine, la più grande foresta pluviale di
tutta la Thailandia, rimasta inviolata per millenni. Si tratta di
una vera e propria giungla incontaminata, tranquillo rifugio
di numerosi animali, tra i quali gibboni e perfino tigri. Ha
formazioni carsiche simili a torri e spettacolari sorprese
della natura, come la grande rafflesia, un gigantesco fiore
parassita. All’arrivo, nel tardo pomeriggio, sistemazione al
Khao Sok Boutique Camps e un po’ di relax prima della cena
tipica in stile rigorosamente thai.
9° GIORNO KHAO SOK > KHANOM
(pensione completa)
Si passeggia per una mezz’ora nel parco, prima di sostare nel
punto panoramico, in corrispondenza della diga di Ratchaprapa, che consente di alimentare di energia elettrica tutto
il sud della Thailandia e parte della Malesia. Venne costruita
nel 1987 e per la sua realizzazione andarono sommersi interi villaggi. Ma è come se la natura avesse voluto ricompensare per questo sacrificio, perché il microclima legato alla
formazione del lago, ha consentito una notevole proliferazione di flora e fauna che ha arricchito la vita di tutta la zona.
Il lago Cheow Larn ha così acquisito ulteriore bellezza, uno
scenario da favola con un centinaio di isolotti che spuntano
dall’acqua e si impennano come bizzarri faraglioni fra i quali
si naviga a bordo di una long tail, imbarcazione tipica thailandese. Pranzo in ristorante galleggiante, atmosfera unica.
Rilassante. Dopo il pranzo tempo a disposizione. Il viaggio,
dal porto del lago, prosegue verso Khanom.
DAL 10° AL 13° GIORNO KHANOM
(mezza pensione)
Giornate dedicate al relax. Mare, sole e massima libertà.
14° GIORNO KHANOM > BANGKOK > ITALIA
(colazione)
Volo per Bangkok. Inizia il viaggio di ritorno.
15° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

THAILANDIA

MYANMAR

tanakosin Island per ammirare il Wat Poh, il Palazzo Reale,
Democracy Monument, Golden Mountain e Giant Swing.
Infine passeggiata a Khao San Road.

Storia,
parchi e isole

UNIQUE TRAILS
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trail di 7 giorni in thailandia
LAOS

Chiang Rai
Chiang Mai

Mae Kamphong

Sukhothai

THAILANDIA

Pitsanulok
Ayutthaya
Bangkok

Khon Kaen
Khorat

CAMBOGIA

Partenze giornaliere
• L’altra Bangkok, in samlor e a piedi negli slum
• Ayutthaya, un museo a cielo aperto da
esplorare in bici
• Le preghiere del mattino al tempio
• Vivere in famiglia nel villaggio Mae Kampong
Ponq: con loro e come loro, contenti di poco

THAILANDIA

VI RACCONTO IL MIO VIAGGIO
Ho vissuto un giorno con una famiglia di
contadini thai a Mae Kampong, come loro
contento di quel poco che ci dava la terra,
li ho aiutati nelle risaie, ho accompagnato i
bambini a scuola. Ora mi sento parte della
loro famiglia e forse anche loro un po’ della
mia. Come fanno i thai, un mattino, molto
presto, mi sono inginocchiato davanti alla
statua di Buddha nel Wat Phra Sri Ratana
Mahathat e ho pregato. Certo, a modo mio,
ma sono convinto che il bene supremo
e la purezza d’animo che ricercavo nel
mio viaggio e per la quale ho pregato
non abbiano lingua né colore. Ho anche
partecipato al tak bat, la cerimonia con cui
ogni mattina i monaci vengono a ricevere le
offerte di cibo. Una grande emozione.
Daniele Fornari, Product Manager

1° GIORNO BANGKOK
(pranzo)
L’altra Bangkok, la città senza gli angeli, un viaggio a piedi
dove ogni giorno la vita è sopravvivenza, nelle comunità
più povere degli slum. Oltre le belle facciate degli edifici,
oltre lo sfarzo dei grattacieli e il lusso dei grandi centri
commerciali, c’è una città silenziosa e sfortunata che
non si può trascurare. E poi, di nuovo sul fiume, in una
giungla di banani, manghi, palme da cocco. Pranzo
in stile thai e poi in samlor, il tipico risciò a pedali di
Bangkok, in alcune fra le più suggestive zone verdi della
città. Non si vedono, ma ci sono: bisogna conoscerle.
2° GIORNO BANGKOK > AYUTTHAYA > KHORAT
(pensione completa)
È il giorno di Ayutthaya, che si raggiunge in minivan. Era
l’antica capitale, e prima di essere distrutta dai birmani
nel 1776, fu capace di espandere il proprio dominio dal
Siam (l’attuale Thailandia) fino al Myanmar, al Laos e alla
Cambogia. Oggi è un museo a cielo aperto che visiteremo
in bicicletta, fra splendidi templi come il Wat Phrasisanphet e il Wat Phra Mahathat. Sosta davanti alla testa di
Buddha ritratta fra le radici, una delle immagini più suggestive della Thailandia. Nel pomeriggio, visita alle rovine
del tempio Khmer di Pranq Sam Yod, sempre affollato di
scimmie. Proseguimento per Nakhon Ratchasima.
3° GIORNO KHORAT > PHIMAI > KHON KAEN
(pensione completa)
I templi indù di Phimai risalgono all’età di Angkor,
quando una strada di 200 chilometri collegava i due
siti. Visita affascinante al parco archeologico. Nel
pomeriggio proseguimento per Khon Kaen, dove si
soggiorna in un “green resort” lungo il fiume.
4° GIORNO KHON KAEN > BANG SAEN 2
>PHITSANULOK
(pensione completa)
Come si divertono, come passano i giorni di festa, i

thailandesi che vivono da queste parti? Giochi d’acqua
su un lago artificiale, ad Ubonrat, all’interno del
Parco Nazionale di Nam Phong. Un posto tranquillo,
frequentato dalle famiglie: ci si rilassa al sole, si fa il
bagno, si sperimentano le specialità gastronomiche
thailandesi vendute dalle bancarelle sulle sponde
del lago. Volendo, si può provare a domare una moto
d’acqua. Proseguimento per Phitsalunok con pranzo
lungo la strada in un ristorante locale.
5° GIORNO PHITSANULOK > CHIANG MAI
(pensione completa)
La fede regala anche coraggio e speranza. Preghiere del
mattino davanti alla statua di Buddha nel Wat Phra Sri
Ratana Mahathat, veneratissimo dai thai, visite del Wat
Phra Dhat Lampang, costruito in legno di teak, e del Wat
Haripoochai. Nel pomeriggio, arrivo a Chiang Mai.
6° GIORNO CHIANG MAI > BAAN MAE KAMPHONG
(pensione completa)
La frenesia della vita moderna resta lontana, stress e
affanni sono un ricordo. Un giorno di “decrescita felice”
nella casa di una famiglia nel villaggio di Mae Kampong,
a 1.300 metri di altezza. Si incontra il capo villaggio, si
visitano le piantagioni di tè e caffè, la scuola, i templi, le
botteghe dove realizzano oggetti di bambù e cappelli.
Si vive con loro e come loro. Contenti di poco. Durante
la cena, una piacevole sorpresa: un gruppo amatoriale
locale addolcisce l’atmosfera con musica e danze tradizionali. Pernottamento in una casa thailandese.
7° GIORNO CHIANG MAI
(colazione)
Al mattino presto è possibile andare al tempio per lasciare
un’offerta ai monaci, quindi rientro in casa per la colazione. Il viaggio finisce qui, per chi vuole. Altrimenti è l’inizio
di una nuova avventura Unique Trails, nella Thailandia del
nord. È possibile infatti combinare questo tour con il Trail
di 8 giorni che inizia proprio a Chiang Mai.

UN’ESPERIENZA

DA AUTENTICI VIAGGIATORI

le emozioni di un viaggio lontano dai luoghi comuni,
per conoscere, capire e non soltanto fotografare.

UNIQUE TRAILS

trail di 8 giorni in thailandia
LAOS
Chiang Rai
Chiang Sean

Hmong Hilltribe Lodge
Chiang Mai

THAILANDIA
Sukhothai

Partenze giornaliere
• Verso Mae Tang prima in jeep, poi a dorso di
elefante e su un carro trainato da buoi
• Due notti nel lodge della comunità Hmong:
un’esperienza di vita nei campi
• Nei villaggi delle tribù del nord a Thaton

VI RACCONTO IL MIO VIAGGIO
Volevo vedere le tribù Hmong e già
solo il viaggio di avvicinamento è stato
indimenticabile: prima con una potente
jeep 4x4, poi a dorso di elefante, quindi
su un carro trainato da buoi e, per finire,
rafting. Dal mondo tecnologico a quello
naturale e senza motori.
Ricordo con entusiasmo anche la cena
barbecue preparata quella stessa sera
al villaggio, la condivisione di cibo semplice
e gustoso con i ragazzi della tribù.
Nei giorni seguenti ancora gite in bicicletta,
trekking, ma nulla di impegnativo, posso
consigliare questo viaggio a chiunque.
E poi il Triangolo d’Oro, lo avevo già visto,
ma stavolta siamo arrivati navigando sul
fiume, tutta un’altra prospettiva, fermandoci
lungo il percorso a visitare tribù locali.
Daniele Fornari, Product Manager

2° GIORNO CHIANG MAI > HMONG HILLTRIBE
(pensione completa)
Mondi paralleli, come se si viaggiasse in diverse
dimensioni, utilizzando la tecnologia moderna e quel
che offre la natura. Prima in 4x4 fino al Museo delle
Tribù di Montagna e al mercato di Mae Malai. Quindi a
dorso di elefante verso Mae Tang e su un carro trainato
da buoi, rafting - 1 ora - sulle rapide del fiume. In auto
verso Baan Pang Hai con sosta ai villaggi delle tribù
locali. Cena barbecue.
3° GIORNO HMONG HILLTRIBE LODGE
(pensione completa)
Piacevoli trekking e pedalate fra villaggi e cittadine. Ban
Teen Doi è la prima tappa, per poi arrivare a Ban Mae Pa.
Da qui in mountain bike a Ban Palan e Ban Pong Kwaw
dove c’è un vecchio tempio con splendidi dipinti murali.
Pranzo al sacco e in auto per Ban Pok, Ban Pang Kwai e
Ban Nong Hoi Mai lungo strade di montagna. Trekking o
mountain bike da Ban Nong Hoi Mai al villaggio di Mae
Khi, dove si può prendere un caffè o tè con i Hmong.
4° GIORNO HMONG HILLTRIBE > CHIANG MAI
(pensione completa)
Dal lodge a Nong Hoi Kao si coltivano ortaggi e fiori,
secondo un progetto voluto dalla famiglia Reale per
contribuire a migliorare la vita delle famiglie che
vivono su queste colline, con iniziative di agriturismo
ed ecoturismo. Qui la Regina Sirikit ha voluto creare

un giardino botanico dove si può vedere anche una
splendida piantagione di orchidee. Pranzo in un
ristorante locale e lungo la strada verso Chiang Mai,
visita a un allevamento di serpenti.
5° GIORNO CHIANG MAI
(colazione)
Si prende un risciò a pedali e si va in giro per Chiang
Mai, cominciando dall’Arts & Cultural Center (chiuso
il lunedì), un museo che racconta la storia della città
e delle tradizioni thailandesi. Impossibile rinunciare
a una visita al mercato Waroros, dove si può curiosare
fra mille tentazioni ed è possibile comprare di tutto, dal
cibo all’oro. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
6° GIORNO CHIANG MAI > THATON > CHIANG RAI
(pensione completa)
Il Nord, il Triangolo d’Oro, le tribù, il fiume, l’Oriente
che fa spettacolo delle sue meraviglie, con panorami
naturali e umani di struggente bellezza. Lungo la
navigazione incontri con le tribù nei loro villaggi,
ciascuno dei quali ha diverse ambientazioni e differenti
personalità.
7° GIORNO CHIANG RAI > CHIANG SAEN
> HALL OF OPIUM > MAE SAI
(colazione, cena)
Le fumerie d’oppio c’erano, ed erano numerose: oggi
non ci sono più, gli interventi contro il traffico di droga
sono stati severi. C’è un museo dell’oppio, proprio qui
dove si produceva. Mae Sai è la località più a nord
della Thailandia, al confine con la Birmania: i negozi,
alcuni molto belli, sono pieni di artigianato e antichità
birmane e cinesi.
8° GIORNO CHIANG RAI
(colazione)
È l’ultima alba, questo Unique Trails finisce qui. Trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai.

UN’ESPERIENZA

DA AUTENTICI VIAGGIATORI

le emozioni di un viaggio lontano dai luoghi comuni,
per conoscere, capire e non soltanto fotografare.

THAILANDIA

MYANMAR

1° GIORNO CHIANG MAI > WIANG KUM KAM
(cena)
La vita è dolce tra queste valli dove l’uomo scelse di
stabilirsi più di mille anni fa. Risalgono a quell’epoca
gli straordinari reperti archeologici trovati a Wiang
Kum Kam, il primo insediamento di etnia Mon: sono
venuti alla luce i resti di una città, tracce di architettura
buddista, tavole con iscrizioni, un vero tesoro. Visita in
carrozza trainata da cavalli.

45

Profuma d’incenso,
l’alba della Swhedagon,
con una luce leggera che
non illumina ma accarezzai
colori. Qui risplendono 8.688
lastre d’oro, insieme a 5.448
diamanti e 2.317 tra rubini,
zaffiri e topazi. Intorno,
la Birmania dei fedeli, pii e
poveri, inginocchiati nel luogo
<dove si avverano i desideri>.

MYANMAR PAGODE, INCENSI E NATURA
L’aurora è silenzio e preghiera, è la lunga marcia di chi si arrampica per
104 gradini per arrivare alla spianata del tempio dove offrirà fede e
troverà conforto. Profuma d’incenso, l’alba della Swhedagon, con una
luce leggera che non illumina ma accarezza i colori: l’oro non brilla
ancora, il bianco dei templi è ombrato di grigio, l’azzurro del cielo
appare velato. Qui risplendono 8.688 lastre di prezioso metallo giallo,
insieme a 5.448 diamanti e 2.317 tra rubini, zaffiri e topazi. E intorno
a tanta opulenza, la Birmania dei fedeli, pii e poveri, inginocchiati nel
luogo <dove si avverano i desideri>. Rangoon non è più capitale, è
stata spostata a Naypyidwa per ragioni di sicurezza, ma resta il primo
approdo di chi visita il Paese delle Pagode d’oro. Ce ne sono ancora
decine e decine nella piana di Bagan, la più straordinaria città religiosa
del mondo, una giungla di guglie, torri e pinnacoli. Fra l’XI e il XIII
secolo vennero eretti qui 13 mila templi: ne sono rimasti pochi, rispetto
ad allora, ma sono splendidi. Ci sono Mandalay, le spiagge di Ngapali,
lo stato Shan. E il lago Inle, dove i pescatori remano con i piedi e una
pagoda è dedicata ai gatti che saltano, allenati dai monaci: asticella a
un metro, mance in dollari. Miracoli della fede.

PREPARATI AL VIAGGIO
• Il clima è tropicale umido, la stagione migliore per
organizzare un viaggio in Myanmar è certamente da
ottobre a giugno, da marzo a giugno salgono leggermente
le temperature. La stagione delle piogge va da luglio a
settembre.
• È necessario il passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di ingresso in Myanmar.
• Il visto, valido 30 giorni, è obbligatorio (50
USD) e può essere richiesto online prima della
partenza, procedura consigliata, sul sito ufficiale
https://www.evisa.moip.gov.mm/. In alternativa può essere
ottenuto all’arrivo in aeroporto (pagamento in Dollari
americani, necessarie due foto tessera).
• Il fuso orario è di 5 ore e 30 in più rispetto all’Italia, un’ora
in meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Kyat, non convertibile fuori dal
Paese. Il cambio può essere effettuato presso gli ormai
numerosi sportelli di cambio, presenti anche in aeroporto,
o nelle banche.

I GRANDI TOURS
il tramonto, a Chinatown, al tempio Khen Hock Keong
dove le statue dei draghi sorvegliano gli ingressi fra
nuvole d’incenso.
MYANMAR
Bagan

Mandalay
Amarapura
Pindaya
Kalaw
Lago Inle

Ngapali

THAILANDIA
Yangon

PARTENZE 2021
Maggio 10 - Giugno 14
Luglio 12, 26 - Agosto 9, 16
Settembre 13 - Ottobre 4, 21
Novembre 1, 15, 22 - Dicembre 23, 27
Guida in italiano
da Euro 1.740, supplemento YQ incluso

PLASTIC FREE

IN QUESTO TOUR NON UTILIZZIAMO PLASTICA

Ad ogni passeggero viene regalata una bottiglia
di alluminio che si può riempire su ogni mezzo di
trasporto e negli alberghi. Per questo tour risparmieremo circa 5.500 bottiglie d’acqua ogni anno.
1° GIORNO ITALIA > YANGON
Benvenuti a bordo.
2° GIORNO YANGON
(cena)
“Mingalabar”, benvenuti in Myanmar. Yangon, città dalle mille pagode d’oro, è ancora più bella se la si scopre
a piedi. Passeggiata a Mahanbandola Street, la chiesa
Emanuel Battista costruita nel 1830, si prosegue nelle
stradine tra mercati e bancarelle. Quindi la Corte Suprema per finire sulla celebre Strand Road con il maestoso
Palazzo di Giustizia e la dogana. Si prosegue verso nord,
le cartomanti popolano Bank Street e accompagnano in
un percorso quasi surreale verso la Sule Pagoda. Dopo

3° GIORNO YANGON > HEHO > LAGO INLE
(colazione, pranzo)
Breve volo fino a Heho e proseguimento per il Lago Inle.
Lungo la strada visita al monastero di legno di Shweyanpyay, famoso per le sculture fatte dai monaci. A bordo d’una
lancia si raggiunge l’hotel sul Lago Inle, passando per villaggi Intha con giardini galleggianti fatti con erbe e giacinti
e ancorati al fondo con pali di bambù. I pescatori locali sono
gli unici al mondo a remare con una gamba per tenere le
mani libere. Visita al Monastero di Nga Hpe Chaung, in passato noto per i “gatti che saltano”: oggi ci sono solo randagi,
le reliquie del Buddha rendono interessante la visita. Poi la
Pagoda Phaung Daw Oo e il villaggio di Inpawkhone, dove
realizzano i famosi sigari birmani e tessuti di seta.
4° GIORNO LAGO INLE > INDEIN > LAGO INLE
(colazione, pranzo)
Sono unici e affascinanti i mercati galleggianti sul lago
Inle, animati dalle etnie Shan, Kayah, Pa-O, che vivono
sulle colline circostanti. In questi luoghi vive ancora
un’antica tradizione: il mercato è chiuso nei giorni di
luna piena e luna nuova. Un’ora di barca fino al villaggio
di Indein: in cima alla collina ci sono centinaia di stupa.
È uno dei luoghi più suggestivi del lago.
5° GIORNO LAGO INLE > PINDAYA > KALAW
(colazione, cena)
Pindaya è fresca e rilassante, famosa per le grotte naturali dove si prega e si resta in meditazione, in compagnia di centinaia di statue di Buddha. Un posto unico.
Per finire passeggiata con una famiglia di contadini tra
le loro coltivazioni di té. Si prosegue per Kalaw, una piccola cittadina di montagna: avvolti dalla pace del luogo,
dallo charme dell’antica atmosfera coloniale a accolti
dalla genuinità della tribù locale si rimane inevitabilmente affascinati e il ricordo resta indelebile.
6° GIORNO KALAW > MANDALAY
(colazione, pranzo)
La giornata inizia attraversando le meravigliose colline
dello stato Shan, fino a Mandalay, l’antica capitale. Bancarelle con specialità locali come larve o cavallette fritte
sono ovunque: un assaggio è una formidabile esperienza. Tempo a disposizione.

inle, buddha
e il grande libro
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7° GIORNO MANDALAY > AMARAPURA
> MANDALAY
(colazione, pranzo)
La pagoda Mahamuni emoziona, con il suo veneratissimo
Buddha coperto da foglie d’oro. Giro per le botteghe d’artigianato fra sculture di legno, arazzi Kalaga e il mercato di Jade,
famoso per le pietre preziose. La pagoda Kuthodaw è il più
grande libro a cielo aperto del mondo: 729 lastre con tutti
gli insegnamenti del buddismo. Visita dell’imponente monastero Shwenandaw e trasferimento ad Amarapura, “città
dell’immortalità”: il monastero Mahagandayon e il ponte U
Bein: misura 1.200 metri è il più lungo mai realizzato in teak.
8° GIORNO MANDALAY > BAGAN
(colazione, pranzo)
Passeggiata mattutina lungo le sponde dell’Irrawaddy,
fra i mercati. Nel pomeriggio arrivo a Bagan.
9° GIORNO BAGAN
(colazione, pranzo)
Uno sguardo al mercato di Nyaung Oo, prima di raggiungere la parte più antica di Bagan, la più vasta area
archeologica del Myanmar. Visite alla pagoda Shwezigon,
costruita nel XI secolo, al tempio di Ananda, con quattro
statue di Buddha che sembra cambino espressione a seconda dell’angolazione da cui le si osserva. Visita ai templi
Gu Byauk Gyi, Manuha ed al Nanpaya. Quindi si visitano
le botteghe di due artigiani che producono oggetti in lacca e legno con le stesse tecniche di secoli fa. La giornata si
conclude in barca al tramonto, attraverso piccoli villaggi,
sullo sfondo la suggestiva vista sui templi di Bagan.
10° GIORNO BAGAN > YANGON
(colazione, pranzo)
Si vola a Yangon. Visita della pagoda di Kyaukhtatgyi e alla
statua del Buddha disteso, lunga 70 metri. Una breve sosta
al Lago Reale nel parco di Kandawgyi, un luogo apprezzatissimo dagli abitanti della città specialmente all’alba e al tramonto. Dalle rive del lago si ammira il Palazzo di Karaweik.
Sosta in albergo e tempo libero. Quindi la Shwedagon Pagoda, uno dei più stupefacenti complessi religiosi mai costruiti.
11° GIORNO YANGON > ITALIA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e inizio del viaggio di ritorno.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati in Italia.

MYANMAR

tutto myanmar

La carezza del vento
del Mekong regala profumi
di fiori e di pane appena
sfornato per i viali alberatidi
Vientiane. <Non un luogo ma
uno stato d’animo> scriveva
Tiziano Terzani del Laos. Dove
i monaci sfilano a piedi nudi
per ricevere il riso che i fedeli
offrono inginocchiati in strada.

LAOS UNO STATO D’ANIMO
<Il Laos> – scriveva Tiziano Terzani – <più che un luogo è uno stato
d’animo>. Calma e serenità sono le virtù di questo popolo. E Vientiane
è una capitale ormai affollata ma ancora tranquilla, placida e dolce,
accogliente come una splendida padrona di casa che non ha bisogno
di nulla per far sentire gli ospiti a proprio agio. I viali alberati sono
l’Indocina consegnata ai ricordi, con i tetti spioventi dei templi, i ciuffi
rossi e viola delle bouganville, le ville coloniali con il legno rovinato
dagli anni ma il fascino che resiste agli assalti del tempo. E la carezza
del vento del Mekong che regala profumi di fiori e di pane appena
sfornato, perchè il dominio francese ha lasciato in eredità il gusto
per la baguette, che viene inzuppata nel latte o farcita con uova,
patè di maiale e verdure. Luang Prabang è invece la capitale della
religione e dello splendore: vista dall’alto, arrivando in aereo, è una
cattedrale di stupa gialli che brillano nel verde, come un prato fiorito di
margherite. Lungo le sue strade, ogni mattina, i monaci sfilano a piedi
nudi per ricevere il riso che i fedeli hanno appena cucinato e offrono
inginocchiati in strada. Un autentico, emozionante spettacolo della
fede: partecipazione consentita anche ai viaggiatori.

PREPARATI AL VIAGGIO
• Molto netta la differenza climatica tra la stagione secca (da
ottobre ad aprile) e la stagione delle piogge (da maggio a
settembre).
• Necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla
data di ingresso nel Paese.
• Il visto per turismo, valido 30 giorni, è obbligatorio e può
essere richiesto direttamente all’arrivo in aeroporto (35
USD) oppure prima della partenza online sul sito ufficiale
https://www.laoevisa.gov.la.
• Il fuso orario è di 6 ore in più rispetto all’Italia, un’ora in
meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Kip laotiano.

I NOSTRI TOURS

LUANG PRABANG 4 giorni
PARTENZE 2021
Maggio 8 - Giugno 12
Luglio 10, 24 - Agosto 7, 14, 21
Settembre 11 - Ottobre 9, 23, 30
Novembre 13, 20 - Dicembre 21, 25
Guida in Italiano

PLASTIC FREE

IN QUESTO TOUR NON UTILIZZIAMO PLASTICA

Ad ogni passeggero viene regalata una bottiglia
di alluminio che si può riempire su ogni mezzo di
trasporto e negli alberghi. Per questo tour risparmieremo circa 2.500 bottiglie d’acqua ogni anno.

attendere lungo la strada, inginocchiato, che arrivi la processione dei monaci, guidata dal più anziano e chiusa dal
più giovane. Dopo la prima colazione in albergo visita al
Museo Nazionale, nell’antico Palazzo Reale, al Wat Xieng
Thong, considerato il monastero più famoso e visitato della città, costruito nel XVI secolo, con un bel mosaico che
rappresenta l’albero della vita, al Vat May, con porte scolpite in legno, e al Vat Sene, con il tetto ricoperto di tegole
rosse e gialle. Nel pomeriggio è il Mekong a diventare
protagonista. Viaggio in battello fino alle grotte di Pak Ou,
dove sono custodite centinaia di statue di Buddha.

1° GIORNO LUANG PRABANG
Adagiata sulla riva sinistra del Mekong, Luang Prabang è
la più affascinante città del Laos, di cui continua ad essere
la capitale religiosa e spirituale. Conserva ancora un centinaio di templi, nel pomeriggio si visita il Vat Visoun, il
più antico, con le caratteristiche finestre in legno, e il Vat
Aham, famoso per gli imponenti alberi di Banyan.

3° GIORNO LUANG PRABANG > BAN NONG HEO
> KHUANG SY > LUANG PRABANG
(colazione, pranzo)
La vita di un villaggio Khmu a Ban Nong Heo, fra bufali
che pascolano placidi e anatre che scorrazzano nei cortili.
Si incontrano famiglie di contadini e fabbri prima di attraversare verdi risaie e foreste lussureggianti per raggiungere Ban Thapene, un altro piccolo villaggio ai margini
delle cascate Kuang Sy. Al ritorno, interessante sosta al
centro di recupero per orsi, gestito da una ONG locale che
si occupa della salvaguardia di questi predatori a rischio
di estinzione. Al termine, rientro a Luang Prabang.

2° GIORNO LUANG PRABANG
(colazione, pranzo)
È una delle emozioni più intense di un viaggio in Asia:
il tak bat è il rito della questua che ogni mattina all’alba
i monaci compiono per raccogliere cibo. Chi vuole, può

4° GIORNO LUANG PRABANG > ELEPHANT CAMP
(colazione, picnic lunch)
Il giorno degli elefanti. Il Laos era chiamato “Lane Xang”,
che significa “terra di un milione di elefanti”. Ne sono rimasti un po’ meno, ma all’Elephant Village Camp, che si
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visita oggi, ce ne sono parecchi. I responsabili del campo
spiegano attività e abitudini di questi affascinanti pachidermi, prima di partire per una passeggiata di circa tre chilometri seduti sul loro collo fino a raggiungere una zona
boschiva dove si sosta per un pranzo picnic. Altri tre chilometri, ma stavolta a piedi, fino alla cascata di Tad Sae, dove
volendo si può anche fare il bagno. A bordo di una barca
tradizionale si attraversa il fiume Nam Khan per rientrare
al campo. Proseguimento per la prossima destinazione.

Cascate di Khuang Sy

LUANG PRABANG 3 giorni
1° GIORNO LUANG PRABANG
(cena)
Uno spettacolo prima ancora di atterrare. Gli stupa di
Luang Prabang, l’antica capitale, sembrano cuscini dorati nel verde della foresta. Ci sono moltissime pagode, le
prime che si visitano sono Vixoune, That Makmo e Xien
Thong, il più famoso. Sguardo d’insieme su Luang Prabang dalla collina Phousy: bellissimo panorama.

2° GIORNO LUANG PRABANG
(colazione, pranzo)
È una delle emozioni più intense di un viaggio in Asia.
Partecipare, non soltanto assistere, alla cerimonia del
Tak Bat, la questua che all’alba i monaci fanno per raccogliere cibo in ciotole di lacca. Rientro in albergo, colazione e visita al Museo Nazionale nell’antico Palazzo
Reale. A seguire visita al Wat Mai Suwannaphumaham
uno dei più grandi ed affascinanti templi della città.
Quindi si naviga sul Mekong fino al villaggio Thin Hong
e alle grotte di Pak Ou, ornate con centinaia di statue di
Buddha. Sosta a Ban Xang Hai, villaggio dove si lavora

la carta. Il pranzo è previsto in un ristorante sulla sponda
opposta del fiume, con vista sulle grotte di Pak Ou. Nel
pomeriggio si rientra a Luang Prabang.
3° GIORNO LUANG PRABANG
(colazione, pranzo)
La giornata inizia con la visita al quartiere di Ock Pop
Tok, piacevole passeggiata tra i negozi di artigianato
locale. Quindi immersione nella sfavillante natura del
Laos: visita alle cascate Kuang Si, dove si può fare il bagno. Pranzo vicino alle cascate e trasferimento all’aeroporto di Luang Prabang.

LAOS

Partenze a date fisse in italiano,
giornaliere in inglese

L’Oriente dei sogni e dei miti,
l’Oriente puro: bisogna
arrivare fin quaggiù,
nella rinascente Phnom
Penh, sulla riva del Mekong,
nella foresta che abbraccia
Angkor, per conoscere i brividi
dell’emozione Cambogia,
terra di infinite gentilezze
e di vecchi orrori.

CAMBOGIA IL POPOLO GENTILE
C’è un sorriso che non si dimentica. Non soltanto perché lo si vede
per 172 volte sulle facce che risplendono per i viali di Angkor. È il
sorriso della quiete dell’animo e della pace interiore. È il sorriso di
Avalokitesvara, uno dei principali Bodhisattva, i seguaci di Buddha
che hanno raggiunto la salvezza e sono prossimi al Nirvana. Sulle
torri del Bayon, forse il più bel tempio di Angkor, ci sono 172 volti di
Avalokitesvara, realizzati in una meraviglia architettonica che qui già
riuscirono a concepire intorno all’anno mille. C’è tutto il grande cuore
della piccola Cambogia in quel volto. Questo è l’Oriente dei sogni e dei
miti, è l’Oriente puro, e bisogna arrivare fin quaggiù, nella rinascente
Phnom Penh, sulla riva del Mekong, nella foresta che abbraccia
Angkor, nei laghi e nelle paludi per conoscere i brividi dell’emozione
Cambogia, terra di infinite gentilezze. A cominciare dalla dolcezza dei
nomi: ci sono i monti Elefante e quelli del Cardamomo, dove il vento
che accarezza le piante regala aromi incantevoli, capaci di stordire. E
poi Phnom Penh, capitale che torna a sorridere, con un incantevole
lungofiume e un bel Palazzo Reale. Senza dimenticare quel che resta
degli orrori di Pol Pot e dei suoi Khmer rossi, dall’S-21 a Choeung Ek.

PREPARATI AL VIAGGIO
• Clima tropicale-monsonico, la stagione migliore per organizzare un viaggio in Cambogia è certamente da novembre
a luglio, da marzo a giugno salgono leggermente le temperature. La stagione delle piogge va da luglio ad ottobre.
• Necessario il passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di ingresso nel Paese e almeno due pagine
libere per l’apposizione del visto.
• Il visto, valido 30 giorni, è obbligatorio e può essere richiesto online (www.evisa.gov.kh) o all’arrivo in aeroporto. Ha
un costo di circa 36 USD, è necessario portare con sé una
foto tessera.
• Il fuso orario è di 6 ore in più rispetto all’Italia, un’ora in
meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Riel, ma è comunemente utilizzato
il Dollaro americano.

I NOSTRI TOURS

angkor wat
Partenze garantite ogni mercoledì,
guida in italiano
1° GIORNO SIEM REAP
(cena)
Arrivare in aereo a Siem Reap: uno degli spettacoli più
straordinari ai quali si possa assistere. Nel pomeriggio
passeggiata al mercato locale e shopping alla scuola di
artigianato Artisans d’Angkor.
2° GIORNO SIEM REAP (ANGKOR WAT)
(pensione completa)
In mattinata si visita la Porta Sud di Angkor Thom, lo

straordinario Bayon, il Baksei Chamkrong, Baphuon, la
Terrazza dell’Elefante e la Terrazza del Re Lebbroso. Nel
pomeriggio cambia l’atmosfera: le radici degli alberi
aggrappate come dita disperate alle mura del tempio,
questo è il Ta Prohm, avvolto e quasi prigioniero della
vegetazione tropicale. È una visione che commuove,
una visita molto toccante. A seguire Angkor Wat, lascia
davvero senza fiato. Considerata l’ottava meraviglia
del mondo, è di certo una delle opere dell’uomo più
incredibili, per bellezza, vastità, soluzioni tecniche,
cura dei dettagli. Tra i monaci che si aggirano e
pregano fra i viali, l’interno e l’esterno del tempio, la
visita dura fino al tardo pomeriggio. Dopo il tramonto,
cena e spettacolo di danze Apsara per concludere una
giornata indimenticabile.
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3° GIORNO SIEM REAP
(colazione)
Siem Reap non è soltanto Angkor Wat. Ci sono altri
splendidi templi e siti archeologici, ugualmente
emozionanti: la sensibilità è personale e ciascuno
sentirà più vicino alle proprie sensazioni un tempio,
perché ognuno è diverso dall’altro. In mattinata visita
al Banteay Srei, uno dei meglio conservati, e poi il
Banteay Samré. Nel pomeriggio si prosegue con le
visite ai templi Phreah Kahn e Neak Pean. La Cambogia
finisce qui, si riparte con un volo per la successiva
destinazione. Per chi vuole approfondire e custodire il
ricordo, due suggerimenti di lettura: <L’eliminazione>
del cambogiano Rithy Panh, Feltrinelli e <Supernotes>
di Luigi Carletti, Mondadori.

phnom penh & angkor wat
1° GIORNO PHNOM PENH
(cena)
È brevissimo il tragitto dall’aeroporto al centro di Phnom
Penh. Era la Parigi d’Oriente, città vivace e movimentata:
gli anni della guerra e la dittatura di Pol Pot hanno devastato la capitale e l’intero Paese. Ma ora Phnom Penh e la
Cambogia tornano a sorridere e ad essere molto piacevoli
per una vacanza, per rilassarsi e per vedere monumenti
straordinari. Si comincia con il Museo Nazionale, la Pagoda d’Argento, lastricata di enormi mattonelle d’argento, il
Palazzo Reale e il tempio Wat Phnom.
2° GIORNO PHNOM PENH > SIEM REAP
(colazione, pranzo)
Con un volo si arriva a Siem Reap: uno degli spettacoli
più straordinari ai quali si possa assistere. Nel pomeriggio passeggiata al mercato locale e shopping alla scuola
di artigianato Artisans d’Angkor.
3° GIORNO SIEM REAP (ANGKOR WAT)
(pensione completa)
In mattinata si visita la Porta Sud di Angkor Thom, lo stra-

ordinario Bayon, il Baksei Chamkrong, la Terrazza dell’Elefante e la Terrazza del Re Lebbroso. Nel pomeriggio cambia
l’atmosfera: le radici degli alberi aggrappate come dita
disperate alle mura del tempio, questo è il Ta Prohm, avvolto e quasi prigioniero della vegetazione tropicale. È una
visione che commuove, una visita molto toccante. A seguire
Angkor Wat, lascia davvero senza fiato. Considerata l’ottava
meraviglia del mondo, è di certo una delle opere dell’uomo
più incredibili, per bellezza, vastità, soluzioni tecniche, cura
dei dettagli. Tra i monaci che si aggirano e pregano fra i viali, l’interno e l’esterno del tempio, la visita dura fino al tardo
pomeriggio. Serata con cena e spettacolo di danze Apsara.
4° GIORNO SIEM REAP
(colazione)
Siem Reap non è soltanto Angkor Wat. Ci sono altri
splendidi templi e siti archeologici, ugualmente emozionanti: la sensibilità è personale e ciascuno sentirà più
vicino alle proprie sensazioni un tempio, perché ognuno è diverso dall’altro. In mattinata visita al Banteay Srei,
uno dei meglio conservati, e poi il Banteay Samré. Nel
pomeriggio si prosegue con le visite ai templi Phreah
Kahn e Neak Pean. La Cambogia finisce qui, si riparte
con un volo, ma per chi vuole approfondire e custodire il
ricordo, due suggerimenti di lettura: <L’eliminazione>
del cambogiano Rithy Panh, Feltrinelli e <Supernotes>
di Luigi Carletti, Mondadori.

CAMBOGIA

Partenze garantite ogni venerdì,
guida in italiano

ESCLUSIVA MAPPAMONDO
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tutto cambogia
THAILANDIA
Banteay Chmar

Siem Reap

Battambang

CAMBOGIA
Phnom Penh

VIETNAM

Sihanoukville

SOLO PER VOI
Un programma con guida in italiano
in esclusiva per i clienti Mappamondo.
Partenze garantite a date fisse la
domenica.
È prevista la mezza pensione.
da Euro 1.690, supplemento YQ incluso

CAMBOGIA

1° GIORNO ITALIA > PHNOM PENH
Voli diretti per la Cambogia non ci sono, dunque scalo
a Bangkok o a Doha, poi si prosegue per Phnom Penh.
2° GIORNO PHNOM PENH
(pranzo)
La capitale cambogiana è tornata ad essere città sorridente. La visita comincia dopo un po’ di relax in albergo
e il pranzo: il mercato russo, mecca dello shopping low
cost, con grande quantità di <autentici falsi>, dalle
magliette agli orologi. Poi il Museo del Genocidio, chiamato anche Tuol Sleng o S21: era una scuola, Pol Pot lo
trasformò in carcere dove chi veniva arrestato rimaneva
prima di andare nei campi di prigionia.
3° GIORNO PHNOM PENH > BATTAMBANG
(colazione, pranzo)
La strada per Battambang è la migliore della Cambogia
ma per i 299 chilometri ci vogliono 5 ore. Anche perché
ci si ferma più di una volta lungo il viaggio: a Koh Chen,
dove artigiani lavorano l’argento, e a Kompong Luong,
dove si fa una mini crociera sul bel lago Tonle Sap. Pran-

tesori e
splendori khmer

zo in ristorante locale e arrivo a Battambang, cittadina
elegante con una piacevole atmosfera coloniale. Molto interessanti le due visite, rese ancor più stimolanti
dalle spiegazioni della guida che saranno in italiano:
il tempio Ek Phnom, costruito nell’XI secolo, e la vicina
e omonima pagoda dove è esposta una delle più complete collezioni di dipinti buddisti di tutta la Cambogia.
In serata tour accompagnato alla scoperta del cibo cambogiano nel quartiere coloniale di Battambang: passeggiando tra le stradine, guidati in luoghi sconosciuti ai
turisti, si vive una serata da khmer. Snacks e una birra
o soft drink inclusi.

Sud di Angkor Thom, lo straordinario Bayon, il Baksei
Chamkrong, la Terrazza dell’Elefante e la Terrazza del Re
Lebbroso. Serata con cena e spettacolo di danze Apsara.

4° GIORNO BATTAMBANG > SIEM REAP
(colazione, pranzo)
È il fascino dei fiumi e dei laghi a rendere magica questa
porzione d’Oriente. E dunque, con una tipica imbarcazione
in legno in circa 6 ore si raggiunge Siem Reap, discendendo il fiume Sangke abbracciati da scenari unici, avvolti da
foreste e silenzi. È la Cambogia che normalmente non si
vede, quella autentica, rurale, lontana dai tempi moderni.
La mattina scorre via così, si pranza a bordo, si fa una sosta
al tempio Chheou Kmao, che si affaccia sul fiume, e al villaggio galleggiante. L’itinerario cambia un po’ da febbraio a
luglio, il livello delle acque diventa troppo basso per essere
navigabile: in auto, 170 km, si lascia Battambang e si raggiunge Banteay Chmar, un immenso complesso di templi
del XIII secolo, rimasto a lungo sepolto nella giungla. Pranzo e nel pomeriggio arrivo a Siem Reap.

8° GIORNO PHNOM PENH > ITALIA
(colazione)
Phnom Penh è una città gradevole, con un vivace lungofiume dove volendo, dalle bancarelle, si possono
assaggiare cibi tradizionali, compresi gli insetti fritti.
In mattinata previste le visite al Museo Nazionale, al
Palazzo Reale e alla Pagoda d’Argento. Trasferimento in
aeroporto per rientrare in Italia.

5° GIORNO SIEM REAP (ANGKOR WAT)
(colazione, pranzo)
C’è da stupirsi per la bellezza di questi templi nell’area di Angkor: il Phreah Kahn e il Neak Pean e poi il Ta
Phrom, ancora immerso nella vegetazione tropicale, con
le radici di alberi che sembrano aggrappate alle mura
del tempio: un luogo indimenticabile. Pomeriggio dedicato al complesso di Angkor Wat, enorme e bellissimo,
considerato la vera ottava meraviglia del mondo.
6° GIORNO SIEM REAP
(pensione completa)
Siem Reap non è soltanto Angkor Wat. Ci sono altri
splendidi siti archeologici, ugualmente emozionanti:
la sensibilità è personale e ciascuno sentirà più vicino
alle proprie sensazioni un tempio piuttosto che un altro.
Si inizia con il Banteay Srei, uno dei templi conservati
meglio, e poi il Banteay Samré. Nel pomeriggio la Porta

7° GIORNO SIEM REAP > PHNOM PENH
(colazione, pranzo)
Oltre 100 piccoli templi sparsi nella foresta, quasi un
presepe in stile orientale: è Sambor Prei Kuk, un complesso costruito nel VII secolo, il più importante prima
che fosse realizzato Angkor. Qui si sosta anche per il
pranzo, a 25 chilometri da Kompong Thom. Nel pomeriggio, circa 5 ore in auto, si arriva a Phnom Penh.

9° GIORNO ITALIA
Arrivo nelle prime ore del mattino.

ESTENSIONE MARE A KOH RONG
8° GIORNO PHNOM PENH > KOH RONG
(colazione)
Dopo la colazione si parte per Koh Rong. Il volo impiega
meno di un’ora e si arriva sull’isola.
DAL 9° ALL’11° GIORNO KOH RONG
(colazione)
Sole, mare, relax, gite in barca alle isole vicine. O anche
dedicarsi all’ozio totale. Tempo libero a disposizione per
rilassarsi, abbronzarsi e fare bagni.
12° GIORNO KOH RONG > SIHANOUKVILLE
> PHNOM PENH > ITALIA
(colazione)
Sveglia senza stress, prima colazione e poi trasferimento in barca fino a Sihanoukville. Quindi volo per Phnom
Penh, inizia il viaggio di ritorno.
13° GIORNO ITALIA
Arrivo nelle prime ore del mattino.

Koh Rong, Long Beach

Un breve tratto in barca e dalla frenetica Sihanoukville si arriva nella calma di Koh Rong, isola dei sogni smarriti, di
un tempo che anche in Cambogia poteva sembrare scomparso. Invece al Royal Sands Koh Rong si ritrovano serenità
e calma, ritmi dilatati, l’Oriente che si desidera. Un bellissimo resort di lusso, lussuose sono anche le ville con
spiaggia privata e vista mozzafiato sul mare, arredi ricercati in stile tropicale contemporaneo realizzati con materiali
di prestigio. Tutte le ville, alcune delle quali hanno la piscina privata, sono dotate di area salotto all’aperto, TV a
schermo piatto e bagno con doccia interna e all’aperto. Il Chill Beach Bar & Grill è sulla spiaggia, serve piatti asiatici,
europei e mediterranei. A disposizione degli ospiti piscina, palestra e una Spa per massaggi e trattamenti di bellezza.
Possibilità di praticare numerose attività, tra cui snorkeling, pesca e kayak. Wi-Fi gratuito.

Beachfront Villa

Oceanview Pool Villa

sok san beach resort aaa

KOH RONG - KOH OUEN

the royal sands aaaaa
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Koh Rong, Long Beach

Sabbia bianca, acqua limpida, la vegetazione che sfiora la spiaggia. E, soprattutto, il nulla intorno. Sok San Beach
Resort è l’unica destinazione con confort occidentale nella piccola isola di Koh Rong, al largo di Sihanoukville.
Ci vuole poco meno di un’ora per raggiungere in barca l’isola che è davvero in un’altra dimensione, un resort
di 50 stanze, a 40 chilometri dalla cittadina capoluogo, isolato, tranquillo, lontano dagli affanni. Ideale per
chi vuole davvero rilassarsi, il Sok San è stato recentemente rinnovato, le camere sono di diverse tipologie e
grandezze, tutte dotate di aria condizionata e degli essenziali conforts. Oltre alle camere Pavilion, Sea o Garden
View, anche Chalet, Loft e Ville. Buona la cucina del ristorante che offre specialità locali, ma anche menù a base
di pesce e piatti internazionali. Connessione Wi-Fi.
Sun Deck Beach Bar

Chalet Garden View

song saa private island aaaaa
e natura. Song Saa è una piccola isola privata, un resort di 24 ville raffinate, intime e confortevoli tutte con piscina
privata. Lusso discreto, armonia con l’ambiente, mare incantevole. Ristorazione che privilegia cibo biologico e di
produzione locale, pesce freschissimo pescato in giornata, ma offre anche menù internazionale e piatti della cucina
khmer per chi vuole avvicinarsi alla tradizione culinaria locale. E anche nel ristorante, così come in tutto il resort, chi
preferisce può tranquillamente andare a piedi nudi: barefoot philosophy. Wi-Fi gratuito, due Spa con servizi anche
all’aperto. La proprietà è impegnata con una fondazione per migliorare la vita delle popolazioni locali: una vacanza

PERCHÈ MAPPAMONDO
ALL INCLUSIVE

possibilità di pranzare e cenare presso il ristorante o i bar
dell’albergo; vino, birra, alcolici e cocktails illimitati. Un
massaggio di 30 minuti a persona. Servizio lavanderia
incluso (tre pezzi al giorno a persona).

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 30/21 giorni
prima dell’arrivo.

che può diventare anche impegno etico.
Jungle Villa

Ocean View Villa

Overwater Villa

CAMBOGIA

Un’isola fatata, dove il mondo è lontano anni luce, ad appena 45 minuti di barca veloce da Sihanoukville. Pace, relax

Koh Ouen Private Island

Collegano la terra al cielo,
quegli esili fili di fumo
che salgono dagli incensi
messi a bruciare nelle case del
Vietnam: intorno, c’è profumo
d’arancia e cannella. Paese
poetico e martoriato dalla
storia, il Vietnam ha smesso
di essere una guerra,
ora è una terra libera e unita.

VIETNAM L’ORGOGLIO DELLA RINASCITA
C’è profumo d’arancia e cannella davanti all’altare degli antenati nelle
case del Vietnam. E quegli esili fili di fumo che salgono dagli incensi
messi a bruciare, altro non sono che scale invisibili per collegare la terra
al cielo. Paese poetico e martoriato dalla storia, il Vietnam ha smesso
di essere una guerra, è una terra libera e unita, anche se mantiene
molte diversità. Il nord legato alle tradizioni la splendida Hanoi, la baia
di Halong, migliaia di isolotti circondati da acque placide: secondo la
leggenda, questa è la casa del drago che protegge i vietnamiti, pronto
ad aggredire chiunque osi minacciarli. Quei piccoli troni di roccia
calcarea che si vedono spuntare dal mare sarebbero pezzi della sua
coda. Da non perdere Hue, la capitale imperiale, Sapa, con le tribù
cinesi, Da Nang, dove a China Beach gli americani facevano surf, la
piccola e preziosa Hoi An, Phu Quoc, l’isola a forma di lacrima, Ho Chi
Minh City, l’ex Saigon. Attenzione al Nguoc nam, salsa di pesce, ottima
nel cibo, uno dei peggiori odori che si possano sentire. Straordinario il
pho, zuppa di tagliolini con carne e verdure, costa un euro, sufficiente
per un pasto, a pranzo, cena o colazione. Andare a vedere lo spettacolo
delle marionette d’acqua, unico al mondo.

PREPARATI AL VIAGGIO
• È possibile visitare il Paese tutto l’anno tenendo presente le
differenze climatiche esistenti tra nord e sud. Nella regione
settentrionale da novembre ad aprile temperature più miti,
tra i 16 e 23 gradi, da maggio a ottobre circa 30 gradi e
piogge abbondanti.
• Al centro il clima è tropicale, la stagione secca va da
novembre a marzo. La regione meridionale ha un clima
sub-equatoriale con temperature mediamente più elevate,
la stagione secca va da dicembre ad aprile.
• È necessario il passaporto con validità residua di almeno 6
mesi dalla data di ingresso nel Paese.
• Il visto per turismo non è necessario per soggiorni fino a 15
giorni e per ingresso singolo. Per soggiorni di durata superiore ha un costo di 25 USD e deve essere richiesto prima della
partenza online sul sito ufficiale https://immigration.gov.vn/.
• Il fuso orario è di 6 ore in più rispetto all’Italia, un’ora in
meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Dong.

1° GIORNO HANOI > LAO CAI
Si parte di sera in treno, verso le 22:00. Una decina di
ore in carrozze con cuccette confortevoli e pulite, dove si
vive un’esperienza di autentico contatto con i vietnamiti.

3° GIORNO SAPA
(colazione, pranzo)
Risaie a terrazze, tavolozze di verde che sembrano scale
cromatiche di un pittore. Un trekking non impegnativo, per
scoprire le bellezze della valle di Muong Hoa e delle tribù che
lo abitano. Nel villaggio di Lao Chai lezione di batik, tecnica di
tintura tessile tradizionale della etnia Hmong. Trasferimento
in auto al villaggio di Ta Phin, abitato dai Red Dzao. Pranzo in
una casa e incontro con la famiglia.

2° GIORNO LAO CAI > SAPA
(colazione)
Il treno arriva a Lao Cai al mattino presto, verso le 6:00 circa.
Prima colazione in ristorante e proseguimento fino al mercato etnico di Bac Ha dove le tribù locali vendono stoffe,
bottoni, borse, alimentari. Quindi visita a Ban Pho, dove
vive una tribù Hmong, per conoscere da vicino le abitudini
degli abitanti del villaggio. Arrivo a Sapa nel pomeriggio.

4° GIORNO SAPA > HANOI
(colazione)
Si prende il treno a Muong Hoa, percorrendo la ferrovia di
montagna più lunga del Vietnam. Il treno attraversa gole e
tunnel, ma soprattutto offre paesaggi mozzafiato sulla valle di
Muong Hoa. Quindi in funivia fino al monte Fansipan, il più
alto del Vietnam e di tutta l’Indocina. La vista sulla foresta e sulle
catene montuose di Hoang Lien Son è memorabile. Dopo 15

Partenze il sabato con guida in italiano,
giornaliere con guida in inglese.

minuti di funivia si arriva al parco Fansipan, sul tetto dell’Indocina. Quassù, un po’ tempo libero, necessario per godere della
bellezza del posto, rilassarsi e respirare aria buona. Si scende
di nuovo con la funivia, quindi con auto o minivan si torna in
albergo a Sapa. Lungo il tragitto sosta alla cascata d’argento.
Arrivo ad Hanoi nel tardo pomeriggio.
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halong bay
Partenze giornaliere
1° GIORNO HANOI
(pranzo, cena)
Ci vogliono circa tre ore per arrivare da Hanoi alla splendida baia di Halong. Ma anche la strada è uno spettacolo
continuo, perché la fantasia dei vietnamiti è sorprendente,
capaci di caricare anche una famiglia di cinque persone su

un motorino. Halong è una delle meraviglie naturali del
Vietnam, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Crociera in giunca tra le isole che secondo la leggenda
sarebbero la coda del drago che immerso nelle acque protegge il Vietnam e il suo popolo. La notte a bordo è fra le più
romantiche che si possano vivere. Indimenticabile.
2° GIORNO HALONG BAY > HANOI
(colazione, brunch)
Mille sorprese nella baia di Halong, quelle che

I NOSTRI TOURS

sapa

incantarono Catherine Deneuve quando venne qui
a girare alcune scene del film Indocina: faraglioni e
isolotti che si rincorrono in una fuga verso l’infinito,
grotte, spiagge, villaggi su palafitte, l’emozione di
imbarcarsi e navigare su giunche che attraversano la
baia ma anche le barriere del tempo e conducono in
un mondo che profuma di altri tempi e che rimane
ben saldo scolpito tra i ricordi più belli del viaggio.
Nel pomeriggio rientro ad Hanoi.

Partenze il mercoledì con guida in italiano,
giornaliere con guida in inglese.
1° GIORNO HO CHI MINH > CAN THO
(pranzo, cena)
Una paio d’ore di macchina e si arriva a Cai Be, dove ci si
imbarca per navigare sul Mekong, uno spettacolare viaggio
tra i canali del Delta, detto anche “dei Nove Dragoni”, quanti
sono i rami della foce. Qui sull’acqua si vive e ci sono numerosi e spettacolari mercati galleggianti, alcuni molto grandi,
una specie di mercati generali da dove i prodotti vengono
poi avviati verso le altre zone della regione. Molto attiva anche la produzione di carta di riso, di cui si visita una fabbrica
prima di proseguire per Can Tho, la capitale del Delta.

2° GIORNO CAN THO > CHAU DOC
(pensione completa)
Sveglia di buon’ora: le prime ore del mattino sono
le più animate e vivaci nel mercato galleggiante di
Cai Rang, sul fiume Rach Ngong: assaggiare qualche
frutto e anche il caffè che servono dai barchini. Dopo
il pranzo visita alla pagoda Tay An, a templi Lady Xu
e al Thoai Ngoc Hau. Ancora in navigazione fino al
villaggio Champa. Trasferimento a Chau Doc, cena e
pernottamento.
3° GIORNO CHAU DOC > HO CHI MINH
(colazione, pranzo)
In auto per Ho Chi Minh City, viaggio lungo, dura circa
8 ore. Chi invece va in Cambogia parte per Phnom Penh
in barca veloce (pranzo non incluso).

VIETNAM

delta del mekong
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tutto vietnam 1
Hanoi

Halong Bay

LAOS
Hue
Hoi An

THAILANDIA

VIETNAM

CAMBOGIA
Phu Quoc

Nha Trang

Ho Chi Minh
Con Dao

PARTENZE 2021
Maggio 3, 17, 31 - Giugno 14, 21, 28
Luglio 5, 12, 19, 26
Agosto 2, 9, 16, 23, 30
Settembre 6, 13, 27 - Ottobre 11, 25
Novembre 1,15,29 - Dicembre 13,20,27
Guida in italiano
da Euro 1.960, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > HANOI
Benvenuti a bordo.

VIETNAM

2° GIORNO HANOI
Hanoi emoziona fin dal primo sguardo. All’arrivo, tempo
per il relax e pomeriggio a disposizione.
3° GIORNO HANOI
(colazione, pranzo)
Al mattino, passando davanti al grande mausoleo dedicato
al padre della patria, si entra nel parco della Residenza del
Governatore Generale d’Indocina. Quindi si prosegue con
la visita della One Pillar Pagoda e del Museo dell’Etnologia.
Dopo il pranzo in ristorante, visita del Van Mieu, il Tempio
della Letteratura, del tempio Ngoc Son sul lago Hoan Kiem,
il lago della Spada Restituita. A seguire lo spettacolo di marionette d’acqua, un’arte tradizionale vietnamita che trae
origine dalle antiche feste rurali. Non ha eguali al mondo.
Per finire passeggiata nel centro storico di Hanoi e sosta in
una caratteristica caffetteria.

i ricordi dello zio ho

4° GIORNO HANOI > HALONG BAY
(pensione completa)
Si parte per la baia di Halong, 160 chilometri e 4 ore circa
di viaggio, Patrimonio dell’Umanità e una delle meraviglie
naturali del Vietnam. Imbarco su una giunca, crociera tra le
mille isole che secondo la leggenda sarebbero la coda di
un drago nascosto nelle acque per proteggere il suo popolo. La guida non è a bordo, ma non serve, Halong Bay è
una meraviglia da ammirare.
5° GIORNO HALONG BAY > HANOI > HOI AN
(colazione)
Fughe di faraglioni che si rincorrono all’infinito in un gioco di chiaroscuri, prospettive fantastiche, villaggi su palafitte. La crociera prosegue in mattinata prima di tornare
all’aeroporto di Hanoi, 130 chilometri e 2 ore e mezza di
auto. Volo per Danang dove si incontra la guida. Trasferimento a Hoi An, incantevole gioiello architettonico.
6° GIORNO HOI AN
(colazione, pranzo)
Il mondo si incontrava qui fin dal XV secolo, quando questo piccolo porto era sulla rotta dei grandi commerci: ecco
perché Hoi An ha un’architettura unica, un misto d’arte
vietnamita, cinese e giapponese ed è stata dichiarata
Patrimonio dell’Umanità. Visita alla Pagoda Phuc Kien, al
ponte coperto giapponese, alla Old House Tan Ky, ad una
laboratorio di seta. Pomeriggio a disposizione.
7° GIORNO HOI AN > DANANG > HUE
(colazione, pranzo)
Partenza per Danang, dove durante la guerra gli americani amavano fare surf, China Beach era la loro spiaggia preferita. Visita del Museo della Cultura Cham, costruito nel
1916. Si prosegue per il Passo di Hai Van, in vietnamita
vuol dire “il mare di nuvole”, panorama spettacolare, per
raggiungere Hue, l’antica capitale: visita della Cittadella
Imperiale e del mercato Dong Ba. La cucina di Hue è stata
ed è rimasta molto ricercata. Il livello di sofisticazione era
tale che per preparare il tè alcuni imperatori usavano soltanto l’acqua ricavata dalla rugiada del mattino.
8° GIORNO HUE > HO CHI MINH
(colazione, pranzo)
Escursione in barca sul Fiume dei Profumi fino a raggiungere la Pagoda Thien Mu e visita alla Tomba di Tu Duc. Quindi
partenza verso uno dei villaggi, nei dintorni di Hue, per una
divertente passeggiata o pedalata in bicicletta tra i campi

coltivati. Ospiti di una famiglia del villaggio, cooking class
per imparare a cucinare vietnamita, con loro, come loro.
Pranzo tradizionale in famiglia. Prima di lasciare il villaggio,
tipico foot massage con erbe medicinali. Nel tardo pomeriggio con un volo si raggiunge Ho Chi Minh.
9° GIORNO HO CHI MINH > CU CHI > HO CHI MINH
(colazione, pranzo)
Ricordi di guerra per una giornata che comincia con i
tunnel di Cu Chi, una straordinaria rete di passaggi sotterranei che rendeva invisibile una vera e propria città con
alloggi, cucine, sale operatorie, dove vivevano i vietcong.
Alcuni tunnel sono stati allargati e resi praticabili anche
per gli occidentali. All’interno si gattona, durata minima
trenta secondi. Per pranzo si assaggia il pho, tradizionale
zuppa di noodles vietnamita, una ricetta segreta tramandata di generazione in generazione. Nel pomeriggio visita al War Remnants Museum, il Museo dei ricordi che
restano della guerra. Prima di tornare in albergo, sosta
all’Ufficio Postale e all’ex Palazzo Presidenziale.
10° GIORNO HO CHI MINH > ITALIA
(colazione)
Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.
11° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

ESTENSIONE MARE VIETNAM
10° GIORNO HO CHI MINH > VIETNAM MARE
(colazione)
Un breve volo per arrivare a Phu Quoc, splendida isola a
sud di Ho Chi Minh, o in alternativa sull’isola di Con Dao.
11° E 12° GIORNO VIETNAM MARE
(colazione)
Giornate a disposizione nel mare più bello del Vietnam:
bagni, sport d’acqua, relax.
13° GIORNO HO CHI MINH > ITALIA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e volo per Ho Chi Minh, da
dove si prosegue con volo di linea per l’Italia.
14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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Ninh Binh
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Hue
Hoi An
My Son

THAILANDIA
CAMBOGIA
Phu Quoc

VIETNAM
Nha Trang
Ho Chi Minh

Ben Tre

Con Dao

PARTENZE 2021
Maggio 10 - Giugno 14
Luglio 12, 26 - Agosto 9, 16, 23
Settembre 13 - Ottobre 11, 25
Novembre 1, 15, 22 - Dicembre 23, 27
Guida in italiano
da Euro 2.090, supplemento YQ incluso

PLASTIC FREE

IN QUESTO TOUR NON UTILIZZIAMO PLASTICA

3° GIORNO HANOI
(colazione, pranzo)
Sperimentare la cucina di un Paese è un modo
immediato e piacevole per capire dove ci si trova. E
allora si va nella tranquillità di una grande e antica
casa dove, guidati da un cuoco professionista e dai suoi
assistenti, si cucinano piatti tradizionali. Un autentico
e divertente corso di cucina di tre ore: le pietanze
realizzate saranno servite durante il pranzo. Tranquilli,
in tavola ci saranno anche altre sorprese preparate
dallo chef. Nel pomeriggio visita di Hanoi e della
pagoda di Tran Quoc e il Tempio della Letteratura, che
è stata la prima Università del Vietnam. Per finire, il
Museo dell’Etnologia.
4° GIORNO HANOI > NINH BINH
(pensione completa)
In Vietnam il senso di comunità è molto forte ed è
interessante visitare piccoli centri, custodi dell’anima
più autentica del Paese. Ninh Binh è una provincia nella
regione del Fiume Rosso, dove si arriva in un paio d’ore.
In bici per tre chilometri lungo il Fiume Boi - l’alternativa
è il moto taxi - per raggiungere alcuni villaggi del Delta
e incontrare gli abitanti. Ed ecco i paesaggi da cartolina
del Vietnam che si sogna: aThung Nham, su piccole
barche a remi, traversata tra risaie, picchi rocciosi,
specchi d’acqua. Dopo il pranzo si parte per Hoa Lu,
visita al tempio dei re Dinh e Le, del regno Dai Co Viet.

1° GIORNO ITALIA > HANOI
Benvenuti a bordo.

5° GIORNO NINH BINH > HALONG BAY
(colazione, brunch e cena)
La grande giunca in legno con le enormi vele spiegate - va
a motore, ma così è più bella - aspetta ad Halong, a 130
chilometri da Hanoi, circa 2 ore e mezza di auto. Crociera
tra le mille isole di questa meraviglia naturale: secondo
la leggenda sarebbero la coda di un drago nascosto nelle
acque per proteggere il suo popolo.

2° GIORNO HANOI
(cena)
Trasferimento in albergo e mattinata libera. Nel
pomeriggio passeggiata nel quartiere dei 36 mestieri
e un affascinante giro in risciò intorno al lago Hoan
Kiem: camminare è il modo migliore per vivere una
città che non si conosce, sentirsi protagonisti e non
soltanto spettatori. La guida, che parla italiano, sa
illustrare storia e segreti della città. La giornata si
conclude con la visita del tempio di Ngoc Son.

6° GIORNO HALONG BAY > HANOI > HOI AN
(colazione, cena)
Fughe di faraglioni che si rincorrono all’infinito in un
gioco di chiaroscuri, prospettive fantastiche, villaggi
su palafitte. La crociera prosegue in mattinata prima di
partire per Yen Duc, un piccolo centro dove la comunità
organizza uno spettacolo di marionette sull’acqua
all’aperto. Attraversando distese di risaie lungo il delta
del Fiume Rosso arrivo ad Hanoi, quindi volo per
Danang e poi in auto fino a Hoi An.

Ad ogni passeggero viene regalata una bottiglia
di alluminio che si può riempire su ogni mezzo di
trasporto e negli alberghi. Per questo tour risparmieremo circa 6.000 bottiglie d’acqua ogni anno.

il nido del drago
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7° GIORNO HOI AN
(colazione, pranzo)
Prima un giro nella città vecchia, poi in bicicletta alla scoperta del villaggio di Tra Que, area rurale dove si coltivano
erbe aromatiche. Dopo il pranzo, a base di specialità locali, rientro a Hoi An. Pomeriggio libero.
8° GIORNO HOI AN > MY SON > DANANG > HUE
(pensione completa)
Visita dei templi Cham di My Son. Nel pomeriggio si parte
per Hue attraversando il Passo di Hai Van, in vietnamita
vuol dire “il mare di nuvole”. Panorama spettacolare.
9° GIORNO HUE > HO CHI MINH
(colazione, pranzo)
Hue è il cuore del Vietnam: è il Fiume dei Profumi, la
Cittadella Imperiale, la resistenza agli americani. Giro in
barca lungo il fiume, fino alla pagoda di Thien Mu. Visita
alla Cittadella Imperiale, al Mausoleo e alla tomba di Khai
Dinh, l’ultima struttura costruita dalla dinastia Nguyen. In
serata volo per Ho Chi Minh.
10° GIORNO HO CHI MINH > BEN TRE
> HO CHI MINH
(pensione completa)
Si parte per Ben Tre, visita ad una produzione artigianale
di mattoni a Phong Nam. Quindi, navigando il Fiume Chet
Say, si può conoscere da vicino la vita quotidiana delle tribù
locali. Visita ad un villaggio dove proverete di persona l’arte
della tessitura, a mano, dei tappeti. Rientro ad Ho Chi Minh
e visita dell’Ufficio Postale, la Cattedrale di Notre Dame, la
via Dong Khoi con eleganti negozi. Cena al Ly Club.
11° GIORNO HO CHI MINH > CU CHI
> HO CHI MINH
(colazione, pranzo)
Ricordi di guerra per una giornata che comincia con i
tunnel di Cu Chi, una straordinaria rete di passaggi
sotterranei che rendeva invisibile una vera e propria città
con alloggi dove vivevano i vietcong. Alcuni tunnel sono
stati allargati e resi praticabili anche per gli occidentali,
più robusti dei vietcong. All’interno si gattona, durata
minima trenta secondi. Dopo il pranzo rientro a Ho Chi
Minh, si visita il Museo dei residuati bellici. Al termine,
trasferimento in aeroporto.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

VIETNAM
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tutto vietnam 3
sarebbero che la coda di un drago nascosto nelle acque
per proteggere il suo popolo.
Hanoi
Mai Chau

Halong Bay

LAOS
Hue

THAILANDIA
CAMBOGIA
Phu Quoc

Hoi An

VIETNAM
Nha Trang
Ho Chi Minh
Con Dao

1° GIORNO ITALIA > HANOI
Benvenuti a bordo.

5° GIORNO HANOI > MAI CHAU
(colazione, pranzo)
I Montagnard sono gruppi etnici che vivono secondo antiche tradizioni, custodite e tramandate con orgoglio. Ci
vogliono circa 3 ore e mezzo per raggiungere Mai Chau,
un villaggio che sembra fuori dal tempo. Si pranza con
una famiglia locale e questo sarà un momento che non
si dimenticherà, fatto di semplicità e calore umano. Oltre che di gustoso cibo. Nel pomeriggio, passeggiata
tra i villaggi delle minoranze etniche Lac e Pom Coong.
Volendo si possono utilizzare le biciclette del Mai Chau
Ecolodge, dove si soggiorna, e fare una pedalata con la
guida nei dintorni.

2° GIORNO HANOI
Profumo di Vietnam fin dall’arrivo in aeroporto: affollato, vivace, accogliente. Incontro con la guida in italiano
e trasferimento in albergo. E il viaggio comincia: il Museo Etnologico e il Tempio della Letteratura, antico di
quasi mille anni, raccontano un formidabile passato,
il Mausoleo di Ho Chi Minh, dove non si entrerà, è la
celebrazione della storia recente. Quindi, il tempio di
Ngoc Son, il lago Hoam Kiem e, per finire, le marionette sull’acqua, che la tradizione vietnamita trasforma in
un avvincente spettacolo.

6° GIORNO MAI CHAU > MAI HICH > MAI CHAU
(colazione, pranzo)
Mai Hich è un piccolo villaggio rurale a circa 15
chilometri da Mai Chau. È il Vietnam che conoscono
in pochi, dove comincia l’avventura. Si parte per un
trekking di un’ora e mezzo, all’incirca 7 chilometri,
attraverso i villaggi di Na Sun, Xam Khoe e Buoc
abitati da popolazioni di origine thai: li incontreremo
mentre lavorano, riposano, mangiano, si potranno
anche osservare le loro abitazioni e in una loro casa
condivideremo il pranzo. Rientro a Mai Chau.

3° GIORNO HANOI > HALONG BAY
(pensione completa)
La grande giunca in legno con le enormi vele
spiegate - va a motore, ma così è più bella - aspetta ad
Halong, la baia che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio
dell’Umanità, a 130 chilometri da Hanoi, circa 2 ore
e mezzo di auto. Crociera tra le mille isole di questa
meraviglia naturale: secondo la leggenda altro non

7° GIORNO MAI CHAU > HANOI > HOI AN
(colazione)
Danang fu la base americana qui in Vietnam, ribattezzata China Beach e apprezzata per le onde da surf.
Si arriva in aereo da Hanoi e si prosegue in auto, una
ventina di chilometri, fino a Hoi An, un piccolo incanto
con architetture coloniali dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Relax e tempo libero.

SOLO PER VOI
Un programma privato con guida
in italiano in esclusiva per i clienti
Mappamondo.
Partenze giornaliere.
da Euro 2.570, supplemento YQ incluso

VIETNAM

4° GIORNO HALONG BAY > HANOI
(colazione, brunch)
Si sbarca intorno a mezzogiorno, per tornare ad Hanoi,
negli stretti vicoli del centro, a inseguire i profumi dello street food. Sarà un’esperta guida a illustrare tutto
quel che riguarda la cultura gastronomica vietnamita
nelle sue deliziose complessità. Ogni bancarella o piccolo ristorante ha una sua specialità: non perdete il pho,
zuppa che in Vietnam si mangia come la pizza da noi, a
qualunque ora del giorno o della notte.

pho ecolodge
e villaggi rurali
8° GIORNO HOI AN
(colazione)
Il mondo si incontrava qui fin dal XVI secolo, quando
questo piccolo porto era sulla rotta dei grandi commerci. E proprio la vivace comunità di mercanti stranieri ha
modellato l’architettura creando uno stile architettonico
che incarna influenze vietnamite, cinesi e giapponesi: la
sala assembleare di Phuc Kien, il ponte coperto giapponese, la casa antica di Tan Ky. Si conclude il tour in una
fabbrica della seta dove in poche ore possono confezionare abiti su misura. Pomeriggio libero.
9° GIORNO HOI AN > HO CHI MINH
(colazione, pranzo)
Un’ora di volo per Ho Chi Minh City, che tutti chiamano ancora Saigon. All’arrivo, incontro con la guida e poi
visita di questa animata città: China Town, il tempio
Thien Hau, pranzo presso una tradizionale “Pho House”.
Nel pomeriggio visita del Museo dei residuati bellici,
dell’antico palazzo presidenziale, sosta fotografica alla
chiesa di Notre Dame e del sorprendente ed elegante
ufficio delle Poste centrali. Per chi vuole, Ho Chi Minh
city ha un’animata vita notturna ed eleganti e piacevoli
Skybar agli ultimi piani di alcuni grattacieli.
10° GIORNO HO CHI MINH > CU CHI
> HO CHI MINH
(colazione)
Cu Chi è stata base vietcong fortificata e sotterranea <la
zona più bombardata, mitragliata, cannoneggiata e gasata nella storia della guerra>. Nel tour si visitano i due
livelli di tunnel, a tre e sette metri sottoterra: il primo
serviva per vivere, ci sono ospedali, stanze per dormire e
mangiare, l’altro per ripararsi in caso di bombardamenti.
Ritorno a Ho Chi Minh City e pomeriggio libero. Opzionale, ma vivamente consigliato, il Vespa Foodie Tour by
night, dalle 18:00 alle 22:00, in parte visita della città, in
parte street food safari a bordo di una Vespa vintage tra
i quartieri più nascosti di Saigon. Per assaporare la vita
notturna. La guida del Vespa tour è in inglese.
11° GIORNO HO CHI MINH > ITALIA
(colazione)
Il Vietnam si allontana lentamente. Tempo a disposizione
fino al trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

UNIQUE TRAILS

trail di 7 giorni in vietnam
Lao Cai
Topas Ecolodge
Hanoi
Halong Bay

LAOS
VIETNAM
Hue

Partenze giornaliere
• In treno da Hanoi a Lao Cai
• Trekking e biking nella valle del Sapa
• Il Topas Ecolodge
• Le minoranze Tay, Dao e Hmong

VI RACCONTO IL MIO VIAGGIO
Questo viaggio va fatto subito, perché temo
che tra poco il Sapa, a nord del Vietnam,
non sarà più così. Adesso è ancora com’era,
un mondo che altrove è smarrito, fatto
di semplicità e condivisione. Per arrivare nei
villaggi Red Dao o Black Hmong si scarpina
o si va in bicicletta, ma che gioia: insieme
alle donne delle tribù abbiamo raccolto le
erbe per insaporire i cibi, li abbiamo cotti
e mangiati con loro. E poi siamo andati
a cercare anche le piante curative, quelle
che usano come medicine. Abbiamo fatto
il bagno nel torrente – freddina l’acqua – e
ammirato l’arcobaleno di verde delle risaie
mentre facevamo un leggero trekking,
niente di impegnativo. Bruce Chatwin,
viaggiatore dubbioso, si chiedeva “Che ci
faccio qui?”. A me è venuto di domandarmi:
“E se fossi nato qui?”. Chissà come sarebbe
stata la mia vita...
Daniele Fornari, Product Manager

2° GIORNO HANOI > LAO CAI
(pensione completa)
Il Vietnam ha smesso di essere una guerra, ma il culto
di Ho Chi Minh è ancora vivo. Il Mausoleo dedicato allo
Zio Ho, come lo chiamano i vietnamiti, è emozionante,
anche solo visto dall’esterno per una foto ricordo. Si
visita la One Pillar Pagoda, poi, dopo il pranzo, un
giro in cyclo nel quartiere vecchio. La sera, in stazione,
un formicaio di gente che parte e arriva. Sul treno
notturno per Lao Cai le cuccette sono meglio di quanto
ci si aspetti.
3° GIORNO SAPA > TOPAS RIVERSIDE LODGE
(pensione completa)
Sapa è un’esplosione di colori, di sorrisi, di tradizioni che
non si immaginano. Il treno arriva a Lao Cai verso le 5:30 del
mattino. Prima colazione in un ristorante locale e passeggiata,
un paio d’ore, lungo una strada con bei panorami su valli
e montagne. La destinazione finale è il villaggio Red Dao a
Nam Cang: per raggiungere il Nam Cang Riverside Lodge.
La cucina di questa regione è sorprendente, il cuoco del
Lodge terrà una cooking class insegnando i segreti di spring
rolls e polpette di maiale che poi si mangeranno a pranzo.
Nel pomeriggio visita del villaggio e, per chi vuole, bagno
nel fiume. Prima di sera, si può accompagnare nella foresta
le donne Red Dao e aiutarle nella raccolta di erbe che, una
volta trattate, vengono utilizzate nella medicina tradizionale.
Quindi si va al Topas Riverside Lodge, dove si passa la notte.
4° GIORNO TREKKING NELLA VALLE DI SAPA
(pensione completa)
Una tranquilla giornata dedicata alla visita di alcuni
villaggi delle minoranze etniche che vivono sulle
montagne. Leggero trekking, un paio d’ore, attraverso

splendide valli con spettacolari terrazze dove si coltiva
il riso. Tappa a Nam Nhiu, un villaggio Red Dao, per
approfondire la conoscenza delle loro tradizioni e del
loro modo di vivere. Dopo la sosta, si prosegue verso
Thanh Phu, abitato dal gruppo etnico dei Tay. Si pranza
con loro, come loro. Trasferimento al Topas Ecolodge
dove si trascorre la notte.
5° GIORNO IN BICICLETTA AL VILLAGGIO BAN MOI
> TOPAS ECOLODGE
(pensione completa)
Tutta la zona di Sapa è splendida ed emozionante,
con un rincorrersi di arcobaleni di verde, fra natura e
coltivazioni a terrazze, che sembrano le scale cromatiche
di un pittore. Coloratissimi anche gli abiti dei diversi
gruppi tribali, che resteranno come incancellabili ricordi.
Proprio dietro il Topas Lodge, si trova il villaggio Ban
Moi della minoranza Red Dao che si può raggiungere in
bicicletta. Pranzo al Topas Ecolodge. Pomeriggio libero
da spendere come meglio si crede, relax, passeggiate,
dolce far niente.
6° GIORNO TREKKING AL VILLAGGIO MATRA
> HANOI
(colazione, pranzo)
Risalire in macchina sembrerà strano. Ma serve solo
per arrivare dal resort a Sapa. Da qui una piacevole
passeggiata di un paio d’ore per incontrare i
Montagnard, padroni di vette e risaie. Sosta ai villaggi
Hang Da e Hau Chu Ngai, abitati da tribù Black Hmong.
Sono le ultime ore in questa magica valle. Dopo il
pranzo al Topas Ecolodge, si saluta la guida e si torna ad
Hanoi in auto. Circa cinque ore. L’arrivo è previsto verso
l’ora di cena.
7° GIORNO HANOI
(colazione)
Il risveglio è strano, niente più valli e Montagnard. Il
Trail finisce qui, trasferimento in aeroporto. Si riparte.

UN’ESPERIENZA

DA AUTENTICI VIAGGIATORI

le emozioni di un viaggio lontano dai luoghi comuni,
per conoscere, capire e non soltanto fotografare.

VIETNAM

1° GIORNO HANOI
(cena)
Si chiama pho il benvenuto di Hanoi, zuppa di tagliolini
con carne ed erbe: aiuta a smaltire il jet lag.
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crociera sul mekong
LAOS

THAILANDIA
Siem Reap

CAMBOGIA

VIETNAM

Kampong Cham
Phnom Penh
Cu Lao Gieng

Cai Be

Ho Chi Minh

My Tho

CAMBOGIA & VIETNAM

CROCIERA CAMBOGIA & VIETNAM
RV MEKONG NAVIGATOR (lusso)
PARTENZE 2021
Maggio 2*, 9
Agosto 1, 8*, 15, 22*, 29
Settembre 5*, 12, 19*
Ottobre 3*, 10, 17* - Novembre 28*
Dicembre 12*, 19
* Itinerario da My Tho a Siem Reap
Guida in italiano
Pensione completa
Speciale partenze di agosto:
Due ragazzi fino a 17 anni, in viaggio
con due adulti, gratis in Suite
1° GIORNO SIEM REAP > KAMPONG CHAM
Dagli splendori di Siem Reap, dove si trova Angkor Wat,
inizia via terra un percorso spettacolare, con sosta per
il pranzo, che si conclude a Kampong Cham, dove ci si
imbarca. Benvenuto e cena a bordo, un’esperienza gastronomica fra tradizione e nuova cucina cambogiana.
2° GIORNO WAT HANCHEY > ANGKOR BAN
> PHNOM PENH
Il Wat Hanchey è un complesso religioso indù e buddista,
dove chi vorrà, potrà ricevere una benedizione dai monaci.
Panorama spettacolare dalla sommità della collina, per tornare alla nave si devono scendere 303 gradini, fra stupa,

Volteggia sul Tibet, invisibile e potente. E affida agli spruzzi esili della sorgente le sue virtù miracolose. Zajioadujiawangzha
è lo spirito protettore del Mekong, un sorso di eternità per i fedeli dell’altopiano, ai quali basta bere appena un goccio di
quell’acqua per assicurarsi una vita lunga e felice. Magie d’Oriente, dove il fiume scorre placido e impetuoso, attraversa
pianure e accarezza villaggi, inventa rapide e consola solitudini. Come quelle dei bonzi che spesso vengono a pregare sulle
rive, sulle spiaggette che sbocciano all’improvviso. Scorre la storia lungo quelle rive, esplorazioni, guerre, antiche tradizioni,
fede, contrabbandi, l’animo fiero e gentile, a volte anche crudele, delle genti d’Asia. Questi luoghi sono stati culla di culture
straordinarie e oggi sono meta di crociere al tempo stesso romantiche e rilassanti, un mix perfetto di cultura e vita di tutti
i giorni, templi e case di gente comune, musei e botteghe, perfino una scuola, che si visita durante le lezioni. Navigare su
questo fiume è come viaggiare dolcemente nella macchina del tempo, su navi, la Mekong Navigator e la Mekong Jewel,
che hanno design e arredamenti ispirati alle case padronali dell’era coloniale francese, come quelle della vecchia Saigon. Le
navi hanno suite eleganti e confortevoli, con aree comuni raffinate: Le Salon Lounge, bar e servizio anche sul Sun Deck, una
Biblioteca con Internet Lounge, l’Observation Lounge, il ristorante Le Marché e il centro benessere e fitness La Vie.
pagode, statue. Chi preferisce, può servirsi di un pullman
a disposizione. Nel pomeriggio visita al tranquillo Angkor
Ban, un villaggio che sembra smarrito in una dimensione
senza tempo. Poche famiglie, si visita una casa tradizionale
e una scuola, per assistere, con i bambini, a qualche momento delle lezioni. Piacevole passeggiata e sosta in un
monastero prima di rientrare a bordo.
3° GIORNO PHNOM PENH
La storia di ieri, una tragedia dei giorni nostri. Poco fuori
Phnom Penh c’è il sacrario di Choeung Ek, quel che resta
di un campo di sterminio dei Khmer rossi, i famigerati
Killing Fields, utilizzati tra il 1975 e il 1979. Passeggiata
tra i campi e visita al Tuol Sleng, museo del genocidio,
conosciuto come S-21: era una scuola, venne trasformato
in carcere e luogo di tortura. Impressionante. Un enorme
pannello ospita le foto dei volti di tutti i prigionieri che
passarono di lì. Pomeriggio libero, bus e guida in inglese
a disposizione per esplorare liberamente la capitale.

entra in Vietnam. La giornata scorre tranquilla, relax sul
ponte sole, nella libreria, o magari nella Spa La Vie, per un
massaggio. Man mano che si procede, lo stile e le architetture delle abitazioni cambiano: muta anche la cucina,
come si nota anche nella cena servita a bordo.
6° GIORNO LONG KHANH ISLAND > MY AN HUNG
In sampan, imbarcazione tradizionale, si raggiunge la piccola isola di Hong Ngu, non lontano dal Delta del Mekong e
dal confine tra Vietnam e Cambogia: qui vengono prodotte
le tradizionali sciarpe khmer. Nel pomeriggio visita al villaggio My An Hung sulle sponde del fiume Mekong. Dopo una
piacevole passeggiata nell’area rurale, una famiglia del villaggio ci apre le porte della sua casa e, bevendo un buon tè
al miele, sarà piacevole il confronto e lo scambio culturale.

4° GIORNO PHNOM PENH
In tuk tuk, attraverso i luoghi più significativi di Phnom
Penh: il Palazzo Reale, la Sala del Trono, il Padiglione della
Luce Lunare e la Pagoda d’Argento, dove si trovano il Buddha di Smeraldo e il Buddha Maitreya, con oltre 9 mila
diamanti. Sarà poi la volta del Museo Nazionale, con una
ricca collezione di arte khmer. Nel pomeriggio, possibilità
di partecipare a numerose escursioni oppure di proseguire in libertà, in una città che offre molte suggestioni: shopping, relax, drink in alcuni locali storici. Aperitivo al Sun
deck della nave con uno spettacolo di danza tradizionale.

7° GIORNO CAI BE > SA DEC > MY THO
Gli stretti canali del Mekong, vicoli d’acqua che conducono
a pittoreschi villaggi. A bordo dei sampan si entra nella vita
dei vietnamiti, che in questa zona si svolge davvero sul fiume, con affascinanti mercati galleggianti. Sosta a Sa Dec,
dove si fabbricano mattoni utilizzando argilla proveniente
dal fiume. E poi la grande sorpresa: visita alla casa di Hyun
Thuy Le, il ricco cinese che ha ispirato il romanzo di Marguerite Duras “L’amante”, e il tempio cinese dedicato alla sua famiglia. Pranzo a bordo e proseguimento fino a Cai Be, dove
in sampan si raggiunge una casa tradizionale vietnamita,
visita alla casa e ai giardini. Quindi una tradizionale fabbrica
dove si produce carta, vino, perfino caramelle. La navigazione riprende verso My Tho e con un’elegante cena vietnamita nel salone “Le Marche” si celebra il saluto al Mekong.

5° GIORNO BORDER CROSSING
Il Mekong attraversa il confine: si lascia la Cambogia e si

8° GIORNO MY THO
Dopo la colazione, sbarco.

L’eroe di Emilio Salgari,
il coraggioso Sandokan, prese
il nome da Sandakan, nel
Borneo malese, che lo scrittore
non visitò mai. La Malesia
è natura straripante, isole
meravigliose, fondali splendidi
e una capitale, Kuala Lumpur,
moderna ed effervescente.

MALESIA ISOLE, FORESTE E LE PETRONAS

PREPARATI AL VIAGGIO

Sbocciarono qui 130 milioni di anni fa e sono le giungle più antiche
del mondo. Non solo, la Malesia ha anche un altro primato. Cresce
soltanto qui la pianta parassita con il fiore più grande del pianeta, la
Rafflesia, fino a un metro di diametro e dieci chili di peso: non profuma,
anzi, sprigiona un odore non gradevole per l’uomo ma che attira gli
insetti. Paese all’apparenza stravagante, dove si fanno gare di canto fra
uccelli, soprattutto colombi, dove se un bambino non cresce bene si
crede che cambiargli nome possa aiutarlo e dove, almeno nel Borneo,
si vive nel terrore di Pontianak, il più terribile degli spiriti del luogo.
Sesso femminile e crudeltà garantita, Pontianak si nasconde nei tronchi
cavi degli alberi di banano e si accanisce contro gli uomini non sposati.
Nella realtà la Malesia è uno stato musulmano senza integralismi: le
donne indossano il velo soltanto se vogliono, molte vestono in jeans o
minigonna. Tranne rare eccezioni, non ci sono spiagge separate e nello
splendido mare si può fare il bagno tutti insieme: a Langkawi, Redang,
Tioman, nelle isole Perhentian. Comprese le ultime propaggini del
Borneo, dove ci sono Labuan, l’isoletta di Lady Marianna, l’amata di
Sandokan, e la città chiamata Sandakan, di fronte alle Filippine, che
ispirò Emilio Salgari per raccontare di tigri e pirati.

• Il clima è tropicale caldo umido. Molto netta la differenza
climatica tra la costa occidentale, per la quale la stagione
migliore dura da settembre ad aprile, e la costa orientale e
il Borneo da maggio ad agosto. La regione del Sabah risulta
essere poco piovosa anche durante l’inverno europeo.
• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto
con validità residua di almeno 6 mesi al momento della
partenza.
• Il fuso orario è di 7 ore in più rispetto all’Italia, un’ora in
meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Ringgit malese diviso in 100 Sen.

KUALA LUMPUR
62

kuala
lumpur

Kuala Lumpur, Petronas Towers

Brillano, stupiscono, affascinano. Le Torri Petronas, con i loro 88 piani, sono
il simbolo scintillante della Malesia moderna: per ricordare, sono quelle
che Tom Cruise scala in Mission Impossibile 3. Di giorno sono maestose, di
notte, illuminate alla perfezione, stregano. Opera dell’architetto argentino
Cesare Pelli, sono alte 452 metri e realizzate in acciaio e vetri laminati.
Perfette per una KL che corre verso il futuro, capitale tranquilla e cosmopolita,
metropoli d’Oriente in terra islamica dove la religione pretende il rispetto
delle regole. Per questo, indossare una specie di pastrano per coprirsi
secondo la legge musulmana, è richiesta non negoziabile per entrare nella
Moschea Masjid Jamek, la più antica della città. All’ingresso affittano abiti
considerati adeguati: ce ne sono di ogni taglia, perfetti, pulizia impeccabile.
Una semplice occhiata da fuori non può bastare. Little India, Arab Street, il
quartiere cinese: c’è il mondo a Kuala, compresa la passione per l’afternoon
tea, in onore degli inglesi che qui restarono a lungo.

VISITE CON GUIDA ITALIANO
Visita della città
Lunedì, mezza giornata multilingue in italiano
Si parte dall’albergo con la metro, prima
sosta a Merdeka Square, la piazza dell’Indipendenza, poi la Moschea Jamek, quindi
piacevole passeggiata a Little India e tra i
bazar del Central Market di Chinatown. Prima di rientrare in albergo visita al “Sze Ya”,
il più antico tempio taoista di KL, al tempio
Hindu di Sri Maha Mariamman e per finire
al parco KLCC dove è possibile scattare una
foto ricordo con le Petronas Towers.
Malacca
Martedì, intera giornata con pranzo
Fondata nel XV secolo, Malacca è stata capitale
del sultanato. Con la guida multilingue in ita-

liano, visita alla piazza olandese Stadthuys, la
chiesa e la Torre dell’Orologio. Quindi il Cheng
Hoon Teng, il più antico tempio cinese del Paese, sempre avvolto da nuvole di incenso. Prima di pranzo, visita alle rovine della fortezza A
Famosa, della chiesa di St. Paul. Passeggiata a
Jonker Street, famosa per l’antiquariato.
Batu Caves
Giornaliera, mezza giornata in inglese
Il più importante tempio indù della Malesia è in cima a una scalinata di 272 gradini.
Queste grotte, a breve distanza da Kuala
Lumpur, sono formazioni calcaree utilizzate
ancora oggi per cerimonie religiose. Lungo
la strada sosta a una fabbrica di batik e alla
Royal Selangor Pewter, la fabbrica di peltro.

taman negara

MALESIA

Partenze giornaliere, guida in inglese
1° GIORNO KUALA LUMPUR > TAMAN NEGARA
(colazione, cena)
Partenza in auto per Labu Sentral, circa 3 ore di viaggio.
Quindi in barca fino a Kuala Tahan, che si raggiunge in 3
ore, al ritorno sfruttando le correnti favorevoli il tragitto
è più veloce. All’arrivo registrazione presso l’ufficio
del Parco. Quindi si attraversa il fiume con un “water
taxi”, solo 5 minuti e si arriva al Mutiara Taman Negara
Resort. A bordo è richiesto il pagamento simbolico di
1 Ringgit per attraversare il fiume. La giornata non è
finita: quattro passi nella giungla di notte, il mistero di
un’avventura irripetibile.
2° GIORNO TAMAN NEGARA
(pensione completa)
La foresta pluviale è splendida e ha flora e fauna
ricchissime, con migliaia di specie. Tutto questo si
scopre con un trekking guidato all’interno del parco

fino in cima alla collina di Bukit Teresek. Il tragitto è
avvincente, si attraversa la foresta. Rientro al lodge in
tarda mattinata. Nel pomeriggio nuova escursione nella
natura, in barca fino alle cascate di Lata Berkoh.
3° GIORNO TAMAN NEGARA > KUALA LUMPUR
(colazione)
In barca fino a Kuala Tahan, poi si torna a Kuala
Lumpur.
Rafflesia

ANSA KUALA LUMPUR aaab
Ansa KL, si trova a due passi da tutto, dai centri commerciali e da Bintang Walk, il distretto dei divertimenti, dei locali
e dei ristoranti alla moda. È un punto di riferimento per le nuove generazioni di viaggiatori che di questo albergo
apprezzano, oltre alla location, anche l’attenzione ai particolari, dall’illuminazione soffusa alla scelta di opere d’arte
che raccontano il mondo marino. Camere confortevoli e con colori naturali che donano agli ambienti una sensazione
di tranquillità. Piani riservati ai non fumatori. Al secondo piano, la Morino Kaze Aromatherapy Spa.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 3 notti.
Sistemazione in Ansa Superior: minibar in camera gratuito
all’arrivo e riduzione del 20% sul servizio lavanderia.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

Camera Ansa Superior

quote ridotte e sistemazione garantita in camera di categoria
superiore per prenotazioni ricevute entro il 31 maggio 2021.

KUALA LUMPUR

Un albergo strategico, moderno e sofisticato, interprete di un nuovo modo di fare ospitalità, chic e contemporaneo.
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meliÁ KUALA LUMPUR aaaab
Le torri Petronas, il simbolo di KL, sono a soli tre minuti di tram, per arrivare a Chinatown basta una piacevole
passeggiata, Times Square è proprio lì. Il Meliá Kuala Lumpur è davvero in posizione strategica ed è stato
interamente rinnovato, comprese le camere rendendole più moderne e confortevoli. Scelta ideale, con la garanzia

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

della prestigiosa catena Meliá, sia per viaggi di lavoro che per vacanze. Il ristorante Kitchen@Melia serve menù

sistemazione garantita in camera Premium senza supplemento, minimo 3 notti. Riduzione del 30% sulle consumazioni nei ristoranti e bar dell’albergo.

à la carte e buffet internazionale a pranzo e cena, mentre Garbo by The Pool propone tapas e vino. Il lobby bar è

PER LE FAMIGLIE

aperto fino a tarda sera ed è il ritrovo giusto per gustare cocktails oltre a una vasta selezione di vini. Palestra ben
attrezzata, Wi-Fi gratuito in tutto l’albergo.

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti,
in solo pernottamento. Possibilità di sistemare due adulti e
due bambini in camera Family.

PRENOTA IN ANTICIPO

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

Camera Premium

the MAJESTIC hotel kuala lumpur aaaaab
Lo splendore di una villa coloniale costruita nel 1932, con influenze neoclassiche e di Art Déco, poi restaurata e
trasformata in un elegante e lussuoso albergo. È uno dei posti più glamour e ricercati di Kuala Lumpur, dove spesso
scelgono di alloggiare i capi di stato che visitano la Malesia. È suddiviso in due ali, la Tower Wing, che è la costruzione
originaria, con camere e suite, e la Majestic Wing, aggiunta in un periodo successivo e riservata soltanto alle suite. Gli
arredi della Tower sono classici con innesti contemporanei, un perfetto mix di passato e presente, nella Majestic c’è
maggiore modernità: ovunque un confort assoluto. Grande piscina e fitness center, oltre alla Cigar Room con sigari

Camera Deluxe Tower Wing

MALESIA

provenienti da tutto il mondo e ottimi distillati. Superbi trattamenti alla The Majestic Spa.

REDANG - TANJONG JARA
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the taaras beach & spa resort aaaab

Redang

Camera Deluxe Garden

È l’Oriente perfetto per l’estate: sole, mare calmo, spiaggia bianca, acqua trasparente. E Redang è un’isola bellissima, con una foresta che arriva a lambire spiagge candide, un merletto di insenature e baie dove si arriva
pagaiando su una canoa e si resta, se si vuole, in beata solitudine. Si raggiunge in barca, un’ora di piacevole
traversata da Kuala Terengganu. Al centro di questa splendida isola, che è parte di un parco protetto, si trova il The
Taaras: raffinata e semplice eleganza, una filosofia “barefoot” – letteralmente vuol dire “a piedi nudi”, indica un

PERCHÈ MAPPAMONDO
PRE I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti, minimo 7
notti dal 21/7 al 31/8/2021.

IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

modo naturale e diretto di vivere la vacanza, senza formalità – fanno di questo resort un luogo dove rilassarsi e

sistemazione in camera di categoria superiore, soggetta a
disponibilità.

ricaricarsi. Dispone di 184 stanze di varie tipologie e suite, tutte le sistemazioni hanno letti oversize, più ampi e

PRENOTA IN ANTICIPO

confortevoli della media. Piscina, Spa, palestra. E intorno una natura entusiasmante. L’isola è un santuario delle

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90/60/30
giorni prima dell’arrivo.

tartarughe, che si possono facilmente ammirare facendo snorkeling.

tajong jara resort aaaaa

Tanjong Jara

Camera Serambi

Nelayan Lounge

MALESIA

La Malesia del XVII secolo, opulenta ed elegante. Ricorda i palazzi di quel periodo, il Tanjong Jara Resort, sulla costa
orientale, è affacciato su una bella spiaggia a forma di mezzaluna, ombreggiata da alte palme. Basato sul concetto di
Sucimurni Malese, che sottolinea la purezza dello spirito, la salute e il benessere, questo rifugio appartato favorisce
davvero il relax e il ringiovanimento del corpo e dello spirito. Le sistemazioni sono in camere spaziose con pavimenti
in legno e tutti i confort. Il ristorante Atas Sungei offre piatti della tradizione malese, mentre il Nelayan è specializzato
in pesce e cucina occidentale. La Teratai Terrace, a bordo piscina, è il ritrovo ideale per un cocktail. Campi da tennis,
due piscine all’aperto, centro termale, Spa per massaggi e trattamenti per il corpo. Noleggio biciclette, trekking alle
cascate di Chemerung, turtle watching ed escursioni alla vicina Tenggol Island, spiaggia bianca e mare cristallino. Un
albergo di vero lusso che non delude le aspettative.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PRE I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti e un
massaggio di 50 minuti.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 60 giorni
prima dell’arrivo, soggiorni di minimo 3 notti.

I NOSTRI TOURS

tour del borneo
Gaya Island
Sandakan
Kota Kinabalu
Kinabatangan

MALESIA

Kuala Lumpur

SARAWAK

Partenze ogni venerdì
Guida multilingue in italiano
1° GIORNO SANDAKAN
Il Borneo malese è un mondo affascinante, per la natura, le
tradizioni, gli animali. Ma anche per le invenzioni del nostro Emilio Salgari: per battezzare Sandokan, il pirata protagonista dei suoi libri, si sarebbe ispirato proprio al nome
della città da dove comincia la nostra avventura. All’arrivo

in aeroporto, incontro con l’autista che parla inglese per il
trasferimento in albergo. Il pomeriggio è a disposizione.

per la cena e poi ancora un’esplorazione nella giungla di
notte, accompagnati dalla guida per incontrare gli animali.

2° GIORNO SANDAKAN > ABAI JUNGLE LODGE
(pensione completa)
Il Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center è una grande
emozione. Qui vengono curati, ossia riabilitati al vivere
nella giungla, quei primati che per una sfortunata serie di
coincidenze hanno smarrito il sentiero del vivere selvaggio.
Quando saranno pronti, verranno reinseriti nel loro ambiente naturale. Dopo la prima colazione si parte dall’albergo accompagnati dalla guida, che parla anche italiano, verso Sepilok, il centro riabilitazione degli Oranghi più grande
al mondo. Qui è possibile vedere come gli orango vengono
riabilitati al loro habitat naturale: si assiste al pasto, a base
di banane e latte. Arrivano dalla foresta saltando da una
liana all’altra fino alla piattaforma sulla quale il personale
ha lasciato il cibo. A pochi metri c’è il centro di riabilitazione
dell’orso boreale, anche chiamato orso solare per la macchia che ha sul petto: a forma di sole. Trasferimento al porticciolo di Sandakan da dove si raggiunge in barca il Lower
Kinabatangan River Sanctuary per il pranzo. Si tratta di un
affasciante itinerario che comincia dalle acque del Mar di
Sulu e attraversa foreste di mangrovie. Nel pomeriggio,
crociera fino al tramonto per osservare la fauna selvatica:
quando cala il buio, arrivano delle lucciole. Rientro al lodge

3° GIORNO ABAI JUNGLE LODGE
> KINABATANGAN RIVERSIDE LODGE
(pensione completa)
Il canto degli uccelli darà la sveglia la mattina presto, qui
comanda la natura. Si risale il fiume verso il lago Pitas per
osservare la fauna selvatica. Dopo colazione ci si potrà unire
alla gente del posto per contribuire al programma di rimboschimento e piantare alberi, prima di sedersi a tavola per
un semplice pasto in compagnia degli abitanti del villaggio di Abai. Dopo il pranzo, crociera sul fiume al villaggio
di Sukau alla ricerca di Orang Utan selvaggi, uccelli, elefanti
pigmei e altri animali selvatici. Arrivo a Sukau, al Kinabatangan Riverside Lodge, e nel tardo pomeriggio crociera
sul Menanggul River, piccolo affluente del Kinabatangan.
4° GIORNO KINABATANGAN RIVERSIDE LODGE
> SUKAU > SANDAKAN
(colazione, pranzo)
Dopo la prima colazione, trasferimento in barca, poi in
auto, fino all’aeroporto di Sandakan. Dopo il tour si può
scegliere di passare qualche giorno in completo relax al
mare: a Redang, Tanjong Jara o a Gaya Island, a soli 15
minuti di speedboat da Kota Kinabalu.

GAYA island resort aaaab
Soggiornare nel Borneo malese, una destinazione che profuma ancora d’avventura, all’interno del Parco Tunku
Abdul Rahman, su una piccola isola dove si arriva in soli 10 minuti di speedboat dal porto di Kota Kinabalu.
È tutta la magia del Gaya Island Resort, affacciato su una spiaggia di sabbia bianca e soffice, ricamata da
mangrovie, con un bellissimo mare e una ricca barriera corallina. Sistemazione in eleganti ville in legno di
diverse tipologie, tutte con balcone privato, aria condizionata, TV a schermo piatto e minibar. Disponibili
quattro tipologie di ville e suite fra cui la Suria Suite, ideale anche per le famiglie grazie alla disponibilità
di due camere da letto: in ogni stanza, arredamento eco-lusso, stile contemporaneo con grande rispetto
dell’ambiente. La spiaggia, di fatto privata, è il fiore all’occhiello del Resort: sabbia bianca e un bel mare
per trascorrere piacevoli giornate in completo relax. A disposizione degli ospiti, piscina, connessione Wi-Fi
gratuita in tutto il Resort e cinque tra ristoranti e bar, tra cui il Fisherman’s Cove con cucina a base di pesce,
rigorosamente pescato del giorno, e il giapponese Omakase. Possibilità di partecipare a lezioni di yoga, per chi
invece intende rilassarsi è a disposizione la Spa Village che propone un’ampia scelta di massaggi e trattamenti
per il benessere del corpo e della mente.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PRE I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti, un massaggio
di 50 minuti a persona.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 60 giorni
prima dell’arrivo, soggiorni di minimo 3 notti.

MALESIA - IL BORNEO

SABAH
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I NOSTRI TOURS
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tutto malesia
Belum Rainforest
Penang

Ipoh

Kota Bharu

MALESIA

Cameron
Highlands

Redang

Kuala Terengganu
Tanjong Jara
Tioman

Kuala Lumpur

Partenze ogni domenica
Guida multilingue in italiano
da Euro 2.530, supplemento YQ/YR incluso
1° GIORNO ITALIA > KUALA LUMPUR
Benvenuti a bordo.

MALESIA

2° GIORNO KUALA LUMPUR
La mattina è a disposizione, riposo e relax. Kuala Lumpur
è moderna, tecnologica, trendy. Ma non ha smarrito la sua
tradizione asiatica. È la sesta città più visitata al mondo.
Nel pomeriggio visita guidata, si parte dall’albergo con
la metro, prima sosta a Merdeka Square, la piazza dell’Indipendenza, poi la Moschea Jamek, quindi piacevole
passeggiata a Little India e tra i bazar del Central Market
di Chinatown. Prima di rientrare in albergo visita al “Sze
Ya”, il più antico tempio taoista di KL, al tempio Hindu di
Sri Maha Mariamman e per finire al parco KLCC dove è
possibile scattare una foto ricordo con le Petronas Towers.
3° GIORNO KUALA LUMPUR
(colazione, pranzo)
Malacca, e si pensa subito allo Stretto che fu teatro delle
gesta dei pirati e al fascino dell’epoca coloniale. Fondata
nel XV secolo, Malacca è stata capitale del sultanato.
Visita alla piazza olandese Stadthuys, la chiesa e la Torre
dell’Orologio. Quindi il più antico tempio cinese in
Malesia il Chen Hoon Teng, sempre avvolto da nuvole di
incenso. Prima del pranzo, visita alle rovine della fortezza
“A Famosa” e della chiesa di St. Paul. Quindi passeggiata
a Jonker Street, famosa per i suoi pezzi di antiquariato.

4° GIORNO KUALA LUMPUR
> CAMERON HIGHLANDS
(colazione)
Viaggio verso le terre del tè, a oltre 1500 metri di altezza.
Poco dopo aver lasciato Kuala Lumpur sosta d’obbligo
alle Batu Caves, grotte trasformate in tempio indu, il più
grande e venerato in Malesia. Si salgono 272 gradini
per arrivare alla sommità: impressionanti i colori con
cui sono dipinte le rocce. Bei paesaggi lungo la strada
per Cameron Highlands, sosta alla cascata Iskandar, sia
perché è un tradizionale appuntamento fotografico, ma
soprattutto perché nelle vicinanze si trovano ancora alcuni
piccoli villaggi Orang Asli, la tribu originaria della Malesia.
Arrivo a Cameron Highlands nel tardo pomeriggio e visita
a una fabbrica per la lavorazione del tè.
5° GIORNO CAMERON HIGHLANDS > IPOH
> BELUM RAINFOREST
(colazione, pranzo)
In direzione di Belum, passando per Ipoh, si ammirano
alcuni interessanti edifici coloniali come la St. Michaels
Institution e la stazione ferroviaria. Si pranza nella città
vecchia, in una tipica caffetteria cinese. Lungo il percorso
si visita uno dei templi cinesi nelle grotte poco lontane
da Ipoh. Arrivo a Belum nel tardo pomeriggio.
6° GIORNO BELUM RAINFOREST
(colazione, pranzo)
Il Royal Belum State Park è situato nello stato
malesiano del Perak. La zona su cui si estende il parco
è prevalentemente disabitata e il centro urbano più
vicino è il villaggio di Gerik. La foresta abbraccia il Lago
Temengor, il secondo lago più grande della Malesia.
L’incontro con la guida naturalistica avviene presso il
pontile del Belum Rainforest Resort da dove si parte in
barca per un’escursione nel Parco. Si procede sulla pista
degli elefanti per vedere il luogo dove questi pachidermi
vanno a nutrirsi dei sali minerali presenti nel terreno e,
in stagione di fioritura, caccia alla rafflesia, il fiore più
grande del mondo che può arrivare a misurare anche
un metro di diametro e pesare fino a 10 chili. Il pranzo
al sacco è previsto nei pressi di una cascata nella foresta,
possibilità di fare il bagno. Prima del rientro al resort,
sosta ad uno dei villaggi di aborigeni “Orang Asli”, una
tribù che conserva ancora usanze e tradizioni molto
antiche. È consuetudine fare una piccola donazione: chi
vuole può portare da casa oggetti che possono essere
utili come matite, penne, quaderni.

le cattedrali
della natura
7° GIORNO BELUM RAINFOREST > PENANG
(colazione)
Georgetown è un centro coloniale dall’antica
atmosfera cinese, dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. La visita comincia con il Kek Lok Si Temple,
il più grande tempio buddista della Malesia, di fronte
al mare e con una vista impressionante. L’attrazione
principale del complesso è la straordinaria pagoda
a 7 piani di Rama VI con 10.000 statue di alabastro
e bronzo di Buddha. Inoltre una statua bronzea di
36,57 metri di Kuan Yin, Dea della Misericordia. Nel
pomeriggio visita della città di Georgetown con il Khoo
Kongsi, bellissima Clan House Cinese. Passeggiata per
Little India e Chinatown: la chiesa cattolica, il tempio
cinese, il tempio indiano e la moschea musulmana
nella cosiddetta “Strada dell’Armonia”. Serata a
disposizione per fare un giro nella città o abbandonarsi
al relax in albergo.
8° GIORNO PENANG
(colazione, pranzo)
Dopo la colazione si visita il giardino delle spezie con
oltre 500 varietà di fauna e flora esotiche, si sviluppa su otto ettari di giungla, foreste pluviali tropicali,
spezie ed erbe da tutto il mondo. Quindi sosta per
visitare il tempio thai con il Buddha disteso e il tempio birmano. Attraversando la parte vecchia della città, grandiosi edifici coloniali sedi di banche o vecchi
negozi. Infine il famosissimo Clan Jetty con le case
costruite su palafitte.
9° GIORNO PENANG > KUALA LUMPUR > REDANG
(colazione)
Si torna a Kuala Lumpur, poi si raggiunge la bellissima
isola di Redang.
DAL 10° AL 12° GIORNO REDANG
(colazione)
La libertà di scegliere tra sport acquatici, escursioni o
dolce far niente: relax, abbronzatura.
13° GIORNO REDANG > KUALA LUMPUR > ITALIA
(colazione)
ll viaggio finisce qui. Trasferimento in aeroporto e volo
per Kuala Lumpur, quindi proseguimento per l’Italia.
14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

L’Indonesia è una
sorprendente costellazione
di culture e tradizioni,
una terra avvincente e ricca
di diversità. La natura l’ha
voluta bellissima, con mari,
isole e fondali straordinari:
l’uomo ha saputo renderla
ancora più affascinante,
costruendo incantevoli templi.

INDONESIA ARCIPELAGHI, DRAGHI E VULCANI

PREPARATI AL VIAGGIO

Va visto all’alba il Borobudur, tempio buddista dell’800 sull’isola di Giava, opera colossale della fede e ragione d’orgoglio dell’Indonesia, di cui
è il monumento più visitato. Un’armonia lieve di cupole e nicchie. Bali è
<l’isola degli dèi>, ma anche un’isola induista in un Paese musulmano: dove la vita è leggera e allegra e i funerali uno spettacolo. Lombok
è affascinante, selvaggia, ancora da scoprire. A Sulawesi si celebrano le
tombe Toraja con i Tau Tau, statue di legno vestite con gli abiti dei morti
ed esposte su balconi ricavati dalle rocce che fanno da tomba. Le case
dei vivi, invece, hanno il tetto a forma di chiglia di nave. In Irian Jaya
scenari da alba dell’uomo: maschi con astuccio penico, donne che si
tagliano un dito quando muore un parente. E tribù che conservano nei
villaggi fortificati le mummie degli antenati. L’Indonesia è una costellazione di culture e tradizioni, una terra avvincente e ricca di diversità,
destinazione ambita per gli appassionati di immersioni che hanno a
disposizione arcipelaghi con fondali ricchissimi: a cominciare dalle
Isole Gili, belle, festaiole, vietate alle auto, perché ci si sposta ancora
su piccoli carretti trainati da pony. Senza dimenticare la cucina e il nasi
goreng, voluttuosa specialità indonesiana: una montagna di riso alla
cantonese sormontato da un uovo fritto. Una gustosa bomba d’energia.

• Il clima è caldo umido con temperatura media di 30 gradi.
Esistono due stagioni distinte: la stagione delle piogge da
ottobre a marzo e la stagione secca da aprile a settembre.
• Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dalla data
di ingresso in Indonesia. Non è necessario il visto turistico
quando sia l’entrata nel Paese che l’uscita avvengano attraverso una selezionata lista di 29 aeroporti tra i quali Bali,
Lombok, Yogyakarta, Jakarta, Semarang, Manado, Surabaya,
Bandung, Makassar. In questo caso il soggiorno massimo
consentito è di 29 giorni. Nel caso di entrata, o anche di sola
uscita dal Paese, da altro aeroporto è allora necessario acquistare all’arrivo il visto turistico al costo di 35 USD.
• Il fuso orario per Bali e Lombok è di 7 ore in più rispetto all’Italia, 6 per Sumatra e Java, un’ora in meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è la Rupia indonesiana divisa in 100 Sen.

BALI

bali

Il Pandit Nehru si commosse: da primo ministro della vicina India - era il 1954
- passeggiò tra le risaie, si affacciò sui templi che sfidano l’oceano, Uluwatu e
Tanah Lot, e poi parlò: «Bali - disse - è il mattino del mondo». Si prega dall’alba
al Pura Besakih, il tempio madre, il più grande e importante, dove è facile
imbattersi in una cerimonia. Isola induista in un Paese musulmano, Bali è
dolce culla per il corpo e lo spirito, regala solitudini e party affollati, funerali
spettacolari con biglietti d’ingresso e sorprendenti accadimenti. Il Grand Bali
Beach, uno dei primi alberghi, venne distrutto da un incendio. Tutto, tranne
una stanza, la 327: «Se non è bruciata - sentenziarono i sacerdoti - è perchè
gli spiriti hanno voluto proteggerla». Oggi la 327 è un luogo sacro, e si può
visitare, come fosse un tempio. Magie balinesi. E meraviglie della natura. Il
tramonto di Jimbaran vale da solo il viaggio: mezzaluna di sabbia bianca,
mare blu, è approdo per pescatori che consegnano il pesce ai warung, i
chioschi sulla spiaggia. Delizie. Perché anche il corpo vuole la sua parte.
Kubutambahan
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Singaraja
Lovina Beach

Git Git
Mt. Batur

Pengastulan
Ulun Danu
Bedugul

Kintamani
Lago Bratan

Lago
Batur
Mt. Agung

Negara

Besakih

Tampaksiring
Tegalalang
Sebatu
Ubud
Sangeh

Antosari

Mengwi

Canggu
Seminyak
Legian
Kuta
Tuban
Jimbaran

INDONESIA

Mas

Bangli

Manggis
Candidasa
Padang Bay

Gianyar
Celuk

Tanah Lot

Uluwatu

Tembok

Denpasar

Batubulan
Kedaton
Sanur

Lembongan

Benoa

Nusa
Penida

Nusa Dua

VISITE CON GUIDA ITALIANO
IN ESCLUSIVA PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

VISITE COLLETTIVE CON GUIDA IN INGLESE

EAT, PRAY, LOVE (mercoledì e domenica) - Intera giornata con pranzo
Il monaco prega per noi e noi con lui. Una cerimonia di purificazione autentica, non
un finto rito per turisti. Mappamondo, dopo decenni di attività nell’isola degli déi, è in
grado di organizzare in esclusiva per i propri clienti una giornata unica nella Bali più
tradizionale e vera, momenti indimenticabili che trasformano il viaggio in una profonda
e intima esperienza di vita e di fede. Il Pura Batukaru è tempio dall’atmosfera mistica:
prima di entrare vengono consegnati un cestino di foglie di palma con le offerte per gli
déi e un sarong da indossare durante il rito. Con l’acqua si lava il corpo, con le preghiere
si pulisce l’anima: “Pray”. La regola indù prescrive due cose: che in segno di ringraziamento sia consegnata un’offerta ai celebranti e che le donne nei giorni ”non puri”, così li
chiamano, si astengano dal frequentare i templi. “Eat” è il pranzo tipico, ricco di sapori e
colori, gli stessi che poi si ritroveranno nella visita al mercato di Tabanan, il centro della
vita agricola. Alla fine di una giornata così, Bali è più “nostra”, si sente il vero amore,
“Love”, per l’isola: una Bali mai vista, di cui gli altri ignorano perfino l’esistenza. Insieme
alla purificazione, resta il ricordo concreto, sotto forma di un’antica moneta che i cinesi
usavano per ringraziare i monaci e che Mappamondo dona a tutti i partecipanti: ha un
buco quadrato al centro e un valore immenso. È la storia secolare di Bali.

L’ALTRA BALI - SOFT ADVENTURES
• Rafting, emozionante discesa del fiume Ayung, pranzo incluso.
• In bicicletta sul Vulcano Kintamani, pranzo incluso.
• In bicicletta attraverso le risaie e i villaggi balinesi, pranzo incluso.
• Bali a cavallo

SUPERBALI
• Mezza giornata: fabbrica di batik, foresta di Alas Kedaton, Mengwi, Tanah Lot.
• Intera giornata con pranzo: Batuan, Ubud, Kintamani, vulcano Batur, tempio di Pura
Kehen e Mas.
• Mezza giornata: mercato di Jimbaran, la spiaggia di Padang Padang, Uluwatu,
spettacolo di danze Kecak.
ALTRE POSSIBILI ESCURSIONI
• Mezza giornata a Ubud: Monkey Forest, Palazzo Reale, Pura Saraswati, il mercato.
• Intera giornata con pranzo: Tohpati Village, Penglipuran, Pura Besakih, il Palazzo di Giustizia.

PACCHETTO “SPORT E AVVENTURA” (intera giornata con pranzo)
• In bicicletta attraverso le risaie e i villaggi balinesi.
• Rafting, emozionante discesa del fiume Ayung.
PACCHETTO “FULL DAY OF FUN” (intera giornata con pranzo)
• Tour Safari in Volkswagen decappottabile.
• Due ore a cavallo a Saba Beach (nord di Sanur).
• Rafting, emozionante discesa del fiume Ayung.
BALI HAI CRUISES
• Aristocat, Lembongan Island Beach Club Cruise.

ASSISTENZA A BALI
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 un proprio ufficio operativo e di assistenti che parlano italiano. Un
assistente Mappamondo visiterà regolarmente il vostro albergo.

Git Git
Bratan Bedugul Kintamani
Besakih
Ubud
Denpasar

Tanah Lot

Seminyak
Kuta

Mas
Candidasa

Sanur
Nusa Dua

Un programma con guida in italiano
in esclusiva per i clienti Mappamondo
Partenze giornaliere,
il martedì e il sabato a luglio e agosto
1° GIORNO TANAH LOT > BEDUGUL > UBUD
(pranzo)
L’Isola degli dèi affascina, strega, ammalia e Ubud, la
zona verso la quale ci si dirige, è una delle più emozionanti e belle di tutta Bali. Atmosfera unica in questa
enclave induista in un Paese musulmano: fin dai piccoli
particolari, come le offerte floreali agli incroci, per facilitare il traffico. Partendo dal proprio albergo si raggiunge
il tempio di Mengwi. A seguire Tanah Lot, tempio costruito nel VI secolo su un’isoletta, in una posizione unica: è
forse il monumento più conosciuto e fotografato di Bali.
Da qui si raggiunge il villaggio di Pejaten, conosciuto

da macachi balinesi, pelo grigio e lunga coda, prima di
raggiungere il bel complesso del Royal Palace di Ubud
e il Tempio Saraswati, intitolato alla dea della saggezza
e delle arti che ha sempre protetto Ubud, la meta preferita delle comunità di artisti locali. Splendidi fiori di loto
sono nel laghetto davanti al tempio. Rientro in albergo
e pomeriggio a disposizione. Magari proprio per un giro
di shopping nelle numerose gallerie d’arte locali: si possono trovare opere anche piuttosto interessanti.

2° GIORNO UBUD > KINTAMANI
> BESAKIH > UBUD
(colazione, pranzo)
L’atmosfera di Ubud è unica, anche la mattina presto,
quando la città è poco animata. Si inizia con una piacevole passeggiata nella celeberrima foresta di bambù,
quindi il villaggio di Penglipuran. Si raggiunge il Besakih, il Tempio Madre, il più importante, più grande e più
sacro della religione Indù a Bali. È a oltre 1.000 metri
di altitudine e più che un tempio è un complesso di 23
templi collegati fra loro: con lo sfondo delle montagne,
il panorama è straordinario. Pranzo a Kintamani, dall’alto si possono ammirare il lago e il vulcano. Il caffé, Bali
Coffee, si prende a Tampaksiring, dove si trova il più
imponente monumento antico di Bali, accanto ad una
sorgente sacra. Prima di rientrare in albergo le risaie a
terrazza di Tegalalang, semplicemente spettacolari.

4° GIORNO UBUD
(colazione)
Trasferimento in albergo nel sud di Bali, al porto per
raggiungere Lombok e le Isole Gili o in aeroporto.

3° GIORNO UBUD
(colazione)
L’Elephant Cave, nota anche come Goa Gajah, risale
a un’epoca tra il X e il XIV secolo, il che ne fa uno tra i
templi induisti più significativi dal punto di vista archeologico. Si va nella natura della Monkey Forest, abitata

bali discovery
Lovina

Git Git
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Bedugul
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Besakih

Ubud
Tanah Lot

Mas
Candidasa

Denpasar

Seminyak
Kuta

Sanur
Nusa Dua

Un programma con guida in italiano
in esclusiva per i clienti Mappamondo
Partenze giornaliere,
il mercoledì a luglio e agosto
È prevista la mezza pensione
1° GIORNO CANDIDASA
(pranzo)
Lasciati alle spalle i grandi resort, una guida esperta consente di scoprire la Bali autentica della tradizione, del
lavoro, della cultura e dell’arte. Dal proprio hotel si parte
per attraversare una collana di minuscoli villaggi prima di

ESCLUSIVA MAPPAMONDO

Lovina

per la lavorazione di ceramica e terracotta, quindi si
prosegue verso nord. Dopo il pranzo in ristorante con
vista sul lago Beratan a Bedugul, il tempio Ulun Danu,
autentica poesia architettonica costruita sul lago. Lungo
la strada che torna verso sud, sosta panoramica sui laghi
gemelli Buyan e Tamblingan, con le rive punteggiate di
piccoli villaggi e templi abbandonati. Prima di arrivare a
Ubud, le cascate di Munduk dove, chi vuole, può chiudere la giornata con un bagno rinfrescante.
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Pura Ulun Danu

viaggio itinerante
alla scoperta dell’isola

arrivare a Candidasa, in una Bali che mostra il meglio di
sé: a Tohpati gli artigiani realizzano i batik, Kelungkung
è famoso per l’antico palazzo di giustizia e i magnifici affreschi, Kusamba con il tempio di Goa Lawah che ospita
la sacra grotta dei pipistrelli. Prima del pranzo, sosta a
Tenganan, dove ancora oggi vive una popolazione Aga, i
primi abitanti di Bali. A Tirta Gangga visita allo splendido
Palazzo Reale con le sorgenti sacre, si dice siano le stesse
del Gange. Nel villaggio di Ujung sorge il grandioso palazzo sull’acqua, il Sukasada Water Palace: ha ormai quasi
cento anni, è stato infatti costruito nel 1921.
2° GIORNO CANDIDASA > BESAKIH > LOVINA
(colazione, pranzo)
Uno sguardo sulla vallata dal Bukit Jambul, prima di
raggiungere il Pura Besakih, il Tempio Madre: sulle
pendici del monte Agung, è il più grande tempio induista dell’Isola, un complesso di ventidue luoghi sacri
dove si celebrano circa settanta cerimonie ogni anno.
Questa è una zona fertile e le piantagioni di spezie di
Kayuambua sono uno splendido spettacolo naturale:
come il lago e il Batur, un vulcano a doppia caldera,
con un cratere dentro un altro. Nel pomeriggio visita
al Pura Batur, il tempio che protegge il sistema di irrigazione delle risaie. Funziona, perché solo a Bali si
hanno tre raccolti l’anno, nelle altre parti del mondo
sono due. La vera dea delle risaie è però Dewi Sri, alla
quale è dedicato il Pura Beji di Sangsit. A Lovina si arriva nel tardo pomeriggio.

3° GIORNO LOVINA > BEDUGUL > UBUD
(colazione, pranzo)
Una notte a Ubud è la notte nel sogno di Bali, dove i
monaci annunciano la sera intonando le loro preghiere.
Ubud è il centro artistico e culturale dell’Isola: si arriva
fra ricami di risaie, una sosta alle cascate di Git-Git, dove
è possibile fare il bagno, e un’altra a Bedugul dove c’è il
tempio Ulun Danu, una poesia costruita sul lago Bratan.
Sosta a Jati Luwih con rilassante passeggiata fra le risaie
più grandi di Bali. E poi il privilegio di assistere a uno dei
tramonti più emozionanti, dal bellissimo tempio sul mare
di Tanah Lot, uno dei luoghi più suggestivi del mondo.
4° GIORNO UBUD
(colazione, pranzo)
Ubud è affascinante custode di mille piccoli segreti che
la guida saprà svelare: dal Royal Palace alla foresta delle
scimmie, dalle gallerie d’arte della scuola “naif”, la pittura primitiva che qui si è sviluppata ed è stata apprezzata
in tutto il mondo, ai laboratori degli artigiani del legno
nella vicina Mas. C’è tempo per vagare nel caratteristico
mercato locale, è un’esperienza anche la contrattazione
con i venditori di artigianato, e affacciarsi anche nella
grotta dell’elefante di Goa Gajah.
5° GIORNO UBUD
(colazione)
Trasferimento in albergo, in aeroporto o al porto per raggiungere Lombok o le Isole Gili.

INDONESIA

inside bali

conoscere bali
soggiornando a ubud

hyatt regency bali aaaaa

Sanur

BALI

Camera Standard
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La spiaggia bianca è rimasta la stessa, ampia, tranquilla, bellissima. Identica è anche la prestigiosa catena alberghiera,
Hyatt, che governa questo romantico rifugio, lontano dalla Bali più scatenata. Il resto è stato tutto rinnovato e lì dove c’era
lo storico Bali Hyatt, una residenza che ha fatto la storia dell’ospitalità nell’isola, ora sorge l’Hyatt Regency Bali. Nove ettari
di giardini tropicali circondano, e quasi isolano dal resto del mondo, le 363 camere di questo elegante e confortevole
hotel, dove ogni alloggio è dotato di tutti i più moderni confort. Due i ristoranti: “Omang Omang” che porta in tavola la
tradizione balinese e indonesiana, e il “Pizzaria”, il cui menù, neanche a dirlo, è ispirato alla cucina italiana e mediterranea.
Due anche le piscine, una per adulti e una riservata in esclusiva ai bambini, centro fitness e una moderna Spa. Un’oasi
tranquilla, al riparo dalla confusione della night life balinese, ideale per godersi qualche giorno di puro relax al mare e, per
chi vuole, sfruttare l’adiacente villaggio di Sanur per piacevoli passeggiate tra negozi ristoranti e bancarelle.

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

una colazione servita in camera, 30 minuti di massaggio
per la coppia. Una cena romantica, bevande escluse, per
soggiorni di minimo 5 notti.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 7 anni gratis in camera con due adulti,
con un sofa bed.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90/60 giorni
prima dell’arrivo.

the seminyak beach resort & spa aaaaab

Seminyak
Camera Garden Wing

INDONESIA

Ristorante Sanje

Architetture eleganti e raffinate, è un resort moderno che non trascura affatto lo stile balinese e anzi, lo
propone nelle camere, suite e ville, con deliziosi dettagli e particolari. Le sistemazioni sono divise tra
Ville, Beach Wing fronte mare e Garden Wing. Chi soggiorna nelle Garden Wing è separato dal corpo
centrale, compresi i ristoranti, da una piccola strada a traffico locale. Il ristorante Santan propone specialità
internazionali, ma anche cene barbecue e serate a tema, spesso ispirate all’ottima cucina balinese o a base
di pesce, rigorosamente pescato del giorno. Sanje Restaurant & Lounge è invece fronte mare, quasi sulla
sabbia e con vista sul famosissimo tramonto di Seminyak, location ideale per gustare ottimi piatti della cucina
mediterranea. Due i bar, splendida la infinity pool con vista sull’orizzonte, servizio di maggiordomo su richiesta
e con supplemento. La connessione Wi-Fi nelle camere è gratuita.

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE CON MAPPAMONDO

sistemazione in camera di categoria superiore senza
supplemento, soggetta a disponibilità, minimo 7 notti. Torta,
frutta e decorazione floreale della camera all’arrivo.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 60/45 giorni
prima dell’arrivo.

BALI
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prama sanur beach

aaaab

La storia di Bali viaggia con questo albergo che ne ha accompagnato lo sviluppo turistico. È in splendida posizione sulla

Sanur
Camera Deluxe Garden

spiaggia di Sanur, secondo molti la più bella dell’Isola. Più volte ristrutturato, sa far contenti tutti: famiglie, coppie, sposi
in luna di miele. Alcune caratteristiche lo rendono particolarmente adatto alla clientela italiana, come la formula in mezza
pensione “All You Can Eat - Dine Around”, in esclusiva Mappamondo per il mercato italiano. Tre i ristoranti: l’italiano
Basilico, sulla spiaggia, forno a legna per la pizza; Lada, piatti indonesiani e di pesce; Tirta con cucina asiatica ed europea
e, due volte a settimana, cena a buffet inclusa per i clienti Mappamondo con spettacolo di danze Legong. Tre bar, due
piscine, Splash Zone con giochi d’acqua per i più piccoli, campi da tennis, pallavolo, centro fitness, diving certificato PADI
con istruttore italiano, sport acquatici. Spa per massaggi e trattamenti benessere. Connessione Wi-Fi gratuita.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti. Sistemazione
garantita in camera Deluxe. Cesto di frutta in camera all’arrivo,
uso gratuito del campo da tennis per un’ora al giorno.

IN VIAGGIO DI NOZZE

sistemazione garantita in Suite senza supplemento, riduzione del 20% sui trattamenti presso la Spa, frutta e torta in
camera all’arrivo.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

ESCLUSIVA MAPPAMONDO

Mangiare è anche divertirsi. È frugare con curiosità nelle
diverse possibilità che un albergo con numerosi ristoranti
può offrire. E poterlo fare senza vincoli ma in assoluta libertà è la formula “All You Can Eat - Dine Around”, creata da
Mappamondo in esclusiva per i suoi clienti che soggiornano al Prama Sanur Beach di Bali o al Kila Senggigi Beach di
Lombok. Un sistema che consente di organizzare le proprie
giornate come si vuole, eleggendo il pranzo o la cena ad
appuntamento curioso e piacevole da programmare come
si desidera. E dunque pranzare in albergo con cucina asiatica, ad esempio, se si sceglie una giornata di relax e andare
a cena fuori la sera, oppure cenare italiano in hotel se si
torna da un’escursione di un’intera giornata e non si ha voglia di uscire. Un’autentica rivoluzione che permette un notevole risparmio economico in assoluto oltre che in termini
di rapporto qualità-prezzo superando le offerte restrittive

imposte normalmente dagli alberghi per il trattamento di
mezza pensione. Funziona così: le cene e i pranzi al Prama
Sanur Beach di Bali o al Kila Senggigi Beach di Lombok si
possono fare una volta al giorno in qualunque ristorante
dell’albergo - “Dine Around” - senza alcuna distinzione di
rango o di prezzo. Dal menù si può ordinare liberamente
una portata principale, mentre la scelta di antipasti e dolci
è illimitata - “All You Can Eat” - nessun buffet, ma servizio a
tavola e cucina espressa. Due bevande incluse per ogni pasto, da scegliere fra quelle analcoliche o la birra locale. Un
“gourmet tour” divertente fra i piatti della cucina orientale,
di quella internazionale o anche per rivisitare la cucina di
casa al ristorante italiano Basilico. Un’occasione in più per
aumentare la libertà della propria vacanza, partecipando
anche, senza alcun supplemento, alle serate gastronomiche a tema con spettacoli di danze tradizionali.

INDONESIA

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 30/4/2021.

nusa dua beach hotel & spa aaaaa

Nusa Dua

BALI

Camera Deluxe
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Un’autentica vacanza da re, qui dove re e regine hanno soggiornato davvero, dove anche capi di stato e star dello
spettacolo hanno lasciato la loro firma nel libro degli ospiti. È su un tratto di spiaggia privata, soffice e tranquilla.
Architetture raffinate, che ricordano quelle di un sontuoso palazzo balinese, e vasta scelta di camere, dalle Deluxe
fino ad arrivare alla Royal Residence, un’elegante villa a due piani, arredata con gusto ricercato e dotata di piscina
privata. Tutte le sistemazioni sono spaziose e decorate con autentici arredi balinesi, terrazze e balconi offrono

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

riduzione del 20% alla Nusa Dua Spa, minimo 5 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE

un bel panorama sui giardini tropicali o sull’oceano. Ampia scelta nella ristorazione, con cinque ristoranti che

sistemazione garantita in Premier Room senza supplemento
(minimo 5 notti, eccetto 1-31/8/2021), cesto di frutta e
decorazione floreale della camera all’arrivo.

propongono cucina di ogni continente, e quattro bar. Tre piscine, palestra con circuito cardiovascolare, campi da

PER LE FAMIGLIE

tennis e da squash. Bellissima la Spa.

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

swiss-belhotel segara aaab

Nusa Dua
Camera Premier Pool View

INDONESIA

Camera Laguna Pool Access

Atmosfera autenticamente balinese in questo resort ricco di vegetazione tropicale e di serenità. Swiss-Belhotel Segara
si trova a Nusa Dua, uno dei tratti più belli dell’isola degli dèi ed è ad appena tre minuti di auto dalla bella spiaggia di
Geger, che si può raggiungere con la navetta gratuita dell’hotel. Le sistemazioni sono 147, tra camere e suite, tutte con
connessione Wi-Fi gratuita: particolare attenzione viene dedicata al soggiorno delle famiglie, con l’offerta di alcune
stanze comunicanti. Nel ristorante Cafè Laguna, con servizio a buffet, vengono proposti piatti di cucina asiatica e internazionale. A disposizione degli ospiti due grandi piscine a laguna e un centro benessere con massaggi tradizionali balinesi
e apprezzatissimi bagni floreali. Navetta a disposizione anche per il centro commerciale Bali Collection.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

sistemazione garantita in camera Premier senza
supplemento per soggiorni di minimo 5 notti (eccetto dal
15/7 al 31/8).

PER LE FAMIGLIE

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

Legian

BALI

bali niksoma boutique beach resort aaaab
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Camera Superior

Un piccolo grande albergo, un boutique beach hotel nel cuore di Legian, una delle zone più vivaci dell’isola. Ma il
Bali Niksoma è una tranquilla oasi di serenità, a pochi passi dal mare, un resort nel quale si fondono in armonia la
tradizione balinese e le architetture moderne, risultato dell’appassionato lavoro di Hadi Prana, uno degli architetti
più apprezzati in Indonesia. Un confortevole minimalismo in tutte le sistemazioni, con eleganti suite e una
Presidential Villa con piscina privata. Due invece le piscine a disposizione degli ospiti, insieme al centro fitness e alla
Visala Spa, per massaggi e trattamenti di bellezza. Ristorazione invitante all’Hitana Restaurant, proprio di fronte alla
spiaggia, con piatti asiatici e internazionali. Wi-Fi gratuito in tutto il Resort, interessante boutique con opere d’arte e
di artigianato di artisti locali. Le spiagge di Kuta e Seminyak sono vicine, a meno di 2 chilometri di distanza.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

riduzione del 15% sulle consumazioni e trattamenti Spa.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

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

THE BANDHA HOTEL & SUITES aaaa

Legian

Camera Deluxe

Bandha è una parola che viene dal sanscrito e significa “unire insieme”. Definisce anche un’azione dello yoga che
riguarda i chakra, i centri vitali. Questo resort nella vivace zona di Legian è un ritrovo di armonia, 92 camere e suite
studiate e realizzate proprio per favorire il relax del corpo e della mente, concepite in un sobrio lusso balinese.
A disposizione degli ospiti due piscine, un centro benessere dove abbandonarsi a massaggi e concedersi
trattamenti antiage. E poi, il bel tramonto che si gode da Legian. Ristorante Mozzarella by the Sea, con ampia
e sofisticata scelta di piatti asiatici, internazionali e anche italiani. Per smaltire, una palestra ben attrezzata con
circuito cardiovascolare. Il Wi-Fi è gratuito in tutto il Resort. Il Bandha, fedele all’idea di “unire insieme”, organizza
anche matrimoni, la cerimonia si svolge in una cappella all’aperto proprio di fronte al mare.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

riduzione del 15% sulle consumazioni e trattamenti Spa.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 120/60
giorni prima dell’arrivo.

INDONESIA

Ristorante Mozzarella by the Sea

puri saron seminyak aaab

BALI

Seminyak
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Camera Super Deluxe

La scommessa vincente di questo albergo è l’offerta di buoni servizi a un costo davvero sorprendente in una location eccezionale. Per un risultato finale che è un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il Puri Saron si trova a Seminyak, a pochi passi dalla
spiaggia. La costruzione è in tradizionale stile balinese con camere ampie e luminose, tutte dotate di balcone affacciato sul
giardino. Molto ampia l’offerta culinaria: due ristoranti, uno propone specialità della tradizionale cucina balinese, mentre
nell’altro vengono prepati piatti internazionali oltre ad una buona pizza. Completano l’offerta una grande piscina, Spa per
massaggi e trattamenti di bellezza, connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni e nelle camere. Una comoda navetta

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

sistemazione garantita in camera Deluxe Chalet senza
supplemento, un massaggio di 10 minuti a persona.

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 10 anni gratis in camera con due adulti,
in solo pernottamento.

gratuita, ad orari prefissati, permette di raggiungere con facilità il centro di Kuta, cuore pulsante dell’isola.

the aveda boutique hotel aaa

Seminyak

INDONESIA

Camera Deluxe

Nel cuore della vita scintillante di Bali, in posizione strategica nel quartiere alla moda di Seminyak. Il The Aveda
Boutique Hotel è circondato da locali, ristoranti, negozi e a poca distanza da alcuni fra i luoghi più suggestivi
dell’Isola, come il tempio Tanah Lot, ma anche dalle spiagge di Petitenget e Batu Belig. La spiaggia si raggiunge in
soli 10 minuti. L’albergo è moderno e funzionale, con 112 camere accoglienti e dotate di ogni confort, compresi la
climatizzazione e la connessione Wi-Fi gratuita. Nel ristorante Paon viene proposta autentica cucina balinese mentre
il Sanjè, bar e lounge, è il posto giusto per rilassarsi sorseggiando originali cocktail. Inoltre a disposizione degli ospiti
una bella piscina e una palestra ben attrezzata, per chi, anche in vacanza, vuole mantenere i ritmi di allenamento.
Navetta gratuita due volte al giorno per la spiaggia di Petitenget e per Seminyak Square.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

sistemazione garantita in camera Deluxe Paddy View senza
supplemento (minimo 5 notti, eccetto dal 1 al 31/8).

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

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

amadea resort & villas aaaa

Seminyak

Camera Deluxe

BALI

Bistro Batu Kali Restaurant
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La movida balinese è dietro l’angolo, basta uscire dall’albergo. Ma non ci sono rumori che giungono fino all’Amadea, frastuono e animazione si fermano alla distanza giusta: lontani abbastanza per non dare fastidio, vicini
quanto basta per arrivarci a piedi. Siamo a Seminyak, la zona più frequentata da chi apprezza la mondanità, e
dunque l’Amadea, che riesce a proporsi con stile ma anche a contenere i costi, diventa la scelta privilegiata per
chi vuole vivere la notte, provare ogni sera un ristorante o un locale diverso. Camere, suite e ville, tutte con connessione Wi-Fi gratuita, sono arredate in stile contemporaneo con accesi e allegri colori pastello: per le famiglie,
disponibili stanze comunicanti e servizio di baby-sitting. Ristorante con cucina internazionale, diversi bar, due

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte, una cena e un massaggio di 60 minuti a
persona, soggiorni di minimo 5 notti.

IN VIAGGIO DI NOZZE
torta in camera all’arrivo.

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 30/4/2021.

piscine, una per i bambini, Spa.

impiana private villas aaaa

Two Bedroom Villa

Una villa per dimenticare gli affanni del mondo, coccolati dalla bellezza dell’isola, dalla vegetazione tropicale, dall’atmosfera unica dell’isola degli dèi. Situate proprio nel cuore di Seminyak, con ristoranti e negozi a breve distanza, le Impiana
Private Villas sono realizzate in architettura balinese tradizionale, con i caratteristici tetti di paglia. Soluzione ideale per
soddisfare coppie, famiglie, ma anche gruppi di amici: disponibili infatti ville con una, due, tre, cinque, fino a sei e otto
camere da letto. Sono dotate di tutti i confort, compresa una cucina completamente attrezzata, è comunque a disposizione
degli ospiti anche il ristorante Prana, che offre cucina tradizionale e salutare. Anche la spiaggia è vicina, a poco più di un
chilometro, mentre a due chilometri si trova quella di Legian. Centro benessere per massaggi e trattamenti di bellezza.

One Bedroom Villa

PER LE FAMIGLIE

possibilità di sistemare due adulti e un bambino con letto
aggiunto nelle One Bedroom Villa, quattro adulti e due
bambini con due letti aggiunti nelle Two Bedroom Villa, sei
adulti e due bambini nelle Three Bedroom Villa.
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Seminyak

UBUD

ubuD

che forse regala più gioia agli occhi che denaro ai contadini. Sono gradinate
di uno sterminato teatro greco dove si recita ogni giorno la tragedia
felice della fatica: cappello triangolare in testa, gli agricoltori passano le
ore piegati fino a terra, per curare i loro piccoli tesori, quelle minuscole
piantine che maturano tre volte l’anno, evento unico nel mondo del riso che
normalmente concede soltanto due raccolti ogni dodici mesi, e invece qui
ne regala uno in più. Una terra benedetta dalla natura.

maya ubud
resort & spa aaaaab

alaya resort
ubud aaaab

La valle del fiume Petanu e i verdi campi di riso di Peliatan. Lì in mezzo c’è il Maya

Un piccolo santuario di serenità e raffinatezza, un luogo dove è la mente, prima ancora

Ubud, un lussuoso paradiso di tranquillità, dove i raggi del sole arrivano lievi, filtrati

del corpo, a sentirsi libera. Poche, lussuose suite, appena 60, affacciate sulle risaie,

dagli alberi che ombreggiano le camere, tutte rinnovate, le suite e le ville, alcune con

gioielli dello sguardo, brillanti di verde o d’oro, a seconda delle stagioni: suite ampie,

piscina privata. Un’oasi dell’animo, al riparo da ogni affanno. Per deliziare anche il

dotate di ogni confort e arredate con semplice eleganza, con preziosi materiali locali. La

corpo, nei tre ristoranti preparano cucina internazionale, panasiatica, light, ma anche

Dala Spa offre trattamenti rilassanti e di bellezza, avvolta nel silenzio di un bellissimo

pizza. Due piscine, campo da tennis, putting green per il golf, padiglione per lo yoga,

giardino, nel ristorante cucina indonesiana e internazionale, piscina scenografica

palestra. La Spa è accanto al fiume.

attraversata da un ponte di bambù.

ubud wana
resort aaaa

the mansion
resort hotel & spa aaaa

I cercatori di pace e serenità si ritrovano volentieri qui, in questo resort non grande e as-

Stile ricercato ma discreto, mai esibito, si trova nella comunità di artisti di Penestanan, a

solutamente tranquillo, ai margini di Ubud, immerso nel verde della campagna. Siamo a

pochi minuti d’auto dal centro di Ubud. All’interno di un rigoglioso parco tropicale, The

un quarto d’ora di navetta, gratuita, dal centro e ad appena 300 metri dalla foresta delle

Mansion Baliwood offre diverse sistemazioni, dalle stanze Deluxe alle Ville con o senza

scimmie. L’Ubud Wana Resort sorge in un bel parco e ha 73 camere, tutte non fumatori,

piscina privata, alle Suite. La Spa propone una vasta gamma di massaggi e trattamenti,

arredate con mobili in legno e tessuti batik tradizionali. A disposizione degli ospiti tre

è un vero e proprio tempio del benessere, con terapie che coniugano tradizione e

piscine separate, con diverse altezze dell’acqua, per bambini, adolescenti e adulti, risto-

tecniche moderne. Tre i ristoranti. The Mansion è anche impegnato a sostenere alcune

rante di cucina internazionale dove vengono proposti anche piatti della cucina tipica in-

onlus che aiutano i bambini meno fortunati dell’isola con assistenza medica e terapie:

donesiana, con una zona fumatori all’aperto, Spa per massaggi e trattamenti di bellezza.

gli ospiti possono contribuire e sentirsi parte di un progetto di solidarietà.
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Le preghiere dei monaci annunciano la notte a Ubud e nella valle
dell’Ayung. Poesie della fede e di tempi che sembrano antichi ma che qui,
in questa calma, non sono ancora cancellati da alcuna modernità. Artisti e
cultori dello spirito scelgono la piccola montagna per trovare ispirazione e
serenità. E Ubud la concede, con un panorama fatto di risaie a terrazze che
sono autentici ricami, un serpente infinito di merlature verdi, chiare, scure,
sfumate, brillanti. Sono ceselli di un’arte che consente la sopravvivenza e

Camera Wana Garden

C’è un’altra Bali. Lontana dallo sfavillio dei locali alla moda, più vicina
alle tradizioni e ai ritmi tranquilli dell’originaria Isola degli dèi, custode
di memorie che sopravvivono e si tramandano anche con il correre del
tempo. L’altra Bali si può vivere ancora, in quei villaggi e quegli alberghi
che conservano atmosfere rilassate e tranquillità, dove tutto appare più
semplice, naturale, immediato. A volte, perfino più bello. Come Lovina,
l’ultima cittadina dell’estremo nord, in realtà una serie di piccoli villaggi di

pescatori affacciati su una lunghissima e suggestiva spiaggia di sabbia nera
di origine vulcanica. Qui si può ancora trovare la Bali di un tempo e perfino il
mare, come un segno della natura, è quasi sempre calmo. Atmosfere serene
che regalano sensazioni profonde di pace interiore anche a Candidasa,
pigramente adagiata sulla costa orientale, palcoscenico autentico di una
serenità antica che non si lascia travolgere dai ritmi affannati dei tempi
moderni. È in posti come questi che abbiamo scelto per voi piacevoli rifugi.

the lovina aaaab

menjangan dynasty
resort aaaaab West Bali National Park

Un grazioso, piccolo villaggio di ville balinesi con piscina privata e vista sull’oceano. La

La Bali ancora segreta, lontana dalla folla, immersa nella natura e nel silenzio del

spiaggia è quella di Lovina, 200 metri di sabbia candida, a 5 minuti da un fantastico

West Bali National Park. Menjangan Dynasty è nel tropico autentico della costa

punto di osservazione di delfini. Il resort è tranquillo ed elegante, con ville spaziose

settentrionale, affacciato sulla bella spiaggia di Sentigi, con un mare fra i più belli

e molto confortevoli. Al ristorante Heliconia è possibile apprezzare piatti della cucina

dell’isola. Le 28 camere tendate sono ampie e comode, immerse nella vegetazione,

europea, mediterranea, cinese e balinese, oltre che la pizza: a richiesta vengono

e con tutti i confort, compresa la connessione Wi-Fi. Spettacolare piscina proprio sul

preparati anche menù dietetici. Beach bar a bordo piscina e in spiaggia, palestra

mare, dalla quale si possono ammirare tramonti unici. Il Pasir Putih Beach Club Bar &

attrezzata, possibilità di praticare pesca, canoa, fare immersioni e snorkeling. Spa e

Restaurant propone cucina locale e internazionale, Spa, un padiglione di bambù per

centro benessere, mini club, Wi-Fi gratuito.

lo yoga, centro certificato PADI.

puri bagus aaab

Candidasa

ramayana
candidasa aaa
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Candidasa

Lezioni di yoga e di cucina tradizionale, immersioni o snorkeling oppure il semplice relax,

Oceano, montagne verdi, campi di riso. Pace e tranquillità, una serenità naturale per au-

il dolce far niente. Un resort comodo e tranquillo, con bei giardini tropicali e un accogliente

tentici romantici. Il Rama Candidasa è un resort nato per soddisfare qualunque deside-

bar sulla spiaggia da dove si possono ammirare suggestivi tramonti. È la piccola magia di

rio: che sia il relax assoluto nel giardino zen o in spiaggia, una passeggiata nella natura o

Candidasa, quando il sole scende nel mare e infiamma il cielo, i pescatori rientrano, intorno

fra le vetrine dello shopping, un giro in barca, snorkeling, yoga. Un resort in armonia con

c’è il silenzio che precede la sera. Al Puri Bagus si sta in prima fila per assistere allo spettaco-

la cultura e la tradizione di Bali, architetture eleganti, camere dotate di tutti i confort, com-

lo. Tra le attrazioni interessanti della zona, la possibilità di immergersi per andare ad esplo-

presa la connessione Wi-Fi gratuita. Il ristorante, con vista sull’oceano, propone specialità

rare il relitto della Liberty, la nave da guerra americana affondata durante il secondo con-

balinesi, piatti mediterranei e cucina italiana. A disposizione degli ospiti una piscina,

flitto mondiale. Le sistemazioni sono in villa, ce ne sono 47 immerse in un lussureggiante

attività balneari, centro immersioni, lezioni di origami e di yoga, centro benessere. Una

giardino tropicale. Ristorante con cucina indonesiana e internazionale, Spa a disposizione.

navetta con orari prestabiliti collega l’albergo con il centro di Candidasa.
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Lovina Beach

LOVINA - CANDIDASA

l’altra bali

NUSA LEMBONGAN

nusa lembongan
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Ad appena trenta minuti di barca da Bali, ma è come se ci si trovasse in un
altro mondo. Nusa Lembongan è una piccola isola fatata, tranquilla, senza
affanni, con una natura straripante e un mare che la rende fra le migliori
destinazioni per chi è appassionato di immersioni e snorkeling. Non per
niente la spiaggia più bella si chiama Dream Beach, la spiaggia dei sogni:
in una baia riparata, adatta per pigreggiare anche in acqua, la sabbia ha
un color crema che la rende unica. Sunset Beach è l’opposto, un’insenatura
dove si raccolgono le forze del mare, costa e rocce spesso sferzate da onde
potenti, ideali solo per i surfisti. Coconut Beach è splendida, non troppo
frequentata, molto autentica, con alcuni warung in attività, minuscoli
locali che vendono cibo e bevande. Due i piccoli centri abitati principali:
il porto, se vogliamo chiamarlo così, è in realtà soltanto una spiaggia dove
approdano le barche, intorno alla quale si sviluppa la zona più animata
dell’isola, con i ristoranti, i bar e i centri diving. L’altro luogo di ritrovo è
Mushroom Bay, dalla parte opposta dell’isola. Un’isola all’insegna della
semplicità, nello splendore della natura.

ADIWANA D’NUSA BEACH CLUB & RESORT

aaaa

Camera Deluxe

INDONESIA

Un rifugio affascinante per i cercatori di avventura, il luogo ideale per una vacanza tropicale in una sapiente miscela
di mare splendido, sabbia candida e il dolce mistero di una foresta di mangrovie. Incastonato nella Light House
Beach del villaggio di Jungut Batu, l’Adiwana d’Nusa Beach Club and Resort è a 30 minuti di barca dal porto di
Sanur, recentemente rinnovato e affidato alla prestigiosa gestione Adiwana. È il posto giusto per dimenticare il
mondo e crogiolarsi al sole, oppure per dedicarsi all’esplorazione dell’esotica isola di Nusa Lembongan e della natura
circostante. Le 60 sistemazioni, fra camere, suite e ville, sono tutte ampie e arredate con sobrietà e moderni confort,
compresa la connessione Wi-Fi gratuita: le ville hanno anche la piscina privata. Due i ristoranti: il d’Nusa con cucina
internazionale e l’Hibachi che propone specialità giapponesi. A disposizione degli ospiti piscina, un bar e possibilità
di praticare gli sport acquatici: la zona è ideale per snorkeling e uscite in canoa. Il centro fitness è aperto giorno e
notte, la Spa propone massaggi e trattamenti di bellezza. Su richiesta, servizio di baby-sitter.

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

torta e decorazione floreale della camera all’arrivo.

PER LE FAMIGLIE

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

NUSA LEMBONGAN
79

mahagiri

aaaa

Un affresco della natura più bella e incontaminata: la sabbia, il mare, i profili delle montagne sullo sfondo. Visti
qui, l’alba e il tramonto sono indimenticabili. Perché il Mahagiri Resort si trova sulla più grande spiaggia di sabbia
bianca di Nusa Lembongan, con una vista straordinaria che abbraccia Bali e il maestoso Monte Agung. Ampia
possibilità di scelta fra sistemazioni che prevedono camere, suite, ville familiari e anche con piscina privata, tutte
ampie, confortevoli e arredate in stile contemporaneo. Ristorante e bar direttamente sulla spiaggia, con proposte di
cucina locale, asiatica e internazionale. Ma qui i ritmi sono segnati dalla natura e dalle tradizioni locali, in genere si
va a dormire presto e così anche la cucina chiude con un po’ di anticipo: l’ultimo ordine al ristorante del Mahagiri,
ma anche in tutti gli altri, viene preso alle 21:30, soltanto il sabato si prolunga fino alle 22:30. Due piscine, attività
sulla spiaggia, possibilità di partecipare alle escursioni organizzate dal Resort e di affittare motorini e biciclette. Una
Camera Garden View

Camera Beach Front

PER LE FAMIGLIE

un bambino sotto i 12 anni gratis in camera con due adulti,
in solo pernottamento.
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navetta gratuita è a disposizione per eventuali spostamenti all’interno dell’isola.

LOMBOK

lombok
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Un’isola che è quasi un continente, talmente è ricca di diversità ambientali.
Dominata da un vulcano alto più di 4 mila metri, una vetta che è conquista
ambiziosa per gli appassionati di trekking. E poi con una parte desertica a
oriente, foreste e risaie a ovest e un mare che è stato la ragione della fama
planetaria di Lombok, meno turistica della vicina Bali ma a tratti anche più
spettacolare. E anche meno frequentata, perché il business del turismo qui è
cominciato con un pò di ritardo rispetto a Bali. Le due isole sono due mondi, si
guardano separate da uno stretto che divide induisti e musulmani, propone
stili e modi di vita differenti ma resi simili da una natura generosa. Lombok
è luogo tranquillo, con piccoli villaggi, antiche tradizioni, feste tradizionali
come la pesca del nyale, una specie di verme di mare che si mangia crudo
o arrostito. Non ha un gran gusto, ma secondo la tradizione locale avrebbe
qualità afrodisiache. Provare per credere.

VISITE CON GUIDA ITALIANO
IN ESCLUSIVA PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO
LOMBOK SPECIAL
• Mezza giornata - la terra dei Sasak: i villaggi di Endut, Karang Temu, le risaie e i
templi di Lingsar.
SUPERLOMBOK
• Mezza giornata - la terra dei Sasak: i villaggi di Endut, Karang Temu, le risaie e i
templi di Lingsar.
• Intera giornata con pranzo : in barca alle isole Gili Nanggu, Gili Tangkong e Gili Kedis.
• Intera giornata con pranzo: i villaggi artigianali, le bianche spiagge di Mawun e
Tanjung Aan, visita di Kuta.

Gili Trawangan

Anema Resort

Gili Meno

Kila Senggigi Beach

Mt. Rinjani
Lago
Sagara Anak
Labuan Lombok

Senggigi

Narmada

Ampenan
Mataram

Selong
Bajumulek

Gili Nanggu

ASSISTENZA A LOMBOK

Medana

Gili Air

Praja
Lembar

Sekotong

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 propri assistenti che parlano italiano. Un assistente Mappamondo
visiterà regolarmente il vostro albergo.

Silung Blanak
Mawun

Kuta

Kaliantan

Tanjung Ann

ANEMA villa & RESORT gili lombok aaaa
La spiaggia di Sire è invitante, ancora incontaminata, in un angolo tranquillo a nord di Lombok e a pochi minuti di barca
dalle famose Isole Gili. L’Anema Resort gode di una splendida posizione e regala una vista suggestiva sulla baia. Le
camere sono tutte spaziose e dotate di ogni confort, compreso il Wi-Fi, mentre le ville hanno anche una piccola piscina
privata. Nel ristorante cucina indonesiana e asiatica ma anche piatti internazionali. A disposizione degli ospiti piscina

INDONESIA

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

un massaggio di 15 minuti a persona e late check-out. Una
cena per soggiorni di minimo 3 notti. Escursione di un
giorno alle Isole Gili per sistemazioni in Villa, minimo 3 notti.

e centro benessere. Vengono organizzate escursioni per praticare snorkeling e immersioni subacquee, presso l’hotel è

IN VIAGGIO DI NOZZE

inoltre possibile noleggiare auto e biciclette. Per i golfisti, ma anche per chi vuole semplicemente provare, campo da

PER LE FAMIGLIE

golf regolamentare con 18 buche nelle vicinanze. Completa l’offerta il diving center.

Sire Beach

torta e decorazione floreale della camera all’arrivo.
due bambini sotto i 12 anni gratis in Family Room con due adulti.
Private Pool Villa Ocean View

LOMBOK
81

kila senggigi beach
pool villa club

aaaa

aaaaa

Un altro mondo, un altro modo di concepire il tempo, un altro stile di vita. Senza affanni né frenesia. Questo è il
Kila Senggigi. Alcune caratteristiche lo rendono particolarmente adatto alla clientela italiana, come la formula in
mezza pensione “All You Can Eat - Dine Around”, in esclusiva Mappamondo per il mercato italiano. Le sistemazioni
sono in camera e bungalow oppure nelle Pool Villas, in una zona esclusiva e riservata, che possono ospitare fino a
4 persone, hanno terrazza e jacuzzi, servizio 24 ore su 24. Tre ristoranti: cucina internazionale e asiatica al Rinjani;
il Basilico, sulla spiaggia, per specialità italiane; Beachcomber è aperto per la colazione ad uso esclusivo dei soli
clienti delle Pool Villas. Spiaggia attrezzata, sport acquatici, ottima Spa. Wi-Fi gratuito, sportello ATM per prelievo
contanti all’interno del Resort.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 5 notti, uso gratuito
del campo da tennis per un’ora al giorno. Sistemazione in
Garden Bungalow soggetta a disponibilità.

IN VIAGGIO DI NOZZE

sistemazione garantita in Bungalow senza supplemento,
frutta e torta in camera all’arrivo.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

Mangiare è anche divertirsi. È frugare con curiosità nelle
diverse possibilità che un albergo con numerosi ristoranti
può offrire. E poterlo fare senza vincoli ma in assoluta libertà è la formula “All You Can Eat - Dine Around”, creata da
Mappamondo in esclusiva per i suoi clienti che soggiornano al Prama Sanur Beach di Bali o al Kila Senggigi Beach di
Lombok. Un sistema che consente di organizzare le proprie
giornate come si vuole, eleggendo il pranzo o la cena ad
appuntamento curioso e piacevole da programmare come
si desidera. E dunque pranzare in albergo con cucina asiatica, ad esempio, se si sceglie una giornata di relax e andare
a cena fuori la sera, oppure cenare italiano in hotel se si
torna da un’escursione di un’intera giornata e non si ha voglia di uscire. Un’autentica rivoluzione che permette un notevole risparmio economico in assoluto oltre che in termini
di rapporto qualità-prezzo superando le offerte restrittive

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 30/4/2021.

imposte normalmente dagli alberghi per il trattamento di
mezza pensione. Funziona così: le cene e i pranzi al Prama
Sanur Beach di Bali o al Kila Senggigi Beach di Lombok si
possono fare una volta al giorno in qualunque ristorante
dell’albergo - “Dine Around” - senza alcuna distinzione di
rango o di prezzo. Dal menù si può ordinare liberamente
una portata principale, mentre la scelta di antipasti e dolci
è illimitata - “All You Can Eat” - nessun buffet, ma servizio a
tavola e cucina espressa. Due bevande incluse per ogni pasto, da scegliere fra quelle analcoliche o la birra locale. Un
“gourmet tour” divertente fra i piatti della cucina orientale,
di quella internazionale o anche per rivisitare la cucina di
casa al ristorante italiano Basilico. Un’occasione in più per
aumentare la libertà della propria vacanza, partecipando
anche, senza alcun supplemento, alle serate gastronomiche a tema con spettacoli di danze tradizionali.

INDONESIA

Superior Garden Bungalow

ESCLUSIVA MAPPAMONDO

Senggigi Beach

GILI TRAWANGAN

gili trawangan
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Gili, in indonesiano significa piccola isola, è il cognome di queste tre sorelle
che formano un incantevole arcipelago. E Air, Meno e Trawangan sono i loro
nomi. È qui che si sistemano i viaggiatori, perchè offre sistemazioni comode,
in grado di soddisfare le abitudini occidentali. Ma l’atmosfera è fantastica
ovunque, un piccolo incanto tropicale, e nel mare di tutte e tre si incontrano
tartarughe giganti e minuscoli cavallucci marini. Trawangan è soprannominata
l’isola delle feste non per il clamore notturno, che non c’è, ma per l’atmosfera
rilassata e la piacevole abitudine, appunto, di fare festa e di ritrovarsi in
allegria. Sull’isola ci si sposta a piedi, in bicicletta o col cidomo, un carretto
dipinto a colori vivaci - potrebbe ricordare i vecchi carretti siciliani - e trainato
da pony. In pochi minuti di barca si passa da un’isola all’altra ma la sfida di
raggiungerle a nuoto è realmente poco consigliata. Le correnti sono forti e
Baywatch, qui, non è ancora arrivato.

I Cidomo

hotel vila ombak aaab
Vanta un primato, Vila Ombak: essere stato il pioniere dell’ospitalità di Gili Trawangan, il primo hotel di standard
internazionale ad aprire su quest’isola. Le sistemazioni sono in piacevole stile indonesiano, molte costruite su
due piani, alcune concepite per ospitare comodamente le famiglie e accogliere fino a due bambini con i genitori

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

frutta, torta e decorazione floreale della camera all’arrivo.

oppure tre adulti. I bagni sono realizzati in stile balinese, a cielo aperto, e sono serviti da acqua dolce. Due i
ristoranti, uno di fronte alla piscina, l’altro sulla spiaggia, location ideale per cene romantiche. A disposizione
degli ospiti bar, piscina con acqua desalinizzata, attrezzato centro diving, Spa per massaggi e trattamenti di
bellezza. Connessione Wi-Fi gratuita, noleggio biciclette.
Traditional Lumbung Hut

hotel ombak sunset aaaa
Il tramonto è il momento magico di questo albergo che al calar del sole ha voluto dedicare il suo nome. È sulla
costa ovest ed è uno degli hotel più moderni, con bella spiaggia e vegetazione lussureggiante. Anche la qualità
delle sistemazioni è decisamente migliore rispetto a quanto in media l’isola riesce ad offrire e lo standard dei
servizi è di buon livello. Camere, bungalow e suite sono tutte arredate in stile indonesiano e nei bagni viene
utilizzata acqua corrente depurata. Il ristorante propone un vasto menù di cucina occidentale oltre a specialità

INDONESIA

della tradizione indonesiana. Tre bar, sport acquatici, diving center, lezioni di yoga, Akira Spa. Wi-Fi gratuito in
camera e nelle aree comuni, noleggio biciclette.
Camera Deluxe Terrace

gili meno
GILI MENO

È l’isola che il tempo sembra aver dimenticato. Un luogo di pace e serenità
dove il turismo di massa non è ancora arrivato. Un incanto, con mare bellissimo
e spiagge candide. Perfino il “Muro di Gili Meno” resiste, una felice creazione
subacquea della natura dove si ritrovano le tartarughe e le grandi gorgonie
si aggrappano ai coralli colorati. Gli ultimi paradisi iscrivono nel loro elenco
anche questa piccola isola indonesiana, dove le giornate scivolano pigre tra
bagni, partite a scacchi con i locali, qualche pisolino sull’amaca. È splendida,
tranquilla, ed è possibile attraversarla tutta in un paio d’ore, camminando in
assoluta tranquillità: non è più lunga di due chilometri. Gili Meno garantisce
un’evasione totale, grazie anche all’ambiente, una sinfonia di sabbie bianche
e acque azzurre dove chi ama immergersi di notte può divertirsi con le grandi
murene e danzare con le ballerine spagnole, colorati molluschi, compagni di
viaggio in questo naufragio felice.

mahamaya aaaa
Mahamaya significa “ultimo paradiso”, ed è quello che questo eco-friendly resort promette di offrire ai suoi ospiti.
Il Mahamaya, direttamente affacciato sulla spiaggia, combina un design moderno e all’avanguardia con influenze
tradizionali. Le suite sono tutte disposte attorno alla piscina, climatizzate e dotate di ogni confort. Le due Beachfront
Villa sono fronte mare, hanno la doccia esterna in stile balinese. Il Resort è impegnato a rispettare criteri di sostenibilità
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PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute entro il 30/4/2021.

ambientale e contribuisce alla realizzazione di un programma di istruzione per i bambini. La gastronomia si fonda
sui prodotti che l’isola offre, il ristorante serve infatti una selezione di piatti indonesiani, pesce e frutti di mare oltre a
specialità della cucina occidentale. Lezioni di cucina, gite in kayak, palestra. Biciclette e Wi-Fi gratuiti.
Beachfront Villa

seri resort aaab
Abbracciato dal mare e dalla spiaggia, la vegetazione alle spalle. Ci sono bungalow e suite affacciati sulla
meraviglia di questo ambiente incontaminato. La chiamano “sofisticata semplicità”. Sabbia bianca, baie turchesi,
serena vita da spiaggia e giardini di corallo: il Seri Resort offre questo e anche altro. Le camere sono tutte arredate
con gusto e dotate di ogni confort, compreso il Wi-Fi. Nel ristorante materie prime a freschezza garantita, il pesce
arriva ogni mattina dal pescoso mare, inoltre specialità indonesiane e occidentali. Piscina, yoga, passeggiate, gite
in barca verso le altre isole dell’arcipelago e il santuario delle tartarughe, semplice relax. Un piccolo paradiso. È
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possibile noleggiare biciclette.

Beach Bungalow Garden View
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isola di java
Monte BROMO e yogyakarta

KARIMUNJAWA

Semarang
Borobudur
Yogyakarta

JAVA

Surabaya

Prambanan

Mt. Bromo

BALI

Partenze ogni lunedì
da luglio a settembre, guida in italiano
Partenze giornaliere, guida in inglese
1° GIORNO YOGYAKARTA > PRAMBANAN
> YOGYAKARTA
Comincia un viaggio nell’Indonesia meno frequentata e più suggestiva. Java è l’isola meno estesa delle

quattro grandi isole della Sonda, ma è il cuore dell’Indonesia, nasce qui anche la musica gamelan. Fu terra
di molti regni influenti per la regione del sud-est asiatico e, come risultato, molte opere letterarie sono state
scritte da autori giavanesi, ad esempio Ken Arok e Ken
Dedes, la storia dell’orfano che usurpò il trono del re
e sposò la regina dell’antico regno di Java. Arrivati a
Yogyakarta, trasferimento in albergo. Nel pomeriggio
visita al Prambanan, il tempio della “vergine snella”,
conosciuto anche come complesso di Lorojongrang,
composto da tre grandi santuari nell’area principale
dedicati alla trimurti Indù: Shiva, Brahma e Visnu.
2° GIORNO YOGYAKARTA > BOROBUDUR
> YOGYAKARTA
(colazione)
È la giornata di Borobudur, sarà indimenticabile.
Si parte al mattino per Kotagede, così era chiamata
l’antica città, si visitano alcune tradizionali botteghe
artigiane: particolarmente famosa è la lavorazione dei
batik. A seguire il Kraton, il Palazzo del Sultano, costruito nel 1756 in un maestoso ed elegante stile architettonico giavanese da Sri Sultan Hamengkubowono
I. Si raggiunge quindi il Borobudur, un tempio splendido, emozionante dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Costruito nel IX secolo, è il più grande

tempio buddista dell’Indonesia: lungo 123 metri, 504
statue di Buddha e quasi 3 mila bassorilievi di cui circa la metà narrano storie della vita di Buddha. Prima
di tornare in albergo a Yogyakarta visita dei templi di
Pawon e Mendut.
3° GIORNO YOGYAKARTA > MT. BROMO
(colazione)
Sveglia presto e partenza in treno per Jombang. Continuazione verso il Monte Bromo, 4 ore di auto circa. Si
arriva in tarda serata.
4° GIORNO MT. BROMO > PENANJAKAN
> SURABAYA
(colazione)
La sveglia suona molto presto al mattino, circa alle
4:00, ma il Monte Bromo merita questa fatica. Non
è soltanto un vulcano, ma anche uno splendido spettacolo naturale. Lo si osserva dalla piattaforma di
Penanjakan, lo scenario dell’alba è indimenticabile: i
colori, il silenzio, i profumi che annunciano il nuovo
giorno restano scolpiti per sempre nella memoria. Con
il passare del tempo il panorama diventa sempre più
nitido e si possono ammirare anche gli altri vulcani: il
Batok e il Semeru. Si torna in albergo, colazione, poi si
parte per Surabaya.
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tour di yogyakarta
Partenze ogni lunedì
da luglio a settembre, guida in italiano
Partenze giornaliere, guida in inglese
1° GIORNO YOGYAKARTA > PRAMBANAN
Arrivati a Yogyakarta trasferimento in albergo. Nel
pomeriggio si raggiunge Prambanan, dove si trova il più
vasto complesso di templi indù. Il più famoso è quello
della “vergine snella”, insieme ai luoghi sacri dedicati
alla trinità indù: Brahma, Shiva e Visnu. Il resto della

giornata è a disposizione, ci si può rilassare in albergo
oppure fare una piacevole passeggiata nei dintorni.
2° GIORNO YOGYAKARTA > BOROBUDUR
> YOGYAKARTA
(colazione)
Si parte per Kotagede, così era chiamata l’antica città,
dove si visitano alcune tradizionali botteghe artigiane:
particolarmente famosa e apprezzata è la lavorazione
dei batik. Poi il Kraton, il Palazzo del Sultano, costruito
nel 1756 in un maestoso ed elegante stile architettonico
giavanese da Sri Sultan Hamengkubowono I. Quindi
si raggiunge finalmente il celeberrimo Borobodur.

Splendido, emozionante. Costruito nel IX secolo, è il
più grande tempio buddista dell’Indonesia, dichiarato
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità: è a base quadrata,
lungo 123 metri, 504 statue di Buddha e quasi 3 mila
bassorilievi di cui circa la metà narrano storie della vita
di Buddha. Prima di tornare in albergo a Yogyakarta
visita al Pawon ed il Mendut Temple.
3° GIORNO YOGYAKARTA
(colazione)
La mattinata è a disposizione. Poi si parte, il viaggio può
proseguire verso Bali, 1 ora di volo circa, o Semarang per
raggiungere l’arcipelago di Karimunjawa.
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java: templi, laghi e vulcani

Jakarta

Wonosobo
Bandung

Yogyakarta

GILI

Mt. Bromo BALI

LOMBOK

Partenze giornaliere
Guida in inglese
1° GIORNO JAKARTA
Arrivo a Jakarta, metropoli cosmopolita, fra le più
vivaci di tutto l’Oriente. Nel tempo a disposizione si
può raggiungere il centro, piazza Merdeka – significa
libertà – dove si trova il Monas, il Monumento
Nazionale, una colonna alta 132 metri che finisce
con una fiamma in lamina d’oro. Fra le curiosità più
insolite, il Pasar Burung, il mercato degli uccelli in
Jalan Pramuka.
2° GIORNO JAKARTA > BANDUNG
(pensione completa)
Incontro con la guida e subito partenza verso Bandung.
Lungo la strada, prima spettacolare visita al giardino
botanico di Bogor, uno dei più grandi e antichi
del mondo. Al Puncak pass, 1500 metri di altezza,
spettacolare panorama, si mangia in un ristorante locale.
Arrivo a Bandung nel tardo pomeriggio.
3° GIORNO BANDUNG
(pensione completa)
I sundanesi o sondanesi sono un gruppo etnico nativo
della parte occidentale dell’isola di Java. Con 40 milioni
di persone sono il secondo gruppo più numeroso in
Indonesia e in maggioranza di religione musulmana.
Visita al cratere del vulcano Tangkuban Prahu, a seguire
visita delle sorgenti calde di Ciater. Sosta al mercato
di Lembang e performance di musica tradizionale

4° GIORNO BANDUNG > KUTOARJO > WONOSOBO
(pensione completa)
Colazione di buon’ora e trasferimento alla stazione
per prendere il treno diretto a Kutoarjo. Circa 7 ore di
viaggio, panorami fantastici che terranno impegnati
a scattare foto. Pranzo al sacco e arrivo nel primo
pomeriggio. Si cambia mezzo di trasporto e in auto
si raggiunge Wonosobo, un pittoresco villaggio di
montagna. Tempo a disposizione.
5° GIORNO WONOSOBO > DIENG PLATEAU
> WONOSOBO
(pensione completa)
Sulle splendide alture del Dieng Plateau si trovano
alcuni dei più antichi templi indù di Java. Si pensa che
questo luogo a oltre 2 mila metri di altezza, il cui nome
significa “dimora del paradiso”, fosse un tempo sede di
una fiorente città di sacerdoti. Si prosegue per Telaga
Warna, il “lago colorato”, che ha bellissime tonalità
turchesi e poi verso Candi Bima e il Sikidang, un cratere
con bocche fumanti e stagni in ebollizione. Pomeriggio
a disposizione.
6° GIORNO WONOSOBO > BOROBUDUR
> PRAMBANAN > YOGYAKARTA
(pensione completa)
La meraviglia del Borobudur, tempio buddista
dichiarato Patrimonio dell’Umanità. Costruito nel IX
secolo, è a base quadrata, lungo 123 metri, con 504
statue di Buddha e quasi 3 mila bassorilievi di cui
quasi la metà narrano storie della vita di Buddha. Nel
pomeriggio si raggiunge il Prambanan, costruito nel
VII secolo, un altro tesoro di Yogyakarta, con 90 santuari
indù, compresi i templi della Trimurti dedicati a Shiva,
Brahma e Visnu. Visita anche ai templi di Palosan e
Sewu, sui cui muri sono incise scene del Ramayana,
poema epico induista.
7° GIORNO YOGYAKARTA
(pensione completa)
Il Kraton, il Palazzo del Sultano, è stato costruito in un
maestoso ed elegante stile architettonico giavanese
da Sri Sultan Hamengkubowono I. Più di 25 mila
persone vivono all’interno del grande Kraton che ha

il suo mercato, negozi, fabbriche di batik e di argento,
scuole e moschee. Si visita anche il vicino Tamansari,
che letteralmente significa “giardino profumato”: si
raggiunge dal Kraton con una breve passeggiata. Nel
pomeriggio tempo a disposizione.
8° GIORNO YOGYAKARTA > MOJOKERTO
> MT. BROMO
(pensione completa)
Il treno per Mojokerto parte al mattino presto, circa 5 ore
in carrozza prima di raggiungere in auto il Tosari village,
3 ore, ai piedi del monte Bromo. Lungo la strada sosta a
Candi Tro Wulan, che verso la fine del 1200 fu capitale del
più grande impero induista della storia dell’Indonesia.
9° GIORNO MT. BROMO > SURABAYA
(colazione, pranzo)
La sveglia suona circa alle 4:00, ma il Monte Bromo merita questa fatica: non è soltanto un vulcano, ma anche
uno splendido spettacolo naturale. Lo scenario dell’alba è indimenticabile: i colori, il silenzio, i profumi che
annunciano il nuovo giorno restano scolpiti per sempre
nella memoria. Chi vuole può proseguire l’escursione
arrivando a piedi fino al cratere del vulcano. Poi si torna
in albergo per rinfrescarsi e si parte verso Surabaya. Finisce qui il viaggio nell’isola di Java, ma può proseguire
verso Bali, Lombok, le isole Gili, ma anche Flores o il
vicino arcipelago di Karimunjawa.
Monte Bromo
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Angklung, con strumenti di bambù, al villaggio
Padasuka. Nel pomeriggio rientro a Bandung e resto
della giornata a disposizione.
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KARIMUNJAWA

karimunjawa
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kura kura resort

aaaab

Il Castaway dei tempi moderni, la grande fuga volontaria nel nulla dipinto di azzurro, un fazzoletto di sabbia
circondato dall’oceano e pitturato dal verde delle palme e delle mangrovie. Quando i proprietari lo videro per la
prima volta dissero quel che tutti pensano quando raggiungono questo isolotto sperduto nel mare: “Voglio vivere
qui”. Loro hanno realizzato un piccolo sogno che addolcisce l’animo di chi fin qui viene a cercare una natura ancora
intatta, relax assoluto, privacy, e per qualche giorno tocca con mano l’Eden com’era e come ce lo hanno sempre
raccontato. Bungalow Superior e Deluxe, ville da 300 a 600 metri. Per soddisfare le richieste delle famiglie, nei
Superior Bungalow e nelle Pool Villa è possibile richiedere un letto aggiunto. Ma in tutte le camere non c’è televisione.
Perché lo spettacolo qui è la natura. Grande confort, servizio attento, ristorante à la carte con deliziosi piatti anche
di cucina italiana. Numerose le attività per chi ama il mare e la natura, con un attrezzato centro diving con istruttore
italiano. Dal resort è possibile anche organizzare escursioni fra i tanti atolli dell’arcipelago, uno splendido parco
marino naturale. Raffinata Spa dove si possono fare massaggi tradizionali. Per poter sfruttare al massimo le giornate
e allontanare l’ora del tramonto, sull’isola si segue il fuso orario balinese. Agli ospiti viene fornito un cellulare con
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scheda locale per chiamare la lobby, i ristoranti ed accedere ai servizi in modo semplice ed immediato ovunque
ci si trovi. Il trasferimento al Kura Kura avviene con un aereo privato, un Twin Hotter da 14 posti, da Semarang,
Central Java, all’isola principale dell’arcipelago di Karimunjawa (circa 30-40 minuti circa). Da qui, un breve tratto
in barca - circa 15 minuti - fino all’isola di Menyawakan, dove si trova il Resort. Sul piccolo aereo non è consentito

Deluxe Cottage Sea View

portare bagagli di grandi dimensioni, massimo 10 chili a persona, che possono essere lasciati gratuitamente al
deposito bagagli di Semarang. Per chi desidera vivere emozioni alla Robinson Crusoe, c’è la vicina Krakal Island,

PERCHÈ MAPPAMONDO

una dependance del Kura Kura, dove si viene portati in barca alla scoperta dell’isolamento assoluto: tre cottage, uno

IN VIAGGIO DI NOZZE

adibito a soggiorno e due a camera da letto. L’isola viene però riservata sempre in esclusiva, la seconda camera è
quindi utilizzabile solo dai nuclei famigliari o da due coppie che decidono di vivere insieme l’isola. Il mare, la natura,
il silenzio. Non c’è corrente elettrica ma lampade a petrolio. Il mondo e i suoi affanni restano lontani.

snorkeling con guida al tramonto, una bottiglia di vino.

PER LE FAMIGLIE

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

Partenze giornaliere, guida in inglese
1° GIORNO DENPASAR > MAKASSAR
(cena)
È un’altra Indonesia quella che appare dopo un breve volo
da Denpasar a Makassar. Si lascia Bali e si va sull’isola di
Sulawesi, dove vivono i Tana Toraja, un popolo che segue
ancora tradizioni antiche, incentrate su un particolare
culto dei morti. Interessanti anche le loro case, costruite
con tetti che ricordano le chiglie di una nave.
2° GIORNO MAKASSAR > TANA TORAJA
(pensione completa)
Makassar ha una storia ricca e interessante.
Un assaggio si ha visitando Fort Rotterdam, un
bell’esempio di architettura olandese dove hanno
sede due interessanti musei. A Paotere c’è il vecchio

porto di Makassar, che ospita le affascinanti golette
dei Bugi, o Pinisi. Il viaggio per Toraja, che inizia
adesso, dura 8 ore di macchina. Prima sosta a Pare
Pare, per il pranzo, e poi, su splendide strade di
montagna con panorami bellissimi, secondo stop a
Puncak Lakawang, in un fantastico belvedere. Nel
tardo pomeriggio si arriva a Toraja.

3° GIORNO TANA TORAJA
(pensione completa)
I Tau Tau sono l’essenza della cultura Toraja, statue in
legno che rappresentano i defunti, vestite con i loro
abiti ed esposte a braccia aperte su balconi scavati
nella roccia. Un culto antico che a Lemo ha la zona di
sepoltura più interessante. Le tombe si susseguono in
una serie di piccoli centri, tutti molto vicini fra loro. A
Londa è interessante un’antica grotta, una tomba naturale dove le sepolture sono accompagnate da grandi
cerimonie. Ci si ferma per il pranzo e poi si prosegue

per Kete Kesu, un villaggio dove si visitano le Tongokan, le case tradizionali Toraja.
4° GIORNO TANA TORAJA > RANTEPAO
(colazione)
Giornata libera, ma guida e autista rimangono a
disposizione. Bori offre una doppia suggestione: alcune
impressionanti pietre megalitiche e il cimitero Toraja.
Per chi vuole invece, a Batutumonga, si gode di una
vista impressionante che spazia su tutta Tana Toraja.
Altro suggerimento per impegnare la giornata è visitare
il villaggio di Marante, con numerosi Tau Tau. Un ponte
sospeso porta al villaggio Ba’ta: divertente attraversarlo.
5° GIORNO RANTEPAO > MAKASSAR
(colazione)
Da Rantepao si torna a Makassar, sosta per il pranzo
ancora a Pare Pare. Dall’aeroporto proseguimento per la
destinazione successiva.

SULAWESI - MANADO

tour di sulawesi
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Manado

Terra di avventure e avventurieri, Manado ha conosciuto stagioni di animismo
e poligamia, prima di accettare con tranquillità l’arrivo degli europei e la
predicazione cristiana. Dei tempi antichi rimangono ancora alcune abitudini,
soprattutto alimentari, che possono sorprendere o inorridire, dal topo della
foresta fritto allo stufato di pipistrello. Oggi è invece molto apprezzata
come destinazione ideale per il relax, vanta tra l’altro una barriera corallina
considerata fra le più belle al mondo.

siladen resort & spa aaaa
Siladen è un’isola ammantata da una splendida vegetazione nel cuore del bellissimo Parco Marino di
Bunaken, appena sopra l’Equatore. Questo boutique resort è stato aperto nel 2003, qui sono molto attenti alla
salvaguardia dell’ambiente marino: è il posto ideale per le attività subacquee ma anche per un relax totale in
piena sintonia con la natura. Le sistemazioni sono in ville di diverse tipologie, tutte molto ampie e confortevoli.
Vasta la scelta gastronomica fra piatti tipici della cucina indonesiana, Asian fusion, italiana e mediterranea.
Grande piscina circolare di acqua salata, nella Spa massaggi e trattamenti di bellezza per liberare la mente e
coccolare il corpo: aromaterapia con oli naturali preparati a Bali esclusivamente per il resort. Nelle aree comuni
La Spa
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connessione gratuita alla rete Wi-Fi.

Beach Villa

FLORES

flores

88

I portoghesi rimasero abbagliati dalla bellezza di quest’isola e quando la
avvistarono ribattezzarono il capo più orientale con il nome di Cabo da Flores,
Capo dei Fiori. Era il XVI secolo. È bella, con qualche tratto aspro che la rende
ancora più selvaggia e affascinante, canyon percorsi da fiumi spettacolari,
villaggi tradizionali, laghi vulcanici. Flores custodisce incredibili tesori naturali:
una delle barriere coralline più belle del mondo, l’incredibile e romanica
Pink Beach, la spiaggia rosa, ma di un rosa vivo, acceso, emozionante. E poi
il famoso Manta point, dove si incontrano le mante che si lasciano avvicinare,
Rinca Island, isola meravigliosa che è parte del Parco Nazionale di Komodo,
dove si possono ammirare i varani, rettili enormi, con antenati che risalgono
al Pleistocene, circa 40 mila anni fa. Un’isola straordinaria, dove resistono
tradizioni antiche, come la pesca con il kelong, una struttura usata per
intrappolare pesci e crostacei. Protagonisti di una squisita gastronomia.

angel island ECO RESORT

I varani di Komodo

aaaab

Camera Deluxe Cottage

A diretto contatto con una natura splendida, un resort eco-friendly sull‘isoletta di Bidadari, di fronte alla costa
occidentale di Flores. È stato costruito con il minore impatto ambientale possibile, facendo grande attenzione
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a proteggere la barriera corallina circostante e le spiagge. Soltanto 10 ville, tutte a un minuto dal mare, con
tutti i possibili confort e molto spaziose, in grado di ospitare fino a tre adulti. Circondato da tre spiagge di
sabbia bianca, si trova a soli 20 minuti di barca da Labuan Bajo. Dal resort si effettuano escursioni in barca sulla
barriera corallina, dove si possono fare immersioni o snorkeling, e alle isole di Rinca e Komodo per vedere i
varani. Wi-Fi gratuito. Accettati i ragazzi sopra i 10 anni.
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PENSIONE COMPLETA

colazione, pranzo e cena à la carte, inclusi soft drink, succhi di
frutta, acqua, té e caffé.

FLORES
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sudamala resort, seraya

aaab

Un posto magico, lontano da tutto. Una spiaggia fantastica, servizio attento e premuroso, sistemazioni
essenziali ma comode. Cosa chiedere di più se siete alla ricerca di un po’ di relax? Il Sudamala Resort,
Seraya è stato inaugurato nel 2015, è su un’isola a largo della costa di Labuan Bajo e si raggiunge in soli 30
minuti di barca. Ogni sistemazione dispone di aria condizionata, minibar, bollitore per té e caffé, cassaforte,
bagno privato con doccia e acqua calda. Quest’isola privata e il mare cristallino stanno attirando qui i primi
viaggiatori, ma ancora oggi quest’isola non è conosciuta e per questo è ancora incontaminata. Piscina, Wi-Fi

Beach Bungalow

gratuito nelle aree comuni, personale specializzato per massaggi rilassanti e trattamenti benessere. Servizio di
lavanderia, canoe, attrezzatura per snorkeling, diving center specializzato, escursioni. La vita frenetica di tutti i
giorni diventa un ricordo, è il momento della pace e del relax.

Il Ristorante

PER I SOLI CLIENTI MAPPAMONDO

quote ridotte per soggiorni di minimo 7 notti (eccetto dal
1/7 al 31/8).

MEZZA PENSIONE MAPPAMONDO

cena à la carte, due portate a scelta: un antipasto e un piatto
principale oppure un piatto principale e dessert.

PER LE FAMIGLIE

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

PRENOTA IN ANTICIPO

quote ridotte per prenotazioni ricevute almeno 90/60 giorni
prima dell’arrivo (eccetto dal 1/7 al 31/8).
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CROCIERA IN VELIERO
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star clippers
Il veliero Star Clipper sui mari d’Oriente, per vivere
navigando emozioni nuove, assaporare il viaggio da
un’altra prospettiva.
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È la proposta innovativa di Star Clipper, una nave elegante e di gloriosa
tradizione, quattro alberi, lucidi ottoni e cromature lucenti. Salire a
bordo di questo veliero significa scoprire una nuova era della vela, dove
le tradizioni del passato sono felicemente sposate con tutti i confort e
i servizi moderni. E sentirsi per qualche giorno moderni esploratori,
avventurosi viaggiatori sulle rotte del sud-est asiatico. Star Clipper
è una nave da crociera moderna in tutti i sensi, creata per il lusso di
passeggeri che sanno apprezzare anche le tradizioni e il romanticismo
tipico dell’epoca leggendaria delle navi a vela. La vita a bordo è rilassata
e riposante, proprio come sarebbe su uno yacht privato: alloggi spaziosi
e ponti in teak con ampi spazi e non una, ma due piscine. Si naviga tra le
tante isole dell’arcipelago indonesiano, in inverno anche in Thailandia,
Malesia e Singapore, con un’enorme attenzione al servizio di bordo e ai
dettagli. Star Clippers offre anche crociere tematiche, con corsi gratuiti
di yoga e meditazione, durante alcune partenze selezionate. Chi vorrà,
potrà anche partecipare attivamente alla navigazione, aiutare a issare
le vele, imparare l’arte dei nodi, sdraiarsi nella rete del bompresso
osservando le onde e i delfini o magari arrampicarsi sull’albero maestro
per raggiungere il nido dell’aquila dal quale osservare l’immensità del
mare. Mentre si fa rotta verso la gioia del viaggiare.

Cabina Categoria 1

Libreria

BALI - BALI, 7 NOTTI (EST)

BALI - BALI, 7 NOTTI (OVEST)

BENOA > GILI KONDO > KOMODO > SATONDA ISLAND > GILI MENO
> GILI TRAWANGAN > GILI NANGGU > BENOA

BENOA > GILI GENTENG > PROBOLINGGO > LOVINA
> LOMBOK (SENGGIGI BEACH) > GILI SUDAK > BENOA

PARTENZE 2021:
12, 19 GIUGNO

PARTENZE 2021:
26 GIUGNO

3, 10, 24, 31 LUGLIO

14, 21 AGOSTO

17 LUGLIO

7 AGOSTO

BALI - singapore, 14 NOTTI
BENOA > GILI MENO > GILI TRAWANGAN > BALI, LOVINA
> PROBOLINGGO (JAVA) > GILIGENTENG > SEMARANG (JAVA)
> KARIMUNJAWA > JAKARTA > PALAU SERIBU > THOUSANDS ISLAND
> BANGKA ISLAND > SINGAPORE
PARTENZE 2021:
29 MAGGIO*

28 AGOSTO

* Itinerario inverso da Singapore a Bali

Gli itinerari indicati sono soggetti a possibili cambiamenti a discrezione
del comandante in base alle condizioni climatiche e alle autorizzazioni locali.

I NOSTRI TOURS

irian jaya, l’alba dell’uomo

Partenze giornaliere, guida in inglese

2° GIORNO BALIEM VALLEY
(colazione, pranzo al sacco)
È il giorno del trekking nel mondo della preistoria. Mezz’ora di auto fino a Sogokmo, nel sud della valle di Baliem,
da dove comincia un trekking di circa 4-5 ore in diversi
villaggi: Kurima, dove si attraversa un bel ponte sospeso
sul fiume Baliem, Seinma, Simega, Ulisi, Sigokmo: intorno c’è il mondo che non si immagina, una campagna
tranquilla con uomini e donne che sembrano uscire da un
documentario di un antropologo, vestiti soltanto di astucci
penici e gonnelline di paglia, con le ossa di maiale infilate
nel naso per dare un aspetto crudele. Ma sono miti, gentili, sorridenti. Rientro a Wamena nel tardo pomeriggio.

1° GIORNO JAYAPURA > WAMENA
Wamena significa “città dei maiali”, era qui che i Dani
e le altre tribù si incontravano per comprare e vendere questi animali. Visita nei dintorni, alla collina di
Napua e ai villaggi di Sinatma e di Wesaput per poi
affrontare il ponte sospeso e visitare l’animatissimo
mercato locale.

3° GIORNO WAMENA > OBIA > WAMENA
(colazione, pranzo al sacco)
Mummie, volti di guerra, coltelli di osso, banchetti. È come
tornare indietro di qualche millennio. Dopo la colazione si
parte per Obia Village, è uno dei villaggi di Dani che conserva ancora lo stile di vita più tradizionale, koteke, gonnellini,
capanne separate per uomini e donne. Per qualche ora
sembrerà di vivere nei millenni passati, quando l’uomo era

Manokwari

Teba

PAPUA
OCCIDENTALE

PAPUA

Sorong

Jayapura
Baliem
Valley
Wamena
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ancora nella preistoria. Volti dipinti con i colori violenti della
natura, giallo, rosso, nero, verde, disegni e toni identici a
quelli usati durante le guerre, e poi esibizioni di lance, frecce, coltelli di osso. Verrà ucciso un maiale, come a celebrare
la fine di una battaglia, per dividerlo fra viaggiatori e tribù:
per contorno, patate dolci e verdure. Ora è il momento della
mummia, vecchia di quasi 3 secoli. La custodiscono nel villaggio di Sumpaima, in una delle vecchie case tradizionali.
Era un capo, ed è in posizione fetale, venerato come un dio,
una testimonianza della storia di questi popoli. Visita anche
al villaggio di Anemoigi e alla grotta naturale di Wosilimo.
4° GIORNO WAMENA > JAYAPURA
(colazione)
Da Wamena si vola a Jayapura. Si inizia dal Sentani Lake:
un luogo affascinante all’interno della Cyclops Strict Nature
Reserve detto “la casa degli arcobaleni”. Nel primo pomeriggio si visita il museo di Antropologia e il mercato di Hamadi.
5° GIORNO JAYAPURA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto.

BRUNEI

Tanjung Selor

BORNEO
MALESE
Pontianak

BORNEO
KALIMANTAN

Samarinda

Panlangkaraya

Tanjung Puting
National Park
Pangkalan Bun

Partenze giornaliere, guida in inglese
1° GIORNO PANGKALAN BUN > KUMAI
> TANJUNG PUTING NATIONAL PARK
(pranzo, cena)
L’unico modo per accedere al Tanjung Puting e ai centri
degli oranghi è risalire il fiume Sekonyer con un klotok,

una comoda barca tradizionale in legno attrezzata anche
per il pernottamento. Dal porto di Kumai, a 30 minuti
di auto dall’aeroporto di Pangkalan Bun, ci vogliono
un paio d’ore di navigazione per arrivare al Parco, ma
il tempo passa in fretta durante la crociera, mentre
si avvistano gruppi di scimmie, macachi, oranghi,
coccodrilli, un’infinità di diverse specie di uccelli. I
klotok hanno una squadra composta da barcaiolo,
cuoco e guida, e possono ospitare da 5 a 10 persone, a
seconda della grandezza. Si dorme al Rimba Eco Lodge,
una confortevole struttura totalmente alimentata da
energia solare. Cena al Lodge.
2° GIORNO TANJUNG PUTING NATIONAL PARK
(pensione completa)
Si salpa per una nuova crociera, 2 ore sul fiume
Sekonyer prima di deviare su un torrente affluente che
porta a Camp Leakey, il centro di riabilitazione per gli
oranghi. Un’emozione unica. Dal Camp si può partire
per un trekking nella foresta pluviale, assistititi da

una guida esperta e dai ranger locali: addentrandosi
nella fitta giungla è possibile avvistare oranghi in
libertà, gibboni, macachi e uccelli selvatici. Pranzo in
barca e poi visita alle “feeding stations”, le stazioni di
approvvigionamento dove viene lasciato cibo per gli
oranghi, ai quali a volte si uniscono anche altre scimmie
della foresta. La navigazione prosegue fino al rientro al
Rimba Eco Lodge.
3° GIORNO TANJUNG PUTING NATIONAL PARK
> PANGKALAN BUN
(colazione)
Selamat Jalan! In indonesiano non significa
semplicemente buon viaggio, è un vero e proprio saluto
ben augurante per il viaggio che si sta per affrontare,
ma racchiude in sé anche l’augurio per la vita che
verrà. Si lascia questa meraviglia della natura: prima la
colazione, poi un po’ di tempo libero, quindi in barca si
raggiunge il porto di Kumai da dove si prosegue in auto
fino all’aeroporto di Pangkalan Bun.

INDONESIA

nel borneo con gli oranghi

I NOSTRI TOURS
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tutto indonesia
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da Euro 2.230, supplemento YQ/YR incluso

5° GIORNO UBUD
(colazione)
L’Elephant Cave, nota anche come Goa Gajah, risale a
un’epoca tra il X e il XIV secolo, il che ne fa uno tra i templi
induisti più significativi dal punto di vista archeologico. Si
va nella Monkey Forest, abitata da macachi balinesi, prima
di raggiungere il bel complesso del Royal Palace di Ubud
e il Tempio Saraswati, intitolato alla dèa della saggezza e
delle arti che ha sempre protetto Ubud. Rientro in albergo e
pomeriggio a disposizione.

1° GIORNO ITALIA > BALI
Benvenuti a bordo: partenza con volo di linea per Bali.

6° GIORNO UBUD > BALI
(colazione)
Trasferimento in albergo nel sud di Bali e tempo libero.

Yogyakarta

Partenze ogni domenica
Guida in italiano

2° GIORNO BALI
Trasferimento in albergo, quindi tempo per il relax.

INDONESIA

raggiunge Besakih, il Tempio Madre, il più importante,
più grande e più sacro della religione Indù a Bali. È a oltre
1.000 metri di altitudine e più che un tempio è un complesso di 23 templi collegati fra loro. Pranzo a Kintamani,
dall’alto si possono ammirare il lago e il vulcano. Il caffé,
Bali Coffee, si prende a Tampaksiring, dove si trova il più
imponente monumento antico di Bali, accanto ad una sorgente sacra. Prima di rientrare in albergo le risaie a terrazza
di Tegalalang, semplicemente spettacolari.

3° GIORNO TANAH LOT > BEDUGUL > UBUD
(colazione, pranzo)
Ubud, la zona verso la quale ci si dirige, è una delle più
emozionanti e belle di tutta Bali. Si raggiunge il tempio di
Mengwi, a seguire Tanah Lot, tempio costruito nel VI secolo
su un’isoletta, in una posizione unica: è forse il monumento più conosciuto e fotografato di Bali. Da qui si raggiunge il villaggio di Pejaten, conosciuto per la lavorazione di
ceramica e terracotta. Dopo il pranzo in ristorante con vista
sul lago Beratan a Bedugul, il tempio Ulun Danu, autentica
poesia architettonica costruita sul lago. Nella strada verso
Ubud sosta panoramica sui laghi gemelli Buyan e Tamblingan. Per finire le cascate di Munduk dove si può chiudere la
giornata con un bagno rinfrescante.
4° GIORNO UBUD > KINTAMANI
> BESAKIH > UBUD
(colazione, pranzo)
Si inizia con una piacevole passeggiata nella celeberrima
foresta di bambù, quindi il villaggio di Penglipuran. Si

7° E 8° GIORNO BALI
(colazione)
Giornate a disposizione da dedicare al relax e alla scoperta del sud dell’Isola.
9° GIORNO BALI > YOGYAKARTA > PRAMBANAN
> YOGYAKARTA
(colazione)
Si parte da Bali con un volo per Yogyakarta. Comincia un
viaggio nell’Indonesia meno frequentata e più suggestiva.
Java è l’isola meno estesa delle quattro grandi isole della
Sonda, ma è il cuore dell’Indonesia. Arrivati a Yogyakarta,
prima sosta al tempio di Prambanan, il tempio della “vergine snella”, conosciuto anche come complesso di Lorojongrang, composto da tre grandi santuari nell’area principale
dedicati alla trimurti Indù: Shiva, Brahma e Visnu. Resto
della giornata a disposizione da dedicare al relax.
10° GIORNO YOGYAKARTA > BOROBUDUR
> YOGYAKARTA
(colazione)
Giornata spettacolare, si parte per Kotagede, così era chiamata l’antica città, dove si visitano alcune tradizionali bot-

le vie degli dèi
teghe artigiane: particolarmente famosa e apprezzata è la
lavorazione dei batik. A seguire il Kraton, il Palazzo del Sultano, costruito nel 1756 in un maestoso ed elegante stile
architettonico giavanese. Si raggiunge quindi il Borobudur,
un tempio splendido, emozionante. Costruito nel IX secolo,
è il più grande tempio buddista dell’Indonesia, dichiarato
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità: è a base quadrata,
lungo 123 metri, 504 statue di Buddha e quasi 3 mila
bassorilievi di cui circa la metà narrano storie della vita di
Buddha. Prima di tornare in albergo a Yogyakarta visita al
Pawon ed il Mendut Temple.
11° GIORNO YOGYAKARTA > MT. BROMO
(colazione)
Sveglia presto e partenza in treno per Jombang. Continuazione verso il Monte Bromo, 4 ore di auto circa. Si
arriva in tarda serata.
12° GIORNO MT. BROMO > PENANJAKAN
> SURABAYA > LOMBOK
(colazione)
La sveglia suona molto presto, circa alle 4:00, ma il Monte Bromo merita questa fatica. Non è soltanto un vulcano,
ma anche uno splendido spettacolo naturale. Lo si osserva
dalla piattaforma di Penanjakan, lo scenario dell’alba è indimenticabile: i colori, il silenzio, i profumi che annunciano
il nuovo giorno restano scolpiti per sempre nella memoria.
Con il passare del tempo il panorama diventa sempre più
nitido e si possono ammirare anche gli altri vulcani: il Batok
e il Semeru. Si torna in albergo, colazione, poi si parte per
Surabaya. Da qui si prosegue per Lombok, l’isola del peperoncino, circa due ore di volo.
13° E 14° GIORNO LOMBOK
(colazione)
Giornate a disposizione da dedicare al relax.
15° GIORNO LOMBOK > BALI > ITALIA
(colazione)
Si torna a Bali, il volo dura meno di un’ora. Quindi volo per
l’Italia. Selamat Jalan! Buon viaggio!
16° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

POSSIBILITÀ DI ESTENDERE O SOSTITUIRE IL
SOGGIORNO A LOMBOK CON GILI MENO O
GILI TRAWANGAN.

UNIQUE TRAILS

trail di 10 giorni in indonesia

Jakarta
Bandung

JAVA

Malang

Yogyakarta

Ubud
Mt. Ijen BALI LOMBOK

Partenze giornaliere
• Prambanan e le danze Ramayana
• L’alba dal tempio buddista di Borobudur
• In jeep fino alle pendici del monte Bromo
• La danza balinese e la musica gamelan

VI RACCONTO IL MIO VIAGGIO
L’aurora di fronte al Borobudur. Non ci
vanno in molti, bisogna svegliarsi presto per
arrivare in tempo ed è di fatto, diciamolo,
un’alzataccia. Ma che spettacolo, il sole
che sale lentamente sulle piccole cupole
e avvolge il tempio di una luce magica:
avrò scattato mille foto, ma soprattutto
sono rimasto in silenzio, stupito, a godermi
questa meraviglia. E il monte Bromo?
Si arriva quasi in cima, un vulcano ancora
attivo con crateri e fumarole. Non andrò mai
sulla Luna, ma pare che il paesaggio del
nostro satellite sia molto simile al Bromo.
L’Indonesia è una continua sorpresa, con la
natura straripante e le sue antiche tradizioni.
La danza Ramayana è uno spettacolo da
non perdere, un insieme di balletto, teatro,
musica, bellissimi costumi, dei, demoni,
amore: rasserena, colpisce ed emoziona.
Daniele Fornari, Product Manager

2° GIORNO YOGYAKARTA > PRAMBANAN
(pensione completa)
Il più vasto complesso di templi indù, ben 224 templi
risalenti al IX secolo conservano la magia di Prambanan.
Il più famoso è quello della “esile vergine”, insieme ai
luoghi sacri dedicati alla trinità indù. Pomeriggio libero,
in serata visita ai villaggi locali e spettacolo di danze
Ramayana.
3° GIORNO YOGYAKARTA > BOROBUDUR
> KALIURANG
(colazione, pranzo)
L’aurora sul Borobudur, il più grande tempio buddista
dell’Indonesia, uno dei siti religiosi più emozionanti del
mondo: costruito nel IX secolo e circondato da quattro vulcani. Poi il Kraton, il Palazzo del Sultano, una bella architettura giavanese. Visita al Museo Affandi, espressionista
indonesiano, e al Museo Ulen Sentalu a Kaliurang.
4° GIORNO YOGYAKARTA > MALANG
(colazione, pranzo)
Maschere, strumenti musicali, autentici tesori di un’antichità preziosa custoditi nel palazzo Mangkunegaran.
5° GIORNO MALANG > IJEN
(pensione completa)
Si parte quando è ancora notte fonda (escursione facoltativa), alla conquista, in jeep, del monte Penanjakan,
da dove il panorama è sublime. Poi si avanza verso il
Bromo, vulcano attivo, a piedi, in un paesaggio lunare:
crateri che liberano fumi, intenso odore di zolfo, i vicini
vulcani Batok e Semeru. Qui sotto la terra ribolle. Resto
della giornata più tranquillo, fra i templi di Malang,
pranzo in ristorante prima di raggiungere Ijen.

6° GIORNO MONTE IJEN
(pensione completa)
Una giornata sul Monte Ijen, in una miniera a cielo
aperto tra felci giganti, con l’umidità che fa sudare,
accanto ai minatori che, in salita, trasportano lo zolfo
dentro grandi cesti di vimini tenuti in spalla. Un’ora e
mezzo e si arriva in cima al vulcano Ijen, 2.883 metri
di altezza.
7° GIORNO IJEN > BALI, UBUD
(colazione, pranzo)
Cullati dal mare, per raggiunge Bali in barca e poi, in
macchina, fino a Ubud.
8° GIORNO UBUD
(colazione)
Imparare a ballare, a muoversi secondo il ritmo delle
danze gamelan, una parola che significa percuotere.
Lezioni in mattinata, nel pomeriggio visita al Puri Ubud,
il Palazzo di Ubud, al Neka Museo e al mercato Ubud Art:
possibilità di acquistare opere degli artisti locali.
9° GIORNO UBUD
(colazione)
La vita com’era, quando i malanni si curavano con le
erbe. La medicina tradizionale qui è molto seguita, in
parecchi preferiscono la natura alla chimica. Con una
guida professionista scopriremo le erbe curative e le
tecniche millenarie per la coltivazione del riso. Due
esperti guaritori, illustrano la preparazione dei rimedi
naturali, dalle bevande curative agli scrubs, maschere
per il viso e per il corpo. Sistemazione fra le risaie: un
posto incantevole per rilassarsi.
10° GIORNO UBUD > DENPASAR
(colazione)
Si parte per una nuova destinazione o per l’aeroporto di
Bali, ancora qualche giorno nell’isola degli dèi oppure
comincia il viaggio di rientro.

UN’ESPERIENZA

DA AUTENTICI VIAGGIATORI

le emozioni di un viaggio lontano dai luoghi comuni,
per conoscere, capire e non soltanto fotografare.

INDONESIA

BORNEO
INDONESIANO

1° GIORNO SOLO O YOGYAKARTA
Yogyakarta: i sultani, i palazzi, l’arte. Una città semplicemente affascinante e misteriosa al centro della grande
isola di Java, culla dell’Indonesia.
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Signore in kimono
a passeggio, eleganza d’altri
tempi che resiste al correre dei
secoli. Ma anche tecnologia
sofisticata. Tokyo, Kyoto,
la favola delle geishe,
la raffinatezza dei templi. Ma
anche la religione del lavoro
e dell’efficienza. Un autentico
viaggio in un altro mondo.

GIAPPONE L’IMPERO ELEGANTE

PREPARATI AL VIAGGIO

L’altro mondo è qui. Regolato dalla religione del lavoro, dall’impegno
continuo, dal desiderio dell’efficienza, con rare concessioni alle distrazioni e al divertimento. Un mondo che arriva da lontanissimo, figlio
di una cultura antica, affascinante e mai trascurata. A Ginza, quartiere
chic nel centro di Tokyo, molte signore indossano con eleganza e orgoglio il kimono anche per andare a fare shopping: rispetto delle tradizioni, mentre ammirano le vetrine di Armani e Valentino. Il Giappone
è arte del vivere secondo rituali complessi e difficili da comprendere
per gli occidentali ma proprio per questo interessantissimi. Ordine e
disciplina, in metropolitana e sui treni, per i quali non ci sono sale
d’attesa perché arrivano sempre in orario, la passione e perfino la cerimonia del tè, il piacere e l’onore dell’inchino per rendere omaggio
a chi si saluta. Tokyo, Kyoto, la favola delle geishe, affascinanti mercati
del pesce, le avventure gastronomiche del sushi, la raffinatezza dei
templi. E la tecnologia al servizio anche del riposo, nei “capsule hotel”,
ad esempio, vere capsule dove dormire per una notte, magari perché
si è perso un treno, stretti cilindri ma dotati di climatizzatore e mini
TV. In alcuni ristoranti le ordinazioni si fanno da menù elettronici, la
passione per i Manga e i Cosplay, quella strana mania di vestirsi come
le celebrities. Un autentico viaggio in un altro mondo.

• Il clima è temperato, le quattro stagioni si alternano con
regolarità.
• È necessario il passaporto in corso di validità.
• Il fuso orario è di 8 ore in più rispetto all’Italia, un’ora in
meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è lo Yen.

ESCURSIONI

ESCURSIONI A TOKYO
IL MONTE FUJI
Giornaliera - Intera giornata in italiano
Un’intera giornata che consente di vedere da vicino il
monte Fuji, uno dei simboli più amati del Giappone.
Un’escursione diversa dalle solite, il punto di osservazione del Monte dove si arriverà sarà infatti unico, il migliore in assoluto. Appuntamento con la guida che parla
italiano al Bus Terminal di Shinjuku, da qui si parte per
Kawaguchi-ko, il lago con spettacolare vista sul monte.
È davvero scenografico il parco dell’Arakuyama Sengen
che si sviluppa intorno alla Pagoda Chireito, costruita a
cinque piani sul fianco della montagna, ed offre diversi
punti panoramici per godere della vista del Monte Fuji.
Certo, serve la collaborazione meteorologica: se il tempo
è buono, la visuale è perfetta. Prevista la visita all’Itchiku
Kubota Art Museum, dove sono esposti i kimono colorati
dal Maestro Itchiku Kubota, che ha dedicato la sua vita a
rielaborare, attualizzare e rendere contemporanea l’antica arte della tintura della seta che ha origine nel periodo
Murumachi, XV-XVI secolo. Partenza da Kawaguchiko con
autobus espresso e rientro a Tokyo Shinjuku.
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LEZIONE DI SUSHI
Giornaliera - Mezza giornata in inglese, pranzo incluso
Il sushi è arte antica, la sua storia risale a oltre duemila anni fa, quando la coltivazione del riso giunse in
Giappone. In pochi sanno che il sushi nasce a Nara,
originariamente per conservare il pesce nel riso fermentato. Questa mezza giornata, accompagnati da un
traduttore che parla inglese, aiuta a scoprire storia e
sistemi di preparazione, guidati da esperti chef che
parlano giapponese e insegnano a riconoscere le giuste materie prime, a tagliare il pesce come prescrive
la tradizione usando gli strumenti opportuni, come
conservarlo in modo corretto, ad abbinare senza errori
alghe e guarnizioni. Infine, elemento essenziale per
concludere l’opera, come presentarlo in tavola. L’impiattamento, quindi la disposizione dei singoli pezzi
di sushi sul piatto, è per i giapponesi segno di rispetto
per il cibo, per la tavola e per gli ospiti. La “lezione di
sushi” dura un paio d’ore e comincia con l’incontro alla
Torre di Tokyo alle 9:00, da qui trasferimento all’edificio del Kikai Shinko Kaikan.

A CENA CON LA MAIKO
Giornaliera - In inglese
Il Giappone privatissimo della cena con la Maiko, una
giovane apprendista geisha. Maiko significa “fanciulla
danzante” e il saper ballare era una delle qualità in cui
le geishe dovevano eccellere, insieme al canto e alla
musica. Ancora oggi, come accade da tempo immemorabile, alle Maiko è affidato il compito di imparare e poi
tramandare le arti tradizionali della danza, del canto
e della musica, le stesse che si interpretano da secoli.
Ogni gesto è studiato con attenzione, perché tutto deve
risultare perfetto. E chi vive questa esperienza non la
dimenticherà. Questa cena è un viaggio nel tempo,
oltre che nel gusto, con riti antichi e proposti ancora in
occasioni speciali. In tavola, menù tradizionale Kaiseki,
con numerose pietanze. Tutto si svolge in un’antica Machiya, una casa-negozio tradizionale: chi vuole visitarla
dovrà arrivare con almeno 30 minuti di anticipo rispetto
alle 18:00, ora dell’appuntamento presso l’edificio del
Nishijin Tondaya, 3 minuti a piedi dalla fermata bus
Imadegawa Omiya. La cena si conclude alle 20:00.

LA CERIMONIA DEL TÈ
Giornaliera - Mezza giornata in inglese
Il Cha no yu, conosciuto in Occidente anche come “cerimonia del tè”, è un rito sociale e spirituale molto praticato in Giappone. Incontro con lo staff al Nishijin Tondaya, 3 minuti a piedi dalla fermata bus Imadegawa
Omiya, per raggiungere una Machiya, le tradizionali
case negozio di Kyoto, dove si svolge la cerimonia che
dura circa 90 minuti. È bene partecipare indossando
l’abito tipico giapponese, il kimono: è possibile farlo
in diversi modi, che saranno spiegati dallo staff. Verranno spiegati anche il profondo significato e la storia
di questo rito, celebrato già dal XVI secolo, e il suo
collegamento con il Buddhismo Zen. Allora i monaci
bevevano a turno dalla stessa ciotola davanti all’immagine di Buddha, nel corso di una cerimonia che ben
presto assunse un carattere sacro. Il rito venne elevato
ad esperienza spirituale e religiosa, un momento di
celebrazione del bello in contrasto con la miseria della
vita quotidiana. Durante la cerimonia viene utilizzato
il tè verde matcha.

GIAPPONE

ESCURSIONI A KYOTO
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alpi giapponesi
GIAPPONE

Nikko

1°

Nagano
Matsumoto

Tokyo

Suwa
Mt. Fuji

Tsumago
Nagoya
Kyoto

1° GIORNO TOKYO > NAGANO
Le chiamano Alpi Giapponesi e sono diventate famose
nel mondo a partire dal 1968 quando qui, a Nagano, si
sono svolte le XVIII Olimpiadi invernali. Queste catene
montuose superano i 3 mila metri e sono seconde
soltanto al Monte Fuji. Da Tokyo si parte con mezzi
pubblici e treni, sempre puntualissimi. Si raggiunge
Jigokudani, la valle dell’Inferno, un parco unico al
mondo dove una comunità di macachi ha l’abitudine
quasi umana di rilassarsi facendo il bagno nelle sorgenti
d’acqua calda che sgorgano dal terreno.
2° GIORNO NAGANO > MATSUMOTO > SUWA
(colazione, cena)
Matsumoto è il Castello del Corvo, costruzione unica,
chiamato così perché ha le mura nere e tettoie che
sembrano ali. È un salto indietro all’epoca feudale.
Maestoso ed impressionante. Da qui comincia
l’avventura nel mondo del sakè, la tradizionale
bevanda alcolica giapponese ottenuta da una
fermentazione che coinvolge riso, acqua e spore koji.

Osaka

ESTENSIONE DA TOKYO
Partenze giornaliere
Guida in italiano

hakone
Nikko

1°
Kanazawa

GIAPPONE

Takayama

GIAPPONE
Mt. Fuji

Tokyo
Kamakura
Hakone

Nagoya
Kyoto
Osaka

ESTENSIONE DA TOKYO
Partenze giornaliere
Guida in italiano

macachi, saké
e ryokan
In questa zona si produce una raffinata qualità di sakè,
ottenuto sia per un’accuratissima selezione del riso,
sia per la purezza delle acque di sorgente. La giornata
si conclude a Suwa, vicino all’omonimo lago, con
pernottamento in un ryokan con stanza e cena in stile
giapponese e dove ci si può rilassare nelle onsen, le
terme tradizionali.
3° GIORNO SUWA > TSUMAGO > TOKYO
(colazione)
Il Santuario di Suwa è uno dei più antichi complessi sacri
dello shintoismo, citato anche nei manoscritti del Kojiki,
le più antiche cronache del Giappone che risalgono
al VII secolo. In treno si arriva a Tsumago, una delle
stazioni di posta del periodo Edo, dal 1600 alla fine del
1800, meglio conservate. Atmosfera di altri tempi, con
case in legno e stradine in selciato, immerse tra boschi
e montagne. Visita alla casa museo Waki Honjin, ancora
periodo Edo, famosa per la “stanza del focolare”, dove
i raggi del sole entrano creando un effetto spettacolare.
Rientro a Tokyo in treno.

onsen, lago ashi
e il monte fuji
1° GIORNO TOKYO > KAMAKURA > HAKONE
(cena)
Appuntamento alla stazione di Ikebukuro con la guida
che parla italiano e poi partenza per Kamakura dove si visita il Grande Buddha, statua monumentale datata 1495.
A seguire il tempio Hasedera e il suo splendido giardino
di ortensie, davvero stupefacente. Nel pomeriggio trasferimento ad Hakone, dove si può ammirare in lontananza
il Monte Fuji, autentica icona del Giappone, condizioni
atmosferiche permettendo: quando il cielo è limpido
il Monte si può ammirare in tutta la sua bellezza. Il pernottamento sarà in ryokan, con stanza e cena kaiseki in
stile giapponese. A disposizione anche un onsen, le terme
tradizionali: il suggerimento è di utilizzarle più volte, per
ottenere un vero effetto relax.
2° GIORNO HAKONE
(colazione)
Hakone offre mille suggestioni. E in questa giornata a
disposizione c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. È compreso l’Hakone Free Pass, che consente viaggi illimitati

per e intorno all’area termale di Hakone, si può usufruire
anche di sconti speciali per musei, come il Museo d’Arte
di Okada e l’Open-Air Museum, oppure in centri termali
e santuari, come l’Hakone Jinja, giardini botanici, parchi.
Inoltre, salendo in funicolare sul monte Komagatake, si
può godere di una spettacolare vista sul Monte Fuji.
3° GIORNO HAKONE > ODAWARA > TOKYO
(colazione)
Una delle grandi attrazioni di Hakone è una breve crociera sul lago Ashi. E in questa giornata libera c’è tempo per
partecipare ad alcune attività prima di rientrare a Tokyo,
utilizzando ancora l’Hakone Free Pass fino a Odawara e poi
cambiando treno. Il lago Ashi si è formato nella caldera del
Monte Hakone durante la sua ultima eruzione, 3000 anni
fa. Oggi la vista del lago Ashi con il Monte Fuji sullo sfondo è uno dei segni distintivi di Hakone e particolarmente
suggestivo è il riflesso del vulcano nelle acque del lago. La
navigazione viene effettuata a bordo di uno dei tre battelli
costruiti secondo il modello di navi del XVIII secolo. Ogni
stagione offre panorami sempre differenti e mozzafiato.
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monte koya e osaka
Nikko

Kanazawa

1°

GIAPPONE

Tokyo

Mt. Fuji

Nagoya

Kyoto
Osaka

Mt. Koya

ESTENSIONE DA KYOTO
Partenze giornaliere
Guida in italiano

1° GIORNO KYOTO > MONTE KOYA
(cena)
Un’esperienza unica, mistica, profondamente spirituale.
Il Monte Koya è un complesso monastico buddhista,
antico di dodici secoli e molto suggestivo, dichiarato
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. È frequentato
ogni anno da milioni di pellegrini e si trova su un altopiano avvolto da foreste e circondato da montagne.
Si arriva da Kyoto con i mezzi pubblici, accompagnati
da una guida che in italiano illustrerà l’intera visita che
comincia con l’Okuno-In, il cimitero monumentale dove
si trova il mausoleo del monaco Kukai, fondatore della
scuola di buddhismo esoterico Shingon. Si passa poi
al tempio Kongobu-Ji, residenza dell’abate del Monte
Koya, decorata con raffinati pannelli, infine, Konpon
Daito, la pagoda più grande e importante del complesso, la cui struttura architettonica ricorda un Mandala. Si
trascorrere tutta la giornata nel monastero, dove si cena
e si dorme, secondo le regole dei religiosi: vengono serviti cibi rigorosamente vegetariani e il pernottamento è
in camere che prevedono servizi in comune.

monastero
e mondanità
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2° GIORNO MONTE KOYA > OSAKA
(colazione)
Il risveglio è in stile monastico, e non è la colazione la
prima attività, ma la cerimonia religiosa del mattino, alle
6:30 in punto. La colazione è a seguire: viene fatta secondo le regole, rigorosamente vegetariana. La giornata è a
disposizione per visitare altri siti dell’area grazie al Koyasan World Heritage Ticket. Concluse le visite si riparte in
autonomia per Osaka: il giorno precedente la guida avrà
provveduto a consegnare i biglietti del treno. Ad Osaka
tempo a disposizione per la visita della città: seconda metropoli del Giappone, è la più importante dal punto di vista commerciale e della moda. È anche considerata la “capitale della buona tavola” e ha una vivace vita notturna.
3° GIORNO OSAKA
(colazione)
Giornata a disposizione per visitare Osaka, famosa per le
architetture e lo street food. Il monumento storico principale della città è il castello, che risale allo shogunato del
XVI secolo, circondato un parco meraviglioso.

onsen, tè e tatami
Kanazawa

1°

GIAPPONE

Mt. Fuji

Kyoto

Osaka

Nagoya

Misugi

ESTENSIONE DA KYOTO
Partenze giornaliere
Guida in italiano

Tokyo

una privacy totale può chiedere preventivamente di riservare una vasca ad uso privato, altrimenti il bagno si fa in
compagnia. Per cena cucina kaiseki, tante piccole portate, e notte in stile tradizionale, con sonno ristoratore sul
futon, il materasso tipico giapponese, disteso sul tatami.
2° GIORNO MISUGI (HINOTANI ONSEN) > KYOTO
(colazione)
Il risveglio sarà comodo e tranquillo, in questa oasi di
pace e serenità, tra i fumi delle sorgenti calde e la vegetazione. Si rientra a Kyoto con il treno. Tempo libero per
esplorare in autonomia la città. I templi sono numerosi
e distanti fra loro, meglio sceglierne uno o due, oppure
esplorare a piedi l’interessante quartiere delle geishe.
3° GIORNO KYOTO
(colazione)
Delicata ed elegante, Kyoto è l’anima gentile del Giappone, custode della cultura di questo Paese e dichiarata
dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Non ci si stanca mai
di scoprirla. La giornata è a disposizione.

GIAPPONE

Nikko

1° GIORNO KYOTO > MISUGI (HINOTANI ONSEN)
(pranzo, cena)
La gioia dei piccoli riti quotidiani, dei piaceri semplici che
rendono affascinante lo stile di vita giapponese. Compresa la notte, quando si dormirà sul tatami. Un piccolo
viaggio nel Giappone vero, lontano dai ritmi forsennati
delle metropoli. Accompagnati da un assistente che parla
italiano, si lascia Kyoto in treno per proseguire poi alcuni minuti in bus prima di arrivare in mattinata a Misugi.
Quindi con l’assistenza dello staff che parla inglese ci si
avvia verso l’Onsen. All’ora di pranzo, un pasto tipico, con
i prodotti locali coltivati in un orto che poi si va a visitare.
Non lontano c’è anche il Parco dei Ciliegi, a sottolineare la
dolcezza dell’ambiente, e qui vicino c’è l’antico santuario
di Ise che un tempo i pellegrini raggiungevano a piedi:
precorreremo la stessa strada di allora, una tranquilla passeggiata, e faremo una piacevole sosta in un’abitazione.
Trattati come amici, berremo un tè insieme ai padroni di
casa, come accade tutti i giorni nella vita dei giapponesi.
E quando si tornerà in albergo, sarà già pronto un bagno
caldo con l’acqua della sorgente termale. Chi desidera
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Nikko

Kanazawa

GIAPPONE

Tokyo

Mt. Fuji

Kyoto

Nagoya

Osaka

PARTENZE 2021
Maggio 3, 10, 17, 24, 31
Giugno 7, 14, 21, 28
Luglio 5, 12, 19, 26
Agosto 2, 9, 16, 23, 30
Settembre 6, 13, 20, 27
Ottobre 4, 11, 18, 25
Novembre 1, 8, 15, 22, 29
Dicembre 13
Guida in italiano
da Euro 2.390, supplemento YQ incluso

GIAPPONE

1° GIORNO ITALIA > TOKYO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tokyo.
2° GIORNO TOKYO
Trasferimento in albergo, quindi tempo per il relax, resto
della giornata a disposizione. È sufficiente fare quattro
passi nei pressi dell’hotel per avvertire subito che si è
davvero in un altro mondo, una cultura profondamente
diversa dalla nostra. Basta prendere la metropolitana
per rimanere stupiti dalle code perfette davanti al punto esatto dove si fermeranno i vagoni, visitare i capsule
hotel, minuscole <capsule> per dormire, un metro per
due con letto, TV e aria condizionata. O prendere un taxi
con autista in guanti bianchi e apertura automatica della porta o ancora, ordinare un sushi o qualsiasi altra cosa
dal display elettronico all’ingresso del ristorante, prima
ancora di entrare. Benvenuti in Giappone.

3° GIORNO TOKYO
(colazione)
Giornata molto intensa, alla scoperta dell’universo Tokyo,
12 milioni di abitanti, una storia millenaria. La mediazione culturale di una guida esperta e che parla italiano
rende tutto più affascinante e anche più semplice. Si
parte con il Meiji Jingu Shrine, santuario shintoista dedicato alle anime dell’Imperatore Mutsuhito e alla moglie,
scomparsi all’inizio del Novecento. Quindi l’Imperial Palace, residenza dell’Imperatore, prima di arrivare a Ginza,
quartiere elegante e dello shopping di qualità: non è raro
incontrare signore che passeggiano in kimono. Uomini
vestiti da samurai, invece, chiedono una mancia dopo
aver posato per una foto. È quindi il momento di Asakusa
Kannon, il più grande tempio buddista della città. Momenti meno impegnativi al Nakamise Shopping Arcade,
dove si può sfidare o gioire della gastronomia giapponese
e fare qualche acquisto. Prima di rientrare in albergo sosta
ad Akihabara, il quartiere dell’elettronica. Opzionale, ma
consigliata, la cena a Izakaya in un Japanese-style pub.
4° GIORNO TOKYO
(colazione)
Giornata a disposizione, con la possibilità di raggiungere Kamakura, capitale del Giappone dal 1185 al 1333.
Con una guida che parla italiano visita ad alcuni fra i
luoghi più significativi, come il Grande Buddha e il tempio Hase Kannon. A seguire Tsurugaoka Hachimangu
Shrine, uno dei santuari più importanti del Giappone
fondato nel 1063, e Hokoku-ji Temple famoso per il suo
meraviglioso giardino di bambù: è infatti anche conosciuto come il “Tempio di bambù”.
5° GIORNO TOKYO > KYOTO
(colazione)
Delicata, dolce, elegante: Kyoto, la città dei mille
templi, è l’anima gentile del Giappone, custode della
cultura di questo Paese ed inserita dall’Unesco nei siti
considerati Patrimonio dell’Umanità. La guida parla
italiano e conosce in profondità i mille significati
custoditi nell’architettura e nella storia di questi templi.
Si visitano il Kiyomizu, con tre piccole cascate e costruito
nel 780, e il santuario Heian, realizzato nel 1895. La
giornata si conclude nel quartiere Gion, chiamato anche
il quartiere delle geishe: piccole case tradizionali, dove
vivono le eleganti maiko, le apprendiste geishe. Nel
tardo pomeriggio escono dalle loro residenze per
raggiungere i locali dove parteciperanno alle cerimonie

la frontiera
del sol levante
del tè: si può attendere con pazienza quel momento
per vederle vestite con gli splendidi abiti tradizionali.
Un ricordo indelebile.
6° GIORNO KYOTO > NARA > KYOTO
(colazione)
Visite stupefacenti a cominciare dal fantastico Nijo Castle,
residenza degli Shogun per 270 anni, simbolo di potere e
di ricchezza, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Affascinante il tempio Kinkakuji, o Tempio del Padiglione d’Oro, così chiamato perché ricoperto di autentiche
foglie d’oro, edificato nel 1397. A Nara si vedono il Todaiji
Temple e il Grande Buddha e il tempio Kasuga.
7° GIORNO KYOTO
(colazione)
Una giornata a disposizione per visitare la città dei
mille templi, così viene definita Kyoto. È possibile
sfruttare i preziosi consigli ricevuti dalla guida nei
giorni precedenti per andare alla ricerca di nuovi
scorci, nuovi angoli nei quali strappare ancora qualche
sapore d’Oriente.
8° GIORNO KYOTO > ITALIA
(colazione)
Trasferimento all’aeroporto di Osaka dove inizia il
viaggio di rientro in Italia.
In alternativa tre giorni con guida in italiano per
visitare Hiroshima: partenza in treno e visita ai luoghi
simbolo della devastazione provocata dalla bomba
atomica. Il secondo giorno in traghetto si raggiunge
anche l’isola di Miyajima con il famoso santuario di
Itsukushima-jinja, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità.
9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
Durante i trasferimenti, tutti previsti con mezzi pubblici,
non è presente una guida/accompagnatore.
Il 5° giorno è prevista la spedizione a Kyoto di un bagaglio per persona, eventuale secondo bagaglio pagamento in loco (10 Euro circa).

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE MARE
IN THAILANDIA O POLINESIA FRANCESE
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PARTENZE 2021
Maggio 3, 10, 17, 24, 31
Giugno 7, 14, 21, 28
Luglio 5, 12, 19, 26
Agosto 2, 16, 23, 30
Settembre 6, 13, 20, 27
Ottobre 4, 11, 18, 25
Novembre 1, 8, 15 - Dicembre 6

vare un abito, è un’esperienza culturale. Si può fare, con
un’escursione facoltativa a Nara, assistiti da una guida che
parla italiano. Visite a una Machiya, edifici tradizionali che
univano casa e bottega, al tempio Todai-ji dove la statua
del Grande Buddha è nel Daibutsuden, la costruzione in
legno più grande del mondo, e al Nara Park.
5° GIORNO KYOTO > KANAZAWA
(colazione, pranzo)
I bagagli vengono inviati a Tokyo, si porta con sé solo l’indispensabile per due pernottamenti. Il primo è a Kanazawa,
affascinante città sul mar del Giappone, circondata dalle
Alpi giapponesi. È famosa per l’Higashi Chaya District, l’elegante e suggestivo quartiere delle geishe, che è secondo per grandezza soltanto a quello di Kyoto. Questa è la
prima visita prevista con l’accompagnamento di una guida
che poi illustra la complessità degli splendidi giardini
Kenroku-en, i più grandi del Giappone, e la storia del Nagamachi Samurai Residence, il quartiere dove un tempo
abitavano i samurai: è possibile anche visitare alcune case.

2° GIORNO OSAKA > KYOTO
Arrivo e trasferimento a Kyoto. Tempo a disposizione.

6° GIORNO KANAZAWA > SHIRAKAWA-GO
> TAKAYAMA
(colazione, pranzo)
Si va a Shirakawa-go per visitare l’Ogimachi District e le
Gasshozukuri House: il loro nome significa <case costruite con le mani giunte in preghiera>. Ogimachi è il villaggio più famoso dell’area, con abitazioni vecchie di 250
anni, ottimamente restaurate. Nelle enormi camerate
dormivano i contadini, sfiniti da una vita durissima. Uno
dopo l’altro abbandonarono campi e case. L’urbanizzazione è stata in Giappone un fenomeno drammatico. Ora i
restauri offrono una testimonianza superba della vita e
cultura giapponese. Possibilità di dormire in ryokan.

3° GIORNO KYOTO
(colazione, pranzo)
La guida parla italiano e conosce i tanti significati custoditi
nell’architettura e nella storia di Kyoto. Visita al Nijo Castle,
straordinaria costruzione dalla storia avvincente che fu
residenza degli Shogun, al Kinkakuji, al Kiyomizu, con tre
piccole cascate e costruito nel 780, poi il quartiere Gion,
caratterizzato dalle splendide case tradizionali dove vivono
e si incontrano le eleganti maiko, le apprendiste geishe.

7° GIORNO TAKAYAMA > TOKYO
(colazione, pranzo)
Il legno è l’anima di Takayama, i cui artigiani hanno realizzato templi in tutto il Giappone. Si visita il mercato
del mattino, vivace e interessante: è la prima visita della
giornata che prosegue nell’antica strada Kami-Sannomachi, nel quartiere Jinya, sede degli antichi Samurai, e il
Festival Floats Exhibition Hall. Arrivo a Tokyo nel tardo
pomeriggio, trasferimento in albergo, tempo per il relax.

4° GIORNO KYOTO
(colazione)
Giornata libera. Indossare un kimono è molto più che pro-

8° GIORNO TOKYO
(colazione, pranzo)
Giornata molto intensa, alla scoperta dell’universo Tokyo,

Guida in italiano
da Euro 3.490, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > OSAKA
Benvenuti a bordo.

kimono,
geishe e sushi
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12 milioni di abitanti e una storia millenaria. La <mediazione culturale> di un guida esperta e che parla italiano rende tutto più affascinante e anche più semplice. Prima uno
sguardo dall’alto dell’osservatorio del Tokyo Metropolitan:
nei giorni di cielo sereno si riesce a vedere perfino il Monte
Fuji. Quindi il Meiji Jingu Shrine, il santuario shintoista dedicato alle anime dell’Imperatore Mutsuhito e alla moglie,
quindi i quartieri Harajuku e Omotesando. Tappa obbligata
a Ginza, quartiere elegante e dello shopping di qualità: non
è raro incontrare signore che passeggiano in kimono. Infine
Asakusa Kannon, il più grande tempio buddista della città.
Momenti meno impegnativi al Nakamise Shopping Arcade, dove si possono assaggiare sushi, sashimi, altre specialità giapponesi e ci si può dedicare all’acquisto di souvenirs.
9° GIORNO TOKYO > HAKONE > TOKYO
(colazione, pranzo)
Escursione per l’intera giornata a Hakone, con splendidi
panorami sul Monte Fuji: salita in funivia sul Monte Komagatake, visita alla Owakudani Valley, bellissima valle
di origine vulcanica con sorgenti termali sulfuree, e crociera sul lago Ashi dove si riflette l’immagine del monte
Fuji. Rientro a Tokyo.
10° GIORNO TOKYO
(colazione)
Giornata libera. Consigliata la visita alla città di Nikko
con il Toshogu Shrine, il lago Chuzenji e le cascate Kegon. In alternativa, al mattino presto, il mercato Tsukiji,
dove vengono vendute e lavorate tonnellate di ogni
tipo di pesce. Può essere impressionante per le persone
molto sensibili. Per gli appassionati di elettronica, da
non perdere Akihabara, il quartiere dedicato proprio ai
negozi specializzati. Opzionale, ma consigliata, la cena a
Izakaya in un Japanese-style pub.
11° GIORNO TOKYO > ITALIA
(colazione)
Partenza per l’Italia.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
Durante i trasferimenti, tutti previsti con mezzi pubblici,
non è presente una guida/accompagnatore.
Il 5° giorno è prevista la spedizione a Tokyo di un bagaglio per persona, per un eventuale secondo bagaglio
pagamento in loco (10 Euro circa).

GIAPPONE

tutto giappone 2
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ortensie. Nel pomeriggio Hakone: crociera sul lago
Ashi nel corso della quale si può vedere in lontananza
il Monte Fuji. All’arrivo, visita al Santuario di Hakone,
nascosto nella foresta.
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PARTENZE 2021
Giornaliere
da Euro 4.390, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > TOKYO
Benvenuti a bordo.

GIAPPONE

2° GIORNO TOKYO
Dodici milioni di abitanti, storia millenaria e presente
affascinante, Tokyo è metropoli impressionante, capitale
di un mondo lontano.
3° GIORNO TOKYO
(colazione, pranzo)
Tokyo e il Giappone sono un mondo lontano e diverso:
con l’aiuto di un’esperta guida che parla italiano sarà più
facile provare a comprendere tutti gli aspetti della città. Si
visitano il museo di Edo-Tokyo, il quartiere Asakusa dove
sorge il tempio Senso-ji, il più antico della città, e poi il
viale Namakise-dori, animatissima strada commerciale. La
visita procede con una passeggiata all’esterno del Palazzo
Imperiale, con il famoso ponte Nijubashi, e nell’elegante
quartiere di Ginza. La giornata si conclude al Bunkyo Civic
Center, il grattacielo con piattaforma panoramica.
4° GIORNO TOKYO (KAMAKURA & HAKONE)
(colazione)
Giornata libera. Fra le possibili escursioni opzionali,
quella a Kamakura, con visita al Grande Buddha.
A seguire, il tempio Hasedera e il suo giardino di

5° GIORNO TOKYO > KANAZAWA
> SHIRAKAWA-GO > KAGA ONSEN
(colazione, cena)
La grande emozione dello Shinkansen, il treno ad
alta velocità, detto anche “treno proiettile”, capace di
superare i 440 chilometri all’ora: non ci sono sale di
attesa nelle stazioni, è sempre in orario. Si scende a
Kanazawa e in bus privato si raggiunge Shirakawa-go,
il villaggio con le caratteristiche case a tetto spiovente
in paglia. È l’ora delle terme, a Kaga Onsen, località
molto famosa in Giappone. Si dorme in un tradizionale
ryokan, ci si può subito rilassare con un bagno caldo.
Cena in stile tradizionale giapponese.
6° GIORNO KAGA ONSEN > KANAZAWA > OSAKA
(colazione)
Kanazawa è un’affascinante città sul mar del Giappone,
famosa per l’Higashi Chaya District, l’elegante quartiere delle Geishe, secondo per grandezza soltanto a
quello di Kyoto: si visiterà nel pomeriggio. In mattinata visita al Kenroku-en, uno dei tre giardini paesaggistici più belli del Paese, e alla casa-museo della Famiglia Nomura, in cui si tramanda da 11 generazioni lo
spirito dei samurai. Partenza per Osaka, seconda città
del Giappone, ma la più importante dal punto di vista
commerciale e della moda. È anche considerata la “capitale della buona tavola”.
7° GIORNO OSAKA > HIMEJI > HIROSHIMA
(colazione, cena)
Il grandioso castello di Himeji, appartenente al periodo
Sengoku: l’Unesco lo ha inserito fra i Patrimoni dell’Umanità. È chiamato anche “l’Airone Bianco” per il suo
colore bianco brillante. Dopo la visita al parco Koko-en,
proseguimento per Hiroshima, sempre con bus privato.
8° GIORNO HIROSHIMA > MIYAJIMA > KYOTO
(colazione, pranzo)
“L’isola in cui convivono uomini e dèi”: è Miyajima,
dove si va alla scoperta di Itsukushima, il santuario su
palafitte del VI secolo, noto per il suo torii, il portale
d’accesso, che si apre proprio di fronte alla costa. Hiroshima è una città martire, simbolo del dolore uni-

torii rossi
e memorial di pace
versale: visita al Museo della Pace e al Parco del Memoriale della Pace, con la cupola Genbaku, o cupola
della bomba atomica, l’edificio che ha resistito al bombardamento del 1945 ed è stato lasciato così, senza
alcun restauro, come un ammonimento. Partenza da
Hiroshima per Kyoto con treno Shinkansen.
9° GIORNO KYOTO > NARA > FUSHIMI > KYOTO
(colazione, pranzo)
Kyoto è dolce, gentile, delicata. Il primo tempio che
si visita è Kinkakuji ovvero il Padiglione d’Oro, simbolo della città reso celebre dal romanzo omonimo
di Yukio Mishima. Si continua per il Tempio Ryoan-ji,
con il suo giardino zen composto da pietra e sabbia.
Nel pomeriggio si raggiunge Nara: visita del tempio
Todai-ji, dove la statua in bronzo del Grande Buddha è
conservata all’interno del Daibutsu-den, la costruzione
in legno più grande del mondo, e del grande santuario shintoista Kasuga, circondato da 10.000 lanterne.
Entrambi gli edifici si trovano nel parco di Nara, dove
in semilibertà vivono numerosi cervi, animale simbolo
della città. Tornando a Kyoto, sosta lungo la strada al
Fushimi Inari Taisha con le statue delle volpi, il bosco
che fa filtrare poca luce, l’abbagliante galleria dei torii
rossi che si susseguono uno dopo l’altro in un tunnel
scintillante e infinito.
10° GIORNO KYOTO (ARASHIYAMA)
(colazione)
Giornata libera a Kyoto, la città dei mille templi, custode
della cultura di questo Paese e Patrimonio dell’Umanità. Fra le possibili escursioni opzionali, visita guidata di
Arashiyama, una delle località più suggestive a nord-ovest della città. Il tempo ha modificato anche il ponte di
legno Togetsu, oggi parzialmente in cemento, ma nella
foresta di bambù l’atmosfera è la stessa di secoli fa: si
può fare un giro in risciò, fra i ciliegi in fiore in primavera
o gli aceri rossi in autunno. Visita al tempio Tenryu-ji e
ritorno a Kyoto. Nel pomeriggio, visita del tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798 e dei suoi dintorni, per finire
con una passeggiata nel cuore del quartiere di Gion.
11° GIORNO KYOTO > OSAKA > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Giappone, comincia il viaggio di rientro.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

I NOSTRI TOURS
Nikko

Kanazawa

GIAPPONE
Mt. Fuji

Ogoto Onsen
Kyoto

Tokyo

Nagoya

Osaka

PARTENZE 2021
Maggio 10, 17, 24, 31
Giugno 7, 14, 21, 28
Luglio 5 - Agosto 9, 16, 23, 30
Settembre 6, 13, 20, 27
Ottobre 4, 11, 18, 25
Novembre 8, 22
Guida in italiano
da Euro 2.440, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > OSAKA
Benvenuti a bordo.
2° GIORNO OSAKA > KYOTO
Il gigantesco e futuribile aeroporto di Osaka porta la firma
di Renzo Piano. Enorme e funzionale è costruito su un’isola artificiale in mezzo alla baia ed è il punto di partenza
di questo tour. Da qui, assistiti da personale che parla
italiano, ci si muove in direzione di Kyoto. Giornata libera.
3° GIORNO KYOTO
(colazione)
Kyoto è la cultura e la grande tradizione giapponese, è dolce, gentile, raffinata. Visita della città con guida in italiano.
Si raggiunge lo spettacolare tempio Kiyomizu-dera, fondato nel 798 (gli edifici attuali sono ricostruzioni del 1633), la
visita si estende quindi ai vicini Ninen-zaka e Sannen-zaka.
Quindi si prosegue verso il tempio Ryonaji, austero santuario di scuola zen con un giardino in stile kare-sansui, che

vuol dire paesaggio arido: 15 rocce in un mare di sabbia.
Poi il Padiglione d’Oro Kinkaku-ji, originariamente villa di
uno shogun e poi trasformato in tempio, infine il Sanjusangendo, con 1001 statue lignee di Kannon, la dea della
misericordia dotata di 1000 braccia.
4° GIORNO KYOTO (NARA & FUSHIMI)
(colazione)
La giornata è a disposizione, ma suggeriamo di prenotare la visita opzionale a Nara e Fushimi con guida in italiano. A Nara si raggiunge il tempio Todai-ji, dove la statua
in bronzo del Grande Buddha è conservata all’interno
del Daibutsu-den, la costruzione in legno più grande del
mondo. Subito dopo, visita al grande santuario shintoista Kasuga, circondato da 10.000 lanterne. Entrambi gli
edifici si trovano nel parco di Nara, dove in semilibertà
vivono numerosi cervi, animale simbolo della città. Tornando a Kyoto, sosta al Fushimi Inari Taisha con le statue
delle volpi, il bosco che fa filtrare poca luce, l’abbagliante
galleria dei Torii rossi che si susseguono uno dopo l’altro
in un tunnel scintillante e infinito. Indimenticabile.
5° GIORNO KYOTO > OGOTO ONSEN
(colazione, cena)
Da Kyoto, con mezzi pubblici, si raggiunge Ogoto Onsen,
sulle rive del lago Biwa, il più grande del Giappone, rinomato anche per le proprietà benefiche delle sue acque. Si
dorme in ryokan, albergo in stile tradizionale, con camere
dotate di vasche termali ad uso privato. Gli Onsen sono le
terme giapponesi, una tradizione molto apprezzata sia dai
giapponesi stessi che dai turisti di tutto il mondo. Il rituale,
applicato ad un’esperienza di viaggio, prevede di immergersi prima di cena, prima di andare a dormire e appena
svegli il mattino seguente. La giornata è libera e dedicata
proprio al relax. Anche la cena in ryokan, ovviamente, sarà
in stile tradizionale.
Per chi volesse invece riempire la giornata, consigliamo
di visitare il vicino monte Hiei, dove sorge l’Enryaku-ji, il
principale tempio della scuola buddhista Tendai. Dal monastero si può godere di una splendida vista panoramica.
6° GIORNO OGOTO ONSEN > KYOTO > TOKYO
(colazione)
Dopo la colazione tradizionale giapponese nel ryokan,
partenza per Kyoto con mezzi pubblici. Quindi partenza
per Tokyo, ma in questo caso si viaggia sullo Shinkansen, il “treno proiettile”, ribattezzato così per l’alta velocità che è in grado di raggiungere: può superare i 400

ONSEN E RYOKAN
autentico GIAPPONE
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chilometri orari. Noterete che i viaggiatori, ogni volta
che entrano o escono da un vagone fanno un inchino
in segno di saluto e rispetto verso i passeggeri e il treno.
7° GIORNO TOKYO
(colazione)
Tokyo, 12 milioni di abitanti e una storia millenaria: accompagnati da una guida che parla italiano si parte alla
scoperta della capitale del Giappone. Prima tappa è il
museo Edo-Tokyo, per scoprire storia, cultura e tradizioni
della città, per poi proseguire verso il caratteristico quartiere di Asakusa, dove sorge il maestoso tempio Senso-ji,
il più antico della città, costruito nel VII secolo, al quale si
arriva percorrendo il viale Nakamise-dori e dove ci sono
negozi tradizionali, affollati di fedeli e turisti. La visita
prosegue con una passeggiata all’esterno del Palazzo
Imperiale, raggiungendo il famoso ponte Nijubashi.
Quindi a Ginza, il quartiere dello shopping di lusso.
Conclusione al Bunkyo Civic Center, grattacielo con piattaforma panoramica con splendida vista sulla città.
8° GIORNO TOKYO > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Giappone. Si raggiunge l’aeroporto in autonomia con mezzi pubblici, poi comincia il viaggio di ritorno.
9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

ESTENSIONE MARE IN POLINESIA FRANCESE
8° GIORNO TOKYO > PAPEETE
(colazione)
Arrivederci Giappone. Si raggiunge l’aeroporto in autonomia con mezzi pubblici, poi comincia il giorno che vivrete
due volte! Si parte nel pomeriggio da Tokyo, ma oltrepassando la linea di demarcazione del giorno, si arriva la
mattina dello stesso giorno a Papeete.
DAL 9° AL 14° GIORNO POLINESIA FRANCESE
(colazione)
Giornate di completo relax tra le tante isole che la Polinesia sa offrire: Bora Bora, Moorea, Taha’a, Tikehau. A
voi la scelta.
16° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

GIAPPONE

tutto giappone 4

La Felicità Scintillante è
un palazzo della frenetica
Seul, capitale di un Paese
con paesaggi dolci, villaggi
fuori dal tempo ma anche
il confine nord ancora
militarizzato e trasformato in
attrazione turistica. Tecnologia
sofisticata e ardite stravaganze
gastronomiche come le
formiche rosse fritte.

COREA DEL SUD IPERTEKNO E TRADIZIONE

PREPARATI AL VIAGGIO

Il Palazzo della Felicità Scintillante brilla a Seul, capitale di un Paese
che corre fra tradizione e futuro. Villaggi di pescatori fuori dal tempo e
tecnologie avanzatissime, dolci paesaggi, fra templi buddhisti e alberi
di ciliegio, ma anche un confine ancora militarizzato. I cugini del nord
non sono amici e questo breve pezzo di terra è stato trasformato in
una piccola Disneyland della guerra, con tunnel da esplorare e potenti
cannocchiali con cui frugare con lo sguardo nell’altra Corea. Hanno
gli studenti più studiosi del mondo e un formidabile rispetto per
tradizioni e antica cultura. Che si propone anche a tavola, con qualche
sorprendente pietanza: le formiche rosse fritte piacciono moltissimo
e vengono considerate anche efficaci contro i bruciori di stomaco.
I bachi fritti sono un ardito ma popolare snack mentre gli japchai sono,
per i coreani, una succulenta pietanza: spaghetti trasparenti saltati in
padella con verdure, carne e salsa di soia, serviti rigorosamente freddi.
Seul lavora, studia, produce, ricerca, inventa: anche orribili favole
moderne come il “Gangnam Style”, successo musicale planetario con
due miliardi di visualizzazioni per Psy, il rapper coreano che ha fatto
conoscere al mondo questo quartiere il cui nome significa “a sud del
fiume”. E che vale la visita, come tutta la Corea.

• Inverno rigido e secco con temperatura media di circa
5 gradi sotto lo zero, estate umida e piovosa, autunno e
primavera mite e con scarse precipitazioni.
• Passaporto con validità residua di almeno 3 mesi dalla data
di ingresso nel Paese. Visto non necessario per i cittadini
italiani che entrano in Corea del Sud per turismo e per
soggiorni inferiori a 90 giorni.
• Il fuso orario è di 8 ore in più rispetto all’Italia, un’ora in
meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Won sudcoreano.

I NOSTRI TOURS

tutto corea del sud
Seoul

COREA
DEL SUD

Suwon

Andong
Gyeongju
Busan

PARTENZE 2021
Maggio 21 - Giugno 11
Luglio 2, 9 - Agosto 13, 20
Settembre 3 - Ottobre 29
Novembre 12 - Dicembre 26
Guida multilingue in italiano
da Euro 3.290, supplemento YQ/YR incluso
1° GIORNO ITALIA > SEOUL
Benvenuti a bordo.
2° GIORNO SEOUL
Seoul è considerata una delle città più cool dell’Asia. La
pronuncia corretta in coreano è “soul”, proprio come la
parola inglese che significa anima. All’arrivo, trasferimento in albergo.
3° GIORNO SEOUL
(colazione, pranzo)
Accompagnati dalla guida che parla italiano,
utilizzando mezzi pubblici, la giornata è dedicata
alla visita della città. Si inzia con la visita del Palazzo
Gyeongbokgung, uno dei simboli della città, e si
assiste alla cerimonia del cambio della guardia
reale. Per pranzo si prova un po’ di street food al
mercato Tongin, a seguire si attraversa Insadong
Antique Alley. Piacevole passeggiata lungo il canale
Cheonggyecheon. Per finire divertente shopping nel
distretto di Myeongdong, il mercato di Gwangjang e
Dongdaemun Design Plaza.

5° GIORNO GYEONGJU > BUSAN
(colazione, pranzo)
La giornata inizia con la visita della città di Gyeongju: il
tempio di Bulguksa e le grotte di Seokguram, entrambi
dichiarati dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Quindi
visita al Parco Tumuli dove si trova l’osservatorio Cheomseongdae. Dopo il giro della città si riparte per Busan, ci
vuole circa un’ora e mezza di auto per arrivare nella seconda città più conosciuta del Paese, dopo la capitale. Sosta
per la visita del Parco Daewangam Rock a Ulsan.
6° GIORNO BUSAN
(colazione, pranzo)
Dopo la colazione si parte per il tour della città di Busan:
il villaggio Gamcheon e il mercato del pesce di Jagalchi. Si prosegue per BIFF Square (Busan International
Film Festival) e il mercato di Gukje con il popolare street
food, da provare le palline di pesce e il pancake coreano
chiamato Hotteok. Per finire visita all’osservatorio della
Busan Tower e alla bellissima spiaggia di Haeundae.
7° GIORNO BUSAN > SEOUL
(colazione, pranzo)
La sveglia suona presto, ma ne varrà la pena. Dopo un viaggio di circa due ore si arriva al tempio di Haeinsa, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. È all’interno di
un parco nazionale e in posizione suggestiva circondato da
montagne, letteralmente significa “tempio della riflessione su un mare calmo”. Secondo la leggenda, due monaci
di ritorno dalla Cina riuscirono a guarire la moglie del re
Aejang, in segno di ringraziamento il sovrano ordinò la
costruzione del tempio in onore di Buddha. Costruito
nell’802, è infatti ancora oggi uno dei più antichi templi
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buddhisti della Corea. Il tempio è inoltre famoso perché,
dal 1398, ospita le Triptaka Koreana, ovvero l’intera collezione di 81.258 tavolette in legno con le Scritture Buddhiste. Si prosegue per Seoul, tempo libero a disposizione.
8° GIORNO SEOUL > SUWON > SEOUL
(colazione, pranzo)
Suwon fu la prima città al mondo ad avere una pianificazione completa, un autentico piano regolatore che ne
controllò l’espansione: anche questo rende la sua visita
particolarmente interessante. Si visita la Fortezza Suwon
Hwaseong, che l’Unesco ha inserito fra i siti Patrimonio
dell’Umanità: costruzione maestosa, realizzata verso la
fine del 1700. Rientro a Seoul in auto, circa due ore. All’arrivo, visita della città partendo da Coex Mall, Bukchon
Hanok village, accanto al celeberrimo Gyeongbokgung
Palace, per finire il mercato di Namdaemun e la N Seoul
Tower: considerata il simbolo della città, è alta 236 metri.
9° GIORNO SEOUL > ITALIA
(colazione)
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto con
mezzi pubblici e partenza. Arrivederci Corea.
10° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

POSSIBILITÀ COMBINATI CON
GIAPPONE, THAILANDIA, BALI, AUSTRALIA

COREA DEL SUD

COREA
DEL NORD

4° GIORNO SEOUL > ANDONG > GYEONGJU
(colazione, pranzo)
Colazione di buon mattino e partenza verso Andong, circa
tre ore di auto. Visita del caratteristico villaggio di Andong
Hahoe, la cui architettura ha conservato i caratteri storici
del periodo Joseon, e della scogliera Buyongdae. Dopo il
pranzo in ristorante locale si riparte, circa due ore di auto,
per arrivare a Gyeongju che fu capitale dell’antico regno
di Silla. Meraviglioso il tour notturno di Donggung Palace
e la visita del Wolji Pond, utilizzati durante il regno di Silla
come luogo di incontro per cerimonie ufficiali. A seguito
della caduta del regno, il sito rimase per molti anni abbandonato, oggi invece, ormai restaurato, è un autentico
esempio architettonico dell’epoca.

la felicità
scintillante

Gyeongbokgung Palace

Manila ha il tramonto
metropolitano più bello
del mondo. Ci si commuove
a guardare l’orizzonte
quando il sole, gigantesco,
grida silenzioso che la giornata
è finita. E poi le 7 mila
splendide isole dove perdersi
nel sogno di un mondo fatato:
mare turchese, sabbia candida,
la dolcezza d’Oriente.

FILIPPINE LE SPIAGGE DEI SOGNI
Trentaseimila chilometri di coste. Le Filippine sono 7 mila isole,
perfette se si desidera una vacanza nella natura ancora selvaggia, di
una bellezza esplosiva, spiagge candide e mare turchese. Sono ideali
per rilassarsi e prendere il sole, fare immersioni, pescare, cavalcare
nelle foreste, meditare, fare yoga. La grande gioia delle piccole
cose, quelle che rendono felice la vita tra Palawan, Boracay, Cebu. Le
giornate corrono via come si vuole, relax assoluto su spiagge infinite,
canoa o barca a vela, magari jet ski, per chi ama la velocità anche in
mare, serate nei piccoli ristoranti sulla spiaggia, con suggestioni di
cucina locale e di ogni parte del mondo, la cortesia e il sorriso della
gente. Veri arcipelaghi della felicità. Poi c’è Manila, che ha vinto il
tramonto metropolitano più bello del mondo. Ci si commuove a
guardare l’orizzonte dal suo lungomare quando il sole, gigantesco,
talmente grande che sembra a portata di mano, grida silenzioso
che la giornata è finita. E poi Intramuros, il vecchio insediamento
spagnolo, i grattacieli di Makati, il business district, una specie di
invenzione nel centro della città dove tutto è pulito, in ordine, quasi
sfarzoso. La vera Manila, però, è un’altra cosa.

PREPARATI AL VIAGGIO
• Il clima è tropicale-equatoriale, da dicembre ad aprile è
temperato e con precipitazioni poco frequenti.
• È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei
mesi al momento dell’arrivo nel Paese.
• Il visto, valido 30 giorni, si ottiene gratuitamente all’arrivo
in aeroporto.
• Il fuso orario è di 7 ore in più rispetto all’Italia, un’ora in
meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Peso filippino.

I NOSTRI TOURS

tutto filippine
Partenze giornaliere, guida in inglese
da Euro 2.350, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > MANILA
Benvenuti a bordo, si parte per Manila.
2° GIORNO MANILA
All’arrivo tempo libero per conoscere la città.
3° GIORNO MANILA > BANAUE
(pensione completa)
Nel cuore delle Filippine, verso l’interno poco conosciuto.
Si viaggia per 360 chilometri da Manila verso Bagabag,
attraversando campi di riso, costeggiando corsi d’acqua.
Si sale fino a 1.300 metri, l’aria diventa più fresca e piacevole: Banaue e le sue risaie a terrazza sono spettacolari.
4° GIORNO BANAUE
(pensione completa)
A bordo di una tipica jeepney si parte verso un villaggio dei
Banga-an, dove si arriva con una breve passeggiata. Ma
sono soprattutto le risaie la grande attrazione, sistemi di col-

l’arcipelago
delle meraviglie

tivazioni che hanno più di duemila anni, e che, in base alle
stagioni, risplendono di mille toni di verde. Talmente belle,
che l’Unesco le ha dichiarate Patrimonio dell’Umanità. Quattro passi al mercato, fra prodotti dei campi e di artigianato e,
se possibile, anche a una scuola durante l’orario di lezione.
5° GIORNO BANAUE > BONTOC > SAGADA
(pensione completa)
Direzione Bontoc, una cittadina famosa per un piccolo e interessante museo fondato per salvaguardare e tramandare le
tradizioni delle popolazioni locali. Lungo l’itinerario spettacolari
terrazzamenti di riso, fino ad arrivare alle grotte di Sagada, usate un tempo come luoghi di sepoltura. Quindi la sacra Grotta di
Lumiang, dove si vedono antiche bare in legno di pino.
6° GIORNO SAGADA > BAGUIO
(pensione completa)
Prima sosta a Bayangan per ammirare gli spettacolari terrazzamenti e anche il curioso tram con cui trasportano il raccolto.
Quindi La Trinidad, capitale agricola della regione. Infine Baguio, 1.555 metri di altitudine, città fondata dagli americani
nel 1900 come destinazione di relax e divertimento. Visita al
Campo John Hay e breve tour fino al parco Burnham e alla
Mansion House, residenza estiva del Presidente, al Mines
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View Park con bella vista sulle colline circostanti, alla Cattedrale. Infine, il mercato, uno dei più animati del Paese con
l’artigianato prodotto dalle tribù montane.
7° GIORNO BAGUIO > MANILA
(colazione, pranzo)
Si torna a Manila passando davanti al simbolo di Baguio:
Lion’s Head. Sosta a Pangasinan, al caratteristico mercato,
e poi a Bacolor, una delle città che sono state duramente
colpite dall’eruzione del vulcano Pinatubo nel 1991.
8° GIORNO MANILA > FLIPPINE MARE
(colazione)
Partenza per una delle meravigliose isole dell’arcipelago. Boracay, Bohol, Cebu, Palawan: a voi la scelta.
DAL 9° AL 12° GIORNO FILIPPINE MARE
Giornate a disposizione da dedicare al relax.
13° GIORNO FILIPPINE MARE > MANILA > ITALIA
Partenza per Manila, poi volo per l’Italia.
14° GIORNO ITALIA
Arrivo in Italia, bentornati a casa.

alberghi a manila
aaab

Makati

Un edificio della Manila più elegante, ristrutturato e reinventato, trasformato in una residenza unica con una nuova
filosofia dell’accoglienza. Design elegante, opere d’arte e
ospitalità non convenzionale nel cuore della metropoli, a
Makati. 136 camere di diverse tipologie: loft di lusso, monolocali di 45 metri quadrati, suite dotate di angolo cottura. Arredi contemporanei, eleganti e funzionali, tecnologia,
richiami alle opere d’arte di Picasso. Il ristorante Pablo è un
bistrot multiculturale ispirato alla cucina europea, palestra
attrezzata, Spa, il Wi-Fi lounge con connessione gratuita.
Galleria d’arte con opere di talenti emergenti filippini.
Camera Malaga Studio

the MANILA HOTEL

aaaaa

Manila

Il primo albergo di lusso di Manila, a pochi passi da Intramuros e dalla Cattedrale, inaugurato oltre un secolo
fa e da allora teatro e simbolo delle Filippine “americanizzate” e della loro storia. Del tempo che fu resta traccia
nell’Archivio, dove sono esposte le foto degli ospiti illustri, da Glenn Miller a Marlon Brando, Michael Jackson,
presidenti e re di tutto il mondo: si può chiedere di visitarlo. È un albergo elegante, camere ampie con arredi
d’epoca e confort tecnologici. Tre ristoranti che propongono cucina cantonese, panasiatica, francese, tre bar. Piscina, fitness center, Spa. Wi-Fi gratuito in tutto l’albergo.

DUSIT thani

aaaaa

È uno degli alberghi storici di Manila, recentemente ristrutturato. Mantiene, anche nel servizio, gli inconfondibili e apprezzati tocchi di eleganza thailandese che nelle
oltre 500 stanze e suite si fondono con la tecnologia e il
confort contemporanei. Si trova a Makati, quartiere centrale del business e dei locali più esclusivi, ed è vicino ad
alcune fra le maggiori attrazioni di Manila. I ristoranti offrono gastronomia thailandese, giapponese, italiana e un
buffet con proposte locali e internazionali anche a base di
pesce o specialità light. Centro fitness, piscina all’aperto,
Spa, servizio di babysitting. Wi-Fi gratuito in camera.

Camera Sunrise Deluxe

Camera Club Premier

FILIPPINE

THE PICASSO

MOEVENPICK RESORT & SPA aaaaa

Punta Bunga Cove

Nella zona più tranquilla di Boracay, a Punta Bunga Cove, il Movenpick è un resort di lusso avvolto in un lussureggiante
paesaggio tropicale, un autentico luogo di fuga. Ha una candida spiaggia privata affacciata sulle acque turchesi che fanno
di quest’isola filippina una delle destinazioni marine più ambite. Le 312 camere e suite sono ampie, moderne, molte
con vista mare e tutte dotate di ogni confort. Un pub e sette diversi ristoranti e bar che offrono cucina internazionale,
coreana, giapponese e perfino italiana. Il Sol Marina Beach Club la sera è piacevolmente vivace con l’intrattenimento di
DJ e artisti internazionali. A disposizione degli ospiti una grande piscina a più livelli, Spa per massaggi e trattamenti di

BORACAY

bellezza. Attenzione anche ai bambini con un club riservato e un’area giochi tutta per loro. Wi-Fi gratuito in tutto il resort.

Il Ristorante The Market

Camera Deluxe Sea View

Camera Superior Sea View
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the lind boracay aaaaa

Station 1

Affacciato sulla White Beach, la lunga spiaggia bianca di Boracay, il Lind si trova nella zona chiamata Station 1, la più

Il Ristorante Crust

tranquilla. È un boutique hotel molto accogliente, con 119 stanze di varie tipologie, tutte molto ampie e arredate
con un stile che combina la contemporaneità alla tradizione orientale. In tutte le stanze sono disponibili i migliori
confort, tra cui la connessione Wi-Fi gratuita. Due ristoranti con proposte internazionali, asiatiche e per i nostalgici
anche pizza e pasta, un lounge bar dove vengono servite tapas e aperitivi, uno dei posti migliori dell’hotel dai quali
ammirare lo splendido tramonto di Boracay. A disposizione degli ospiti spiaggia privata, piscina, palestra e un kids
club che accoglie i bambini dai 2 agli 11 anni. Per finire la Spa, che propone massaggi e trattamenti benessere.
Camera Garden

Lobby Bar

Coast boracay aaaa

Station 2

Nel cuore di Boracay, in mezzo alla Station 2, dove pulsa la vita di questa vivace e splendida isola. Domina il bianco
nel resort, sia nella struttura, caratteristica la faccia totalmente candida, che sulla spiaggia privata, dove anche gli ombrelloni sono bianchi. Posizione eccellente, affacciata sulla spiaggia e vicinissima a tutti i punti di maggiore interesse,
ristoranti e centri commerciali compresi. Settanta camere, tutte confortevoli e dotate di Wi-Fi gratuito: gli arredamenti interni sono stati realizzati da uno studio di design con la collaborazione di artigiani filippini che hanno creato pezzi
unici. Ristorazione con proposte di cucina internazionale e locale, servite anche sulla spiaggia. Tre piscine, palestra,

FILIPPINE

Spa, ma anche distributore gratuito di pop corn e gelati per chi vuole cedere alle lusinghe della gola.
Camera Deluxe

La Lobby

south palms resort panglao aaaa

Dumaluan Beach

Qualche giorno abbracciati dal nulla, perché il mondo degli affanni e dei rumori è molto lontano. Intorno ci sono
soltanto il mare, spettacolare dentro e fuori dall’acqua, una vegetazione lussureggiante, il placido ritmo di vita di un
Oriente tranquillo, il silenzio. Il South Palms di Panglao, nell’isola di Bohol proprio al centro dell’arcipelago filippino, è
rifugio dal quale non si vorrebbe mai andar via: qui la vita è dolce, in sistemazioni che sono comode camere o lussuose

BOHOL - CEBU

ville. La spiaggia è semplicemente fantastica, il mare cristallino, scenografiche le piscine. Ristorazione di ottima qualità,
sempre un’ampia scelta di pescato del giorno ma anche prodotti provenienti dalla fattoria del resort: qui si che si può
veramente dire a chilometro zero. Piscina infinity, fitness center, centro diving e snorkeling. Infine la meravigliosa Spa.
Camera Deluxe Beachfront

Coast Pool Bar

107

bohol beach club aaaa

Dumaluan Beach

È la più bella spiaggia di Bohol, una spolverata di sabbia bianca, accarezzata dall’acqua trasparente dell’oceano
e ombreggiata dalle palme. Il Bohol Beach Club è il vero sogno tropicale. Con una recente ristrutturazione è
stata migliorata la qualità del resort per offrire quel che cercano gli ospiti che arrivano fin qui: relax, tranquillità,
confort. Le 80 camere e le 8 suite sono state ampliate e rese ancor più comode e accoglienti: alcune sono dotate
anche di accessi per portatori di handicap. A disposizione un ristorante con specialità locali e internazionali,
mentre in spiaggia si possono praticare tutti gli sport del mare, dal pedalò al noleggio delle piccole barche a vela,
e alle immersioni, organizzate anche in notturna.

Camera Deluxe

dusit thani mactan cebu aaaab

Cebu, Punta Engano

La dolce brezza dell’oceano accarezza sempre Punta Engano, dove si trova il Dusit Thani Mactan Cebu, un invitante
insieme di ospitalità thailandese e filippina che garantisce un servizio puntuale, cucina innovativa e panorami unici.
Le 272 camere e suite sono ampie e confortevoli, arredate con sobria eleganza fondono uno stile contemporaneo con
materiali e opere d’arte tipicamente filippini. Ricca l’offerta gastronomica, con tre ristoranti che propongono cucina
internazionale e asiatica, con suggestiva vista sulle acque azzurre del mare di Magellano. Piscina, spiaggia privata,
possibilità di escursioni e numerose attività sportive, compresi tutti gli sport acquatici. A disposizione degli ospiti
palestra attrezzata e Spa per massaggi a trattamenti di bellezza. Wi-Fi gratuito in tutto il resort.

FILIPPINE

Camera Deluxe Sea View

Sea Breeze Cafe

Attraversare la baia è fra i piaceri
più belli e semplici di Hong
Kong. Come una passeggiata
cinese fra i negozi di erbe
medicinali e nidi di rondine.
Prima di una cena a base di
serpente: qui sono convinti
faccia bene all’artrite e al vigore
sessuale. Di uomini e donne.

HONG KONG LA BAIA MERAVIGLIOSA
Salire sul Ferry e godersi lo spettacolo, fra lo skyline e il traffico
di battelli. Da Kowloon a Central, l’attraversamento della baia è
romantico e nostalgico, fra i piaceri più belli e semplici di Hong
Kong. Come lo shopping sfrenato: ma in questo caso la soddisfazione
dipende dai soldi che si decide di spendere. Nessun problema, però.
Perché al Man Mo, uno dei pochi luoghi di preghiera della città,
annerito da fumi e incensi, si celebrano fra gli altri anche gli spiriti
che proteggono chi presta denaro. E dunque pure chi è costretto a
chiederlo può ricevere qualche beneficio. Aberdeen è la baia delle
case galleggianti, ma ora è la terra che invade il mare con grattacieli
che spuntano dalle acque. C’è odore di pesce essiccato, qui e anche
dall’altra parte dell’isola, dove il profumo, si fa per dire, si impenna
dai negozi e fa da guida a una fantastica passeggiata cinese per i
vicoli della vecchia HK, fra erbe medicinali, negozi tradizionali con
i nidi di rondine e offerte di carta per i defunti. HK è Cina dove una
cena a base di serpente piace e si è convinti che il rettile faccia bene
agli anziani per l’artrite e a tutti per il vigore sessuale. Poi, per finire la
serata, c’è il Mercato dei Ladri: prezzi stracciati, naturalmente.

PREPARATI AL VIAGGIO
• Il clima è tropicale, piogge più frequenti tra maggio
e ottobre
• È necessario il passaporto in corso di validità.
• Il fuso orario è di 7 ore in più rispetto all’Italia, un’ora in
meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Dollaro di Hong Kong.

harbour plaza
8 degrees aaaa

La vita di Hong Kong scorre intorno a questo albergo di Kowloon, centro nevralgico della

Posizione strategica per godere appieno della vibrante atmosfera di Kowkloon, di gior-

quotidianità cinese ma anche dello shopping e del divertimento. È in una tranquilla parte

no e di notte. Ma anche per sbarcare dall’altra parte della baia e raggiungere l’isola di

di Mong Kok, a due passi dalla zona residenziale dove vivono alcune delle star del cinema

Hong Kong. L’Harbour Plaza 8 Degrees è un albergo moderno e funzionale a Tokwawan,

cinese. Le stanze sono molto spaziose, arredate in stile contemporaneo e con ogni confort,

pochi passi dalla stazione della metropolitana e ad appena un minuto di passeggiata

Wi-Fi gratuito. Due i ristoranti: The House Fo Tang propone piatti della tradizione cinese,

da Pak Tai Street, una strada dedicata al cibo con locali che propongono cucina da tutto il

il Palm Court offre cucina internazionale. Inoltre Sip Sip Bar per cocktails e snacks e una

mondo. Le stanze sono arredate in stile contemporaneo e hanno ogni confort, compresa

piccola pasticceria. Piscina e sala fitness, navetta gratuita per Tsimshatsui, il centro animato

la connessione Wi-Fi. Due i ristoranti, il Cafè 8 Degrees che propone un ottimo menù

di Kowloon da dove si può prendere il traghetto per arrivare a Hong Kong. È un albergo

internazionale e il Garden Terrace all’aperto, in un bel giardino con cascate d’acqua e

<smoke free>, è vietato fumare nelle camere e nelle aree comuni.

proposte di menù leggeri e snack. Centro fitness e una suggestiva piscina rooftop.
Camera Standard

ALBERGHI ED ESCURSIONI

METROPARK HOTEL
KOWLOON aaaa
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Camera Superior

regal kowloon
hotel aaaab

the royal
garden aaaaa

Eleganza europea coniugata con l’ospitalità orientale. Un giusta miscela di qualità che ne

La luce è la caratteristica di questo albergo che fu tra i primi ad aprire a Hong Kong ed

fanno un’ottima scelta, in grado di soddisfare qualunque esigenza. Si trova a Tsimshatsui

oggi è completamente rinnovato: la hall è in legno chiaro e marmo pallido, con piante

est, a poca distanza dalla metropolitana e dal molo di partenza dello Star Ferry. L’edificio che

ornamentali che ne fanno un gradevole giardino nel cuore della caotica Koowloon. Si

ospita l’hotel, 600 stanze, ha linee sobrie e razionali. Le camere sono arredate in linea con

trova proprio a Tsim Sha Tsui Est, a pochi passi dai negozi più eleganti, i ristoranti e i loca-

la contemporaneità e attrezzate con ogni confort. Molto attenta e vasta l’offerta gastrono-

li più esclusivi. Le 420 camere sono tutte spaziose, arredate in modo molto confortevole

mica con tre ristoranti: il Cafè Alegro, con menù internazionale, il Mezzo Grill con specialità

e dotate della tecnologia più avanzata. Molto ampia la scelta dei ristoranti, ben nove, fra

di carne e pesce e il Regal Court fedele alla tradizione cinese ma con una decisa impronta

i quali spicca il Dong Lai Shun che ha conquistato una stella Michelin ed è diventato una

cantonese. Completano l’offerta il V Bar & Lounge, una pasticceria, centro fitness e sauna.

delle grandi attrazioni gastronomiche della città. Piscina, sauna, centro fitness.
Camera Superior

escursioni a hong kong
VISITA DELL’ISOLA
Giornaliera, mezza giornata in italiano
Dal Victoria Peak a Repulse Bay, dalla baia di Aberdeen
con le case galleggianti ai mille mercati: la Hong Kong
immaginata e finalmente esplorata con una guida che
in italiano ne racconta tutti i segreti.

OCEAN PARK
Giornaliera, intera giornata in inglese
Pensato per i bambini, piace moltissimo anche agli
adulti. Parco divertimenti con numerosi acquari e spettacoli di delfini e leoni marini. Nell’Atoll Reef più di
300 specie di pesci.

CROCIERA NELLA BAIA CON CENA
Giornaliera
Romantica e spettacolare, perché la baia di Hong Kong
è una delle più belle del mondo, in particolare con le
luci della sera. Cena buffet internazionale con musica
dal vivo. Trasferimenti da e per l’hotel inclusi.

LANTAU ISLAND
Giornaliera, intera giornata in inglese con pranzo
Colline e verdi vallate, spiagge bianche, monasteri:
Lantau è un’isola tranquilla, dominata - e protetta dalla statua del Big Buddha, in cima a una collina dove
si arriva in funivia. Pasto vegetariano nel monastero Po

Lin, vicino al quale si trova il Wisdom Path (il Sentiero
della Sapienza) con un’antica preghiera incisa su colonne di legno.
MACAO
Giornaliera, intera giornata in inglese con pranzo
Bella e suggestiva, questa antica colonia portoghese,
con un centro storico mirabilmente conservato e il
profumo di peccato, con le decine di casinò. La chiesa
di San Paolo, del XVI secolo, è uno dei monumenti
più curiosi: c’è soltanto la facciata. Interessante il
tempio A-Ma. Visto non necessario per i turisti con
passaporto italiano.

HONG KONG

Camera Superior

Una Svizzera d’Asia che presto
sarà capitale mondiale della
finanza. A Singapore brillano
già i sogni di domani mentre
si custodiscono le tradizioni, fra
quartieri etnici, gastronomia,
piscine sospese, giardini
incantati. Il futuro è già qui.

SINGAPORE IL FUTURO ADESSO
L’ultima tigre di Singapore - siamo in Asia, raccontiamo leggende sarebbe stata uccisa dentro l’hotel Raffles. Si narra che il gestore del
bar di allora, era il 1887, sparò e fece fuori il felino nascosto sotto il
tavolo da biliardo dell’albergo. Su quel tavolo, rimasto dov’era, si gioca
ancora oggi - stecche e palle non hanno resistito al correre degli anni
- sotto la luce dell’identica lampada di allora. A quei tempi Singapore
era un’accozzaglia di catapecchie, ma in breve diventò una città
ben organizzata grazie all’energia imperiale britannica. Dal 1965 è
indipendente, regina degli affari, secondo gli estimatori è una Svizzera
venuta meglio, dove non si parcheggia con le ruote sulle strisce ma
perfettamente in mezzo allo spazio delimitato, dove una carta non si
getta a terra, piuttosto si ingoia. E non è un caso se numerosi analisti
sono convinti che proprio Singapore prenderà il posto della Svizzera
come leader mondiale della finanza. Intanto ha legato il suo nome a
un cocktail ormai storico, il Singapore Sling, inventato nel 1915 dal
barman cinese Ngiam Tong Boon: 4 centilitri di gin, 1.5 di cherry, 0.75
di triple sec, 0.75 di Benedictine, 1 di granatina, 1.5 di succo di lime, 12
di succo d’ananas, uno spruzzo di angostura. Squisito.

PREPARATI AL VIAGGIO
• Clima equatoriale con temperature che oscillano tra i 25 ed
i 35 gradi.
• È necessario il passaporto con validità residua di almeno
6 mesi.
• Il fuso orario è di 7 ore in più rispetto all’Italia, un’ora in
meno con l’ora legale.
• La moneta ufficiale è il Dollaro di Singapore.

park hotel
clarke quay aaaa

L’antico cortile dell’albergo è un rifugio tranquillo dalla frenesia della città. Questo

Un’icona lungo il fiume, con i tetti rossi ispirati dal passato coloniale di Singapore. Il

hotel fu per lungo tempo una casa privata ed è ancora un bell’esempio di architettura

Park Hotel Clarke Quay è imponente e strategico, un quattro stelle nel cuore della città,

coloniale. Si trova a pochi passi dal distretto cinese e da Little India, in posizione asso-

a soli tre minuti a piedi dalla fermata della stazione metropolitana di Fort Canning e

lutamente comoda e centrale, a pochi minuti dalle principali strade dello shopping.

Clarke Quay, poco lontano dal centro commerciale Central Mall, da Chinatown, Orchard

Le camere sono classiche e spaziose, con mobili intagliati in legno, qualche presenza

Road e dal Singapore Flyer. Le 336 camere sono dotate di ogni confort, arredate in stile

della cultura cinese, come piccole statue o motivi che decorano le pareti. Il servizio è

contemporaneo con vista sulla città o sul fiume.Grande piscina, palestra e due ristoran-

di prim’ordine e nelle stanze c’è accesso a Internet. Due i ristoranti: l’Albert Cafè serve

ti: il Porta propone specialità della cucina europea, il Cocobolo Poolside Bar & Grill piatti

specialità internazionali mentre lo Shish Mahal è specializzato nella cucina indiana. A

internazionali, locali e nel weekend BBQ con buffet a bordo piscina. Servizio navetta gra-

disposizione degli ospiti palestra attrezzata e piscina con vasche idromassaggio.

tuito a orari prestabiliti per Orchard Road e il Raffles Place. Connessione Wi-Fi gratuita.

ALBERGHI ED ESCURSIONI

village hotel
albert court aaab
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the fullerton
hotel aaaaa

marina bay sands
singapore aaaaab

Memorie architettoniche di un tempo felice che fu e resiste ancora, l’eleganza e il fasto del pe-

Tre torri di 57 piani per un totale di 2.500 camere. Questo lussuosissimo albergo è un

riodo coloniale, il servizio accurato e puntuale di un albergo che a Singapore ha fatto la storia.

autentico gioiello di design e tecnologia. Le tre torri sono unite da una spettacolare

Il Fullerton guarda la baia e il futuro, un cuore moderno e tecnologico in un palazzo costruito

piattaforma sulla quale sorge lo Sky Park, un ettaro di superficie con giardini tropicali,

nel 1928 e che ha ospitato le Poste e poi la Borsa. È nel cuore della città, con tutti i luoghi di

un osservatorio astronomico e una delle più incredibili piscine del mondo, 150 metri di

maggiore interesse raggiungibili a piedi o con qualche fermata di metropolitana. Le sue 400

lunghezza a 200 metri di altezza con una vista stupefacente sulla città. Un albergo da so-

camere e suite sono la sintesi perfetta di tradizione e contemporaneità, colori rilassanti, tutti i

gno dove le camere sono eleganti, comode, tecnologiche. Numerosi ristoranti con chef di

confort, in alcune ampie vetrate che guardano la baia e lo spettacolo di Marina bay. Quattro i

fama internazionale propongono gastronomia ricercata di ogni parte del mondo. In una

ristoranti, tra cui il Town che offre menù internazionale e il Light House specializzato in piatti

stupenda struttura annessa a forma di fiore di loto sono stati inaugurati il Museo dell’Arte

tipici della cucina italiana. Una bella piscina di 25 metri accarezzata da un colonnato dorico,

e della Scienza e due teatri. Inoltre 300 negozi, night club e un casinò, il terzo più grande

palestra attrezzata, l’Asian Spa per massaggi e trattamenti di bellezza. Wi-Fi gratuito.

al mondo, più di 600 tavoli da gioco e 1500 slot machine. Un hotel del nuovo mondo.

escursioni a SINGAPORE
VISITA DELLA CITTÀ
Giornaliera, mezza giornata in inglese
Singapore ha il fascino di una città con radici antiche e
uno scintillante futuro. Un itinerario che combina passato e presente: Parlamento e Cricket Club, la National
Gallery, il Merlion Park con la splendida vista su Marina Bay, dominata dal Marina Bay Sands e da una ultramoderna struttura a forma di fiore di loto che ospita un

avveniristico museo. Il tempio cinese Thian Hock Keng,
il giardino delle orchidee e l’imperdibile Little India.
L’ISOLA DI SENTOSA AL TRAMONTO
Giornaliera, mezza giornata in inglese
A volo d’uccello su Singapore, dalle cabine del Cable Car.
Inizia così il tour nell’isola di Sentosa, luogo magico per
bambini e adulti, con una miriade di attrazioni e fantasti-

che vedute aeree. Si visita l’Acquario più grande del mondo, con 200 squali che nuotano nell’oceano e si possono
ammirare da vicinissimo. Dagli abissi al cielo, dove volano
gli alianti, e lo Skywalk, una piattaforma con pavimento in
vetro per ammirare il vuoto sotto i piedi, fino al mare e alle
isole a sud di Singapore. E poi il Night Show, sullo sfondo
dell’oceano: spettacolo multisensoriale con laser, effetti
speciali, musica. Sentosa non delude mai.

SINGAPORE

Camera Superior

I NOSTRI TOURS
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fantastico oriente 1
THAILANDIA & INDONESIA
Partenze ogni lunedì,
anche il sabato a luglio, agosto,
novembre e dicembre
Guida in italiano
da Euro 2.430, supplemento YQ incluso

THAILANDIA & INDONESIA

1° GIORNO ITALIA > BANGKOK
Benvenuti a bordo.
2° GIORNO BANGKOK
L’emozione dei templi di Bangkok: Wat Pho, ospita il Buddha sdraiato, statua lunga 36 metri e alta 16; Wat Suthat
con un’enorme statua dorata di Buddha e bellissimi affreschi; Wat Benchamabopit, costruito con il marmo bianco di
Carrara, 53 statue di Buddha e le ceneri di re Rama V.
3° GIORNO BANGKOK
(colazione)
Il cuore religioso di Bangkok: si visita il Wat Phra Kaew,
il più sacro tempio buddhista del Paese, e Suan Pakkard,
un tempo residenza della principessa Chumbhot. La
sera, il fascino della città illuminata di notte: prima lo
spettacolo d’acqua delle fontane antistanti Icon Siam.
Quindi Chinatown e il Pakklong Talaad: il più grande
mercato notturno di fiori freschi. In tuk tuk si arriva a
Rattanakosin Island per ammirare il Wat Poh, il Palazzo
Reale, Democracy Monument, Golden Mountain e Giant
Swing. Infine passeggiata a Khao San Road.
4° GIORNO BANGKOK
(colazione)
Il fascino di un mercato galleggiante, le canoe sono bancarelle a remi, piccoli negozi fluttuanti carichi di pentole
fumanti di zuppe e frutta. Visita di mezza giornata.
5° GIORNO BANGKOK > CHIANG RAI
(colazione, cena)
Il volo da Bangkok a Chiang Rai dura soltanto un’ora. Prima
di arrivare in albergo, visita al tempio Wat Rong Khun: sosta
per visitarlo. Qualche ora di relax e pomeriggio alla scoperta di Chiang Rai: fra i templi più interessanti il Wat Phra
Keow e il Wat Phra Sing, raffinato esempio dell’architettura
religiosa Lanna. Divertente giro in risciò e sosta al mercato.

6° GIORNO CHIANG RAI - IL TRIANGOLO D’ORO
(pensione completa)
È il giorno del Triangolo d’Oro, un luogo diventato mitico. È
dove si incontrano i confini di tre Paesi: Thailandia, Laos e
Myanmar. Prima di arrivarci si visita il giardino botanico Mae
Fah Luang, a 1.512 metri di altezza, e la Villa Reale della Regina Madre. Poi di nuovo in viaggio, fino a Mae Sai, piccolo
centro commerciale nel punto più a nord della Thailandia:
quattro passi al mercato e proseguimento lungo il Mekong
fino al Triangolo d’Oro. A fine giornata si arriva a Chiang Saen
antica capitale del nord: il tempio Wat Phra Dhat Jom Kitti,
con i suoi 383 scalini, e il Wat Jedi Luang con il vicino museo.
7° GIORNO CHIANG RAI - DONNE KAREN
> CHIANG MAI
(pensione completa)
Al mattino presto partenza per Ban Pa Tai, navigazione in
barca sul Mae Kok fino a Ban Ta Ton. Visita ad un piccolo
villaggio Karen, dove vivono le “donne giraffa”. Le donne
Padaung sono conosciute per la forma allungata del collo
dovuta ai numerosi anelli di metallo che, per tradizione,
indossano dall’età di 5/6 anni. Nel tardo pomeriggio si raggiunge la montagna Doi Suthep, a Chiang Mai, in cima alla
quale sorge il tempio Prathat Doi Suthep, da dove la vista
è spettacolare. Costruito nel 1383, il tempio si raggiunge
salendo i 290 gradini di una scalinata a forma di serpente.
8° GIORNO CHIANG MAI
(pensione completa)
Si comincia dal Mae Sa Elephant Camp, dove con sistemi ecosostenibili, vengono curati i “Giganti della foresta”. Panorama
suggestivo, contatto ravvicinato per una ventina di minuti durante i quali si dà loro da mangiare. Per chi vuole, opzionale,
è possibile fare una passeggiata nella foresta a dorso di elefante, circa 45 minuti. A seguire una coltivazione di orchidee,
ambiente fresco e rilassante per il pranzo. Nel pomeriggio
sosta al villaggio di Sankamphaeng, famoso per i laboratori
di artigianato: vengono prodotti qui i tipici ombrellini colorati
di carta, si lavorano la seta, l’argento e la lacca. In serata cena
in un ristorante tipico con spettacolo di danze thailandesi.
9° GIORNO CHIANG MAI > BANGKOK
(colazione)
Da Chiang Mai si torna a Bangkok con un volo.
10° GIORNO BANGKOK > BALI
(colazione)
Si vola a Bali! L’Isola degli dèi affascina, strega, ammalia.

orchidee, risaie
e templi sul mare

11° GIORNO TANAH LOT > BEDUGUL > UBUD
(pranzo)
Ubud, la zona verso la quale ci si dirige, è una delle più
emozionanti e belle di tutta Bali. Partendo dal proprio albergo si raggiunge il tempio di Mengwi. A seguire Tanah
Lot, tempio costruito nel VI secolo su un’isoletta, in una
posizione unica. Da qui si raggiunge il villaggio di Pejaten, conosciuto per la lavorazione di ceramica e terracotta,
quindi si prosegue verso nord. Dopo il pranzo in ristorante
con vista sul lago Beratan a Bedugul, il tempio Ulun Danu,
autentica poesia architettonica costruita sul lago. Lungo
la strada che torna verso sud, sosta panoramica sui laghi
gemelli Buyan e Tamblingan, con le rive punteggiate di
piccoli villaggi e templi abbandonati. Prima di arrivare a
Ubud, le cascate di Munduk dove, chi vuole, può chiudere
la giornata con un bagno rinfrescante.
12° GIORNO UBUD > KINTAMANI
> BESAKIH > UBUD
(colazione, pranzo)
Si inizia con una piacevole passeggiata nella celeberrima
foresta di bambù, quindi il villaggio di Penglipuran. Si
raggiunge il Besakih, il Tempio Madre, il più importante,
più grande e più sacro della religione Indù a Bali. È a oltre
1.000 metri di altitudine, è un complesso di 23 templi collegati fra loro: con lo sfondo delle montagne, il panorama
è straordinario. Pranzo a Kintamani, dall’alto si possono
ammirare il lago e il vulcano. Il caffé, Bali Coffee, si prende
a Tampaksiring, dove si trova il più imponente monumento
antico di Bali, accanto ad una sorgente sacra. Per finire le
risaie a terrazza di Tegalalang, semplicemente spettacolari.
13° GIORNO UBUD
(colazione)
L’Elephant Cave, nota anche come Goa Gajah, è uno tra i
templi induisti più significativi. Si va nella natura della
Monkey Forest, abitata da macachi balinesi, pelo grigio
e lunga coda, prima di raggiungere il bel complesso del
Royal Palace di Ubud e il Tempio Saraswati, intitolato alla
dea della saggezza e delle arti che ha sempre protetto
Ubud. Rientro in albergo e pomeriggio a disposizione.
14° GIORNO UBUD > DENPASAR > ITALIA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto.
15° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

I NOSTRI TOURS

fantastico oriente 2
PARTENZE 2021
Maggio 3, 10, 17, 24, 31
Giugno 7, 14, 21, 28
Luglio 5, 12, 19, 26
Agosto 2, 9, 16, 23, 30
Settembre 6, 13, 20, 27
Ottobre 4, 11, 18, 25
Novembre 1, 8, 15, 22, 29
Dicembre 13
Guida in italiano
da Euro 2.890, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA> TOKYO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Tokyo.
2° GIORNO TOKYO
Trasferimento in albergo, quindi tempo per il relax, resto
della giornata a disposizione. È sufficiente fare quattro
passi nei pressi dell’hotel per avvertire subito che si è
davvero in un altro mondo, una cultura profondamente
diversa dalla nostra. Basta prendere la metropolitana per
un breve tratto, per rimanere stupiti dalle code perfette
davanti al punto esatto dove si fermeranno i vagoni, visitare i capsule hotel, minuscole <capsule> per dormire,
un metro per due con letto, TV e aria condizionata. O
prendere un taxi con autista in guanti bianchi e apertura
automatica della porta, attenzione a non chiuderla manualmente, o ancora, ordinare un sushi o qualsiasi altra
cosa dal display elettronico all’ingresso del ristorante,
prima ancora di entrare. Benvenuti in Giappone.
3° GIORNO TOKYO
(colazione)
Giornata molto intensa, alla scoperta dell’universo Tokyo, 12
milioni di abitanti, una storia millenaria. La mediazione culturale di una guida esperta e che parla italiano rende tutto più
affascinante e anche più semplice. Si parte con il Meiji Jingu
Shrine, santuario shintoista dedicato alle anime dell’Imperatore Mutsuhito e alla moglie, scomparsi all’inizio del Novecento. Quindi l’Imperial Palace, residenza dell’Imperatore,
prima di arrivare a Ginza, quartiere elegante e dello shopping
di qualità: non è raro incontrare signore che passeggiano in

kimono. Uomini vestiti da samurai, invece, chiedono una
mancia dopo aver posato per una foto. È quindi il momento
di Asakusa Kannon, il più grande tempio buddista della città.
Momenti meno impegnativi al Nakamise Shopping Arcade,
dove si può sfidare o gioire della gastronomia giapponese e
fare qualche acquisto. Prima di rientrare in albergo sosta ad
Akihabara, il quartiere dell’elettronica. Opzionale, ma consigliata, la cena a Izakaya in un Japanese-style pub.
4° GIORNO TOKYO
(colazione)
Giornata a disposizione, con la possibilità di raggiungere
Kamakura, capitale del Giappone dal 1185 al 1333. Con
una guida che parla italiano visita ad alcuni fra i luoghi più
significativi, come il Grande Buddha e il tempio Hase Kannon. A seguire Tsurugaoka Hachimangu Shrine, uno dei
santuari più importanti del Giappone fondato nel 1063, e
Hokoku-ji Temple famoso per il giardino di bambù: è infatti
anche conosciuto come il “Tempio di bambù”.
5° GIORNO TOKYO > KYOTO
(colazione)
Delicata, dolce, elegante: Kyoto, la città dei mille templi,
è l’anima gentile del Giappone, custode della cultura di
questo Paese ed inserita dall’Unesco nei siti considerati
Patrimonio dell’Umanità. La guida parla italiano e conosce in profondità i mille significati custoditi nell’architettura e nella storia di questi templi. Si visitano il Kiyomizu,
con tre piccole cascate e costruito nel 780, e il santuario
Heian, realizzato nel 1895. La giornata si conclude nel
quartiere Gion, chiamato anche il quartiere delle geishe:
piccole case tradizionali, dove vivono le eleganti maiko,
le apprendiste geishe. Nel tardo pomeriggio escono dalle
loro residenze per raggiungere i locali dove parteciperanno alle cerimonie del tè: si può attendere con pazienza
quel momento per vederle vestite con gli splendidi abiti
tradizionali. Un ricordo indelebile.
6° GIORNO KYOTO
(colazione)
Visite stupefacenti a cominciare dal fantastico Nijo Castle, residenza degli Shogun per 270 anni, simbolo di
potere e di ricchezza, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Affascinante il tempio Kinkakuji, o Tempio
del Padiglione d’Oro perché è ricoperto di autentiche foglie d’oro, costruito nel 1397. A Nara si vedono il Todaiji
Temple ed il Grande Buddha e il tempio Kasuga.
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7° GIORNO KYOTO
(colazione)
Una giornata a disposizione per visitare la città dei mille
templi, così viene definita Kyoto. È possibile sfruttare i
preziosi consigli ricevuti dalla guida nei giorni precedenti per andare alla ricerca di nuovi scorci, nuovi angoli nei quali strappare ancora qualche sapore d’Oriente.
8° GIORNO KYOTO > OSAKA > BANGKOK
> THAILANDIA MARE
(colazione)
Trasferimento all’aeroporto di Osaka dove inizia il viaggio verso le belle spiagge della Thailandia. Da Bangkok
si vola al mare, all’arrivo trasferimento in albergo.
DAL 9° Al 12° GIORNO THAILANDIA MARE
(colazione)
Dal Giappone frenetico dalla “religione del lavoro” praticata con completa dedizione al mare della Thailandia,
un Paese che è un rifugio rilassante, fatto di dolcezza,
di gioia di vivere, di un servizio accurato e premuroso.
Giornate dedicate a un relax spensierato. Koh Samui,
Koh Phangan, Koh Tao, Khanom: a voi la scelta.
13° GIORNO THAILANDIA MARE > ITALIA
(colazione)
Ultime ore di sole e bagni, comincia il viaggio di ritorno.
14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
Durante i trasferimenti in Giappone, tutti previsti con
mezzi pubblici, non è presente una guida/accompagnatore.
Il 5° giorno è prevista la spedizione a Kyoto di un bagaglio per persona, eventuale secondo bagaglio pagamento in loco (10 Euro circa).

GIAPPONE & THAILANDIA

GIAPPONE & THAILANDIA

samurai
sawasdee
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fantastico oriente 3
VIETNAM & CAMBOGIA
PARTENZE 2021
Maggio 10 - Giugno 14
Luglio 12, 26 - Agosto 9, 16, 23
Settembre 13 - Ottobre 11, 25
Novembre 1, 15, 22 - Dicembre 23, 27
Guida in italiano
da Euro 2.950, supplemento YQ incluso

PLASTIC FREE

IN QUESTO TOUR NON UTILIZZIAMO PLASTICA

VIETNAM & CAMBOGIA

Ad ogni passeggero viene regalata una bottiglia
di alluminio che si può riempire su ogni mezzo di
trasporto e negli alberghi. Per questo tour risparmieremo circa 7.500 bottiglie d’acqua ogni anno.
1° GIORNO ITALIA > HANOI
Benvenuti a bordo.
2° GIORNO HANOI
(cena)
Nel pomeriggio passeggiata nel quartiere dei 36 mestieri e
un giro in risciò intorno al lago Hoan Kiem: camminare è il
modo migliore per vivere una città che non si conosce, sentirsi protagonisti e non soltanto spettatori. Accompagnati
dalla guida che parla italiano visita del tempio di Ngoc Son.
3° GIORNO HANOI
(colazione, pranzo)
Si va in un’antica casa dove, guidati da un cuoco professionista, si cucinano piatti tradizionali. Un divertente
corso di cucina di 2 ore: le pietanze realizzate saranno
servite durante il pranzo. Tranquilli, in tavola ci saranno
anche altre sorprese preparate dallo chef. Nel pomeriggio visita di Hanoi e della pagoda di Tran Quoc e il Tempio della Letteratura. Per finire, il Museo dell’Etnologia.
4° GIORNO HANOI > NINH BINH
(pensione completa)
In Vietnam il senso di comunità è molto forte ed è interessante visitare piccoli centri, custodi dell’anima più
autentica del Paese. Ninh Binh è una provincia nella
regione del Fiume Rosso, dove si arriva in un paio d’ore. In bici per tre chilometri lungo il Fiume Boi - l’alter-

nativa è il moto taxi - per raggiungere alcuni villaggi
del Delta e incontrare gli abitanti. Ed ecco i paesaggi
da cartolina del Vietnam che si sogna: aThung Nham,
su piccole barche a remi, traversata tra risaie, picchi
rocciosi, specchi d’acqua. Dopo il pranzo in ristorante
si parte per Hoa Lu, prima di arrivare visita al tempio
dei re Dinh e Le.
5° GIORNO NINH BINH > HALONG BAY
(pensione completa)
La grande giunca in legno con le enormi vele spiegate
- va a motore, ma così è più bella - aspetta ad Halong,
a 130 chilometri da Hanoi, circa 2 ore e mezza di auto.
Crociera tra le mille isole di questa meraviglia naturale: secondo la leggenda sarebbero la coda di un drago
nascosto nelle acque per proteggere il suo popolo. La
guida è a bordo.
6° GIORNO HALONG BAY > HANOI > HOI AN
(colazione, cena)
Fughe di faraglioni che si rincorrono all’infinito in un
gioco di chiaroscuri, prospettive fantastiche, villaggi
su palafitte. La crociera prosegue in mattinata prima di
partire per Yen Duc, un piccolo centro dove la comunità
organizza uno spettacolo di marionette sull’acqua all’aperto. Attraversando distese di risaie lungo il delta del
Fiume Rosso arrivo ad Hanoi, quindi volo per Danang e
poi in auto fino a Hoi An.
7° GIORNO HOI AN
(colazione, pranzo)
Prima un giro nella città vecchia, poi in bicicletta alla scoperta del villaggio di Tra Que, area rurale dove si coltivano
erbe aromatiche. Dopo il pranzo, a base di specialità locali, rientro a Hoi An. Pomeriggio libero.
8° GIORNO HOI AN > MY SON > DANANG > HUE
(pensione completa)
Visita dei templi Cham di My Son. Nel pomeriggio si parte
per Hue attraversando il Passo di Hai Van, in vietnamita
vuol dire “il mare di nuvole”. Panorama spettacolare.
9° GIORNO HUE > HO CHI MINH
(colazione, pranzo)
Il Fiume dei Profumi e la Cittadella Imperiale. Giro in
barca lungo il fiume, fino alla pagoda di Thien Mu. Visita
alla Cittadella Imperiale, al Mausoleo e alla tomba di
Khai Dinh. In serata volo per Ho Chi Minh.

all’ombra
delle pagode

10° GIORNO HO CHI MINH > BEN TRE
> HO CHI MINH
(pensione completa)
Si parte per Ben Tre, visita a una produzione artigianale di
mattoni a Phong Nam. Quindi, navigando il Fiume Chet
Say, si conosce la vita quotidiana delle tribù locali. Visita
ad un villaggio dove proverete l’arte della tessitura dei
tappeti. Ad Ho Chi Minh visita dell’Ufficio Postale, la Cattedrale di Notre Dame, la via Dong Khoi. Cena al Ly Club.
11° GIORNO HO CHI MINH > CU CHI
> HO CHI MINH > SIEM REAP
(pensione completa)
Si comincia con i tunnel di Cu Chi, una straordinaria rete di
passaggi sotterranei che rendeva invisibile una vera e propria città dove vivevano i vietcong. Alcuni tunnel sono stati
allargati e resi praticabili anche per gli occidentali. All’interno
si gattona, durata minima trenta secondi. Rientro a Ho Chi
Minh si visita il Museo dei residuati bellici. Trasferimento in
aeroporto, si va in Cambogia.
12° GIORNO SIEM REAP (ANGKOR WAT)
(pensione completa)
In mattinata si visita Angkor Wat, lascia davvero senza fiato.
Considerata l’ottava meraviglia del mondo, è di certo una
delle opere dell’uomo più incredibili, per bellezza, vastità,
soluzioni tecniche, cura dei dettagli. A seguire, cambia
l’atmosfera: le radici degli alberi aggrappate come dita disperate alle mura del tempio, è il Ta Prohm, avvolto e quasi
prigioniero della vegetazione. Per finire il Banteay Srei.
13° GIORNO SIEM REAP
(pensione completa)
Visita prima ai templi di Phreah Kahn, Neak Pean, poi Thommanon e Chau Say Tevoda edificati nel XII secolo. Dopo il
pranzo la Porta Sud di Angkor Thom, lo straordinario Bayon,
Baphuon, la Terrazza dell’Elefante e del Re Lebbroso, il Museo Nazionale di Angkor. Cena e spettacolo di danze Apsara.
14° GIORNO SIEM REAP > BANGKOK > ITALIA
(colazione, pranzo)
In mattinata si raggiunge il villaggio galleggiante di
Kompong Kleang. Con una piccola imbarcazione si navigano i canali fino al grande lago Tonle Sap. Nel pomeriggio si rientra a Siem Reap. Inizia il viaggio di ritorno.
15° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

2021
Rimborso integrale fino a 21 giorni dalla partenza

In caso di forza maggiore dovuta, ad esempio, a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.

Advance Booking

Per chi prenota almeno 150 giorni prima della data di partenza, oltre alla possibilità di poter scegliere i voli
e gli alberghi preferiti alle tariffe più convenienti, anche una serie di notevoli vantaggi:
• riduzione fino a 150 Euro a persona
• garanzia “Prezzo Migliore”, con adeguamento al prezzo di eventuali offerte speciali con pari servizi,
pubblicate dopo la data di prenotazione e fino a 10 giorni dalla partenza
• buono sconto di 100 Euro a persona sul prossimo viaggio con Mappamondo entro ottobre 2022
• 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 2.500 a 5.000 Euro
Euro 100 da 5.001 a 8.000 Euro
Euro 150 oltre 8.001 Euro

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

Viaggi di Nozze
Oltre all’esclusivo Set da Viaggio o Set di Trolley (per una spesa
superiore a 8.000 Euro) dedicato agli sposi, riduzioni a coppia:
Euro 50		

fino a 5.000 Euro

Euro 150		

oltre 10.001 Euro

Euro 100		

da 5.001 a 10.000 Euro

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

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

Per le Famiglie
Nessun costo di gestione prenotazione per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti. I bambini che dividono la camera con i genitori,
oltre alla riduzione sulla tariffa aerea, hanno diritto a tariffe speciali negli alberghi di nostra programmazione.

Le quote comprendono
Oltre a quanto specificato in ogni programma,
• La franchigia bagaglio stabilita dal vettore.
• Le tasse e le percentuali di servizio sui servizi prenotati
dall’Italia.
Le quote non comprendono
• Le tasse biglietteria aerea e aeroportuali in Italia e
all’estero.
• Le mance, gli extra, le bevande, le spese di carattere
personale.
• Tutto ciò non indicato espressamente ne “Le quote
comprendono”.
Costo individuale di gestione prenotazione
Il costo individuale di gestione prenotazione, non
rimborsabile, è di Euro 80 a persona per i soli adulti;
Euro 50 per viaggi inferiori a Euro 1.500 a persona.
Nessun costo per i bambini fino a 12 anni.
Riduzione del 50% per i documenti in formato
elettronico senza Set da viaggio.
Condizioni di assicurazione
Condizioni e tabella prezzi a pag. 6/7/8.
Condizioni generali
Vedi pag. 4 e 5.
Validità delle quote di partecipazione
I costi dei servizi a terra per soggiorni
dal 1/1/2021 al 31/12/2021 sono calcolati sulla base
dei seguenti cambi:
1 Euro = 1,21 USD
1 Euro = 36,50 THB
1 Euro = 5,00 MYR
1 Euro = 1,62 SGD
1 Euro = 126,10 YEN
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
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PARTI SUBITO, PAGHI DOPO
Oggi è ancora più facile e più conveniente
Anticipo 25%, pagamento in 12 o 24
comode rate a tasso agevolato!

Con Viaggi del Mappamondo e Deutsche Bank Easy nuove,
interessantissime condizioni per un servizio dedicato a chi ama
viaggiare, scoprire nuovi orizzonti.
DEUTSCHE BANK EASY, COME?
Il finanziamento vacanze deve essere richiesto direttamente alla
vostra agenzia di viaggi di fiducia al momento della prenotazione da
effettuarsi almeno 21 giorni prima della partenza.
• Il pagamento dell’acconto, pari al 25%, più il costo individuale di
gestione prenotazione e il premio assicurativo, dovrà essere pagato
al momento della prenotazione. Il restante 75%, anziché pagarlo 21
giorni prima della partenza, sarà pagato in 12 o 24 comode rate a
partire da 30 giorni dopo la partenza.
• Età finanziabile: minimo 18 massimo 70 anni.
• Importo finanziabile: minimo 500,00 massimo 10.500,00 Euro.
• Spese di istruttoria: 30,00 Euro a persona

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

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

L’ESEMPIO RIPORTATO È CALCOLATO SULLA BASE DI DUE PERSONE

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

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

Per finanziamenti da Euro 3.000,00 o SUPERIORI
Oltre alla suddetta documentazione, si richiede:
Per finanziamenti fino a Euro 3.000,00
Lavoratori dipendenti ultima busta paga
Modulo richiesta Detusche Bank Easy e modello RID Pensionati cedolino pensione o Mod “O” bis
Documento di identità valido fotocopiato fronte e Lavoratori autonomi modello 740 con ricevuta
retro e Codice Fiscale. Copia contratto di viaggio.
IRPEF
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Promozione valida fino al 31 dicembre 2017. I prezzi e
le condizioni economiche che regolano i servizi presentati sono esposti negli apposisti “Fogli Informativi” a
disposizione della clientela presso i punti vendita convenzionati e su http://www.prestitempo.it/trasparenza_
bancaria.html. Spese incasso rata pari a 2,50 Euro. Imposta di bollo 16,00 Euro per durate fino a 18 mesi, 0,25%
del capitale finanziato come imposta sostitutiva per durate superiori. Spese invio comunicazioni e/o rendicontazioni
periodiche 2 Euro la prima comunicazione, 1 Euro le successive per un massimo complessivo di 8 Euro e ciò a
seconda della durata del finanziamento. L’accettazione della richiesta è subordinta all’approvazione da parte di
Deutsche Bank SpA.
Qualora il finanziamento non venisse autorizzato per cause non dipendenti dall’organizzatore, la prenotazione
annullata sarà soggetta alle penali previste (vedi Scheda Tecnica).
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• In tutti i paesi dell’Estremo Oriente si possono
tranquillamente cambiare gli Euro.
• In Oriente possono esserci, inutile nasconderlo,
problemi igienico-sanitari. Attenzione all’acqua
e al ghiaccio.
È consigliabile bere prodotti imbottigliati ed
evitare frutta e verdura non lavate.
• La classificazione della categoria degli alberghi
non segue regole internazionalmente
riconosciute. Quella indicata è stata da noi
direttamente controllata altrimenti fornitaci
dall’albergo o dal nostro corrispondente locale.
• L’ufficio del nostro corrispondente locale
garantisce assistenza telefonica, il numero di
riferimento è riportato all’interno dei documenti
di viaggio.
• In tutti i programmi, la sistemazione che
offriamo è in camere di categoria base. Ogni
altro tipo di trattamento (deluxe, suites, villas,
eccetera), laddove prenotato, 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 di viaggio.
• Le camere negli alberghi sono generalmente
doppie a due letti gemelli o una piazza e mezza
(queen-size). I letti matrimoniali sono disponibili
in numero ridotto e la loro assegnazione è
soggetta a disponibilità al momento del check-in.
Non esistono inoltre le camere triple. Si tratterà
sempre di una normale camera doppia a cui
verrà aggiunto un lettino provvisorio.
• Le camere sono disponibili dalle ore 14:00
del giorno di arrivo e vanno rilasciate
entro le ore 12:00 del giorno di partenza,
indipendentemente dall’orario del volo. Si
tratta di una regola generale da verificare
direttamente in loco con l’albergo.

• Alcuni alberghi al momento dell’accettazione,
richiedono una carta di credito a garanzia degli
extras che verranno consumati.
È una prassi generalizzata a cui è giusto
adeguarsi senza timore.
• In caso di acquisto dall’Italia di mezza
pensione o pensione completa si tratterà
di una scelta tra Set Menu (menù fissi)
o, quando disponibili, pasti a buffet se
non diversamente indicato. A discrezione
dell’albergo l’importo pagato per i singoli
pasti potrebbe essere convertito in un credito,
non sempre di pari valore, da utilizzare negli
altri ristoranti. Sono escluse le bevande.
• Un inconveniente, per alcuni decisamente
poco piacevole, può essere rappresentato dalla
piccola fauna locale: lucertole, gechi, formiche
e altri insetti innocui. Indipendentemente dalla
categoria della struttura scelta, tali presenze non
sono dovute a scarse condizioni igieniche ma
al clima tropicale, soprattutto laddove hotel e/o
bungalow siano vicini alla spiaggia o sorgano
all’interno di un lussureggiante giardino.
• Il nome del vettore che effettuerà i voli, nonchè
l’orario e il luogo di partenza saranno specificati
nella conferma di prenotazione e nei documenti
di viaggio che vi verranno consegnati.
Eventuali variazioni verranno comunicate
tempestivamente nel rispetto del regolamento
2111/2005.
• Nessuna responsabilità potrà imputarsi alla
Società Organizzatrice per il mancato arrivo al
luogo di partenza dovuto a scioperi, avverse
condizioni atmosferiche, ritardo o annullamento
dei voli in coincidenza, o qualsiasi altra causa.
• Si precisa inoltre che nel caso in cui il vettore che
opera il volo internazionale/ intercontinentale
offra la possibilità di una tariffa agevolata per
voli nazionali in coincidenza, il vettore stesso

•

•

•

•

•

non si assume la responsabilità in caso di
mancata coincidenza dovuta a qualsiasi causa,
né si assume eventuali spese di rimborso né
qualunque altra spesa accessoria sostenuta.
Modifiche al programma causate da
annullamento dei voli per scioperi, ritardi,
avverse condizioni atmosferiche, ecc.
costituiscono cause di forza maggiore non
imputabili all’Organizzatore. Ogni eventuale
esborso supplementare derivante da tali motivi
è totalmente a carico del partecipante.
In caso di ritardato arrivo a destinazione, per
qualsiasi motivo, nessun rimborso sarà esigibile
dal passeggero nei confronti dell’Organizzatore
o dei fornitori locali per servizi previsti e
parzialmente o totalmente non usufruiti.
Questo perché i fornitori locali sono tenuti a
mantenere a disposizione del passeggero i
servizi prenotati.
A tal proposito è prevista una copertura
assicurativa che Vi invitiamo a leggere con
attenzione.
La rinuncia spontanea del partecipante a
visite, escursioni o servizi accessori inclusi nel
pacchetto di viaggio non dà diritto ad alcun
rimborso.
È bene sapere che le spiagge prospicenti le
barriere coralline sono soggette al fenomeno
delle basse maree. In alcune ore del giorno o
della notte la bassa marea può estendersi anche
per alcune centinaia di metri, rendendo di fatto
la spiaggia non più balneabile.
Tale fenomeno, difficile da prevedere, può
perdurare per più giorni e varia in base ai cicli
lunari.
In Oriente spesso le spiagge sono di proprietà
demaniale, di conseguenza gli alberghi
potrebbero non avere servizio in spiaggia
(lettini, ombrelloni).
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TARIFFE AGEVOLATE PER IL PARCHEGGIO IN AEROPORTO
CON PARKINGO A

• Milano Malpensa e Linate
• Bergamo • Venezia • Verona
• Torino • Pisa • Bologna
• Roma Fiumicino e Ciampino
• Napoli • Bari • Brindisi
• Cagliari • Olbia

roma fiumicino
Parcheggio coperto ADR

Prenotate il parcheggio attraverso il link che trovate nei documenti di viaggio, sconto
sulla sosta del 5%.
Ulteriore sconto del 50% sull’avvolgimento del bagaglio presso l’area ParkinGo (soste
di minimo 8 giorni, servizio disponibile esclusivamente negli aeroporti di Milano
Malpensa, Bergamo, Verona, Bologna, Roma Fiumicino).
Una comoda navetta, inclusa nel prezzo della sosta e disponibile 24 ore su 24, vi
accompagnerà al Terminal di partenza.
Nei parcheggi Easy Parking ADR sconto fino al 60% rispetto alle tariffe pubblicate.
È sufficiente utilizzare il QR Code a voi dedicato che trovate nei documenti di viaggio.

vota la tua vacanza e riparti con mappamondo
Raccontaci la tua esperienza: sul sito www.mappamondo.com, nella sezione
“Vota la tua vacanza”, puoi lasciare commenti sul tuo viaggio e suggerimenti.
Poche domande, solo qualche minuto. La tua opinione è importante!
Inserisci una tua foto scattata durante la vacanza e un breve commento,
prenotando il prossimo viaggio riceverai un buono sconto di 50 Euro
o l’esclusivo set di trolley in omaggio.*

* Per avere diritto allo sconto o all’omaggio, compilare il form entro 60 giorni dal rientro dalla vacanza,
partenza entro un anno, successiva prenotazione presso la stessa agenzia di viaggio.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire
in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del
Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato
dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di recepimento ed attuazione
della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in
tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si
rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base
alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica
competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei
rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle
altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per
la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione
della vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli
estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini
della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in
lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese
abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che,
nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra
persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore,
venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore
di servizi turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre
in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista,
oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro
professionista.
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in
vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto
legislativo 26 marzo2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato
alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica
delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero
state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un
pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al
dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita
online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti
di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento,
compreso il servizio telefonico;
j) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo
concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali:
1. il trasporto di passeggeri;
2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri
e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. Il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli che richiedano una patente
di guida di categoria A;
4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di
uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza,
se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta
del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia
concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) taliservizi,ancheseconclusiconcontrattidistinticonsingolifornitori,sono:
2.2) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il
viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.3) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.4) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.5) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi
diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti
distinti attraverso processi collegati di prenotazione online ove
il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo

di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è
concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al
più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di
pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza
fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali,
definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita
di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore
acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al
successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano
al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario
esatto non sia ancora stabilito, ‘organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e
ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota
al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce
2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore
aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il
passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che
opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati.
In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi
non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del
pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo
e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su
richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio
o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti
speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate
in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite
dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte
e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di
gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente
calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo
di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o
percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per
il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è
tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di
cui all’articolo 41, comma5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per
l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in
materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in
qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento
di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard
richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs.
79/2011e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte
del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di
infortunio, malattia o decesso;
o) gliestremidellacoperturadicuiall’articolo47,commil,2e3Dlgs.79/2011.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo –
anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica.
In essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di
legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod.
Tur.)
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella
quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene
versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel
periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici
indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di prenotazione
degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di
cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto
sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente

versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico
richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra
indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria,
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e
ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili
dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite
dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento
a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20
giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al
8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative edi gestione
delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto
a fornirela prova su richiesta del viaggiatore. Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
PRIMA DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza.
La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un
supporto durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in
modo significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di
cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza
corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2,
esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore
un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore
in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso
indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto,
la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo
inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni
dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del
pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b) Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c) Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento
del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di
conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è
imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c),
l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al
doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio
degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e
già accettate dall’Organizzatore.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA
DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel
catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio,
quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla
dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e
per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le
presenti condizioni generali.
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Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di
destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri
verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto,
prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed
al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non
ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi
motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui
all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della
conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale nella misura
indicata nella scheda tecnica, salvo eventuali condizioni più restrittive legate a periodi di alta stagione o di piena occupazione delle strutture
- che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi
prima della conclusione del contratto.
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire
della vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo
per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista
la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento
del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali di recesso saranno oggetto di
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale indicata nella scheda tecnica sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe
speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione
sono deregolamentate e molto più restrittive e sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire
al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto
dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi
di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso
di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al
viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2
e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso.
Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente
collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui
riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva,
senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione
di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE
E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L'organizzatore è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente
dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall'organizzatore
stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell'esercizio delle
loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell'articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di
cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l'organizzatore,
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle
circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante
l'esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di
pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel
contratto di vendita di pacchetto turistico, l'organizzatore pone rimedio al
difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l'organizzatore
non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del
prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il
difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile
oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l'organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi
può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese
necessarie, ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre
rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa
importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione
tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto
immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una
parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non
sono comparabili a quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del
prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga
rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel
contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equi-

valente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità
di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all'organizzatore su un supporto
durevole entro e non oltre sette giorni prima dell'inizio del pacchetto,
può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che
soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico
sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo
e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le
eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da
tale cessione.
3. L'organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che
non eccedono le spese realmente sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico
e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri
costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto
di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a
tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare
l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data
della cessione medesima.
13.OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per
come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti
obblighi:
1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che
i minori devono essere in possesso di un documento personale valido
per i viaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta
di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese
dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/
articolo/191/.
2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115)
adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento
valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e,
dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il
viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere
generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on
line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere
assunte a cura dei viaggiatori.
5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai
canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per
motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare
il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della
richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o
legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
7. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.
8. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto
della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima
dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra
il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 1° lett. h).
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche
Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che
da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da
fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da
quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,

secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative
alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore,
per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto e comunque nei limiti
stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784
del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite
prefissato.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto
sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del
viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a
decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o
nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persone
dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE
IL VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami in corso di
esecuzione del pacchetto direttamente all’organizzatore (utilizzando le
relative indicazioni riportate nei documenti di viaggio) o al venditore
tramite il quale il pacchetto è stato acquistato. Il venditore, a sua volta,
li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il
venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in
difficoltà anche nelle circostanze di cui all'articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari,
alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore
nell'effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi
turistici alternati.
2. L'organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole
per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente
dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente
sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile,
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore
o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche
le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal
viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime,
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito
internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI
VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore,
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro
immediato del viaggiatore.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web
dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma
di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a
Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Viaggi del Mappamondo Srl.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente
i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso
del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei
siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi
che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi,
si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché
soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con
le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM [OMISSIS]

GARANZIE PER I VIAGGIATORI
Viaggi del Mappamondo in ottemperanza
alle disposizioni dell’art. 47 Cod. Tur. aderisce al
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”
C.F. 97896580582, Iscr. Reg. P.G. n. 1162/2016

ASSICURAZIONE

POLIZZA MAPPAMONDO MULTIRISCHI SUPERTOP
Viaggi del Mappamondo, in collaborazione con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., 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.

GLOSSARIO E DEFINIZIONI
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione
medica individuale;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal contraente e
regolarmente comunicata all’Impresa;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro;
Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto
contro oggetti fissi o mobili;
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli
per l’igiene personale, il materiale fotocineottico, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa,
lo zaino che li possono contenere e che l’assicurato porta con sé
in viaggio;
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici
ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno che
provvede al contatto telefonico con l’assicurato ed organizza ed
eroga le prestazioni di Assistenza;
Compagno di viaggio: La persona assicurata che, pur non avendo
vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta
regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di
assicurazione;
Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto
di cura;
Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell’assicurato;
Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato;
Europa: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con
esclusione della Federazione Russia;
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione
Italia;
Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado
di parentela, cognati;
Fatturato: l’ammontare complessivo realizzato dal contraente nel
periodo di durata della polizza;
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico
dell’assicurato per ciascun sinistro;
Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato
da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a
chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per
l’assicurato l’utilizzo in condizioni normali;
Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;
Incendio: la autocombustione con sviluppo di fiamma;
Incidente: l’evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla legge, che
provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in
condizioni normali;
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall’Impresa in caso di
sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che
produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure
un’inabilità temporanea totale o parziale.
Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria
di un istituto di cura o di un ambulatorio all’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero
mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o
luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un
intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e
lussazioni;
Invalidità Permanente: la perdita o diminuzione definitiva ed
irrimediabile a seguito di infortunio o malattia della capacità a
svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla
professione svolta;
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, gli istituti di ricovero e

cura a carattere scientifico (IRCCS), la clinica universitaria, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità - in base ai requisiti di
legge - all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli
stabilimenti termali, le strutture sanitarie di riabilitazione e rieducazione, le residenze sanitarie per anziani (RSA), le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche nonché i centri, comunque intesi, eroganti le prestazioni definite all’art. 2 della legge 15.03.2010 n. 38;
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e
la Repubblica di San Marino;
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da
infortunio;
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche insorte anteriormente alla
stipulazione della polizza;
Massimale: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione;
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti
sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici,
ecc., anche se prescritti da un medico;
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa;
Nucleo Famigliare: Il coniuge more uxorio/convivente ed i figli
conviventi con l’Assicurato;
Polizza: il documento che prova l’assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante
violenza o minaccia alla sua persona;
Residenza: il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal certificato anagrafico;
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di
Cura - pubblico o privato - regolarmente autorizzato all’erogazione
dell’assistenza ospedaliera;
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è
prestata l’assicurazione;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che
l’assicurato tiene a suo carico per ciascun sinistro;
Servizi Turistici: Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc., venduti dal contraente all’assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell’evento dannoso per il quale è
prestata l’assicurazione;
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile;
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge,
i genitori, i figli dell’assicurato non ché qualunque altro affine o
parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b)
i dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di
lavoro o di servizio;
Veicolo: mezzo meccanico di trasporto guidato dall’assicurato,
azionato da motore e destinato a circolare sulle strade, sulle aree
pubbliche nonché su quelle private. Il veicolo assicurato è quello
identificato in polizza e deve intendersi nuovo ovvero immatricolato da non più di sei mesi alla data di effetto della polizza;
Viaggio/Locazione: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell’Assicurato organizzato dal Contraente; il
viaggio/locazione inizia successivamente al momento del check-in
(se con volo aereo), dell’ingresso in hotel/ appartamento (se solo
soggiorno), dell’imbarco (se con nave o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se con treno).

SEZIONE II

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
VALIDITÀ DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La durata della copertura è quella risultante dall’applicazione
comunicata dal Contraente per ogni singolo Assicurato attraverso
l’apposito sistema on-line messo a disposizione dell’Impresa sempreché siano state rispettate tutte le regole di assunzione e comunicazione da parte del Contraente.
La garanzia “ANNULLAMENTO VIAGGIO” deve essere sottoscritta al
momento della prenotazione (conferma dei servizi turistici acquistati) del viaggio. La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla
data d’iscrizione al viaggio mediante il pagamento del premio
assicurativo da parte dell’Assicurato e/o del contraente e termina il
giorno della partenza al momento in cui l’Assicurato inizia a fruire
del primo servizio turistico fornito dal Contraente.
Le altre garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero
dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al trentesimo giorno dalla data inizio

viaggio ad eccezione di quelle garanzie che seguono la specifica
normativa indicata nei singoli capitoli.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, se è stata scelta
la garanzia annullamento Viaggio non possono essere assicurati i
soggetti non residenti in Italia.

ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si
effettua il viaggio e dove l’Assicurato ha subìto il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno,
pullman o nave, l’assicurazione è valida dalla stazione di partenza
(aeroportuale, ferroviaria, ecc. del viaggio organizzato) a quella di
arrivo alla conclusione del viaggio. Nel caso di viaggio in auto o
altro mezzo non sopracitato, l’assicurazione è valida ad oltre 50 Km
dal luogo di residenza.
Si ricorda come, ai sensi del presente contratto, per la garanzia annullamento viaggio non possono essere assicurati i soggetti non
residenti in Italia.
LEGGE - GIURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla
Legge Italiana. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
ESCLUSIONI E LIMITI
VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante
e per effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, vandalismo, scioperi; atti di terrorismo ad eccezione delle
garanzie di Assistenza e Spese mediche;
- terremoti, inondazioni, alluvioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici dell’atomo,
naturali o provocati artificialmente;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell’Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con
patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti
medico/chirurgici;
- viaggio 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;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni
dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno
ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicurato
all’adesione alla presente polizza;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza
oltre la 24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di
organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e droghe, patologie HIV correlate, AIDS,
disturbi mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti psicotici e/o nevrotici;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS),
quarantene;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free climbing), salti dal trampolino con sci
o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista, sci alpinismo,
bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi
d’acqua (rafting), kite-surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport aerei in genere,
pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione con autorespiratore, atletica pesante, trekking svolto a
quote superiori ai 3000 metri s.l.m;
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a
gare o competizioni sportive, compresi prove ed allenamenti
svolte sotto l’egida di federazioni;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese
moto d’acqua, di guidoslitte e relative prove ed allenamenti;
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ORIENTE

AVVERTENZA: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Prima dell’adesione, si raccomanda di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate
integralmente sul sito www.mappamondo.com accedendo alla sezione “Assicurazione” presente in homepage. Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del
Set Informativo da portare con sé durante il viaggio.
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- le malattie infettive qualora l’intervento d’assistenza sia impedito
da norme sanitarie nazionali o internazionali;
- parto (anticipato, prematuro o meno) svoltosi nel corso del
viaggio;
- svolgimento di attività che implichino l’utilizzo diretto di esplosivi
o armi da fuoco;
- eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano
impossibile prestare Assistenza.
Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello svolgimento di attività professionale.
Non è consentita l’emissione di più applicazioni a garanzia del
medesimo rischio al fine di elevare i massimali delle specifiche
garanzie e i cumuli di rischio contrattualmente previsti.
L’adesione alla presente polizza non può in alcun modo essere
emessa per prolungare un rischio (i.e. il viaggio) già in corso e resta
espressamente inteso come l’adesione alla presente polizza dovrà
avvenire obbligatoriamente prima dell’inizio del viaggio. Qualora
l’emissione avvenga successivamente alla data di partenza del
viaggio, il contratto e la singola applicazione emessa s’intenderà
privo di ogni effetto e l’Impresa provvederà alla restituzione del
premio di polizza. Eventuali sinistri verificatisi successivamente alla
data di emissione/applicazione della polizza non verranno presi in
carico dall’Impresa.
Sono esclusi tutti in sinistri relativi ad eventi accaduti al di fuori del
periodo di fruizione del servizio turistico prestato dall’organizzatore del Viaggio Contraente della presente polizza.
Relativamente alla vendita di servizi di solo trasporto la presente
polizza è valida esclusivamente durante il periodo intercorrente la
data di partenza e la data di rientro indicate nel titolo di trasporto e
comunque entro il limite massimo indicato nell’applicazione.
Relativamente alla garanzia annullamento viaggio sono esclusi i
sinistri relativi a coperture di servizi turistici non acquistati dall’Operatore/Agenzia che ha emesso l’applicazione stessa.
Le garanzie non sono fornite in Antartide e nell’Oceano Antartico
e nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata
o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito
https://watchlists.ihsmarkit.com/services/watchlistinspector.
aspx?watchlist_id=a661e336-c342-4965-b1e7-70980edf8cc2
che al momento dell’emissione della polizza riportano un grado
di rischio uguale o superiore a “3.0”. Si considerano inoltre in stato
di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di
belligeranza è stata resa pubblica notizia.

SEZIONE III

GARANZIE OFFERTE DALL’ASSICURAZIONE
SPESE MEDICHE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 1.000 in Italia
ed € 50.000 all’Estero verranno rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio,
per cure o interventi urgenti, non procrastinabili e imprevedibili,
manifestatesi durante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza
di malattia o infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio (purché pertinenti alla malattia o
all’infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.500,00;
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od infortunio denunciati) entro il limite di euro 1.000,00;
- spese mediche sostenute a bordo di una nave entro il limite di
euro 800,00;
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino
a € 200,00 per Assicurato;
- spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più
vicino, fino ad € 5.000,00.
In caso di ricovero ospedaliero o in caso di Day Hospital a seguito di
infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza la Centrale
Operativa, su richiesta dell’Assicurato, provvederà al pagamento
diretto delle spese mediche. Nei casi in cui l’Impresa non possa
effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate a
termini di polizza sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa
contattata preventivamente.
Resta comunque a carico dell’Assicurato, che dovrà provvedere a
pagarle direttamente sul posto, l’eventuale eccedenza ai massimali
previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere
preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.
Le spese mediche sostenute in Italia per i soli casi di infortuni
verificatisi durante il viaggio saranno rimborsate nel limite di €
1.000,00, purché sostenute entro 30 giorni dalla data di rientro.
FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 70,00
che rimane a carico dell’Assicurato, tranne nei casi di Ricovero
ospedaliero e Day Hospital per i quali nessuna franchigia verrà
applicata.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un
minimo di € 70,00.

Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun
rimborso sarà dovuto qualora l’Assicurato non fosse in grado di
dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute
tramite Bonifico bancario o Carta di credito.

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie
sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche,
termali, dimagranti e per l’eliminazione di difetti fisici congeniti;
le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi
terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura
estetica.
L’assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le
terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
Sono inoltre escluse le spese nel caso l’Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa l’avvenuto ricovero (compreso il
Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso.
Qualora l’Assicurato intendesse avvalersi di strutture ospedaliere/
medici che non fanno parte della Rete Convenzionata dell’Impresa
l’esborso massimo di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non
potrà superare l’importo di € 300.000,00 fermo restando il limite
del massimale indicato in polizza.
Nel limite del massimale indicato in polizza, per i residenti in Italia
con area di destinazione del viaggio Italia, l’Impresa rimborserà
all’Assicurato le spese mediche sostenute derivanti da infortunio.
In Italia, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenze di
spese rimaste a carico dell’Assicurato. La garanzia Spese Mediche
è operante per un periodo non superiore a 110 giorni complessivi
di degenza ospedaliera.
Resta inteso che al verificarsi di una delle fattispecie previste nel
quarto e nel quinto capoverso dell’art. 39, nessuna ulteriore richiesta relativa alle spese mediche sarà presa in carico dall’Impresa.

ASSISTENZA ALLA PERSONA
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad
immediata disposizione dell’Assicurato, mediante l’utilizzazione di
personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione
assicurata nel caso in cui l’Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a
seguito del verificarsi di un evento fortuito e imprevedibile al momento della sottoscrizione della polizza. L’aiuto potrà consistere in
prestazioni in denaro od in natura.
- Consulenza medica telefonica
- Invio di un medico in italia in casi di urgenza
- Segnalazione di un medico all’estero
- Monitoraggio del ricovero ospedaliero
- Trasporto sanitario organizzato
- Rientro dei familiari o del compagno di viaggio
- Trasporto della salma
- Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione
- Assistenza ai minori
- Rientro del viaggiatore convalescente
- Prolungamento del soggiorno
- Invio urgente di medicinali all’estero
- Interprete a disposizione all’estero
- Anticipo spese di prima necessità
- Rientro anticipato
- Spese telefoniche/telegrafiche
- Trasmissione messaggi urgenti
- Spese di soccorso ricerca e di recupero dell’assicurato
- Anticipo cauzione penale all’estero

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie,
l’Impresa non risponde delle spese sostenute dall’Assicurato senza
le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l’Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa
non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo
di compensazione.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per
prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da
altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) unicamente
nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata,
abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire
alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.
Nel caso in cui l’Assicurato rifiuti volontariamente il trasporto sanitario organizzato/rientro sanitario (art. 24), l’Impresa sospenderà
immediatamente l’assistenza e l’Assicurato nulla potrà più esigere
- a qualsiasi titolo, ragione o causa - dall’Impresa.
Nel caso in cui l’Assicurato, in assenza di indicazione medica contraria, rifiuti unilateralmente il trasferimento presso una Struttura
Sanitaria indicata dall’Impresa, quest’ultima sospenderà immediatamente l’assistenza e l’Assicurato nulla potrà più esigere - a qualsiasi titolo, ragione o causa - dall’Impresa.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l’intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.

BAGAGLIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa garantisce entro i massimali pari ad € 500 in Italia ed €
1.000 all’Estero:
- il bagaglio dell’Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo,
rapina nonché smarrimento ed avarie, e mancata riconsegna da
parte del vettore;
- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00
a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione
del passaporto, della carta d’identità e della patente di guida di
autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;
- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00
a persona, il rimborso delle spese documentate per l’acquisto di
indumenti di prima necessità e generi di uso personale sostenute
dall’Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna
da parte del vettore dopo più di 12 ore dall’arrivo a destinazione
dell’Assicurato stesso.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Pena la perdita del diritto all’indennizzo, l’Assicurato ha l’obbligo
di presentare denuncia alla competente Autorità facendosi rilasciare l’originale. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto
aereo, la denuncia va effettuata all’apposito ufficio aeroportuale
(LOST & FOUND) facendosi rilasciare il PIR (PROPERTY IRREGULARITY REPORT).
L’assicurato è altresì tenuto a formulare preventiva richiesta di
risarcimento al vettore aereo ed a produrre all’Impresa l’originale
della lettera di risposta del vettore stesso. L’Impresa provvederà a
rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della
documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.

ANNULLAMENTO VIAGGIO ALL RISK
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, il corrispettivo di recesso derivante
dall’annullamento dei servizi turistici, determinato ai sensi delle
Condizioni Generali di contratto, che sia conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o
dei servizi turistici determinate da qualsiasi evento non prevedibile, oggettivamente documentabile, indipendente dalla volontà
dell’Assicurato e tale da comportare all’Assicurato l’impossibilità ad
intraprendere il viaggio.
In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso
viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno
solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano
assicurati.
Si intendono incluse in garanzia anche le cancellazioni da parte
degli Assicurati dovute ad atti terroristici avvenuti successivamente
alla sottoscrizione del contratto di assicurazione e nei 30 giorni che
precedono la data di partenza del viaggio, a condizione che tali
atti avvengano comunque nel raggio di 100 km dal luogo dove
era previsto il soggiorno risultante dalla prenotazione del viaggio
assicurato o dall’Aeroporto di destinazione unicamente in caso di
acquisto del solo biglietto aereo (c.d. formula “Solo Volo).
Si intendono comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche e/o preesistenti alla prenotazione dei servizi
turistici o del viaggio.
MASSIMALE, SCOPERTO, FRANCHIGIE
L’assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio entro
il massimale per Assicurato pari ad € 20.000 e con il limite di
€ 50.000 per evento (i.e. fatto che colpisce una o più persone
collegate oggettivamente dall’acquisto dello stesso viaggio,
che deve essere prenotato presso il medesimo operatore professionale).
Si intendono inclusi, sempreché siano stati inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato, i costi di gestione pratica, gli adeguamenti carburante già previsti alla data di adesione alla presente polizza (purché risultanti dall’estratto conto di prenotazione) e il
costo dei visti. Sono sempre escluse le tasse aeroportuali qualora
siano rimborsabili.
Gli indennizzi avverranno previa deduzione del seguente scoperto: - 20% da calcolarsi sulla penale applicata con un minimo di €
50,00 per pratica. Lo scoperto non verrà applicato nei casi di Decesso o ricovero ospedaliero.
CRITERI DI RISARCIMENTO
L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di
recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel
caso di cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si
è manifestato l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che
hanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio.
L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, addebitato dal Tour
Operator in conseguenza di un ritardo da parte dell’Assicurato
nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà
a carico dell’Assicurato. Nel caso di malattia o infortunio dell’Assicurato l’Impresa si riserva il diritto di inviare presso il domicilio
dello stesso il proprio medico fiduciario al fine di certificare che
le condizioni dell’Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.
L’Assicurato deve consentire all’Impresa le indagini e gli accertamenti necessari alla definizione del sinistro nonché produrre

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 75% della quota di partecipazione al viaggio con il limite per Assicurato previsto nella Scheda
riepilogativa (escluse le quote di iscrizione/spese di apertura pratica, le tasse aeroportuali rimborsabili, i visti e i premi assicurativi),
qualora l’Assicurato decida di non partecipare al viaggio stesso in
seguito ad un ritardo del volo di partenza di almeno 8 ore complete. L’assicurazione interviene in caso di ritardo del volo, nel giorno
della partenza, calcolato sulla base dell’orario ufficiale comunicato
al viaggiatore con il foglio notizie o con il fax di convocazione dovuto a motivi imputabili alla Compagnia aerea o al Tour Operator o
a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali,
o tempo inclemente.
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
PER LA GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e quando la data di rientro
prevista, risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata.
ll rimborso è previsto solo nei casi in cui la variazione dell’orario di
partenza non sia stata ufficializzata dalla Compagnia aerea o dal
Tour Operator nelle 24 ore precedenti la partenza stessa.

RIPETIZIONE VIAGGIO
Art. 56 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa entro il massimale indicato nella scheda di polizza mette
a disposizione dell’Assicurato e dei familiari che viaggiano con lui,
purché assicurati, un importo pari al valore in pro-rata del soggiorno non usufruito dall’Assicurato a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Organizzato”,
“Trasporto della salma” e “Rientro Anticipato” che determini il
rientro alla residenza dell’Assicurato;
b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni di un familiare dell’Assicurato;
c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 ore dell’Assicurato.
L’importo verrà liquidato direttamente all’assicurato.

RITARDO VOLO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
In caso di ritardata partenza del volo di andata o di ritorno (esclusi
i ritardi subiti negli scali intermedi e/o coincidenze), superiore alle
8 ore complete l’Impresa liquida un’indennità all’Assicurato entro
il massimale pari ad € 150.
Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all’effettivo orario di
partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all’ultimo aggiornamento dell’orario di partenza comunicato ufficialmente dal Contraente
all’Assicurato presso l’agenzia di viaggi o corrispondente locale,
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista partenza.
La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i
fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati
fino a sei ore precedenti l’orario di prevista partenza.
Il Contraente e l’Assicurato si impegnano a corrispondere alla
Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e
ente in relazione agli eventi oggetto della copertura. La garanzia è
operante solo nel caso in cui i biglietti di viaggio siano stati emessi
dal Contraente.
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
PER LA GARANZIA INDENNIZZO PER RITARDO VOLO
La garanzia non è operante quando il volo previsto è stato definitivamente cancellato e non riprotetto e la data di rientro prevista,
risultante dalla prenotazione iniziale, viene posticipata.
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare al
viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia “Annullamento
del Viaggio”.

RIPROTEZIONE VIAGGIO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato il 60%, entro il limite pari ad
€ 500, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
PER LA GARANZIA RIPROTEZIONE VIAGGIO
La garanzia non è operante se l’Assicurato decide di rinunciare
al viaggio rendendo operativa l’eventuale garanzia Annullamento Viaggio.

TUTELA LEGALE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale pari ad
€ 10.000 e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere
dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro
rientrante nella copertura assicurativa.
L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed
onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per:
a) l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio,
compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n.
28/2010;
b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte
(CTP);
c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza
dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata
dal Giudice;
e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis
Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto
dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso,
per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00;
f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa;
g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità
competenti;
h) l’intervento di un avvocato domiciliatario - per giudizi civili
di valore superiore a € 3.000,00 - nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia
studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente
e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista;
in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di
domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la
trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di
fiducia dell’assicurato.
L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle
condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale)

RESPONSABILITÀ CIVILE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E PERSONE ASSICURATE
L’Impresa si obbliga, fino alla concorrenza del massimale pari ad €
50.000, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi nell’ambito della vita privata durante il viaggio.

ASSISTENZA AL VEICOLO
Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona
sono offerte a titolo gratuito.
Le seguenti prestazioni si intendono operanti durante il trasferimento dell’Assicurato per recarsi dalla propria residenza fino alla
stazione di partenza del viaggio (ferroviaria, marittima, aeroportuale) o nella località prenotata e viceversa purché in paesi dell’Unione Europea.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la Centrale Operativa le prestazioni indicate nel successivo art. 82, previste
in caso di guasto o incidente occorsi al veicolo, restando inteso che
tutte le spese conseguenti alla riparazione del veicolo (per guasto
e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell’Assicurato.
- Soccorso stradale e traino
- Invio pezzi di ricambio
- Ritorno alla residenza e/o abbandono del veicolo
- Prosecuzione del viaggio
- Rientro dell’assicurato e degli altri passeggeri

- Presa in carico delle spese di recupero veicolo
- Spese di albergo
- Autista
- Anticipo cauzione penale

ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
PER LA GARANZIA ASSISTENZA AL VEICOLO
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie
sono esclusi dalla garanzia:
- i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni;
- i veicoli di peso superiore a 35 quintali;
- i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati;
- i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico;
- i sinistri avvenuti in paesi non appartenenti all’Unione Europea.

RITARDO VOLO E PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa rimborserà all’Assicurato entro il massimale pari ad €
500, le spese di acquisto di un biglietto in classe economica di
ritorno al luogo di partenza del suo viaggio, oppure le spese per
l’acquisto di un nuovo biglietto in classe economica che gli permetta di raggiungere la destinazione finale del viaggio, nel caso di
perdita della connessione con il volo successivo al primo previsto
dal biglietto, per una delle seguenti cause:
- Ritardi, Diniego all’imbarco, cancellazione all’ultimo momento
sul primo volo (oppure nei successivi voli, nel caso ci sia più di
una connessione), dovuto a cause imprevedibili (problemi tecnici
all’aeromobile o a condizioni meteorologiche avverse incompatibili con l’esecuzione del volo o a decisioni prese dalle Autorità
aeronautiche sul traffico aereo) non riconducibili/imputabili alla
volontà dell’Assicurato o all’organizzatore del viaggio, o alle imprese di servizio subappaltate da quest’ultimo e che impedisca
all’Assicurato di imbarcarsi sul successivo volo chiuso in connessione.
- Perdita o smarrimento del bagaglio da parte del vettore aereo,
regolarmente registrato, verificatesi durante il primo volo che
impedisca all’Assicurato di potersi imbarcare sul successivo volo
in connessione.
Le garanzie sono operanti esclusivamente nel caso di perdita di
connessione di voli nei quali le compagnie aeree che operino su
uno e l’altro volo non siano le stesse, né appartengano alla medesima alleanza aerea.
Nel caso in cui il responsabile del ritardo, della cancellazione del
volo, della perdita o smarrimento del bagaglio registrato, indennizzi l’Assicurato, Il risarcimento sarà liquidato, ad integrazione di
quanto eventualmente rimborsato dal responsabile dell’evento,
fino alla concorrenza della somma assicurata.
ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI
PER LA GARANZIA RITARDO VOLO
E PERDITA DEL VOLO IN CONNESSIONE
Sono escluse dalla garanzia i casi in cui:
- la Compagnia aerea responsabile si incarica del trasporto dell’Assicurato al punto di partenza del viaggio o alla destinazione finale
dei voli in connessione prenotati;
- i ritardi/cancellazioni siano stati provocati come conseguenza di
scioperi o siano attribuibili al funzionamento o all’organizzazione
interna dell’Organizzatore del viaggio o della Compagnia Aerea,
oppure al funzionamento o all’organizzazione delle imprese di
servizi subappaltate da ambedue;
- i voli siano operati dalla stessa Compagnia aerea o alla medesima
alleanza aerea.

TABELLA DEI PREMI INDIVIDUALI
COSTO
DEL VIAGGIO

PREMIO INDIVIDUALE
INCLUSO IMPOSTE

fino a € 2.000

€ 60

fino a € 3.000

€ 98

fino a € 4.000

€ 130

fino a € 5.000

€ 185

fino a € 20.000

€ 200

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 Intero
Supplemento di 80 Euro –> massimale € 500.000 Mondo Intero

Eventuali aggiornamenti delle coperture assicurative e delle condizioni generali di contratto sul sito www.mappamondo.com
I Plus e gli itinerari di viaggio potrebbero subire variazioni nel corso di validità del catalogo, fa fede quanto indicato nel preventivo/conferma.
Progetto grafico, illustrazioni e impaginazione: CNM Comunicazione - Roma • Foto: archivio Viaggi del Mappamondo • Stampa: D’Auria Printing

ORIENTE

ANNULLAMENTO VIAGGIO
A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA

nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria),
in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di partenza determinato da una delle cause o
eventi imprevedibili indicati all’art. Oggetto dell’Assicurazione della garanzia Annullamento Viaggio e sempreché i titoli di viaggio
acquistati vengano utilizzati per usufruire dei servizi precedentemente prenotati.
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ASSICURAZIONE MAPPAMONDO SUPERTOP

alla stessa, tutta la documentazione relativa al caso specifico
liberando, a tal fine, dal segreto professionale i medici che lo
hanno visitato e curato eventualmente investiti dall’esame del
sinistro stesso.
L’inadempimento di tali obblighi e/o qualora il medico fiduciario
dell’Impresa verifichi che le condizioni dell’Assicurato non siano
tali da impedire la sua partecipazione al viaggio e/o in caso di
mancata produzione da parte dell’assicurato dei documenti
necessari all’Impresa per la corretta valutazione della richiesta
di rimborso possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo.

VIAGGI DEL MAPPAMONDO
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.

CATALOGHI 2021

Viaggi del Mappamondo è associato

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

Informazioni e prenotazioni

www.mappamondo.com
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

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.

