


Da oltre quindici anni Girovagando TOUR OPERATOR

si prende COSTANTEMENTE cura

del viaggio di nozze di centinaia di coppie,

FACENDO ATTENZIONE AD ogni minimo dettaglio, 

dalla pianificazione alla realizzazione dello stesso,

affinchè la “Luna di Miele”

si trasformi in una esperienza unica,

in un ricordo duraturo NEL TEMPO.

Realizziamo sogni ... anche i piu’ lontani !

Selezione itinerari: I tour consigliati in questo catalogo sono delle nostre idee nate dall’esperienza e dai suggerimenti stessi degli sposi 
nel corso degli anni. Sono da considerarsi delle proposte flessibili e modificabili nell’itinerario, nella durata di viaggio, nella tipologia di strutture 
alberghiere e nelle escursioni. Garantiamo la personalizzazione del viaggio secondo i desideri degli sposi. 

Lista nozze: possibilità di pianificare con l’agenzia viaggi di fiducia la lista nozze, anche on-line.

Kit da viaggio: Tutti gli sposi usufruiranno del nostro kit da viaggio composto da: set valigie, borse viaggio, guide turistiche, etichette bagaglio. 

Sposi tranquilli: una volta confermato il viaggio non verrà richiesto alcun adeguamento valutario o carburante.



BENEFIT NOZZE:
Cena a New York

il 1° giorno

Ingresso all’Empire
State Building

TOUR EASTERN
TRIANGLE:

Possibilità di abbinare 
il tour Eastern Triangle

(5 Giorni / 4 Notti)

SOGGIORNO MARE:
Possibilità di effettuare

il soggiorno mare
in altre località 

dei Caraibi

1° Giorno - Italia / New York: Partenza con volo di linea per New York con arrivo nel pomerig-
gio. Trasferimento in hotel, tempo libero, pernottamento.
2° Giorno - New York: Mattinata dedicata alla visita della città di New york: partendo da midtown 
ci si dirige verso Nord, passando per il centro delle arti, il Lincoln Center; si prosegue in direzione 
Upper West Side fino a raggiungere il limite nord di Central Park, costeggiando la zona sud di Har-
lem. Si riscende lungo la 5th Avenue percorrendo il “Museum Mile”, dove si concentrano i maggiori 
musei di New York, fino a raggiungere la zona più elegante della 5th Avenue: Trump Tower, la 
cattedrale di S. Patrizio, Tiffany, Rockfeller Center. Si prosegue verso Downtown attraversando vari 
quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little Italy e Chinatown. Sono previste alcune fermate. 
Il tour raggiunge la punta di Manhattan presso il Battery Park, da dove si potrà ammirare la Statua 
della Libertà. Pomeriggio libero, pernottamento in hotel.
3º Giorno - New York: Mattinata dedicata alla scoperta di Harlem e dei suoi canti religiosi (il 
Mercoledì non è prevista la funzione religiosa ma solo i canti). Partendo dalla zona Midtown si pro-
segue in direzione nord costeggiando l’Upper West Side, lungo il perimetro ovest del Central Park. 
Ci si inoltra nel cuore di Harlem per sperimentare un drastico cambio di architettura e popolazione: 
siamo infatti all’interno di una delle maggiori comunità afroamericane degli Stati Uniti, un quartiere 
dai contrasti sorprendenti che nasconde magnifici resti del passato. E’ prevista la partecipazione ad 
un’autentica funzione religiosa  nel corso della quale si potranno ascoltare i famosi canti Gospel, un 
appuntamento imperdibile con una cultura che fa del canto, la sua espressione. Pomeriggio libero, 
pernottamento in hotel.
4º Giorno - New York: Mattinata a disposizione per attività individuali e visite facoltative. Nel 

pomeriggio partenza per una mini-crociera da dove si potranno ammirare le migliori attrazioni 
della città: Empire State Building, Statua della Libertà, Ellis Island e Immigration Center, Governors 
Island, i ponti di Brooklyn, Manhattan e Williamsburg, United Nations, Ground Zero (World Trade 
Center), Greenwich Village, Jacob K. Javits Convention Center, Battery Park,  The Museum Of Jewish 
Heritage, Wall Street, Chrysler Building. Tempo libero, pernottamento in hotel.
5º Giorno - New York: In mattinata partenza per l’escursione “Bronx, Queens e Brooklyn” (solo 
Venerdì). Imperdibile avventura fra i tre distretti dalle più contrastanti realtà etniche; Bronx, Queens 
e Brooklyn. 5 ore all’insegna del contrasto: passando per lo Yankee Stadium, la Fordham University, 
il Grand Concourse Boulevard e la vera Little Italy del Bronx si attraversano vari quartieri di Queens 
per arrivare a Flushing Meadows dove, nell’area costruita per l’esposizione universale del 1939, si 
trovano anche il nuovissimo stadio dei Mets City Field e il Queens Museum. Il tour termina con la 
visita di  Williamsbourgh, uno dei quartieri di Brooklyn popolati da Ebrei Ortodossi, prima di rientrare 
a Manhattan. Pomeriggio libero, pernottamento in hotel.
6º Giorno - New York / Riviera Maya: Mattinata libera. Trasferimento all’aeroporto e partenza 
con volo di linea per la Riviera Maya. All’arrivo trasferimento in hotel (trattamento in formula All 
Inclusive). Tempo libero, pernottamento.
7º/12° Giorno - Riviera Maya: Giornate a disposizione per attivià individuali e vita di mare in 
formula All Inclusive. Penottamento in hotel.
13° Giorno - Riviera Maya: Giornata libera. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
14° Giorno - Italia: Arrivo in Italia

NEW YORK E RIVIERA MAYA
14 Giorni / 12 Notti (New York 5 notti, Riviera Maya 7 notti)
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 NEW YORK E I GRANDI PARCHI DELL’OVEST
 16 Giorni / 14 Notti (New York 2 notti, Tour “I Grandi Parchi dell’Ovest” 12 notti)

STATI UNITI: WESTERN WONDERS
16 giorni / 14 notti (Los Angeles 4 notti, Tour “Western Wonders” 10 notti)

1° Giorno - Italia / Los Angeles: Partenza con volo di linea dall’Italia per Los Angeles. All’arrivo 
trasferimento in hotel. Tempo libero, pernottamento.
2°/3° Giorno - Los Angeles: Giornate a disposizione per attività individuali e visite facoltative. 
Pernottamento in hotel.
4° Giorno - Los Angeles / Phoenix o Scottsdale (644 km): Durante il viaggio in autobus 
verso l’Arizona, potrete godervi lo spettacolare scenario del deserto del Mojave, del maestoso fiume 
Colorado, la suggestiva oasi di Phoenix / Scottsdale e i magnifici Cactus Saguaro. Pernottamento 
in hotel.
5° Giorno - Phoenix o Scottsdale / Sedona / Grand Canyon (381 km): Partenza per la 
visita di: il castello di Montezuma, Sedona e l’Oak Creek Canyon, la zona, conosciuta per aver ospi-
tato spettacolari film western. Infine visita al Grand Canyon, una delle sette meraviglie del mondo. 
Pernottamento in hotel.
6° Giorno - Grand Canyon / Monument Valley / Page / Lake Powell / Kanab (612 km): 
Partenza seguendo il lato meridionale (South Rim) del Grand Canyon verso il Painted Desert e la 
Monument Valley, terra degli Indiani Navajo, proseguimento per Page e il lago Powell. Di seguito si 
attraversa il fiume Colorado e si arriva a  Kanab, la “piccola Hollywood” dello Utah. Pernottamento 
in hotel.
7° Giorno - Kanab / Bryce Canyon / Zion / Las Vegas (519 km): Partenza per la visita 
del Bryce Canyon. Esso racchiude una sinfonia di colori e forme che vi lasceranno senza fiato. 
Si prosegue poi per il Parco Nazionale di Zion, famoso per i suoi unici e maestosi altopiani. Le 
meraviglie continuano con l’arrivo a Las Vegas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato. 
Pernottamento in hotel.
8° Giorno - Las Vegas: Giornata libera. Possibilità di visitare gli spettacolari alberghi, partecipare 
ad una delle tante escursioni facoltative, o semplicemente rilassarvi in piscina. Pernottamento in 
hotel.
9° Giorno - Las Vegas / Yosemite / Mariposa (768 km): Passando per il deserto del Mojave 

si giunge oggi alla sabbiosa città di Bakersfield. Proseguimento poi per la Valle di San Joaquin, 
con le due città prettamente agricole di Fresno e Merced. Di seguito arrivo nella città di Mariposa, 
alle porte del Parco Nazionale dello Yosemite che fu il secondo parco fondato negli Stati Uniti. 
Pernottamento in hotel.
10° Giorno - Yosemite: Si ammirerà la parte del Parco che include la Valle di Yosemite, con le 
sue formazioni di maestoso granito come l’Half Dome e l’El Capitan, con le sue alte pareti e cascate 
mozzafiato. Pernottamento in hotel.
11° Giorno - Yosemite / Mariposa / San Francisco (268 km): Partenza attraverso la fertile 
vallata di San Joaquin, per arrivare nella “Città della Baia”. All’arrivo visiterete San Francisco, consi-
derata una delle più belle città degli Stati Uniti: Union Square, Chinatown, il Parco del Golden Gate 
e Fisherman’s Wharf, con una vista sulla famosa prigione di Alcatraz. Pernottamento in hotel.
12° Giorno - San Francisco: Giornata a vostra disposizione per esplorare la città con i suoi 
parchi e musei. Possibilità di compiere una gita facoltativa al villaggio di Sausalito. Pernottamento 
in hotel.
13° Giorno - San Francisco / Monterey / Carmel / Costa Californiana (490 km): Parten-
za verso Monterey, la prima capitale della California. Dopo una breve fermata in questa stupenda 
città di mare, si proseguirà lungo la spettacolare 17 Mile Drive, conosciuta per i suoi esclusivi 
campi da golf, ottime viste panoramiche e fauna caratteristica. Si viaggia poi verso l’affascinante 
villaggio di Carmel e, di seguito, proseguimento verso Sud, nel cuore della California. Pernotta-
mento in hotel.
14° Giorno - Costa Californiana / Los Angeles (255 km): Durante il rientro verso Los Ange-
les, avrete la possibilità di esplorare Santa Barbara, spesso considerata come la perla della “Riviera 
Americana”. Rientro a Los Angeles nel pomeriggio. Pernottamento in hotel.
15° Giorno - Los Angeles / Italia: Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
16° Giorno - Italia: In mattinata arrivo in Italia.

ESTENSIONE
MARE:

Possibilità di abbinare
un soggiorno mare

alle Hawaii, Polinesia
o Fiji.

BENEFIT NOZZE:
cena a Los Angeles

il 2° giorno

FLY & DRIVE:
Possibilità di effettuare

lo stesso tour anche 
nella formula
Fly & Drive.
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BENEFIT NOZZE:
Cena  a New york

il 1° giorno

Cena a New York
il 7° giorno

ESTENSIONE
MARE:

Possibilità di abbinare
un soggiorno mare

ai Caraibi, Polinesia
o Fiji.

FLY & DRIVE:
Possibilità di effettuare

lo stesso tour anche 
nella formula
Fly & Drive.

 NEW YORK E I GRANDI PARCHI DELL’OVEST
 16 Giorni / 14 Notti (New York 2 notti, Tour “I Grandi Parchi dell’Ovest” 12 notti)

1° Giorno: sabato - Italia / New York: Partenza con volo di linea per New York. All’arrivo incontro con 
incaricato e trasferimento collettivo in albergo. Sistemazione e pernottamento in hotel. 
2° Giorno: domenica - New York: Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città di mezza giornata 
con guida parlante italiano. Giro classico di Manhattan, partendo da Midtown. Si passerà per il Lincoln Center; 
si prosegue fino a raggiungere il limite nord del Central Park, costeggiando la zona sud di Harlem. Si riscende 
lungo la 5th Avenue percorrendo il “Museum Mile”, dove si concentrano i maggiori musei di New York, fino a 
raggiungere la zona più elegante della 5th Avenue: Trump Tower, la cattedrale di S. Patrizio, il negozio Tiffany, 
Rockefeller Center, la NY Library per citarne alcuni. Si attraverseranno poi i quartieri quali Greenwich Village, 
Soho, Little Italy e Chinatown. Sono previste alcune fermate. Il tour raggiunge la punta di Manhattan presso 
il Battery Park, da dove si potrà ammirare la Statua della Libertà. Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
3° Giorno: lunedì - New York / Los Angeles: Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo all’aeroporto 
di New York e partenza per Los Angeles, trasferimento in albergo e pernottamento in hotel.
4° Giorno: martedì - Los Angeles: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città e Be-
verly Hills con guida parlante italiano. Partenza per l’Universal Studios; biglietto d’ingresso agli Studios e pranzo 
inclusi. Cena libera, Rientro in hotel, pernottamento in hotel.
5° Giorno: mercoledì - Los Angeles / Phoneix-Scottsdale (km 593): Prima colazione in hotel e partenza 
in pullman Gran Turismo per Scottsdale con una guida parlante italiano. Si attraversà lo spettacolare scenario 
del deserto della California e dell’Arizona fino all’arrivo in hotel. Sistemazione, cena cowboy e pernottamento.
6° Giorno: giovedì - Phoneix - Scottsdale / Grand Canyon (Km 373): Prima colazione in hotel. Partenza 
per il Grand Canyon - sosta durante il percorso per la visita del castello di Montezuma, antico sito indiano; si 
passa poi per Sedona e l’ Oak Creek Canyon teatro di molti film western, Nel pomeriggio arrivo al Gran Canyon. 
Cena a buffet e pernottamento in hotel.
7° Giorno: venerdì - Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell (Km 231): Prima colazione in 
hotel. Di prima mattina visita del Grand Canyon, una delle meraviglie del mondo. Proseguimento per la Monu-
ment Valley (escursione in jeep facoltativa) e dopo la visita si continua il viaggio per raggiungere Page, sul lago 
Powell. Cena libera, pernottamento in hotel.

8° Giorno: sabato - Lake Powell / Bryce Canyon (Km 263): Dopo la colazione durante 
la splendida crociera sul Lago Powell si parte per lo spettacolare Bryce Canyon. Cena a buffet. 
Sistemazione e pernottamento in hotel. 
9° Giorno: domenica - Bryce Canyon / Las Vegas (Km 412): Prima colazione in hotel. 
Partenza per il parco di Zion, dove il fiume Virgin ha scavato il suo letto tra le solide rocce a stra-
piombo. Pranzo a St. Georgie e proseguimento per Las Vegas. La sera escursione facoltativa “Luci 
e Suoni”. Pernottamento in hotel.
10° giorno: lunedi - Las Vegas: Prima colazione in hotel. Giornata libera. Cena e pernotta-
mento in hotel.
11° giorno: martedi - Las Vegas / Fresno o Mammoth (km 570): Prima colazione in ho-
tel. Partenza per il deserto del Mojave ripercorrendo la vecchia Route 66 con arrivo a Fresno in 
serata. (da giugno a settembre, a seconda del calendario di accesso al Tioga Pass, si raggiunge 
lo Yosemite via Mammoth Lakes). Cena e pernottamento in hotel.
12° Giorno: mercoledi - Fresno o Mammoth / Yosemite / Monterey: Prima colazione 
in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di questo stupendo parco nazionale, il secondo per 
importanza ed estensione degli Usa. Proseguimento per Monterey. Pernottamento in hotel.
13° Giorno: giovedi - Monterey / San Francisco (KM 280): Prima colazione in hotel.  Par-
tenza per San Francisco con sosta a Monterey e passando dalla bellisima strada costiera 17-mile-
drive. Arrivo a San Francisco previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione e pernottamento in 
hotel.
14° giorno: venenerdi - San Francisco: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita 
della città con guida parlante italiano. Nel pomeriggio e’ possibile visitare liberamente la città 
prendendo il famoso cable car o visitare l’Academy of Science, realizzata dall’architetto Renzo 
Piano nel 2008. Cena d’arrivederci in un ristorante locale. Pernottamento.
15° Giorno: sabato - San Francisco:  Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento all’aeroporto.
16° Giorno: domenica- Italia:  Arrivo in Italia in mattinata.
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NEW YORK, ORLANDO E MIAMI
12 Giorni / 10 Notti (New York 4 notti, Orlando 3 notti, Miami 3 notti)

1° Giorno - Italia / New York: Partenza con volo di linea per New York con arrivo 
nel pomeriggio. Trasferimento in hotel, tempo libero e pernottamento.
2° Giorno - New York: Mattinata dedicata alla visita della città di New york: par-
tendo da midtown ci si dirige verso Nord, passando per il centro delle arti, il Lincoln 
Center; si prosegue in direzione Upper West Side fino a raggiungere il limite nord di 
Central Park, costeggiando la zona sud di Harlem. Si riscende lungo la 5th Avenue 
percorrendo il “Museum Mile”, dove si concentrano i maggiori musei di NY, fino a 
raggiungere la zona più elegante della 5th Ave: Trump Tower, la cattedrale di S. 
Patrizio, Tiffany, Rockfeller Center. Si prosegue verso Downtown attraversando vari 
quartieri tra i quali Greenwich Village, Soho, Little Italy e Chinatown. Sono previste 
alcune fermate. Il tour raggiunge la punta di Manhattan presso il Battery Park, da 
dove si potrà ammirare la Statua della Libertà. Pomeriggio a disposizione, pernotta-
mento in hotel.
3º Giorno - New York: Giornata a disposizione per attività individuali e visite fa-
coltative. Pernottamento in hotel.
4° Giorno - New York: Giornata a disposizione per attività individuali e visite facol-
tative. Pernottamento in hotel.

5º Giorno - New York / Orlando: Trasferimento all’aeroporto e partenza con 
volo di linea per Orlando. All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo libero e pernotta-
mento.
6º Giorno - Orlando: Giornata a disposizione per la visita dei divertentissimi parchi 
di Orlando. Pernottamento in hotel.
7° Giorno - Orlando: Giornata a disposizione per la visita dei divertentissimi parchi 
di Orlando. Pernottamento in hotel.
8º Giorno - Orlando / Miami: Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di 
linea per Miami. All’arrivo, trasferimento in hotel, tempo libero e pernottamento.
9º Giorno - Miami: Mezza giornata visita della città. Si visiteranno: Art Deco Di-
strict, Coconut Grove, Downtown Miami, Little Havana e le varie spiagge della città 
tra cui ovviamente South Beach. Pomeriggio libero, pernottamento in hotel
10° Giorno - Miami: Giornata a disposizione per attività individuali e vita di mare. 
Pernottamento in hotel.
11º Giorno - Miami / Italia: Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
12° Giorno - Italia: Arrivo in Italia in mattinata.

ESTENSIONE
MARE:

Possibilità di abbinare
un soggiorno mare

ai Caraibi.

BENEFIT NOZZE:
Cena a New York

il 1° giorno

Ingresso all’Empire
State Building

TOUR EASTERN
TRIANGLE:

Possibilità di abbinare 
il tour Eastern Triangle

(5 Giorni / 4 Notti)
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BENEFIT NOZZE
IN POLINESIA:

Una bottiglia di champagne
un pareo per la sposa

e una  t-shirt
 per lo sposo

ALTRE ISOLE:
Possibilità di modificare

o aggiungere
il soggiorno in altre
isole polinesiane

 USA E POLINESIA
 15 Giorni / 12 Notti (Los Angeles 2 notti, Tour “Magico Ovest” 5 notti, Tahiti 1 notte, Moorea 4 notti)

1° Giorno - Italia / Los Angeles: Partenza con volo di linea dall’Italia per Los Angeles. Tra-
sferimento in hotel, tempo libero e pernottamento.  
2° Giorno - Los Angeles: Intera giornata dedicata alla visita della città e degli Universal 
Studios. Pernottamento in hotel. 
3° Giorno - Los Angeles / Phoenix-Scottsdale: Partenza per Scottsdale con una guida 
multilingue parlante italiano e spagnolo che rimarrà con il gruppo fino a Las Vegas. Si attraver-
seranno il deserto della California e dell’Arizona fino all’arrivo in hotel, pernottamento.
4° Giorno - Phoenix-Scottsdale / Grand Canyon: Partenza e visita del Castello di Mon-
tezuma. Proseguimento per Sedona e Oak Creek Canyon fino ad arrivare al Grand Canyon. 
Sistemazione e pernottamento in hotel.
5° Giorno - Grand Canyon / Monument Valley / Lake Powell: Di prima mattina visita 
del Grand Canyon, una delle meraviglie del mondo. Proseguimento per la Monument Valley e 
dopo la visita si continua il viaggio per raggiungere Page, sul lago Powell nello stato dello Utah. 
Sistemazione e pernottamento in hotel. 
6° Giorno - Lake Powell / Bryce Canyon: Partenza per lo spettacolare Bryce Canyon, visita 
e successivamente sistemazione e pernottamento in hotel.
7° Giorno - Bryce Canyon / Las Vegas: Partenza per il parco di Zion, dove il fiume Virgin ha 

scavato il suo letto tra le solide rocce a strapiombo. Proseguimento per Las Vegas. Sistemazione 
e pernottamento in hotel.
8° Giorno Las Vegas / Tahiti: Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea (via 
Los Angeles) per la Polinesia Francese con arrivo all’isola di Tahiti. Incontro con incaricato, ben-
venuto floreale e trasferimento in hotel, sistemazione nella camera riservata e pernottamento.
9° Giorno Tahiti / Moorea: Prima colazione in hotel. Incontro con incaricato e trasferimento 
presso il porto di Papeete; partenza con catamarano veloce per raggiungere in poco tempo 
l’isola di Moorea. Trasferimento in hotel, sistemazione nella camera riservata, tempo libero, 
cena e pernottamento.
10°/12° Giorno Moorea: Giornate a disposizione per vita di mare o escursioni facoltative. 
Prima colazione e cena in hotel.
13° Giorno Moorea / Tahiti / Italia: Incontro con incaricato e trasferimento al porto di 
Moorea, partenza in catamarano veloce per raggiungere in poco tempo l’isola di Tahiti; trasfe-
rimento con incaricato dal porto all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia, pasti e 
pernottamento a bordo.
14° Giorno In volo
15° Giorno Italia: In tarda mattinata arrivo in Italia.
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 POLINESIA
 14 Giorni / 11 Notti (Tahiti 1 notte, Moorea 5 notti, Bora Bora 5 notti)

1° Giorno - Italia / Tahiti: 
Partenza con volo di linea dall’Italia per la Polinesia. Arrivo all’aeroporto internazionale di Pa-
peete, incontro con incaricato, benvenuto floreale e trasferimento in hotel. Sistemazione nella 
camera riservata, resto della giornata a disposizione, cena e pernottamento in hotel.
2° Giorno - Tahiti / Moorea: 
Prima colazione in hotel. Incontro con incaricato e trasferimento all’aeroporto di Papeete; par-
tenza con volo interno per raggiungere in poco tempo l’isola di Moorea. Incontro con incaricato 
e trasferimento in hotel, sistemazione nella camera riservata, tempo libero cena e pernotta-
mento.
3° Giorno - Moorea: 
Giornata a disposizione per vita di mare o escursioni facoltative. Prima colazione e cena in 
hotel.
4° Giorno - Moorea: 
Giornata a disposizione per vita di mare o escursioni facoltative. Prima colazione e cena in 
hotel.
5° Giorno - Moorea: 
Giornata a disposizione per vita di mare o escursioni facoltative. Prima colazione e cena in 
hotel.
6° Giorno - Moorea: 
Giornata a disposizione per vita di mare o escursioni facoltative. Prima colazione e cena in 
hotel.
7° Giorno - Moorea / Bora Bora: 
Prima colazione in hotel. Incontro con incaricato, trasferimento in aeroporto e partenza con 

un breve volo di linea per Bora Bora; all’arrivo incontro con incaricato e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nella camera riservata, resto della giornata a disposizione per vita di mare o 
escursioni facoltative. Cena e pernottamento in hotel.
8° Giorno - Bora Bora: 
Giornata a disposizione per vita di mare o escursioni facoltative. Prima colazione e cena in 
hotel.
9° Giorno - Bora Bora: 
Giornata a disposizione per vita di mare o escursioni facoltative. Prima colazione e cena in 
hotel.
10° Giorno - Bora Bora: 
Giornata a disposizione per vita di mare o escursioni facoltative. Prima colazione e cena in 
hotel.
11° Giorno - Bora Bora: 
Giornata a disposizione per vita di mare o escursioni facoltative. Prima colazione e cena in 
hotel.
12° Giorno - Bora Bora / Tahiti / Italia: 
Prima colazione in hotel. Incontro con incaricato e trasferimento all’aeroporto di Bora Bora, 
partenza con volo interno per raggiungere l’isola di Tahiti; trasferimento all’aeroporto interna-
zionale e partenza con volo di linea per l’Italia, pasti e pernottamento a bordo.
13° Giorno: 
In volo
14° Giorno - Italia: 
In tarda mattinata arrivo in Italia.

BENEFIT NOZZE
IN POLINESIA:

Una bottiglia di champagne
30 min. di massaggio a coppia

un pareo per la sposa
t-shirt per lo sposo

ALTRE ISOLE:
Possibilità di modificare

o aggiungere
il soggiorno in altre
isole polinesiane

STOP OVER USA
Possibilità 

di effettuaree
uno Stop Over

negli Usa
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ESTENSIONE MARE:
Possibilità di abbinare

un soggiorno mare 
ai Caraibi.

CANADA ORIENTALE
14 Giorni / 12 Notti  (Toronto 2 notti, Tour “Canada Orientale” 8 notti, Montreal 2 notti)

1° Giorno - Italia / Toronto: Partenza con volo di linea dall’Italia per Toronto. Arrivo all’aeroporto, 
trasferimento in hotel e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.
2° Giorno - Toronto / Niagara / Toronto: Prima colazione in hotel. Partenza per le cascate del 
Niagara. Pranzo in corso di escursione e nel pomeriggio navigazione a bordo della Maid of the Mist. 
Rientro a Toronto, tempo libero e pernottamento.
3° Giorno - Toronto / Ottawa: Prima colazione in hotel e partenza verso est, seguendo la riva 
settentrionale del lago Ontario, fino a Kingston, l’antica capitale dell’Upper Canada. Breve tour di 
Kingston a cui seguirà una minicrociera di un’ora, nella regione delle 1000 isole. Pranzo lungo il 
tragitto. Arrivo ad Ottawa, sistemazione in hotel, tempo libero e pernottamento.
4° Giorno - Ottawa / Quebec City: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città di 
Ottawa caratterizzata dal Rideau Canal e dai maestosi edifici governativi sulla Parliament Hill. Pranzo 
lungo l’itinerario. Nel pomeriggio arrivo a Quebec City, sistemazione in hotel e pernottamento.
5° Giorno - Quebec City: Prima colazione in hotel. Visita della città. Pomeriggio libero, pernotta-
mento in hotel.
6° Giorno - Quebec City / Tadoussac: Prima colazione in hotel e partenza per la Cote-de-Beau-
pre con una sosta alla cattedrale di S.te Annede Beaupre. Proseguimento per Tadoussac, famosa per 
essere dimora abituale delle balene. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
7° Giorno - Tadoussac / Matane: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Penisola di 
Gaspé. Di seguito escursione con imbarcazione per andare alla ricerca di uno dei più grandi mammi-
feri del mondo, la balena. Dopo la crociera proseguimento lungo la riva settentrionale verso la Baia 
di Comeau, dove ci si imbarca sul traghetto per una spettacolare traversata fino a Matane. Questa 
pittoresca cittadina è nota per la pesca al salmone e la vicinanza al punto di confluenza tra il fiume 
Matane e il San Lorenzo. Sistemazione e pernottamento in hotel.

8° Giorno - Matane / Percé: Prima colazione in hotel. Visita al bioparco della Gaspesie, che ospita 
l’orso nero americano, il più grande mammifero carnivoro. Nel parco vivono circa 20 specie di animali 
e 70 specie di piante autoctone, che possono essere ammirate in cinque diversi ecosistemi. Arrivo a 
Percé, sistemazione in hotel e pernottamento.
9° Giorno - Percé: Prima colazione in hotel. Imbarco per una crociera mattutina verso le isole di 
Bonaventure e Perce Rock. La riserva per gli uccelli migratori dell’isola di Bonaventure è rinomata in 
tutto il mondo per la colonia ornitologica di sule bassane. Possibilità di sbarcare sull’isola di Bonaven-
ture ed esplorare questa bellissima area. Rientro a Percé, pernottamento.
10° Giorno - Percé / Rimouski: Prima colazione in hotel. Partenza per Rimouski passando attra-
verso il magnifico parco Forillon, che è stato fondato nel 1970 come primo parco nazionale del Que-
bec. Pranzo lungo il tragitto ed arrivo a Rimouski in serata. Sistemazione in hotel e pernottamento.
11° Giorno - Rimouski / Montreal: Prima colazione in hotel. Partenza per Montreal, la più grande 
città del Quebec. Visita al parco Bic, creato inizialmente per proteggere 33 km² di eccezionale habitat 
nella riva meridionale del fiume San Lorenzo. Grazie all’abbondante vegetazione, l’habitat della costa 
ospita parecchie foche grigie e foche comuni. Sistemazione in hotel, tempo libero e pernottamento.
12° Giorno - Montreal: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città: il com-
plesso olimpico, l’affascinante Montreal vecchia, l’università McGill, le vie residenziali di Mount Royal 
e le affollate vie del centro. La sera cena di fine tour presso l’Auberge Saint Gabriel, che non è sol-
tanto la locanda più antica dell’America settentrionale, ma anche un eccellente ristorante, noto per la 
sua ospitalità, il suo fascino storico e la deliziosa cucina francese. Pernottamento in hotel.
13° Giorno - Montreal / Italia: Incontro con incaricato e trasferimento all’aeroporto, partenza 
con volo di linea per l’Italia.
14° Giorno Italia: Arrivo in italia.

FLY & DRIVE:
Possibilità di effettuare

lo stesso tour anche 
nella formula
Fly & Drive.
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BENEFIT NOZZE:
Cesto di frutta

in camera all’arrivo
a Città del Messico
e cena in ristorante

a Merida

SOGGIORNO MARE:
Possibilità di

prolungare il soggiorno
mare in

Riviera Maya

TOUR CLASSICO DEL MESSICO
10 Giorni / 8 Notti (Città del Messico 2 notti, Tour “Classico” 5 notti, Riviera Maya 1 notte) 

1° Giorno - Italia / Città del Messico: Partenza con volo di linea per Città del Messico con 
arrivo nel pomeriggio. Trasferimento all’hotel Casablanca o similare. Pernottamento.
2° Giorno - Città del Messico: Intera giornata dedicata alla visita della Cittá e del centro ar-
cheologico di Teotihuacan. In particolare si visiterá la Piazza della Costituzione detta ‘Zocalo’,  la 
Cattedrale, il Palazzo Nazionale dove all’interno si potranno ammirare i ‘murales’ di Diego Rivera, 
il Templo Mayor. Breve sosta alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe e proseguimento per la 
visita di Teotihuacan. Pranzo in ristorante. Tempo libero, pernottamento in hotel. 
3º Giorno - Cittá del Messico / Tuxtla Gutierrez / San Cristóbal de las Casas: Trasfe-
rimento in aeroporto e volo per Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas. In funzione 
degli orari del volo, trasferimento al molo per l’imbarco e la discesa del braccio d’acqua creatosi 
all’interno del Canyon del Sumidero. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Cristobal de 
las Casas. Cena e pernottamento all’hotel VM Villa Mercedes San Cristóbal o similare. 
4º Giorno - San Cristóbal de las Casas: Escursione al mercato locale e proseguimento per 
la chiesa di Santo Domingo e visita delle comunita’ indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. 
Tempo libero, pernottamento in hotel.
5º Giorno - San Cristóbal de las Casas / Palenque: Partenza per Palenque attraversando 

la bellissima e verdissima sierra con breve sosta alle Cascate di ‘Agua Azul’ per un pranzo al 
sacco o in ristorante rustico. Tempo libero, pernottamento all’hotel Ciudad Real o similare.
6º Giorno - Palenque / Campeche: In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per Campeche e visita della città. Pernottamento all’hotel 
Plaza Campeche o similare.
7º Giorno - Campeche / Merida: Partenza per Uxmal con visita alla zona archeologica. 
Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, arrivo a Merida dove si potranno vedere: la Cattedrale, il 
Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento all’hotel Holiday 
Inn o similare.
8º Giorno - Merida / Riviera Maya: Partenza per Chichen Itza e visita della zona archeologi-
ca. Si potranno ammirare: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed il 
pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. In serata arrivo nella Riviera Maya. Sistemazione presso 
l’hotel Barcelo’ Maya Beach in trattamento All Inclusive, pernottamento.
9° Giorno - Riviera Maya: Giornata libera. Proseguimento del soggiorno balneare o trasferi-
mento all’aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
10° Giorno – Italia: Arrivo in Italia.

BRASILE: RIO, SALVADOR E MORRO DE SAO PAULO
14 Giorni / 12 Notti (Rio de Janeiro 5 notti, Salvador 4 notti, Morro De Sao Paulo 3 notti)
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BRASILE: RIO, SALVADOR E MORRO DE SAO PAULO
14 Giorni / 12 Notti (Rio de Janeiro 5 notti, Salvador 4 notti, Morro De Sao Paulo 3 notti)

1° Giorno - Italia / Rio de Janeiro: Partenza con volo di linea per Rio de Janeiro. All’arrivo 
trasferimento in hotel, pernottamento.
2° Giorno - Rio de Janeiro: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escursione 
al Corcovado. Da qualsiasi punto della città si può ammirare una delle più belle cartoline di Rio 
de Janeiro: la statua del Cristo che si trova sul Corcovado a 710 metri sopra il livello del mare e 
inaugurata nel 1931. Questo tour comincia nel quartiere di Cosme Velho da dove parte il trenino 
che attraversa la Foresta della Tijuca, una delle più grandi foreste urbane nel mondo. Arrivando 
si potrà avere una bellissima visione panoramica di Rio che include il Pan di Zucchero, la baia 
di Guanabara, le spiagge del sud della città e la laguna Rodrigo de Freitas. Dopo la visita del 
Corcovado il tour prosegue fino al quartiere di São Conrado con piccola fermata nella spiaggia del 
Pepino, dove si potrà ammirare il volo dei deltaplani. Pomeriggio a disposizione, pernottamento 
in hotel.
3° Giorno - Rio de Janeiro: Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per l’escurisone 
al Pan di Zucchero, uno dei simboli della città che si raggiunge per mezzo di due teleferiche. 
Dall’alto dei suoi 394 metri si ha una vista spettacolare di Rio de Janeiro e Niterói. Pomeriggio 
libero, pernottamento in hotel.
4°/5° Giorno - Rio de Janeiro: Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per attività 
individuali e visite facoltative. Pernottamento in hotel.

6° Giorno - Rio de Janeiro / Salvador: Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza con volo di linea per Salvador de Bahia. All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo libero, 
pernottamento.
7° Giorno - Salvador / Morro de Sao Paulo: Prima colazione in hotel e partenza in catama-
rano per il Morro de Sao Paulo. Trasferimento in Pousada/hotel. Tempo libero, pernottamento.
8°/9° Giorno - Morro de Sao Paulo: Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per 
attività individuali e vita di mare in questa splendida isola ricca di panorami mozzafiato. Pernot-
tamento in Pousada/hotel.
10° Giorno - Morro de Sao Paulo / Salvador: Prima colazione in hotel. Trasferimento al 
porto e partenza in catamarano per Salvador de Bahia. Trasferimento in hotel. Tempo libero, 
pernottamento.
11° Giorno - Salvador: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città. 
Pomeriggio libero, pernottamento.
12° Giorno - Salvador: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali 
e visite facoltative. Pernottamento in hotel.
13° Giorno - Salvador / Italia: Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e parten-
za con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
14° Giorno - Italia: Arrivo in Italia.

CASCATE DI IGUAÇU:
Possibilità di aggiungere

il tour alle cascate di
Iguaçu
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THAILANDIA
9 Giorni / 6 Notti (Bangkok 2 notti, Tour “Nord Thai” 4 notti) 

1° Giorno - Italia / Bangkok: Partenza con volo di linea per Bangkok. Pasti e pernottamento 
a bordo.
2° Giorno - Bangkok: Arrivo a Bangkok, incontro con incaricato e trasferimento in hotel. 
Pomeriggio visita combinata della città e dei Templi di Banglok e del Palazzo Reale con guida in 
lingua italiana. Pernottamento in hotel.
3° Giorno - Bangkok: Prima colazione in hotel. Intera giornata visita del mercato galleggiante 
di Damnernasaduak. Pernottamento in hotel. 
4° Giorno - Bangkok / Ayuthaya / Sukhothai: Partenza per il “Tour Classico”. Si visiteran-
no: Bang Pa-In, che fu residenza estiva dei Re Thailandesi e Ayuthaya, l’antica capitale della 
Thailandia. Pranzo in un ristorante locale e proseguimento verso Sukhothai. Sistemazione, cena 
e pernottamento in hotel.
5° Giorno - Sukhothai / Chiang Mai: Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del 
parco archeologico ed del tempio Wat Sri Chum. Pranzo in un ristorante locale e proseguimento 
per Sri Satchanalai, visita, e quindi partenza per Chiang Mai. All’arrivo sistemazione, cena e 
pernottamento in hotel.
6° Giorno - Chiang Mai: Prima colazione in hotel. In mattinata visita del Doi Suthep dove si 
trova il Wat Phra That Doi Suthep. Di seguito breve sosta a Bai Orchid per visitare una piantagio-
ne di orchidee e pranzo. Nel pomeriggio visita ai villaggi artigianali di Borsang e di Samkampha-

eng. In serata cena tipica al ristorante “Le Grand Lanna”. Rientro in hotel, pernottamento. 
7° Giorno - Chiang Mai / Tha Ton / Chiang Rai: Prima colazione in hotel e partenza per 
“Mae Ping” per un’escursione nella jungla di circa un’ora a dorso d’elefante (inclusa nel prezzo). 
Proseguimento per Tha Ton, sostando per il pranzo in un ristorante della zona sulla riva del 
fiume Maekok. Imbarco poi su una motolancia per un’indimenticabile crociera di un’ora e mezza 
circa da Tha Ton a Baan Pa Tai, sul fiume Maekok osservando la vita quotidiana dei popoli locali. 
Giunti a Baan Pa Tai si prosegue in auto o minibus per raggiungere Bann Ya-Pa, un villaggio 
abitato da tre diverse etnie, dove si potranno osservare i costumi e le tradizioni degli Akha, dei 
Lahu Shi Balah e dei Padong Long Neck Karen, le celebri donne dal collo a giraffa (inclusa nel 
prezzo). Si giunge poi a Chiang Rai. Cena e pernottamento in hotel. 
8° Giorno - Chiang Rai / Golden Triangle / Bangkok / Italia: Prima colazione in hotel e 
partenza per Mae Sai, piccola cittadina situata al confine con la Birmania, e sosta al mercato di 
artigianato locale per fare acquisti. Proseguimento poi per Sop Ruak, nel cosiddetto “Triangolo 
D’Oro”, dove si trova il punto d’incontro dei confini birmani, tailandesi e laotiani. Visita della 
“Opium House” (inclusa nel prezzo), pranzo libero e trasferimento all’aeroporto di Chiang Rai in 
tempo utile per la partenza del volo per Bangkok. Cambio di aeromobile e partenza con volo di 
linea per l’Italia o proseguimento per una località balneare. 
9° Giorno - Italia: In mattinata arrivo in Italia.

BENEFIT NOZZE:
30 min. di massaggio
a coppia, torta nuziale

in aereo e accesso
alla Silk Lounge

per chi vola con Thai

ESTENSIONE MARE:
Possibilità di

abbinare un soggiorno
mare in Thailandia

o Bali

CAMBOGIA:
Possibilità di

abbinare un tour
in Cambogia
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KUALA LUMPUR, BALI E GILI TRAWANGAN
15 Giorni / 12 Notti (Kuala Lumpur 3 notti, Bali 6 notti, Gili Trawangan 3 notti)

1° Giorno - Italia / Kuala Lumpur: Partenza con volo di linea per Kuala Lumpur. Pasti e 
pernottamento a bordo.
2° Giorno - Kuala Lumpur: Arrivo a Kuala Lumpur e trasferimento in hotel.  Giornata libera, 
pernottamento.
3°/4° Giorno - Kuala Lumpur: Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per attività 
individuali e visite facoltative. Pernottamento in hotel.
5° Giorno - Kuala Lumpur / Bali: Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per Bali. Arrivo e trasferimento in hotel. 
6° Giorno - Bali: Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione dell’intera giornata 
Barong Dance e Kintamani: prima fermata nella zona di Singapadu per assistere alla danza 
BARONG & KRIS, si prosegue per ammirare la Bali artisitca (Mas sculture su legno - Ubud pittura 
su tela). Ulteriore fermata prevista a Goa Gaja (cava degli Elefanti) e Tirta Empul conosciuto 
come il Tempio delle fonti sacre che gode di un panorama su risaie a terrazzo davvero unico. 
Pranzo in ristorante locale e proseguimento per il clou della giornata: la maestosa vista del 
Vulcano ai piedi del lago Batur. Rientro e pernottamento in hotel.
7° Giorno - Bali: Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio escursione a Men-
gwi, Tanah Lot e Alas Kedaton, la foresta delle scimmie. Partenza dall’hotel alla volta dell’Im-
ponente Tempio Reale di Mengwi conosciuto come il Tempio Madre immerso in uno splendido 
Giardino Tropicale. Fermata successiva all’Alas Kedaton, parco dove numerose scimmie (animali 
sacri) vivono indisturbate nei pressi del Tempio. Verso l’imbrunire arrivo al tempio di Tanah 

Lot costruito sul mare, dove, tempo permettendo, si potrà godere di uno splendido tramonto. 
Tempo libero, pernottamento in hotel.
8° Giorno - Bali: Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Nel pomeriggio partenza per 
l’escursione “Uluwatu, Kecak dance e cena a Jimbaran”: partenza dall’Hotel alla volta del Tempio 
dell’Amore (Uluwatu) costruito su di un promontorio a picco sul mare. Verso l’imbrunire nelle 
vicinanze del tempio avrà luogo la Danza Kecak (danza del Fuoco). Al termine cena a base di 
pesce sulla spiaggia di Jimbaran. Rientro in hotel, pernottamento.
9° Giorno - Bali: Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali e vita 
di mare. Pernottamento in hotel.
10° Giorno - Bali / Gili Trawangan: Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e 
partenza in catamarano per Gili Trawangan. All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo libero, 
pernottamento.
11°/12° Giorno - Gili Trawangan: Prima colazione in hotel. Giornate a disposizione per 
attività individuali e vita di mare. Pernottamento in hotel.
13° Giorno - Gili Trawangan / Bali: Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e par-
tenza in catamarano per Bali. All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo libero, pernottamento.
14° Giorno - Bali / Italia: Prima colazione in hotel. Giornata libera per effettuare gli ultimi 
acquisti prima della partenza. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di 
linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
15° Giorno - Italia: Arrivo in Italia.

Possibilità di
 Stop Over a Bangkok,

Singapore o Hong Kong
al posto di Kuala 

Lumpur.

BENEFIT NOZZE:
 Una cena a  Kuala Lumpur

il 2° giorno
30 min. di massaggio

a coppia in hotel
a Bali
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ESTENSIONE MARE:
Possibiltà di abbinare un 

soggiorno mare alle 
Fiji, Nuova Caledonia
o Polinesia Francese

 LA GRANDE AUSTRALIA
18 Giorni / 15 Notti (Sydney 3 notti, tour “La Grande Australia” 12 notti)

1° Giorno - Italia / Adelaide: Partenza con volo di linea dall’Italia per Adelaide. 
2° Giorno - In volo
3° Giorno - Adelaide: Incontro con incaricato parlante italiano e durante il trasferimento in hotel breve 
giro panoramico della città. Sistemazione, tempo libero e pernottamento.
4° Giorno - Adelaide / Kangaroo Island: Prima colazione in hotel. Partenza con aereo per Kangaroo 
Island, incontro con la guida parlante italiano e intera giornata dedicata alla scoperta di questo paradiso 
naturalistico. Pranzo in corso di escursione. Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.
5° Giorno - Kangaroo Island / Adelaide: Prima colazione in hotel. Si prosegue la visita dell’isola 
compresa la numerosa colonia di foche al Flinders Chase National Park. Pranzo e nel pomeriggio rientro ad 
Adelaide in traghetto ed autobus. Sistemazione e pernottamento in hotel.
6° Giorno - Adelaide / Melbourne: Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto, volo interno 
per Melbourne. Arrivo e trasferimento in hotel; pomeriggio dedicato alla visita della città in italiano. Per-
nottamento in hotel.
7° Giorno - Melbourne / Great Ocean Road / Melbourne: Prima colazione in hotel e partenza per 
la visita dell’intera giornata alla Great Ocena Road, una delle strade costiere più belle al mondo dove si 
potranno ammirare graziose cittadine come Lorne ed Apollo Bay e i famosi 12 Apostoli, magnifici faraglioni 
a picco sull’oceano. Rientro a Melbourne in serata, pernottamento in hotel.
8° Giorno - Melbourne / Sydney: Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto, volo interno 
per Sydney. Arrivo e trasferimento in hotel, sistemazione tempo libero e pernottamento. 
9° Giorno - Sydney / Blue Mountains / Sydney: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata 
alla visita delle Blue Mountains con guida parlante italiano e pranzo incluso. Rientro a Sydney in tardo 
pomeriggio, tempo libero e pernottamento.
10° Giorno - Sydney: Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della città. Pomeriggio 

libero, pernottamento in hotel.
11° Giorno - Sydney / Ayers Rock: Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto, volo interno 
per Ayers Rock, trasferimento in hotel, incontro con la guida parlante italiano e pomeriggio dedicato alla 
passeggiata alla base di Uluru, alla visita del centro culturale aborigeno e successivamente alla vista del 
tramonto sul monolito. Rientro in hotel, tempo libero e pernottamento.
12° Giorno - Ayers Rock / Kings Canyon: La mattina presto ci si dirige al monolito per assistere al 
sorgere del sole mentre si gusta una colazione al sacco. Si prosegue poi per i monti Olgas, dove si effettua 
una passeggiata dalle vedute mozzafiato. Successivamente si parte per il Kings Canyon con arrivo nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione e pernottamento in hotel.
13° Giorno - Kings Canyon / Alice Springs: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del 
Kings Canyon, proseguimento poi per Alice Springs dove l’arrivo è previsto nel pomeriggio. Sistemazione 
e pernottamento in hotel. 
14° Giorno - Alice Springs / Cairns: Prima colazione in hotel. Mattinata libera in attesa del trasferi-
mento in aeroporto e successivo volo interno per Cairns. Incontro con incaricato e trasferimento in hotel, 
tempo libero, sistemazione e pernottamento. 
15° Giorno - Cairns : Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Wooroonooran National 
Park nel cuore della foresta pluviale, ricco di fiumi, cascate e piscine naturali (si consiglia di portare il 
costume!), pranzo in corso di escursione. Ritorno a Cairns e pernottamento in hotel.
16° Giorno - Cairns: Prima colazione in hotel. Intera giornata alla scoperta della Grande Barriera Coralli-
na con escursione dedicata a bagni in mare, snorkeling e relax (pranzo incluso). Ritorno a Cairns.
17° Giorno - Cairns / Italia: Prima colazione in hotel, incontro con incaricato e trasferimento in aero-
porto, partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
18° Giorno - Italia: Arrivo in Italia.

FLY & DRIVE:
Possibilità di effettuare

lo stesso tour anche 
nella formula
Fly & Drive.
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BENEFIT NOZZE
ISOLE FIJI:

Bottiglia di spumante
in camera

Piatto di frutta in
camera 

ESTENSIONE MARE:
Possibilità di modificare

il soggiorno mare
o effettuarlo in

Nuova Caledonia 
o Polinesia Francese

 AUSTRALIA E ISOLE FIJI
18 Giorni / 15 Notti (Sydney 3 notti, “Tour Australia” 6 notti, Nadi 2 notti, Matamanoa 4 notti)

1° Giorno - Italia / Sydney: Partenza con volo di linea dall’Italia per Melbourne. Pasti e 
pernottamento a bordo.
2° Giorno - Sydney: Incontro con incaricato parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Sistemazione e pernottamento. 
3° Giorno - Sydney: Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita guidata della 
città. Pomeriggio libero, pernottamento in hotel.
4° Giorno - Sydney / Blue Mountains / Sydney: Prima colazione in hotel. Intera gior-
nata dedicata alla visita delle Blue Mountains con guida parlante italiano e pranzo incluso. 
Rientro a Sydney in tardo pomeriggio, tempo libero e pernottamento.
5° Giorno - Sydney / Ayers Rock: Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, 
e volo interno per Ayers Rock. All’arrivo trasferimento in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e pomeriggio dedicato alla passeggiata alla base di Uluru, alla visita del centro 
culturale aborigeno e poi alla vista del tramonto sul monolito. Pernottamento in hotel.
6° Giorno - Ayers Rock / Kings Canyon: La mattina presto ci si dirige al monolito per 
assistere al sorgere del sole mentre si gusta una colazione al sacco. Si prosegue poi per i 
monti Olgas, dove si effettua una passeggiata dalle vedute mozzafiato. Successivamente si 
parte per il Kings Canyon con arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione e pernottamento 
in hotel.
7° Giorno - Kings Canyon / Alice Springs: Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del Kings Canyon, proseguimento poi per Alice Springs dove l’arrivo è previsto nel 
pomeriggio. Sistemazione e pernottamento in hotel. 
8° Giorno - Alice Springs / Cairns: Prima colazione in hotel. Mattinata libera in attesa 

del trasferimento in aeroporto e successivo volo interno per Cairns. Incontro con incaricato 
e trasferimento in hotel, tempo libero sistemazione e pernottamento. 
9° Giorno - Cairns: Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Wooro-
onooran National Park nel cuore della foresta pluviale, ricco di fiumi, cascate e piscine 
naturali (si consiglia di portare il costume!), pranzo in corso di escursione. Ritorno a Cairns 
e pernottamento in hotel.
10° Giorno - Cairns: Prima colazione in hotel. Intera giornata alla scoperta della Grande 
Barriera Corallina con escursione dedicata a bagni in mare, snorkeling e relax (pranzo in-
cluso). Ritorno a Cairns e pernottamento in hotel.
11° Giorno - Cairns / Isole Fiji (Viti Levu): Prima colazione in hotel, incontro con 
incaricato e trasferimento in aeroporto, partenza con volo di linea per le isole Fiji. Incontro 
con incaricato e trasferimento in hotel. Pernottamento.
12° Giorno - Viti Levu - Matamanoa: Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto e 
partenza in barca per l’isola di Matamanoa. Arrivo, sistemazione e tempo libero per vita di 
mare. Cena e pernottamento in hotel.
13°/15° Giorno - Matamanoa: Giornate a disposizione per vita di mare o escursioni 
facoltative. Prima colazione e cena in hotel.
16° Giorno - Matamanoa / Nadi: Prima colazione in hotel. Incontro con incaricato e 
trasferimento in barca per rientrare a Nadi, sistemazione e pernottamento in hotel.
17° Giorno - Nadi / Italia: Incontro con incaricato e trasferimento all’aeroporto, parten-
za con volo di linea per l’Italia (via Australia). Pasti e pernottamento a bordo.
18° Giorno Italia: Arrivo in italia.

FLY & DRIVE:
Possibilità di effettuare

lo stesso tour anche 
nella formula
Fly & Drive.
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di rati ca ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) 
 rmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive 
modi cazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, 
devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa 
amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI 
Ai  ni del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a 
procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il  soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti  turistici  realizzati  
ai  sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico 
o qualunque persona anche da nominare, purché soddis  tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per  conto della quale il contraente principale si impegna 
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto 
compreso”, risultanti dalla pre ssata combinazione di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata 
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente 
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... 
che costituiscano parte signi cativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere 
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 19 delle presenti Condizioni 
Generali di Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo 
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo 
o del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. 
dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i 
nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, 
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che 
ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di 
viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite 
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto,  no ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, 
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la 
data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal 
catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 

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. Esso 
potrà essere variato  no a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
 - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
 - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse 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 costi di cui sopra in 
vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modi care 
in modo signi cativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modi ca e la variazione del prezzo 
che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modi ca di cui al comma 1, il consumatore potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di 
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi  del 2° e 3° comma 
dell’articolo 9.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel 
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, 
relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e 
da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà 
al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi 
di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 
9, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 

ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7  in misura eccedente il 10%;
- modi ca in modo signi cativo 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 consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
  - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o 
con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico 
abbia valore inferiore al primo; 
  - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della 
richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modi ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modi ca. In difetto di espressa comunicazione entro 
il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, saranno addebitati   indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma   il costo individuale di gestione pratica, la penale 
nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o 
viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al 
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla 
 rma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, 
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite 
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga ri utata dal consumatore per comprovati e 
giusti cati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di 
trasporto equivalente 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  no al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
data  ssata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni 
della sostituzione e le generalità del cessionario;
b il cessionario soddis  tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 
Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certi cati 
sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione; 
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quanti cata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione  sono  indicate nella  scheda  
tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla 
data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi uf ciali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a veri carne 
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 veri ca, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi de nitivamente di 
essere muniti dei certi cati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno 
e di transito e dei certi cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al  ne di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore 
reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni 
uf ciali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri  che indica espressamente 
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale 
prudenza e diligenza a quelle speci che 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 consumatori 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore 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.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
speci ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali 
sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) e a speci care esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classi cazione uf ciale 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 classi cazioni uf ciali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità 
dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 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 consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore 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 consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 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.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 

non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del 
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle 
norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli 
artt. 94 e 95 del Codice del Consumo. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte 
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 
e 15 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza 
maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore 
senza ritardo af nché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato 
l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì   a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E 
DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uf ci dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra 
le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori 
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza 
o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o 
meno al comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi con gurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; 
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto 
di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni speci camente riferite alla vendita del 
singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
 gure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet

SCHEDA TECNICA
(ex articolo 5   Parte integrante delle Condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici)

- Costo individuale di gestione pratica: non rimborsabile pari ad euro 65 a persona 
adulta ed euro 30 per i ragazzi da 2 a 12 anni non compiuti.

- Il presente programma è valido dal 01/09/2010. 

- Nel caso di oscillazioni valutarie, l’adeguamento potrà essere applicato, in caso 
di pacchetto turistico,  no ad un massimo dell’80% della quota di partecipazione 
invece, in caso di prenotazioni di soli servizi a terra,  no ad un massimo del 100% 
della quota di partecipazione.

- La sostituzione prevista dall’art. 2 delle condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici è sempre soggetta alla conferma dell’accettazione da parte dei 
terzi fornitori di servizi.

- Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione delle 
ipotesi di cui al punto 10 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici, verrà addebitata una penale nella seguente misura: 
*20% sino a 31 giorni prima della partenza 
*30% sino a 21 giorni prima della partenza 
*50% sino a 11 giorni prima della partenza 
*75% sino a 5 giorni prima della partenza 
100% dopo tale termine o in caso di interruzione volontaria del viaggio già 
intrapreso. Nessun rimborso al Viaggiatore che non si presenti alla partenza o in 
caso di interruzione a viaggio già iniziato o a chi non potesse iniziare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio e di ingresso nei 
vari Paesi da visitare.
- Organizzazione Tecnica: Half Moon di Girovagando S.r.l.   Perugia - Licenza n. 602 
Pubblicazione realizzata in conformità alla legge regionale n. 42/1985 pubblicata sul 
Bollettino Uf ciale della Regione Umbria n. 90 del 09/12/1988. 
- Assicurazione Responsabilità Civile Europ Assistance Italia Spa Polizza numero 
14342. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98. “La legge italiana 
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornogra a 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Infomativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 (protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e 
l’esecuzione del contratto- sia in forma digitale che cartacea, è svolto nel pieno rispetto 
del D. Lgs 196/2003, I dati  saranno comunicati solo ai fornitori dei servizi compresi 
nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. 
Lgs. n. 196/03 contattando Half Moon di Girovagando srl, Via Savonarola 68, 06121 
Perugia, titolare del trattamento.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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