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lavoriamo a Colori
IDEE PER VIAGGIARE è un Tour Operator altamente specializzato in prodotti turistici di elevata
qualità, realizzati su un numero selezionato di destinazioni e personalizzati, con un approccio “tailor-made”, sulle esigenze di una clientela sempre
più ampia e variegata.
Fondata 24 anni fa, IDEE PER VIAGGIARE oggi trae
vantaggio dalla trentennale esperienza maturata
nel settore turistico dai suoi soci fondatori e
dalla passione con cui lo staff, formato da oltre
100 professionisti, interpreta quotidianamente il
proprio lavoro.
Il brand “LAVORIAMO A COLORI”, rappresenta la
ﬁlosoﬁa di lavoro di IDEE PER VIAGGIARE che
punta ad offrire ai propri clienti un’esperienza
indimenticabile, personalizzata ed esclusiva,
basata sulla profonda conoscenza delle destinazioni e dell’offerta turistica.
Un’esperienza unica che contribuisce a rendere
più colorata la vita delle persone, proponendo ad
ognuno la giusta sfumatura per vivere le emozioni
trasmesse dalle destinazioni scelte e la qualità
offerta da un Tour Operator competente ed
afﬁdabile.
La conoscenza approfondita di ogni destinazione,
la selezione accurata dei partner e delle strutture,
la cura di ogni singolo dettaglio, rappresentano
i principali ingredienti che hanno decretato
negli anni il successo di IDEE PER VIAGGIARE, un
successo ottenuto grazie ad un modello centrato
sul cliente e sulla relazione sinergica con le
agenzie di viaggio.
Tutte le nostre proposte hanno il tratto comune
della qualità, dell’esclusività e dell’emozione.
Benvenuti nella nostra passione!

Il viaggio non soltanto allarga la mente, le dà forma
Bruce Chatwin
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L’unico modo di fare un ottimo lavoro è amare
quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa
per te, continua a cercare, non fermarti, come capita
per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non
appena ce l’avrai davanti. E, come le grandi storie
d’amore, diventerà sempre meglio col passare degli
anni. Quindi continua a cercare finché non lo troverai.
Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle.
Questo pensiero di Steve Jobs sintetizza e
rappresenta la nostra filosofia lavorativa
nella sua totalità.
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Un viaggio non è un vestito già confezionato,
ma stoffa da tagliare, preparare e cucire.

Ti sei mai chiesto come nasce un viaggio tailor-made di IDEE PER VIAGGIARE?
Immagina di entrare in una boutique sartoriale. Verrai accolto da un nostro consulente che ti guiderà nella
scelta dell’abito più adatto alla tua corporatura e alle tue esigenze.
Il consulente ti farà alcune domande, poche ma indispensabili per comprendere l’utilizzo dell’abito che dovrà
realizzare. Ti serve per il lavoro, per una cerimonia, per una serata importante? Preferisci un abito classico
e formale o sei più propenso ad un acquisto creativo ed estroso?
Dopo queste brevi domande passerai a scoprire i nostri cataloghi di stoffe: una varietà abbondante di tessuti,
colori, fantasie e geometrie. Sfumature rafﬁnate e particolari eclettici che verranno scelti per confezionare un
abito unico che si adatti perfettamente alla tua personalità. Quei tessuti, quelle lane, sono scelti con cura.
Tutto è stato scelto perché la qualità di un vestito parte dalla qualità delle materie prime, senza la quale anche
il miglior sarto non potrà raggiungere un risultato soddisfacente.
Una volta scelto il tessuto, inizierà la presa delle misure. Collo, spalle, torace e tante altre misure per avere
un quadro dettagliato della tua corporatura. La presa delle misure è un momento importante: pochi minuti
di attenzioni tutte dedicate a te.
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A questo punto passerai alla scelta dei dettagli e delle personalizzazioni. Ora tutto è pronto per essere passato
nelle mani dei sarti che inizieranno a cucire il tuo abito su misura. Mani artigiane, abituate da molti anni
a cucire insieme le varie parti, lavoreranno con calma e precisione per ottenere il vestito completo.
Dopo essere stato cucito, l’abito ti verrà provato nuovamente addosso per accogliere eventuali variazioni
dell’ultimo minuto: il pantalone va un pò accorciato, la giacca va ripresa di qualche centimetro sulla schiena.
Al termine di questo delicato processo, l’abito ti verrà consegnato, pronto da indossare in un packaging
esclusivo realizzato con la stessa cura del prezioso contenuto.
Dopo la consegna non verrai lasciato solo, il nostro staff sarà pronto ad intervenire per sistemare ogni minima
problematica.
È il nostro abito e lo curiamo al 100% in tutti i suoi dettagli, dal desiderio che te lo ha fatto richiedere ﬁno
alla soddisfazione che ti darà indossarlo.
È così che IDEE PER VIAGGIARE realizza i tuoi viaggi.
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Qualità significa fare le cose bene
quando nessuno ti sta guardando

Questione di Dettagli
(H. Ford)

ALTA QUALITA’ DEI NOSTRI VIAGGI
Cerchiamo di non lasciare nulla al caso: fornitori accuratamente selezionati; assistenti
in loco e guide parlanti italiano; tour vissuti in prima persona, selezionati e scelti;
strutture ricettive nei luoghi più suggestivi del pianeta; i mari e le spiagge più belle del
mondo. Tutto questo per soddisfare ogni esigenza e per garantire la realizzazione dei
desideri dei clienti.
TEAM SUDDIVISI IN AEREE GEOGRAFICHE PER
GARANTIRE IL MASSIMO DELLA CONOSCENZA
Tiziana, Marco, Laura, Maria, Dalila, sono alcune delle oltre 100 magniﬁche persone
che hanno scelto una professione unica nel suo genere e che hanno una grande
responsabilità: saper rendere felici le persone grazie ad un viaggio
appassionante.Persone in grado di accogliere le più disparate richieste con un unico
obiettivo: saper consigliare nel miglior modo, collaborando con le Agenzie di Viaggio e
personalizzando tutti i dettagli seguendo le speciﬁche richieste di ogni singolo cliente.
PROPORRE CIO’ CHE SI CONOSCE
Investiamo moltissimo nella formazione diretta. Non esiste giorno dell’anno che vede il
nostro staff al completo nella sede a Roma, abbiamo sempre “qualcuno” in giro per il
mondo! Organizziamo continuamente viaggi di formazione afﬁnché possano contribuire
ad un arricchimento della cultura turistica legata a”quella” speciﬁca destinazione e anche
per approfondire quei dettagli che contribuiscono a fare la differenza.
I NOSTRI DOCUMENTI DI
VIAGGIO ED IL SET DOCUMENTI.
CURA DELL’INFORMAZIONE, KIT
PERSONALIZZATO
I nostri documenti di viaggio sono completi di ogni
informazione utile e dei voucher a conferma dei
servizi prenotati, possono essere inviati sia in forma
cartacea che telematica. A seconda della tipologia del
viaggio prenotato (incluse promozioni, riduzioni e
particolari condizioni con quote sensibilmente
differenti rispetto ai livelli tariffari ufﬁciali), è previsto
l’invio di un Kit in omaggio personalizzato IDEE PER
VIAGGIARE. Il Kit viene inviato per camera e non per
numero dei partecipanti.

TIPOLOGIA SERVIZIO
ASSISTENZA IN PARTENZA
HELLO AIRPORT ASSISTANCE
(LINATE-MALPENSA-FIUMICINO)
FAST TRACK
PORTER
VIP SERVICE
LOUNGE ROOM

V.I.P. VERY IMPORTANT PASSENGER.
ASSISTENZA H24. SEMPRE IN LINEA CON NOI
I nostri clienti possono contare su un’accurata e continua assistenza, che risponde in modo
efﬁcace e con rapidità ad eventuali necessità. I documenti di viaggio di IDEE PER VIAGGIARE
contengono tutte le informazioni necessarie. Un numero di assistenza in Italia prima della
partenza, un numero in loco per rispondere alle esigenze durante il soggiorno ed un numero
dedicato notturno, per eventuali emergenze. Sempre in linea con Voi.
AEROPORTO: ASSISTENZE E PARCHEGGI
Il viaggio inizia da quando si chiude la valigia. L’assistenza e la cura dei dettagli inizia con il
primo contatto con i nostri assistenti in aeroporto. Grazie a partner selezionati, IDEE PER
VIAGGIARE è in grado di fornire diverse combinazioni di assistenza, anche molto personalizzata
presso i principali aeroporti italiani.
Assistenza V.I.P. ﬁno alla partenza del volo, “Fast Track” per saltare le code ai varchi doganali,
servizio di Porter. Inoltre, servizio di Limousine o Van Service che preleva i clienti direttamente
da casa per condurli ai principali aeroporti italiani e viceversa. In più, abbiamo stipulato accordi
con i principali parcheggi dentro l’area aeroportuale o nelle immediate vicinanze dell’aeroporto
(maggiori informazioni sul nostro sito).

COSTO

AEROPORTI

DESCRIZIONE
Assistenza normale di 3 ore, classica,
include: assistente a disposizione dei clienti
per 45 minuti dall’orario di convocazione, sms, web ck-in
ingresso salta ﬁla ai controlli di polizia
FCO-LIN-MXP servizio di facchino costo di prenotazione
+ 5 euro a bagaglio trasportato
assistenza classica + Porter (max 6 bagagli) + Fast Track
Sala VIP dedicata

€ 74
€ 19

DA 1 A 15 OSPITI
PER PERSONA

tutti
LIN/MXP/FCO

€ 12
€ 49

PER PERSONA
DA 1 A 15 OSPITI

vedi lista
LIN/MXP/FCO

da € 270
da € 36

DA 1 A 6 OSPITI
PER PERSONA

principali aeroporti
vedi lista

NOTE: FAST TRACK e PORTER possono essere acquistati non singolarmente, ma esclusivamente in abbinamento ad una delle tipologie di assistenza.
Il servizio Fast Track è disponibile nei seguenti aeroporti: Bergamo, Bologna, Bari, Cagliari, Roma FCO, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Torino,
Trieste, Venezia, Verona. Le Lounge Room sono disponibili nei seguenti aeroporti: Ancona, Bergamo, Bologna, Bari, Roma Fiumicino, Firenze, Genova, Milano Linate, Milano Malpensa,
Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Torino, Venezia, Verona.
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Chi siamo noi agenti di Viaggio? Professionisti responsabili di ciò che proponiamo. Consigliamo, viaggiamo, parliamo.

#EntraInAgenzia
entrainagenzia.it Ecco alcune delle motivazioni ricevute:

#EntraInAgenzia è

un

hashtag

per

Monia e Marco vi aspettano in agenzia per trasmettervi la loro passione per il
viaggio e darvi la consulenza che cercate. Ogni piccolo dettaglio è importante,
solo in agenzia di viaggio potete personalizzare e rendere questa esperienza unica.

rappresentare e diffondere la professionalità
FIRMATO: MARCO E MONIA

degli agenti di viaggio italiani, per

AGENZIA: VIAGGIATORI E... VIAGGI DI VELLUTO - SENIGALLIA

raccontare ai clienti viaggiatori quanto
contano l’esperienza e la qualità quando si
decide di organizzare un viaggio.

#EntraInAgenzia è un’iniziativa per tutto il
settore del turismo e ringraziamo le
centinaia di agenti di viaggio che hanno
partecipato inviando le motivazioni che
spiegano, da tanti punti di vista diversi,
perché i viaggiatori farebbero bene ad

“...is it my imagination, or have i finally found something worth living for?...”
cantavano gli Oasis. E, dunque, per cosa vale la pena vivere? L’Amore (con la A
maiuscola)? Certo. La famiglia? Naturalmente. I figli? Prima di tutto. Gli amici,
quelli veri? Sempre. O per la squadra del cuore, quella che ti delude quasi sempre,
ma che ogni tanto ti regala emozioni uniche? Altrochè. Ma se davvero vuoi dare
un significato a tutto, devi fare solo una cosa, amico mio: viaggiare. Vola lontano,
the sky is the limit! Come dici? Che ti basta un computer, che non ti serve
un’agenzia viaggi? Beh, forse hai ragione, ma forse no. Perché in un’agenzia di
viaggi troverai passione, competenza, cortesia, un calore che nessun tablet di
ultima generazione potrà mai darti. E tante, tante idee per viaggiare...
FIRMATO: FERRANTE, MATTEO, SABRINA - SUITE 152
AGENZIA: SUITE 152

affidarsi ad un agente professionista a loro
disposizione per capire e quindi realizzare i
loro desideri.

Organizzare un viaggio merita del Tempo di qualità. #EntraInAgenzia vuol dire
iniziare a prendersi cura del proprio Tempo libero, di quel Tempo che viaggiando
ci rende più ricchi. Ci si ritaglia un momento nella frenesia quotidiana, si parla
con un esperto di viaggi e si inizia a costruire insieme a lui un’esperienza che si
ricorderà per tutta la vita. Da anni ci accompagna la frase “L’unico tempo
veramente guadagnato... è quello perduto in viaggio... ( N.Vanier)”. È il nostro
motto, il nostro credo... Ci piace farvi... “perdere tempo...”...siamo nati per questo!
FIRMATO: GIUSEPPE
AGENZIA: VIAGGIATORI E... EMPIRE TRAVEL
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sposarsi
in viaggio

destinazioni in cui è possibile sposarsi
(rito civile ufficiale o cerimonia puramente romantica)
Polinesia Francese, Seychelles, Mauritius, Maldive,
Caraibi, Thailandia, Las Vegas e tante altre...

COME SI ORGANIZZA

NOZZE DA SOGNO

IDEE PER VIAGGIARE organizza da molti anni i
matrimoni nelle più incantevoli destinazioni e può
offrirti tutte le soluzioni che soddisfino i tuoi desideri.
Per realizzare il matrimonio all’estero basta richiederlo
in agenzia, dove trovi un agente a tua disposizione con
il quale puoi liberamente approfondire ogni aspetto
delle nozze: dalla scelta della destinazione alle
caratteristiche della cerimonia, alla data e all’ora in cui
desideri sia pronunciato il si.
Il matrimonio in viaggio è generalmente più semplice
di quanto possa esserlo un qualsiasi matrimonio in
Italia, perché ci occupiamo noi di tutti gli aspetti
burocratici che rendono valido il matrimonio anche in
Italia e organizziamo la cerimonia insieme alla struttura
in cui hai scelto di soggiornare, seguendo ogni tua
indicazione.

Immagina il giorno più bello della vita tra spiagge
di corallo, acque cristalline, natura
lussureggiante e panorami mozzafiato…

I COSTI
Il matrimonio in viaggio è meno costoso di quanto
normalmente si pensa e di fatto incide solo per una
piccola percentuale rispetto al costo del “viaggio di
nozze”. Scopri senza impegno in agenzia, come
potresti realizzare il tuo sogno di un matrimonio
perfetto.

Sulla spiaggia il quadro si completa con i fiori e
i profumi, con il tramonto che comincia e si
rispecchia sul mare offrendo i suoi colori pieni di
riflessi, accompagnando l’attesa che si riempie di
un’atmosfera leggera, ma intensa e potente. Tutto
è pronto. La cerimonia inizia e procede
lentamente verso il momento più solenne, con la
sabbia soffice sotto i piedi nudi che ti trasmettono
la sensazione di essere armoniosamente tutt’uno
con il pianeta.
Dentro di te si agita un turbinio di emozioni che
si sovrappongono e diventano sempre più forti ad
ogni attimo fino a quando, finalmente, cogli in
profondità quell’emozione - unica nella vita - che
si palesa nel momento preciso in cui pronunci e
senti quel “SI”, che da solo riempie di significato
la parola Amore, il tuo cuore e la tua vita.

BENEFIT E RIDUZIONI PER VIAGGI DI NOZZE
Nel presente catalogo vengono riportati gli eventuali benefit e riduzioni esclusive per gli sposi offerti direttamente
dalle strutture. Gli stessi sono usufruibili solo dietro presentazione, al momento del check-in, del certificato di
matrimonio con validità variabile da 6 a 12 mesi. La mancata presentazione del certificato comporterà l’impossibilità
di usufruire di benefit o delle relative riduzioni.

8

ideemoon

SCOPRI DI PIÙ!
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I Vostri Sogni iniziano da qui...
I nostri cataloghi sono un concentrato di cultura turistica maturata in trent’anni di attività, realizzati
coralmente da 110 professionisti che compongono lo staff del tour operator.
Nella realizzazione di questi cataloghi abbiamo posto una grande attenzione per offrire sia uno strumento
di lavoro utile agli agenti di viaggio sia uno scrigno pieno di sogni per i clienti viaggiatori che si trovano
ad aprire e sfogliare queste pagine.
Sono quattro i cataloghi che abbiamo concepito per presentare la migliore offerta turistica tra le tante
opportunità di vivere autentiche esperienze di viaggio comprese nel paniere dei prodotti di IDEE PER
VIAGGIARE. Di più, abbiamo realizzato un percorso esperienziale legato concettualmente all’offerta
turistica per rendere più facile individuare una destinazione a partire dall’esperienza desiderata.

Tutte le destinazioni in cui opera il tour operator sono presenti nei cataloghi e abbiamo realizzato un’attenta
selezione sui singoli prodotti per presentare quelli che, tra strutture, tour ed attività varie, sono più
rappresentativi.
L’approccio tailor-made su cui abbiamo sempre focalizzato il prodotto del tour operator, rende pressoché
inﬁnite le combinazioni possibili, permettendo di realizzare viaggi unici, tramutando in realtà i desideri e
incontrando le aspettative dei viaggiatori.
L’esperienza trentennale e la qualità con cui lavoriamo tutti i particolari tipici di un viaggio tailor-made,
permette oggi a IDEE PER VIAGGIARE di garantire la soddisfazione dell’intera ﬁliera, che parte dal tour
operator, passa per l’agente di viaggio e raggiunge il cliente viaggiatore.

“THE FABULOUS 4” by IDEE PER VIAGGIARE

ITER SUBLIME
L’offerta top di IDEE PER VIAGGIARE si concentra in 336 pagine che rappresentano il meglio della
classe “luxury ad alta spendibilità”. La nostra passione per il viaggio e l’esperienza che l’accompagna
si esprime attraverso la presentazione delle migliori strutture, dei tour più emozionanti e le attività imperdibili di ogni singola destinazione.
ESPERIEnzE DI VIAGGIO
Presenta tantissime opportunità per organizzare un viaggio seguendo itinerari e tour fantastici. Questo
volume è la migliore collezione di turismo esperienziale, una preziosa raccolta di 300 pagine dove
agenti di viaggio e clienti viaggiatori trovano tour già pronti, sia di tipo self drive sia di gruppo, “bikers”
per i centauri, oltre ad indicazioni e informazioni utili come “Le meraviglie della natura”: un breve prontuario che, tra una destinazione e l’altra, focalizza l’attenzione sulle bellezze naturali più affascinanti e
incredibili che meritano di essere viste di persona almeno una volta nella vita.

IDEEMOOn
In 276 pagine dedicate alle coppie che desiderano il viaggio di una vita, proponiamo una selezione
ﬁnissima delle migliori opportunità per viaggi semplicemente belli: i più affascinanti, interessanti e
romantici tra tutti quelli che è possibile fare in coppia. Strutture, tour ed attività per la coppia sono
il contenuto attraverso il quale i clienti viaggiatori possono immaginare un’esperienza di viaggio
“mano nella mano”.
ELEGAnTI ATMOSFERE
Dedicato alla programmazione più affascinante, quella capace di emozionare ogni viaggiatore, questo
catalogo è composto da 264 pagine, ricche di esperienze presentate in una raccolta ragionata nella
quale abbiamo inserito le più belle strutture a 4 o 5 stelle, Boutique Hotel, Design Hotel, tour ed altre
opportunità per approfondire la conoscenza delle località e rendere memorabile il viaggio.

IDEE PER VIAGGIARE è un Tour Operator altamente specializzato in prodotti turistici di elevata qualità, realizzati su un numero selezionato di destinazioni e personalizzati, con un approccio “tailor-made”.
IDEE PER VIAGGIARE offre ai propri clienti un’esperienza di viaggio indimenticabile, garantita, personalizzata ed esclusiva, basata sulla profonda conoscenza delle destinazioni e dell’offerta turistica.
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I quattro elementi di ideemoon
L’acqua è l’elemento che rende il mondo un paradiso,l’aria è la libertà e il futuro, la terra, che accoglie tutti agli altri,
è la nostra storia ed infine il fuoco è il simbolo della potenza, della trasformazione e dell’unione.
I quattro elementi si legano all’offerta turistica di questo catalogo, generando quattro distinti
percorsi esperienziali, per rendere più facile individuare una destinazione partendo dall’elemento
naturale.

acqua

I nostri sensi si incantano e si riempiono del suo movimento magnetico e ritmico, eterno, immenso, immutabile, inarrestabile che richiama la nostra essenza, ciò di cui siamo
fatti. Trasparente, l’acqua assorbe i colori più suggestivi di ciò che ha intorno, per restituire ai nostri occhi tutti i toni di verde e azzurro, quelli dei tramonti che indorano le
increspature dell’acqua, che poi scivolano su se stesse senza ﬁne, per farci ascoltare il rilassante sottofondo della risacca sulla spiaggia piuttosto che l’impeto delle onde che
si infrangono sulle scogliere come tuoni. L’acqua del mare, quella protetta dalla barriera corallina, regala armonia e piacere a tutti gli uomini, diventando cornice perfetta di
luoghi paradisiaci, unici, capaci di imprimere un ricordo indelebile nell’anima di chiunque abbia aperto i propri sensi in questi luoghi.

aria

Miscela gassosa, leggera, evanescente, impalpabile che ci permette di vivere e di guardare ﬁduciosi al domani. L’aria conduce il suono delle nostre parole, di pensieri e
sogni che così trovano uno spazio in cui vagare, per essere raccolti e per proporre nuove soluzioni e risposte, rappresentando la chiave dell’evoluzione della nostra civiltà.
L’aria è l’adesso ma di più, è il futuro, perché oltre ad essere speranza di vita, alimenta e completa l’incertezza dell’oggi spingendo tutti noi sempre un po’ più in là, giorno
dopo giorno. Ecco che immaginiamo, parliamo e inﬁne realizziamo il futuro, plasmando nell’aria gli elementi che abbiamo a disposizione, per sognare ancora e sempre, per
sentire, immaginare e assaporare, semplicemente, l’aria di domani.

terra

Poggiamo i piedi, coprendo le orme di tanti passi compiuti prima dei nostri, passi colmi di idee, intuizioni, sentimenti e aspettative che i nostri avi hanno costruito, spesso
incredibilmente senza gli strumenti che abbiamo oggi. Sono meraviglie, preziose testimonianze dello spirito che anima l’uomo che nel corso dei millenni ha abbracciato la
vita, con lo stesso profondo sentire di cui siamo capaci oggi. Ingegno, coraggio, determinazione, amore e perseveranza, sono costanti della civilizzazione umana su questo
pianeta. Tracce indelebili delle culture più forti che sono passate sulla Terra, giunte ﬁno a noi per aiutarci a comprendere la dimensione di ciò che siamo e il valore della vita.

fuoco

Il fuoco è potenza, è la rappresentazione naturale e dirompente delle passioni, quelle capaci di muovere montagne, che siano d’amore o di lotta per i propri diritti, per la
sopravvivenza, per il cambiamento. La storia del nostro pianeta è intrisa del fuoco generato dai singoli e dalle masse, che con l’audacia tipica di questo elemento, si sono
animati e hanno saputo spingere le loro speranze oltre le idee. Il fuoco rappresenta il cambiamento, l’energia che si sprigiona e che modiﬁca interi ambienti, si tratti di terre,
guerre o di culture, il fuoco distrugge e lascia solo cenere, come base necessaria per un rinnovamento, per nuova vita. Possiamo tutti sentire e riconoscere dentro di noi le
passioni più forti che hanno condotto tanti uomini verso la conquista del proprio spazio, delle proprie libertà e della propria identità.
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Amor C’hA nullA AmAto, AmAr PErdonA
(dAntE)

Questo catalogo è dedicato al Viaggio più bello della vita, nasce dalla richiesta sempre maggiore di
poter effettuare un viaggio “unico”, il più importante, il più ricercato, il cui ricordo deve restare per
sempre. Un Tour in Sri Lanka o in Australia con i suoi colori e i suoi profumi, la modernità di Dubai
con il suo fragore abbinato allo stupore di un’isola maldiviana, la meravigliosa natura del Sudafrica
o il clamore della California combinata all’unicità della Polinesia, sono alcune delle proposte che
abbiamo creato per Voi. Abbiamo perciò fatto una scelta, tra le destinazioni da noi programmate, di
strutture e tour “ad hoc” per Voi, eleggendone alcune a rappresentare l’universo di possibilità a
disposizione di un viaggio di nozze, che dovrà essere semplicemente unico, indelebile, bello.
Prendetene spunto, aggiungeteci le Vostre richieste e le Vostre curiosità e assieme al Vostro agente
di viaggi di ﬁducia e al nostro supporto, diventerà il Vostro meraviglioso, indimenticabile, viaggio
di nozze.

...LA PUREZZA DELL’ISTANTE
È FATTA DI ASSENZE DI TEMPO...
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Aforismi d’amore, parole da amare...
UNA RACCOLTA DI AFORISMI E PENSIERI DEDICATI ALL'AMORE, PAROLE PROFONDE, PER PENSIERI ETERNI.

• La sola cosa che si possiede è l'amore che si dà. (Isabel Allende)
• E' l'amor mio che in ogni sentimento vive e ti cerca in ogni bella cosa. (G. Carducci)
• E' bello amare anche perché l'amare è difficile. (R. M. Rilke)
• Pensieri d'amore dimenticati risorgono e mi portano di nuovo alla vita. (Oriana Fallaci)
• Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)
• La gioia e l'amore sono le ali per le più grandi imprese. (Goethe)
• Un vero amore non sa parlare. (William Shakespeare)
• Siamo lenti a smettere d'amare, perché speriamo di essere amati... (Ovidio)
• Cosa è l’amore?… È la stella del mattino e quella della sera. (Sinclair Lewis)
• E non crediate di condurre l'amore, giacché, se vi scopre degni, esso vi conduce. (Kahil Gibran)
• La misura dell’amore è amare senza misura. (Sant’Agostino)
• Le parole d’amore, che sono sempre le stesse, prendono il sapore delle labbra da cui escono. (Guy de Maupassant)
• Nel primo bacio d’amore rivive il paradiso terrestre. (Lord Byron)
• Noi cammineremo insieme, la mano nella mano, anche nel regno delle ombre. (T. Mann)
• Non si è morti fin quando si desidera sedurre ed essere sedotti. (Charles Baudelaire)
• Nulla è difficile per chi ama. (Cicerone)
• Per tutti, anche per i più fortunati, l'amore comincia necessariamente con una sconfitta. (H. Hesse)
• Quando la mano di un uomo tocca la mano di una donna, entrambi toccano il cuore dell’eternità. (Kahlil Gibran)
• Tu guardi le stelle, stella mia, ed io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. (Platone)
• L’amore ti fa fare cose pazze. Io per esempio mi sono sposato. (Buddy Sorrel)
• Amare è soffrire. Se non si vuol soffrire non si deve amare. Però allora si soffre di non amare, pertanto amare è soffrire, non amare è soffrire e soffrire è soffrire.
Essere felici è amare, allora essere felici è soffrire, ma soffrire ci rende infelici, pertanto per essere infelici si deve amare o amare e soffrire o soffrire per troppa felicità...
io spero che tu stia prendendo appunti... (Woody Allen da “Amore e Guerra”)
• Dopo 15 minuti avevo capito di amarla per l'eternità, e dopo mezz’ora avevo completamente rinunciato all'idea di rubarle la borsetta. (Woody Allen)

Amarsi un pò...
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acqua
I viaggi dell’elemento Acqua conducono nei celesti paradisi terrestri:
dall’Oceano Indiano al Paciﬁco, agli antipodi, all’avvolgente e musicale
caribe. Immergersi nelle acque tiepide e cristalline è un’emozione
indimenticabile, che induce a riempirsi gli occhi dei colori dei pesci che
le abitano, a farsi cullare, ad usare il mare come palestra rigenerante.
Questo è un mare rilassato, un amico ﬁdato che è possibile apprezzare
con mille sfaccettature diverse, tutte adatte a quanti amano questo
elemento.

Maldive Seychelles Mauritius Caraibi
Polinesia Francese Isole Fiji Isole Cook
*

*

*
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Un arcipelago di oltre mille isole in cui rilassarsi riscoprendo
la natura incontaminata, il mare protetto dalla barriera
corallina che genera gli atolli e la sabbia bianca, i tramonti
immensi che si perdono nell’oceano. Le spiagge contornate
da palme e dalla vegetazione, si affacciano sul mare
cristallino in cui immergersi per scoprire il mondo sommerso
dai mille colori. Lasciarsi coccolare nei resort di queste isole,
capaci di offrire discrezione, pace e lusso, è un’esperienza
rigenerante che resta nel cuore.
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Appunti di viaggio
IhAVAndhIPPolhu

Maldive

mAAmAKunudhoo
ShAVIYAnI

rAA
lhAVIYAnI

A PRIVATE ISLANDS
••NIYAMA
HURAWALHI ISLAND RESORT
ATMOSPHERE kANIfUSHI
•MALDIVES

GoIdhoo

••WNIkAMALDIVES
ISLAND RESORT & SPA
ISLAND RESORT
••GANGHEI
CONSTANCE MOOfUSHI MALDIVES

fOUR SEASONS RESORT
•MALDIVES
AT kUDA HURAA

KAAFu
(male nord)
mAlé

AlIFu AlIFu
(Ari nord)

KAAFu
(male Sud)

•OzEN BY ATMOSPHERE

AlIFu dhAAlu
(Ari Sud)

••

••
•

SONEVA JANI
CHEVAL BLANC RANDHELI
THE SUN SIYAM IRU fUSHI

noonu

BAA

VAAVu

LILY BEACH RESORT & SPA
LUX* SOUTH ARI ATOLL RESORTS

MONETA

La Ruﬁyah maldiviana (MVR) è acquistabile solo a Male.1 € = 18
MVR

DOCUMENTI

hAA AlIFu
hAA dhAAlu

SEASONS RESORT MALDIVES
•ATfOURLANDAA
GIRAAVARU
CONSTANCE
HALAVELI MALDIVES
••ANANTARA kIHAVAH
MALDIVES VILLAS
•ROYAL ISLAND RESORT & SPA HOTEL

POSIZIONE

Oceano Indiano.
Passaporto: la validità residua deve essere almeno 6 mesi dopo il
previsto rientro in Italia (ciò per disposizioni delle autorità dei paesi
di transito). Per le eventuali modiﬁche relative alla validità residua
richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente
presso il Consolato onorario del Paese presente in Italia o presso
il proprio Agente di viaggio.
Il Dipartimento dell’Immigrazione delle Maldive ha reso noto che
a partire dal 5 gennaio 2016, è necessario il possesso del
passaporto elettronico per poter entrare nel Paese (in Italia,
passaporti emessi dopo il mese di ottobre 2006). Ai passeggeri
che viaggiano con un documento di vecchio tipo potrà essere
pertanto riﬁutato l’ingresso nel Paese.
VISTO D’INGRESSO: il visto turistico di trenta giorni è obbligatorio
ed è concesso direttamente in aeroporto al momento dell’ingresso
nel Paese. Il visto può essere esteso per ulteriori sessanta giorni
per un totale di novanta giorni; è richiesta la compilazione di un
modulo prestampato e due foto tessera da presentare all’Autorità
locale Ufﬁcio Immigrazione entro i 30 giorni dall’arrivo. Per ottenere
il visto d’ingresso (in caso di viaggi non organizzati da tour
operator) è richiesta una prenotazione confermata presso una delle
strutture alberghiere.
FUSO ORARIO

4 ore in più all’Italia che diventano 3 quando da noi vige l’ora legale.
LINGUA

Divehi parlato, Thaana scritto. L’inglese è parlato correntemente e
molte strutture hanno personale parlante italiano.
VACCINAZIONI

FAAFu

dhAAlu

mEEmu

•BAGLIONI RESORT MALDIVES

Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile
consultare prima di partire il sito "viaggiare sicuri" della Farnesina
che aggiorna continuamente l'informazione con eventuali richieste
speciﬁche. Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è
consigliabile dotarsi di una scorta di medicinali contro le malattie
ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di testa, problemi
intestinali, ecc...
CLIMA

thAA
lAAmu

STRUTTURE PRESEnTI
nEI CATALOGHI:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON

••
•

GAAFu AlIFu

•THE RESIDENCE MALDIVES

Dal punto di vista meteorologico l’anno maldiviano si suddivide
generalmente in due periodi: quello del monsone di nord-est o
Iruvai, da novembre ad aprile, mesi generalmente più secchi; quello
del monsone di sud-ovest o Hulhuangu, da maggio, periodo in cui
sussiste una maggiore umidità nell’aria e non sono rari episodi di
precipitazioni, che di norma non superano la durata di un’ora. I
periodi di transizione, a ﬁne aprile e verso la ﬁne di novembre,
sono di solito tranquilli e l’acqua è eccezionalmente trasparente.
Le temperature sono costanti in tutto l’anno e variano tra i 30° e i
34° durante l’arco della giornata e, dai 23° ai 26° durante la notte.
Va comunque precisato che negli ultimi anni, a causa del
cambiamento del clima a livello mondiale potrebbe capitare di
incontrare qualche giornata di pioggia nella stagione secca come,
viceversa, trovare bellissime e prolungate giornate di sole in quella
umida.
ABBIGLIAMENTO

GAAFu dhAAlu

GnAVIYAnI

SEEnu
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Molto, molto casual. Qui si vive sulla spiaggia. Il "pezzo forte" è il
costume da bagno, seguono pareo e T-shirt da giorno, pomeriggio
e sera. E’ vivamente consigliato, i primi giorni, fare il bagno con
una T-shirt, per evitare scottature dal sole e dal fortissimo riverbero.
Indispensabile: repellente per gli insetti, creme solari, creme contro
le scottature, berretto, occhiali scuri, scarpe di gomma per le
passeggiate sui Reef, pinne e maschera. Utile un pullover per la
sera. Il nudismo ed il topless sono vietati per legge.

ELETTRICITA’

220/240
RELIGIONE

La religione ufﬁciale è musulmana. In questo paese, per la loro
ﬁlosoﬁa cosmopolita, sono molto tolleranti verso l’abbigliamento
(soprattutto quello femminile) occidentale ma durante il Ramadan,
per una forma di rispetto verso la popolazione locale si consiglia di
indossare in pubblico un abbigliamento più consono.
SOGGIORNARE DURANTE IL RAMADAN

Durante il Ramadan, nei paesi di religione islamica si pratica il
digiuno (Sawm) per l'intero periodo pertanto è proibito mangiare,
bere e fumare dall'alba al tramonto per concentrarsi sul proprio
rinnovamento spirituale. Il digiuno non è facile da sopportare, perciò
chi può rallenta il ritmo. Ricordiamo che durante il Ramadan l'orario
di lavoro nel paese subisce lievi variazioni, ristoranti e punti ristoro
saranno chiusi ﬁno al tramonto. Ciò nonostante i ristoranti negli
alberghi resteranno aperti durante il giorno e i pasti e le bevande
verranno servite in aree riservate ai non musulmani; per dimostrare
solidarietà e rispetto, bisogna evitare di mangiare o bere in pubblico
davanti a persone che praticano l'astinenza e rispettare sempre il
momento della preghiera islamica. Centri commerciali e tradizionali
Souq seguono un orario differente rispetto agli altri periodi dell'anno
e di solito chiudono in mattinata, per riaprire dopo il tramonto.
Quando le ombre si allungano e il tramonto si avvicina, la vita ritorna
a scorrere intensa e gli aromi riempiono le strade per onorare l'iftar
(la cena dopo il digiuno). Durante questo mese l'operatività di alcuni
tour ed escursioni potrebbero essere modiﬁcati senza alterarne in
alcun modo il contenuto. Un'esperienza unica nel suo genere e
soggiornare durante La Festa della Rottura (Id al-Fitr), festa di più
giorni che segna la ﬁne dei 30 giorni di Ramadan e l'inizio del nuovo
mese lunare.
ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA
QUOTIDIANITÀ

Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la
natura sta osservando Voi! La vegetazione rigogliosa del paese è
l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose per l’uomo.
L’esistenza di un ecosistema tropicale non esclude la diffusione di
piccoli ratti che ogni tanto fanno capolino nelle vicinanze dei resort
o degli alberghi, attratti dal calore e dalla possibilità di trovare del
cibo. Il geco, che fa la sua comparsa dopo il tramonto, è molto
comune in tutte le zone a clima temperato e svolge una funzione
importante perché si ciba di insetti parassiti e spesso diventa parte
delle mura domestiche. Tra le specie comuni può essere inoltre
annoverata anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto
innocuo che si ciba principalmente della frutta che si trova sulle cime
degli alberi e delle palme (soprattutto alle Maldive, alle Seychelles
ed in alcune isole caraibiche). È possibile incontrare anche insetti di
piccole dimensioni assolutamente non velenosi. Non può essere
perciò completamente esclusa la possibilità che nella propria camera
possano introdursi, magari dopo aver lasciato aperta la ﬁnestra,
piccolissimi insetti. Ciò non denota una carenza di pulizia da parte
della struttura ma è semplicemente frutto della natura che circonda
la maggioranza dei resort che periodicamente utilizzano prodotti per
tenerli lontani. Si consiglia in ogni caso di munirsi di repellenti e di
adottare le normali precauzioni.
COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Sri Lanka, Emirati Arabi, Qatar, Thailandia, Indocina, Giappone,
Sudafrica, Namibia.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, Dubai, Abu Dhabi, Doha.

IL REEF
Gli atolli esistono grazie alla presenza del corallo che forma una vera e propria barriera alle
onde e alle correnti oceaniche. La barriera corallina (Reef Barrier in inglese) è però estremamente
delicata: come tutti gli esseri viventi basta che cambino solo alcune condizioni per metterne in
crisi l’esistenza. Uno dei fattori che più si è dimostrato decisivo per la vita dei coralli è la
temperatura dell’acqua in cui vivono. Bastano infatti anche pochi gradi di differenza per mettere
in dubbio la sopravvivenza di questo organismo: recentemente si è scoperta questa “debolezza”
del corallo proprio in seguito all’innalzamento delle temperature, con la conseguenza che le
barriere coralline si sono ridotte notevolmente, suscitando lo spettro della ﬁne della loro
protezione agli atolli e alle coste dove sono presenti.
L’House Reef è il corallo con cui si entra più comunemente in contatto durante una vacanza su
di un atollo: è quello che circonda l’isola ed è il più accessibile dalla spiaggia. La sua posizione
e la sua conformazione determinano dove si può effettivamente nuotare: un buon House Reef
si trova a circa 20/30 metri dalla spiaggia dove l’acqua della laguna interna ha da uno a tre
metri di profondità ed è dunque possibile esplorarla con pinne e maschera!

ATOLLI
Sono stupende formazioni naturali che afﬁorano dalle acque dell’oceano intorno all’equatore,
grazie alla presenza dei coralli. Gli atolli, che riescono a sollevarsi oltre i tre metri sul livello del
mare, si riempiono di vegetazione - prevalentemente palme da cocco - e possono essere piccoli
oppure raggiungere dimensioni ﬁno a 100 chilometri di lunghezza per 60-70 chilometri di
diametro.
Molti atolli sono di origine vulcanica e sono cresciuti intorno ai pennacchi di vulcani estinti,
tuttavia sono state studiate altre condizioni per cui si può formare un atollo. Sono però
necessarie condizioni complesse per la formazione di un atollo, tra cui l’ambiente giusto per la
proliferazione dei coralli. Lo sviluppo di questa meraviglia della natura avviene nel corso di
millenni.
Gli atolli sono detti anche “isole lagune” (“atoll” in lingua maldiviana) o “isole coralline” perché
è proprio grazie al corallo che esistono ed hanno la loro tipica forma con la laguna al centro.
Oltre ad essere parte fondante dell’atollo, il corallo è di fatto la protezione dalle onde oceaniche,
da cui prende il suo nutrimento. La parte viva del corallo è quella che circonda l’atollo mentre
i sedimenti del corallo fossile formano la base su cui si sviluppa l’isola. I coralli possono vivere
ﬁno a 80-100 metri di profondità.
Anche la caratteristica sabbia degli atolli è formata dal corallo, con i pregi di non scottare e di
essere sofﬁce sotto i piedi: sono frammenti di corallo fossilizzato. Il mare che si trova all’interno
dell’Atollo viene deﬁnito genericamente con il nome di laguna, dove si possono sviluppare
ulteriori coralli (reef in inglese) semi afﬁoranti e in alcuni casi addirittura emergenti a formare
delle isole.
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RISTORAZIONE
Il Constance Moofushi Maldives soddisfa il palato degli ospiti con una scelta gastronomica varia
ed adatta ad ogni occasione: Il Manta è il ristorante principale, situato sulla spiaggia, propone
cucina dal vivo con piatti semplici ma gustosi; Alizée, ristorante sulla spiaggia con specialità alla
griglia, è situato a pochi metri dal mare ed è immerso in un’atmosfera informale e rilassante. Oltre
ai ristoranti, il resort dispone di bar per gustosi e dissetanti cocktail: Il Manta Bar, localizzato accanto
all’omonimo ristorante principale; il Totem Bar si trova sulla spiaggia alle spalle della piscina ed è
il luogo ideale per ottimi frullati alla frutta o tè freddi aromatizzati; il Blue Lounge è composto da
due ambienti molto distinti. All’interno l’intrattenimento lounge riﬂette l’atmosfera intima ma
informale di un pub tropicale dell’epoca coloniale, con tanto di biliardo, giochi e TV, mentre l’area
esterna privilegia il relax e il piacere di trovarsi a contatto con la natura che lo circonda. Nell’area
fumatori è possibile trovare una selezione di tabacco aromatico.
TEMPO LIBERO
La U Spa con il padiglione Ymalia, è affacciata sulla laguna e propone un’esperienza semplice, pura
e unica nel suo genere. I trattamenti offerti vengono effettuati con prodotti della nuova bio cosmesi
ﬁrmati Ymalia. Il resort ti offre la possibilità di praticare numerose attività sportive come il windsurf,
kayak e lo snorkeling. Inoltre una fuga romantica, crociere al tramonto sul Dhoni, avvistamento
delﬁni, escursioni ai villaggi locali, pesca d’altura, tradizionale pesca notturna, noleggio barca
privata, pesca ed immersioni (PADI).

LOCATION
Il Constance Moofushi Maldives è situato nell’atollo di Ari Sud delle Maldive, ampiamente
conosciuto come uno dei migliori punti d’immersione del mondo. Il resort combina
l’eleganza di un lusso a piedi scalzi, in stile Robinson Crusoe, con i più alti standard di
ospitalità distintivi di Constance Hotels and Resorts.

volo, trasferimenti in idrovolante, trattamento all inclusive e
green tax inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione dell’80%sulla quota camera per la sposa, 1 bottiglia di
spumante, riduzione 50% per un trattamento Spa
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli eventuali
beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse: tasse
aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione
con la tua agenzia di ﬁducia.
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7 notti a partire da 3.270 € a persona
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SISTEMAZIONI
Il resort dispone di un’ampia gamma di sistemazioni esclusive come le Beach Villa che si
affacciano sulla spiaggia bianca, a poca distanza dal mare e sapientemente arredate con
colori tenui, per creare un effetto di continuità con i colori del paesaggio. Gli accessori
esprimono rafﬁnatezza, scelti appositamente per rendere il soggiorno confortevole e unico.
Le Water Villa si sviluppano immerse nella quiete del paesaggio paradisiaco delle Maldive,
avendo diretto accesso all’acqua cristallina. Sia le Beach Villa sia le Water Villa dispongono
di aria condizionata e ventilatore a pale, connessione wiﬁ, Televisore LCD, connessione
iPod, Cd & Dvd, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, macchina per tè e caffè. Le Senior
Water Villa sono immerse nell’acqua cristallina della laguna per godere completamente
della bellezza del mare e del piacere di rilassarsi sotto il sole. Possiedono gli stessi servizi
delle altre ville ma inoltre vantano una vasca da bagno all’aperto.

IDEE_1_80_Layout103/08/201815:42Pagina22

Maldive
atollo di lhaviyani

lhAVIYAnI

*****L

hurawalhi
Island resort

Un luogo magico per il relax ed il divertimento
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LOCATION
L’Hurawalhi Island Resort è una splendida struttura che sorge a nord dell’atollo di
Lhaviyani, a 40 minuti di trasferimento con idrovolante dalla capitale Malé. Il resort si
sviluppa su un’isola circondata da una splendida laguna con una barriera corallina
incredibile e spiaggia con sabbia bianchissima. La filosofia della struttura è quella di far
vivere ai propri ospiti una magia unica fondata sul relax e sul benessere.
A soli 5 minuti di barca si può raggiungere la Dream Island, un’isola privata di sabbia
bianchissima, che si può riservare in esclusiva e in totale privacy per una coppia anche
per fare semplicemente un pic nic o una cena.

SISTEMAZIONI
90 Ville Beach o Overwater tra cui poter scegliere quelle con piscina infinity "sotto le
stelle", con vista su tramonto o le esclusive Romantic Villas. Tutte sono state realizzate
per accogliere gli ospiti nel massimo comfort, grazie ad allestimenti moderni che
riprendono materiali naturali e colori volti a massimizzare il riposo. Tutte le ville sono
fornite con frigo bar, macchina per l’espresso, telefono satellitare, free wifi e uno schermo
piatto da 48 pollici.

...C’è una strada piccola, affannosa e
ripida che mi porta fino a te
io vorrei percorrerla e senza rischi inutili,
arrivare fino a te fino all’amore...

Fino all’amore Biagio Antonacci

RISTORAZIONE
Sono tre i ristoranti messi a tua disposizione dalla struttura in un incontro volto ad esaltare sia
i sapori tradizionali sia quelli internazionali. Imperdibile soprattutto il 5.8 Undersea Restaurant
che, grazie alla sua struttura - la più grande al mondo, ti offre la possibilità di pranzare o cenare
circondato dalla bellezza unica della barriera corallina! Sono disponibili, inoltre, vari bar e
chioschi. Altri punti di ristoro includono un menu a’ la carte al Coco bar e piscina, servizio in
Villa (24 ore su 24) e cene a lume di candela in spiaggia.
TEMPO LIBERO
La Duniye Spa è un’oasi di benessere a palafitta sul mare ed offre trattamenti con prodotti
esclusivamente naturali. Il Resort dispone inoltre di un Centro Ocean di sport acquatici
all’avanguardia grazie al quale si può praticare ogni tipo di sport acquatico e attività sulla spiaggia.
Presso il resort è presente un centro diving certificato PADI 5 stelle nel quale trovare istruttori
professionisti e biologi marini residenti in Resort e parte dell’associazione Manta Trust che fanno
scoprire le mante e il loro habitat. Ad Hurawalhi si possono fare inoltre moltissime altre attività
come crociere al tramonto per avvistare i delfini, escursioni su isole disabitate e su isole di
pescatori. Alla sera, oltre alla sala giochi che offre, ping pong, biliardo etc., l’intrattenimento
serale include uno spettacolo di danza culturale (Bodu Beru), musica dal vivo, discoteca con DJ,
proiezione serale dei video delle immersioni, una presentazione di storia e cultura maldiviana
ed altri eventi a tema.

7 notti a partire da 2.930 € a persona
volo, trasferimenti in idrovolante, mezza pensione
e green tax inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
1 bottiglia di champagne e 1 massaggio a persona di 15 minuti
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli eventuali benefit
evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote
apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.
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LOCATION
Il Royal Island Resort & Spa è una struttura distesa su una piccola isola, famosa per i
suoi fondali ricchi di coralli e di pesci multicolori. L’Atollo di Baa alle Maldive in cui è
ubicato il resort è rinomato per i suoi ottimi punti di immersione. Il resort offre un servizio
di buon livello in un ambiente informale dove l’esigenza primaria è rappresentata dalla
volontà di non alterare il fascino dell’isola, conferito dalla bellezza di una natura ancora
incontaminata. A breve distanza dall’isola si trova un luogo molto apprezzato dai sub,
costituito da una tra le più belle pareti per effettuare immersioni, l’Olaghi Thila.
L’eccezionale bellezza di questa immersione è esaltata dalla presenza, già a pochi metri
di profondità, di colonie di coralli e di numerosi pesci tra i più disparati e variopinti. La
struttura è raggiungibile in circa 30 minuti di volo domestico operato da aeromobili
FlyMe dalla capitale Male.
SISTEMAZIONI
Lungo il perimetro dell’isola sono dislocate le Beach Villa, confortevoli ed eleganti, costruite
in legno Merbau, tipico ed unico di questa parte del mondo. Gli arredi squisiti ed i decori
vivaci forniscono alle Beach Villa del Royal Island Resort & Spa un inconfondibile stile di
eleganza tropicale che unito alla vista mozzaﬁato che si apprezza dal patio privato, sono
in grado di offrire una vacanza indimenticabile. Orgoglio del resort sono sicuramente le
Presidential Suite, assolutamente spettacolari e con vista sull’Oceano Indiano, per gustare
incantevoli tramonti. Sono concepite per offrire il meglio in termini di sontuosità e comfort,
grazie anche all’assistenza fornita da un personale maggiordomo pronto a soddisfare ogni
richiesta. Spaziose, accoglienti e ﬁnemente arredate, dispongono di tutti i comfort moderni,
tra cui una rilassante Jacuzzi, armoniosamente inserita nel contesto elegante della stanza.

RISTORAZIONE
Il ristorante principale, il Maakana Restaurant, ubicato di fronte alla laguna e aperto tutto il giorno
e offre un’ampia scelta di buffet. Il Raabondhi Restaurant, semplice e tuttavia elegante, propone
piatti mediterranei à la carte. Al Boli Bar, aperto 24 ore su 24, si trovano tavoli da biliardo e Tv
con canali internazionali. Il Fun Pub è il luogo di incontro notturno con discoteca, karaoke e
musica dal vivo. Sono disponibili anche un Pool Bar e una Pool Terrace.
TEMPO LIBERO
Il Royal Island Resort & Spa offre la possibilità di coccolarsi prendendosi cura del proprio corpo
e rinvigorendo lo spirito nella l’Araamu SPA: trattamenti olistici, massaggi, salone di bellezza,
bagno turco, aromaterapia, sauna, jacuzzi, tutto il necessario per ritrovare armonia e serenità.
Per gli amanti dello sport sono a disposizione due piscine attrezzate, una per gli adulti ed una
per bambini, un campo da tennis e uno da squash, un’attrezzata palestra. È possibile anche
praticare sci nautico, kite-surf, snorkeling, catamarano e lezioni di aerobica in acqua. Il Diving è
consigliato per scoprire i segreti e le meraviglie del mondo marino che circonda l’isola. Le lezioni
sono principalmente in lingua inglese. Sono possibili anche escursioni alle isole disabitate
dell’Atollo di Baa, crociere con cocktail al tramonto ed escursioni in barca con fondo di vetro.

7 notti a partire da 1.420 € a persona
volo, trasferimenti in volo domestico e barca veloce,
mezza pensione e green tax inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
1 bottiglia di pumante e 1 cena a lume di candela
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli eventuali beneﬁt
evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote
apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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della privacy e dell’esclusività. Un totale di 360 mq, una camera da letto, pavimento in cristallo al centro
del salotto, terrazza con piscina infinity che si fonde con la laguna e l’oceano per momenti di assoluto
relax. Tutte le sistemazioni dispongono di TV satellitare con schermo LCD, aria condizionata e
connessione internet gratuita in modalità Wi-Fi.

RISTORAZIONE
Al LUX* South Ari Atoll il viaggio è anche gastronomico con proposte culinarie da tutto il mondo: da
quella nordafricana, italiana, a quella Sud-Est asiatica e Giapponese. I ristoranti sono: il Senses
Restaurant & Lounge Bar con sapori dell’Oceano Indiano; MIXE aperto per colazioni e cene a buffet
propone pietanze internazionali e serate a tema, come l’East, specializzato in pietanze dai sapori tipici
del Sud Est asiatico; Umami è il ristorante gastronomico giapponese che presenta una moderna cucina
show-cooking; Beach Rouge trendy ristorante e lounge bar per aperitivi e serate con musica Dj, a la
carte anche per pranzo; Allegria è il ristorante à la carte italiano con una caratteristica cucina a vista e
un'importante cantina di vini. Lagoon Bar, vicino alla lobby, colorato e a due passi della laguna per
un pranzo a la carte o per un drink sulle note di musica reggaeVeli vicino alla piscina circolare, è il
bistro del pesce, mentre il Café LUX* offre un’ottima tazza di caffè della particolare e raffinata miscela
e ancora ICI, la gelateria con gelato artigianale. Infine, serate di cinema paradiso.

TEMPO LIBERO
Per un benessere totale, la LUX* Me SPA, merita un’attenzione speciale: immersa nel verde, con 15
cabine per i trattamenti (11 situate nel giardino e 4 nella laguna, con pavimento di vetro), area relax
con sauna & hammam, salone di bellezza, Spa boutique, tea room e numerose altre possibilità per
purificare e rigenerare corpo e spirito. Due piscine, un centro fitness aperto 24 ore, centro immersioni
PADI di prim’ordine e possibilità di praticare numerosi sport acquatici come lo snorkeling, il windsurf,
lo sci d’acqua, il jet-skiing, il kitesurf, la flyboarding e il kayak che si affiancano ad attività da praticare

7 notti a partire da 2.990 € a persona
volo, trasferimenti in idrovolante, mezza pensione
e green tax inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi: Riduzione del 60% sulla quota
camera per la sposa, 1 bottiglia spumante, 1 massaggio di coppia
Spa di 30 minuti
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali benefit evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di fiducia.
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SISTEMAZIONI
L’integrazione responsabile e non invasiva con la natura è il concetto attorno a cui sono
state progettate le sistemazioni del LUX* South Ari Atoll. Tutte le camere sono ben inserite
all’interno di una lussureggiante e rigogliosa vegetazione così da garantire il massimo
della privacy: le Family Lagoon Pavillon (130mq), sono la soluzione ideale per le famiglie
con due camere e accesso diretto al mare; i Beach Pavilions, le camere base, volendo
possono diventare comunicanti; le Water Villa e le Romantic Pool Water Villas si trovano
alle due estremità dell’isola, circondate delle acque turchesi della laguna con diretto
accesso all’oceano e terrazza con preziosa vista mozzafiato; le Romantic Pool Water
Villas sono il regno delle coppie e hanno inoltre plunge pool privata le Beach Villa (95
mq) offrono una magnifica vista mare e nel design riprendono delle Beach Pool Villa,
di cui hanno le medesime caratteristiche ad eccezione della piscina privata propria solo
di queste ultime. Le vette del lusso si raggiungono con le Temptation Pool Water Villa
(220 mq) e in particolare con la LUX* Villa che si trova all’estremità della linea di overwater del lato occidentale dell’isola con vista a 180° sull’oceano: decisamente il massimo

|Maldive

LOCATION
Il LUX* South Ari Atoll è un resort di lusso della prestigiosa catena mauriziana LUX*
Resorts, rinomata per l’elevato standard dei servizi offerti. Il resort si trova sull’isola
di Dhidhoofinolhu, nell’Atollo di Ari Sud ed è una delle più grandi isole delle Maldive,
lunga circa 1,8 km e larga 200 metri. Per la sua morfologia è un vero paradiso di
tranquillità raggiungibile con volo interno o con idrovolante in circa 30 minuti
dall’aeroporto internazionale di Malé dove il resort ha una propria lounge privata.
L’isola è caratterizzata da una fitta vegetazione e da un’ampia laguna cristallina che
bagna gli oltre 4 km di sabbia bianca che la circondano.
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RISTORAZIONE
Il Kanifushi ti offre ristoranti e bar in grado di soddisfare ogni desiderio: The Spice, il ristorante
principale aperto a colazione, pranzo e cena con servizio a buffet; il Just Veg propone una deliziosa
cucina vegetariana con combinazioni sorprendenti e originali; il Teppanyaki Grill per una cucina
sulla piastra giapponese. Cocktail esotici e un’ampia selezione di vini provenienti da tutto il mondo
vengono offerti presso il Liquid Bar, atmosfera trendy e soﬁsticata a bordo della grande piscina di
50 metri, dove vengono organizzate serate a tema e spettacoli dal vivo tutto l’anno; The Sunset
perfetto per rilassarsi alla luce di un tramonto infuocato.
TEMPO LIBERO
L’Akiri Spa è un ambiente che invita al relax e alla tranquillità con le sue 12 ville immerse nel verde
e con vista sull’oceano. Ampia la scelta dei trattamenti di salute e bellezza, tra cui la terapia
ayurvedica con consulenza professionale per equilibrare il corpo e la mente. La Spa dispone anche
di un bagno turco con una vasca idromassaggio e una sauna. Circondato da una grande e variegata
barriera corallina il Kanifushi è un’ottima soluzione per gli amanti dello snorkeling e del diving. Il
resort dispone di un Diving Center certiﬁcato PADI gestito da un team multilingue di professionisti
di Dive & Sail, nonché della possibilità di praticare sport acquatici e non (tennis, beach volley,
palestra attrezzata, calcio e windsurf). Molte sono le escursioni che vengono organizzate come le
emozionanti battute di pesca al tramonto o la visita all’isola deserta, alle isole dei Pescatori.

...Tu vuoi una rosa che non abbia spine
ma non è questa la normalità,
ci si innamora di una imperfezione,
io resto qua, per te sarò sbagliata ma resto...

Stupendo fino a qui Alessandra Amoroso

7 notti a partire da 3.680 € a persona

volo, trasferimenti in idrovolante, trattamento all inclusive
platinum plus e green tax inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi: 1 bottiglia spumante, 1 massaggi
odi coppia, 1 cena a lume di candela
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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SISTEMAZIONI
Costruito con materiali naturali, legno, marmo e granito, il resort dispone di ampie e
bellissime ville, tutte di fronte alla splendida spiaggia bianca, circondate da palme da
cocco e vegetazione tropicale e distanti l’una dall’altra almeno 4 metri. Le 64 Sunset
Beach Villa (100 mq) dispongono di sofﬁtti alti, bagni a cielo aperto e un delizioso patio;
40 Sunset Junior Suite (132 mq) che occupano una delle migliori posizioni di fronte
alla spiaggia e regalano ampie aree all’aperto, una veranda con comodi lettini con vista
sulla spiaggia e bagni dotati di vasca idromassaggio; 18 Sunset Family Villa, formate
da 2 camere comunicanti progettate per ospitare le famiglie. Il Kanifushi mette a
disposizione anche 10 meravigliose Sunset Pool Villa di ben 192 mq, servizio
maggiordomo (4 maggiordomi per 10 ville) e piscina privata di 30 mq con sdraio e
lettini. Queste ville, ﬁore all’occhiello del resort, sono situate sulla punta più
settentrionale dell’isola e godono di una vista meravigliosa del tramonto, il tutto per
garantire il massimo dell’esclusività e della privacy. Tv satellitare a schermo piatto, iPod
Dock Station, accesso wiﬁ e lettore DVD sono solo alcuni dei comfort di cui sono dotate
tutte le sistemazioni.

|maldive

LOCATION
Tra la ricca e selvaggia vegetazione dell’atollo Lhaviyani a Nord di Male, lambito dalle
acque azzurre dell’Oceano Indiano e circondato da una grande barriera corallina, si
trova l’Atmosphere Kanifushi Maldives, elegante resort a cinque stelle a marchio
Atmosphere. Design contemporaneo e architettura maldiviana si armonizzano alla
perfezione regalando un ambiente incredibilmente esclusivo e intimo. La piccola isola
che ospita il resort ha una dimensione di 2 km di lunghezza e circa 90 metri di larghezza
ed è raggiungibile con un trasferimento di soli 30 minuti di volo panoramico dalla
capitale. Il Kanifushi offre solo il trattamento Platinum Plus, che include sontuosi pasti,
grande collezione di vini provenienti da tutto il mondo.
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Un’isola piccola per un resort molto apprezzato con atmosfera rilassata ed amichevole
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nika Island resort & Spa

LOCATION
Il delizioso Nika Island Resort & Spa è situato sull’incantevole isola Kudafolhudhoo, Atollo di Ari, raggiungibile
in soli 25 minuti di idrovolante (75 km dall’aeroporto internazionale Ibrahim Nasir). Le graziose ville si fondono
completamente con la natura circostante garantendo assoluta privacy. Ogni camera ubicata sulla spiaggia
garantisce infatti il massimo comfort per poter vivere il soggiorno con la massima intimità. Tutte queste
camere (Beach Villas e Delux Beach Villas) hanno una porzione di spiaggia in cui gli altri ospiti del resort
non possono accedere.
SISTEMAZIONI
Sono presenti 37 Ville e 6 Garden Room. Le Garden Villas sono semplici ed adatte ad una clientela dinamica
e giovanile, sono ubicate all'interno dell'isola e non dispongono di accesso privato alla spiaggia. Le splendide
ville sulla terraferma sono immerse nel rigoroso giardino tropicale a due passi dalla spiaggia privata, attrezzata
con lettini, sdraio, amaca, doccia esterna e vasca Jacuzzi. Potrai scegliere tra le Beach Villas e le Deluxe Beach
Villas che si differenziano per l'ubicazione e l’ampiezza del bagno che si estende ﬁno all’esterno.
Le Family Beach Villas sono composte da due camere e due bagni e possono ospitare ﬁno a due adulti e tre
bambini. La Sultan Suite è composta da due appartamenti intercomunicanti. Le Family Water Villas garantiscono
la medesima occupazione delle Family Beach Villas. Dalla vivace e colorata barriera corallina emergono
affascinanti Water Villa, composte da tre nuclei situati su tre differenti livelli: il primo, più basso, direttamente
a contatto con l’oceano; il secondo è un porticato con l'ampia terrazza e le sdraio; il terzo è al livello del tetto,
dal quale ammirare l’orizzonte godendo della piacevole brezza marina. In tutte le tipologie di camere è disponibile
connessione wiﬁ, aria condizionata, minibar, kit per la preparazione di caffè e tè, cassetta di sicurezza, TV
satellitare, CD player, telefono ed altro ancora.

7 notti a partire da 2.540 € a persona
volo, trasferimenti in idrovolante, pensione completa
e green tax inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
1 bottiglia spumante e colazione in camera
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Il ristorante offre sia squisiti buffet con le migliori specialità italiane, orientali ed internazionali, sia menù à la
carte. Di sera si cena sulla spiaggia. Inoltre, è possibile organizzare a pagamento una cena romantica a lume
di candela sia sulla spiaggia privata della propria villa, sia sull’isola deserta di fronte al Nika. Il Coffee Shop
è posizionato vicino la spiaggia principale, è il luogo ideale per ascoltare musica, guardare meravigliosi
tramonti o leggere un buon libro, mentre il Bepi Bar è l’angolo perfetto per rilassarsi e godersi la brezza del
mare.
TEMPO LIBERO
Il Centro Nika Lotus SPA situato in una laguna artiﬁciale circondata dai ﬁori di loto, propone diversi trattamenti
di benessere, estetica e massaggi ayurvedici, indonesiani e thailandesi.
La pesca al bolentino viene effettuata tutte le sere al tramonto. Per i più esperti il Big-Game ﬁshing (o pesca
d’altura) con un dhoni appositamente attrezzato: si parte la mattina presto e si rientra per il pranzo. A
disposizione degli ospiti anche un Diving PADI, con istruttori italiani altamente qualiﬁcati. Sono a pagamento
attività come pallavolo, bocce, ping-pong e palestra sono gratuite mentre canoa, windsurf, catamarano,
wakeboard, sci d’acqua e uscite di pesca.
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Kuramathi maldives

LOCATION
Il Kuramathi Island è un resort situato nell’Atollo di Rasdhoo, a nord di Ari, su una delle isole più grandi di
tutto l’arcipelago delle Maldive (1.800 m. di lunghezza e 500 m di larghezza). È raggiungibile in 25 minuti di
idrovolante da Malè. Il Kuramathi Island è il luogo ideale per rilassarsi nella tipica atmosfera maldiviana, con
spiagge di sabbia bianca ﬁnissima, mare cristallino, una vegetazione lussureggiante e del cibo prelibato. La
struttura, seppur di grandi dimensioni, offre un’amichevole accoglienza ed un servizio di eccellenza a
disposizione dei clienti per tutta la durata del soggiorno.

RISTORAZIONE
Il Kuramathi offre una grande varietà di proposte culinarie. I ristoranti principali
sono l’Haruge, il Malaafaiy e il Farivalhu, che sono dislocati in differenti parti
dell’isola e servono tutti i pasti a buffet. Tra gli altri ristoranti si segnala il
Tandoor Mahal con cucina indiana per un’autentica esperienza tra i più
aromatici sapori per entusiasmare i sensi. L’Inguru offre un’ opzione per un
pranzo leggero durante il giorno e una squisita cucina asiatica per la cena.
L’Island Coffee Shop è aperto tutto il giorno e offre un menu internazionale.
Una volta a settimana offre un buffet basato su pietanze Mongole. The Reef è
un intimo ristorante di pesce situato sulla spiaggia. Il Siam Garden serve pietanze tipiche della tradizionale
cucina Tailandese. Island Barbecue è un elegante ristorante in cui poter gustare ottimi piatti di carne da
accompagnare con vino della fornita cantina. Palm Pizzeria e Gelateria è il luogo prediletto per assaporare
piatti tipici italiani e gelato fatto in casa e inﬁne il Duniye in cui gustare un’ottima cucina internazionale
accompagnata dalla collezione di vini pregiati. Diversi i bar dislocati intorno all’isola in cui potersi deliziare
con cocktail e rallegrarsi con un intrattenimento serale. Il Kuramathi Island mette anche a disposizione la
possibilità di cene private nelle location più romantiche dell’isola.

7 notti a partire da 2.170 € a persona
volo, trasferimenti in idrovolante, pensione completa
e green tax inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
1 bottiglia di vino, cioccolatini e decorazione floreale
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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TEMPO LIBERO
La Kuramathi Spa include sale per i trattamenti anche direttamente sull’acqua, sauna e bagno turco. Per
rendere ancora più divertente il soggiorno, il Kuramathi propone tennis, canoa, windsurf, kayak, attrezzatura
per snorkeling, vela, catamarano, centro Diving PADI, una piccola sala giochi, una palestra, piscina,
lavanderia, una boutique, una gioielleria e negozio di souvenir. Una nota particolare va dedicata alla Bio
Station: sotto la cura di un biologo marino vengono fornite informazioni dettagliate sulle immersioni
nell’affascinante mondo marino.

ideemoon

SISTEMAZIONI
Il Kuramathi Island dispone di camere suddivise in molteplici categorie, tra le quali è facile trovare quella adatta
ad ogni esigenza. Che siano camere o ville, il comfort ed il servizio restano sempre di alto livello. Le Superior
Beach Villa con Jacuzzi, situate nel giardino dell’isola, sono molto indicate per le coppie e dispongono di letto
King-size e bagno esterno, terrazza e una seducente vasca idromassaggio ad angolo nell’intimità della villa. Le
Deluxe Beach Villa con Jacuzzi, sono ville molto romantiche e con un’ampia terrazza esterna. Le Water Villa
con Jacuzzi o con Piscina, situate direttamente sull’acqua e vicine alla barriera corallina, offrono tutti i comfort
che si possono desiderare, oltre ad una completa privacy. Le Thundi Water Villa with Pool sono identiche alle
Water Villas con piscina, per stile e dimensioni, ma offrono una migliore esperienza in quanto sono situate ai
margini della famosa banchina di sabbia Kuramathi. Le Honeymoon Pool Villa sono dedicate esclusivamente
alle coppie in viaggio di nozze, con una vasca idromassaggio situata nel proprio giardino privato.

AlIFu AlIFu
(ArI nord)

Relax in puro stile maldiviano in un resort che permette di apprezzare pienamente la vita marina dell’atollo
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Uno splendido rifugio paradisiaco alle Maldive

Maldive
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the residence
maldives

gaafu alifu

LOCATION
Sulla deliziosa isola di Falhumaafushi, nell’atollo di Gaafu Alifu, uno dei più grande e profondi del mondo, si
trova il The Residence Maldives, rifugio esclusivo a 380 km a sud del Male International Airport e raggiungibile
con un volo domestico più trasferimento con barca veloce. L’hotel offre un ambiente tranquillo e paradisiaco,
immerso in una ricca vegetazione, su una sofﬁce spiaggia bianca incontaminata dove ondeggianti palme di
cocco sﬁorano le acque cristalline ricche di vita sottomarina per la vivace barriera corallina. Un luogo esclusivo
ed elegante per sognare ad occhi aperti.
SISTEMAZIONI
Propone 94 lussuose ville private perfettamente integrate con l'ambiente incredibile in cui sono immerse: tetti
di paglia, arredi in legno, manufatti locali e altri materiali naturali donano a questi ambienti un tono elegante,
senza tempo ma nello stesso tempo moderno e soﬁsticato. Tutte le sette categorie di ville sono dotate di ampie
ﬁnestre che permettono alla luce naturale di riempire ogni angolo della stanza e che offrono una vista splendida
sulla laguna, Tv da 40", DVD player, aria condizionata, ventilatore a sofﬁtto, minibar, macchina Nespresso,
cassetta di sicurezza, connessione internet, sono solo alcuni dei comfort che le sistemazioni offrono. Si può
scegliere tra le One/Two Bedroom Beach Villas, in riva al mare direttamente sulla spiaggia bianca con o senza
piscina; One/Two Bedroom Water Villa, con o senza piscina privata e con una splendida e accogliente veranda,
in modo da poter godere delle ampie viste sull'oceano o inﬁne optare per le Deluxe Water Pool Villa per gustare
il lusso dello spazio. The Residence Maldives, pone l'accento particolarmente sul servizio, di altissima qualità:
la presenza attenta e discreta di un maggiordomo personale per ogni villa (su richiesta), garantisce la
soddisfazione di tutte le esigenze.

7 notti a partire da 4.395 € a persona
volo, trasferimenti in volo domestico e barca veloce,
prima colazione e green tax inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi: Mezza pensione gratuita (pranzo),
riduzione del 10% su 1 trattamento Spa,1 bottiglia di vino e
1 colazione in camera
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Il Resort offre un’esperienza culinaria indimenticabile nei ristoranti sia in termini di scelta di menù invitanti,
sia degli ambienti eleganti ed unici, grazie ai magniﬁci panorami sull’Oceano Indiano. Due i ristoranti: The
Dining Room (aperto dalla colazione alla cena) per pranzi leggeri e cene in perfetto stile asiatico; The Falhumaa
(aperto solo a cena) per un menù a base di frutti di mare e carni. The Beach bar abbraccia sia la piscina sia
la spiaggia, è un ambiente rilassante per pasti leggeri e rinfrescanti; il Library bar, situato nella hall, offre
cocktail da gustare ammirando il tramonto. Per serate esclusive e romantiche si può organizzare una cena a
lume di candela sulla spiaggia o sulla propria terrazza privata.
TEMPO LIBERO
Entrare nella Spa by Clarins del The Residence Maldives, è come entrare in un paradiso di tranquillità: sei
padiglioni dove vengono offerti tutti i tipi di trattamenti olistici con l'uso solo di prodotti d'eccellenza. Il centro
benessere si affaccia sulle acque rilassanti della laguna e la barriera corallina colorata donando così sollievo
sia al corpo sia alla mente. Anche per chi desidera divertirsi e fare attività ﬁsica, il The Residence Maldives
offre ottime occasioni per divertirsi: andare in barca a vela o catamarano, prenotare anche escursioni per
scoprire le bellezze dell'isola, kayak e windsurf sono a disposizione dei clienti che avranno la possibilità di
vivere un'eccellente esperienza di snorkeling grazie alla vivace barriera corallina. Nel resort è possibile poi
divertirsi con delle simpatiche lezioni di cucina o di botanica, o fare una visita al boutique & gift shop o alla
libreria. Per i più "avventurieri", relax e dolce far niente nella adiacente Cast Away Island. Ottimo diving Center
con possibilità di effettuare escursioni in barca, tra cui quella con i delﬁni.
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Gangehi Island
resort maldives

Questo piccolo grande amore Claudio Baglioni

AlIFu AlIFu
(ArI nord)

RISTORAZIONE
Il ristorante principale della struttura è il Veli, che presenta sia specialità italiane
sia internazionali oltre ad una buona scelta di vini. La varietà culinaria
comprende anche una vasta gamma di piatti dietetici. Sospeso sulla laguna,
all’estremità del pontile, il Ristorante-Bar Thari permette di sorseggiare ottimi
cocktail e di gustare cene con una cucina internazionale di alto livello e uno
spettacolare panorama come sfondo. Inﬁne, il Kandu Bar, affacciato sul mare, è un ottimo punto d’incontro
per un aperitivo al tramonto. Sull’isola è presente un cuoco italiano per gustare le prelibatezze nostrane.
TEMPO LIBERO
La lussuosa Ginger Spa è una struttura splendida: quattro cottage importati e ri-assemblati direttamente
dall'India, ne conservano le atmosfere esotiche ed i profumi. Qui c’è la possibilità di scoprire un viaggio dei
sensi alla scoperta del benessere e dell’equilibrio ﬁsico e mentale. Il Gangehi Island Resort offre percorsi
spirituali e meditativi abbinati a trattamenti di bellezza in una completa esperienza di benessere, sia per il
corpo sia per la mente. Inoltre la SPA propone massaggi, che sciolgono la tensione utilizzando tecniche di
rilassamento muscolare che sfruttano gli effetti beneﬁci degli oli essenziali. Non mancano lezioni di yoga
gratuite giornaliere, grazie all’aiuto di un maestro diplomato. Tra le altre attività a disposizione: snorkeling
pomeridiano gratuito con biologo marino sulla barriera corallina, scuola subacquea (didattica PADI ed SSI)
pesca e canoa. Nel resort è presente una boutique con servizio sartoria.

7 notti a partire da 2.090 € a persona
volo, trasferimenti in idrovolante, mezza pensione e
green tax inclusi
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SISTEMAZIONI
Le camere del Gangehi Island Resort sono di standard elevato. Il resort dispone di 45 bungalow di cui 8
overwater deluxe costruite direttamente sull’acqua facendo uso esclusivo di legni pregiati, con un arredamento
estremamente rafﬁnato, un’architettura ispirata allo stile maldiviano e con una veranda attrezzata con comodi
lettini ed un letto coperto per chi preferisce l’ombra; 8 overwater in posizione privilegiata, dotate di pavimenti
in teak e di ampi armadi e cassettiere particolarmente spaziose ed accoglienti; 20 bungalow standard con vista
mare ed accesso diretto alla spiaggia, 3 garden villa immerse nella rigogliosa vegetazione ed elegantemente
arredate, 5 club room e la family garden adatta ad ospitare famiglie, con due camere, due bagni separati e con
un salotto comune. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, frigobar, cassaforte e telefoni con
linea diretta.

...E la paura e la voglia di essere soli,
un bacio a labbra salate, un fuoco,
quattro risate e far l’amore giù al faro.
ti amo davvero, ti amo lo giuro...

Riduzioni e benefit per gli sposi: Cesto di frutta, 1 bottiglia di
spumante, decorazione floreale del letto
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Un resort posizionato in un luogo favoloso, immerso nel verde dell’isola e circondato dal blu dell’oceano
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LOCATION
Gangehi è una piccola isola a nord dell’atollo di Ari, distante 77 chilometri dalla capitale e raggiungibile
tramite idrovolante in 25 minuti, quasi interamente ricoperta da una ricca vegetazione e ha una bellissima
barriera corallina raggiungibile dalla riva. È come una piccola nuvola di sabbia bianca, ombreggiata da palme
di cocco con un mare verde e blu zafﬁro: un posto paradisiaco in cui si trova il Gangehi Island Resort, una
struttura suggestiva, con un'attenzione senza pari ai desideri degli ospiti.
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115 isole per un arcipelago di rara bellezza rinomato per le
sue spiagge incantevoli e per una grande diversità biologica,
costituita da foreste lussureggianti e calde acque cristalline.
Le isole delle Seychelles promettono avventura, tranquillità,
armonia, benessere e paesaggi mozzafiato in un ambiente
incontaminato, tra tartarughe giganti e imponenti massi di
granito modellati dal tempo, sopra e sotto il mare. Alle isole
più grandi si aggiungono una grande varietà di piccole isole,
dove incontrare lusso ed esclusività.
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POSIZIONE
Oceano Indiano, 1.700 km dalle Coste del Kenya. Mahè, principale isola dell’arcipelago, dista circa 1.600
km dalle coste africane.
DOCUMENTI
Passaporto con validità di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese. E’ necessario inoltre possedere
un biglietto aereo di andata e/o ritorno dal proprio paese di origine; avere fondi sufﬁcienti per sostenere i costi
del soggiorno a Seychelles (un minimo di $150 al giorno); avere la prenotazione del soggiorno confermata alle
isole Seychelles. All’ingresso nel Paese viene apposto un timbro sul passaporto sul quale è indicata la durata
del soggiorno, che non può eccedere mai i trenta giorni. In caso di proroga del soggiorno, ci si può rivolgere
agli ufﬁci competenti per l’immigrazione. Il mancato rispetto della scadenza del soggiorno può comportare
l’espulsione dal Paese.
FUSO ORARIO
3 ore in più rispetto all’Italia, che diventano 2 quando da noi vige l’ora legale.
LINGUA
Francese e inglese (uff.), creolo-francese
VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il sito "viaggiare
sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l'informazione con eventuali richieste speciﬁche.
Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è consigliabile dotarsi di una scorta di medicinali contro
le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di testa, problemi intestinali, ecc...
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CLIMA
Le Seychelles hanno un piacevole clima tropicale tutto l’anno. Fatta eccezione delle isole situate all’estremo
sud, tutte le altre sono fuori dalla fascia ciclonica. La temperatura oscilla tra 24° e 33°. Nel periodo da ottobre
a marzo, corrispondente a quello in cui sofﬁano gli Alisei nord-occidentali, il mare è tranquillo con temperature
calde. Da maggio a settembre, con la presenza degli Alisei sud-orientali, il tempo è generalmente più secco,
meno umido e più fresco, con mari mossi particolarmente sulle coste sud-orientali, che in tale periodo, a
causa delle correnti marine, possono essere interessati dal fenomeno delle alghe. Periodi di siccità: in alcuni
periodi, a causa della scarsità delle piogge, l’arcipelago può essere interessato da siccità pertanto la fornitura
di acqua negli alberghi, durante alcune fasce orarie della giornata, può subire riduzioni di erogazione.
IL FENOMENO DELLE ALGHE - In determinati periodi dell’anno è possibile riscontrare la presenza di alghe,
legata a ﬂusso delle correnti ed alle maree. La rimozione delle stesse, sia in mare che sulla spiaggia, in molti
Paesi è soggetta a speciﬁche autorizzazioni. Non è possibile fornire maggiori informazioni sui periodi di
maggiore presenza né sulla persistenza del fenomeno, poiché è sempre legato ai mutamenti climatici in atto
e all’innalzamento delle temperature delle acque che ne favoriscono la comparsa.
ABBIGLIAMENTO
L’abbigliamento è quasi sempre informale: per le signore, abiti leggeri di cotone, parei, magliette e pantaloncini
in tutte le occasioni. Per gli uomini pantaloni leggeri o pantaloncini e camice a collo aperto. L’abbigliamento
formale non è molto usato, tuttavia diversi ristoranti non accettano abbigliamento da spiaggia per la sera e
richiedono agli uomini di indossare pantaloni lunghi e camicia. Si raccomandano occhiali da sole di buona
qualità, creme solari e copricapi.
MONETA
Corso di cambio bancario di 1€= 16 SCR (rupia delle Seychelles).
BANCOMAT
I bancomat sono presenti presso le più importanti banche di Mahé, Praslin e di La Digue e presso gli aeroporti
di Mahé e Praslin. Per cambiare nuovamente le rupie seicellesi in valuta estera al momento della partenza
dalle Seychelles, i visitatori dovranno essere in grado di produrre su richiesta della banca, uno scontrino
ufﬁciale rilasciato da un cambio autorizzato. E’ un reato cambiare valuta con una persona non autorizzata.
CARTE DI CREDITO
Le principali carte di credito sono generalmente accettate tranne per le Diner’s e American Express che non
godono della stessa notorietà.
ELETTRICITA’
220-240 volt. Spina britannica a 3 lamelle piatte.
RELIGIONE
86,6% cattolica, 6,8% anglicana, 2,5% altri riti cristiani, 4,1% altre religioni.
ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’
Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando Voi! La vegetazione
rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose per l’uomo. L’esistenza di un
ecosistema tropicale non esclude la diffusione di piccoli ratti che ogni tanto fanno capolino nelle vicinanze
dei resort o degli alberghi, attratti dal calore e dalla possibilità di trovare del cibo. Il geco, che fa la sua
comparsa dopo il tramonto, è molto comune in tutte le zone a clima temperato e svolge una funzione
importante perché si ciba di insetti parassiti e spesso diventa parte delle mura domestiche. Tra le specie
comuni può essere inoltre annoverata anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto innocuo che si
ciba principalmente della frutta che si trova sulle cime degli alberi e delle palme (soprattutto alle Maldive,
alle Seychelles ed in alcune isole caraibiche). È possibile incontrare anche insetti di piccole dimensioni
assolutamente non velenosi. Non può essere perciò completamente esclusa la possibilità che nella propria
camera possano introdursi, magari dopo aver lasciato aperta la ﬁnestra, piccolissimi insetti. Ciò non denota
una carenza di pulizia da parte della struttura ma è semplicemente frutto della natura che circonda la
maggioranza dei resort che periodicamente utilizzano prodotti per tenerli lontani.Si consiglia in ogni caso di
munirsi di repellenti e di adottare le normali precauzioni.

COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Sudafrica, Zambia/Zimbabwe, Namibia, Botswana, Mauritius, Reunion, Tanzania e Zanzibar, Emirati Arabi.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, Dubai, Abu Dhabi, Doha.
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LE BELLEZZE DI PRASLIN
Partenza dal proprio albergo a Praslin in pullman verso il celeberrimo sito dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco: la Riserva naturale della Vallée de Mai. Questa straordinaria foresta
primordiale, conosciuta anche con il nome di “Giardino dell’Eden”, è un habitat unico al mondo per
il leggendario coco-de-mer, il più grande seme del mondo, con un peso di 15 kg. Al termine della
visita si prosegue verso un altro tesoro che l’isola di Praslin offre: Anse Lazio, uno splendido luogo
dove fare il bagno e rilassarsi sulla spiaggia (pranzo non incluso). Pomeriggio a disposizione e
rientro in hotel verso le ore 16.
> ESCURSIONE DI GRUPPO IN ITALIANO (MINIMO 4 PERSONE)
> DURATA: INTERA GIORNATA
> TRASFERIMENTI DA E PER L’HOTEL INCLUSI

MAHÉ: REEF SAFARI
QUOTE PER PERSOnA A PARTIRE DA € 95

Un trasferimento dall’hotel di Mahé conduce i partecipanti a Marina di Victoria, dove si viene
imbarcati a bordo del catamarano con cui si naviga verso il centro del porto dove è possibile
immergersi ed esplorare il mondo sottomarino. Il pranzo viene servito a bordo con un grande
buffet preparato secondo la tradizione creola. Successivamente si riparte verso Moyenne Island
e si ha del tempo a disposizione per fare dello snorkeling. Per un perfetto ﬁnale viene servito a
bordo un tipico rum per un “profumato” arrivederci!
> ESCURSIONE DI GRUPPO IN ITALIANO (MINIMO 12 PERSONE)
> DURATA: INTERA GIORNATA
> TRASFERIMENTI DA/PER L’HOTEL E PRANZO INCLUSI
QUOTE PER PERSOnA A PARTIRE DA € 125

ALLA SCOPERTA DI MAHÉ
Partenza in minibus dall’hotel a Mahé in direzione di una tra le più piccole capitali del mondo:
Victoria. Qui si fa una passeggiata attraverso Albert Street che conduce al cuore della città: il
mercato, che con le sue bancarelle di pesce fresco, frutta e verdura tropicale, erbe e spezie,
permette di immergersi nei colori e nei profumi locali. Si prosegue attraverso il valico Sans
Soucis, con una sosta fotograﬁca presso lo storico Mission Lodge per poi fermarsi in un
ristorante creolo per il pranzo. Dopo pranzo, la visita prosegue intorno alla punta meridionale
dell’isola ﬁno alla piantagione di “Jardin du Roi” dove è possibile gustare una fresca bevanda
di frutta prima di iniziare la visita della piantagione, ricca di verdure, frutti esotici, erbe e spezie.
Il resto del pomeriggio è dedicato al relax... con una sosta al Craft Village sulla via del ritorno
in hotel, previsto intorno alle 16.
> ESCURSIONE DI GRUPPO IN ITALIANO (MINIMO 8 PERSONE)
> DURATA: INTERA GIORNATA
> TRASFERIMENTI DA E PER L’HOTEL E PRANZO INCLUSI
QUOTE PER PERSOnA A PARTIRE DA € 90

LA DIGUE IN BICICLETTA
Trasferimento al piccolo porto di Baie Ste. Anne, traversata di 30 minuti in traghetto verso l’isola di
La Digue. All’arrivo incontro con il rappresentante del corrispondente che fornisce tutte le
informazioni utili per visitare autonomamente l’isola e vi consegna la bicicletta noleggiata. Il rientro
in traghetto è previsto per le ore 16:30. Consigliamo di visitare il Parco Union Estate con le tartarughe
giganti ed i capannoni tipici di copra e Anse Source d’Argent, una tra le spiagge più belle e
spettacolari del mondo. Rientro a Praslin nel pomeriggio, pranzo non incluso.
> ESCURSIONE PRIVATA IN TRAGHETTO E BICICLETTA
> DURATA: INTERA GIORNATA
> TRASFERIMENTI INCLUSI
QUOTE PER PERSOnA A PARTIRE DA € 85
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Constance Ephelia
Seychelles

LOCATION
Il Constance Ephelia Seychelles, sorge davanti a una tra le più belle spiagge di Mahè, quella di Port Launay
e si estende su una superﬁcie di 120 ettari, proprio di fronte al Parco Marino.
SISTEMAZIONI
Le accoglienti sistemazione si suddividono in 42 Tropical Garden (48 mq), 184 Junior Suite (62 mq) e 40
Senior Suite (72 mq), tutte dispongono di aria condizionata, ventilatore, wiﬁ gratuito, TV LCD con lettore DVD,
minibar, cassetta di sicurezza. Nella parte del resort riservata alle ville sono disponibili: 22 Family Villa, perfette
per nuclei familiari, con due o tre camere da letto, 16 Beach Villa anch’esse con una o due camere da letto;
8 Hillside Villa che godono di una splendida vista panoramica. Tutte le ville hanno una piscina privata, wiﬁ
gratuito, connessione Ipod, CD & DVD, frigobar, selezione di vini, necessario per prepararsi tè, telefono,
macchina per il caffè Nespresso, cassetta di sicurezza; una Presidential Villa con tre camere da letto e splendida
vista sull’Oceano Indiano, offre un’esperienza unica ai clienti.

7 notti a partire da 1.700 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 60% sulla quota camera per la sposa, riduzione del
20% su un trattamento Spa e 1 bottiglia di spumante
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Il resort offre ai propri clienti la possibilità di scegliere tra cinque ristoranti: sulla spiaggia sud il Corossol è
il ristorante principale a buffet che serve piatti internazionali preparati al momento; l’Helios casual chic, offre
cucina tipica mediterranea; l’Adam & Eve invece offre un menù à la carte con piatti che provengono
prevalentemente dal paese di origine dello chef, il Sud Est Asiatico, serviti in un ambiente in stile open-air.
Sulla spiaggia nord si trova il Cyann, un ristorante à la carte con soli 40 posti, casual-chic a pranzo ed elegante
la sera, aperto 6 giorni a settimana; il Seselwa - Cuisine des Iles, serve menù creoli à la carte. I clienti possono
rilassarsi sorseggiando freschi drink e aperitivi, succhi di frutta e bevande locali serviti in noci di cocco fresche
nei numerosi bar distribuiti in diverse parti del resort, a bordo piscina come in riva al mare.
TEMPO LIBERO
La USpa del Constance Ephelia si sviluppa su una superﬁcie di 5.000 mq, in un meraviglioso giardino
tropicale dispone di numerose cabine per i trattamenti tra cui uno speciale spazio ﬁrmato "Ymalia". Sono
disponibili sauna, piscine di cui una termale, jacuzzi, salone di bellezza. Mentre gli amanti dello sport possono
scegliere tra centro ﬁtness, quattro campi da tennis, i numerosi sport acquatici, zip line, parete di free climbing,
Centro Diving PADI.
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doubletree resort & Spa
by hilton hotel Allamanda

la digue

mahè
Piccolo grande amore Claudio Baglioni

RISTORAZIONE
Il DoubleTree Resort & Spa by Hilton Hotel Allamanda, mette a disposizione dei propri clienti Les Palms
Restaurant, dove vengono serviti piatti mediterranei, internazionali e locali. Ogni giorno vengono proposti
buffet e serate a tema e, su richiesta, cene à la carte a lume di candela. Per snack, drink e un salutare tè del
pomeriggio, The Ocean View Bar è un’ottima soluzione: atmosfera informale e intima, dove si ha la possibilità
di rilassarsi mentre si gode del dolce frangersi delle onde e della vista inﬁnita dell’Oceano.
TEMPO LIBERO
Per stimolare la mente e ravvivare i sensi non vi è nulla di meglio che trascorrere qualche ora alla Eforea Spa,
arroccata e quasi nascosta tra i massi di granito. Un angolo di paradiso dove esperti terapisti offrono un
menù completo per ritrovare il benessere psicoﬁsico con tecniche di guarigione che fondono perfettamente
la tranquilla bellezza e il ritmo dolce della vita alle Seychelles. Con una meravigliosa vista sull’Oceano, la
piscina all’aperto è il posto ideale per prendere il sole e rilassarsi comodamente, nonché il luogo prediletto
dai bambini per divertirsi, e praticare le numerose attività loro dedicate in spiaggia.

7 notti a partire da 1.680 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 25% sulla quota camera, 1 escursione presso l’hotel
Hilton Seychelles Labriz e 1 bottiglia di spumante
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Hotel moderno e fresco... ideale per le giovani coppie!

|seychelles

SISTEMAZIONI
Le camere, disposte su tre piani, sono state concepite come luogo di relax con un arredamento contemporaneo
dai toni caldi e invitanti con elementi di design, un piccolo angolo sofà, Tv, accesso ad internet ad alta velocità,
docking station per iPod; minibar, kit per la preparazione del tè/caffè (a pagamento), aria condizionata e
ventilatore a sofﬁtto. Le 24 King Deluxe Ocean View dispongono di balconi dove godersi la vista sull'Oceano
Indiano. Non sono disponibili camere con letti separati.

Praslin

ideemoon

LOCATION
Il DoubleTree Resort & Spa by Hilton Hotel Allamanda è un incantevole resort situato nella zona sudorientale
di Mahé di fronte ad una laguna cristallina con i tondeggianti massi di granito ed uno splendido giardino
tropicale. L'aeroporto internazionale si trova a soli venti minuti di auto che si percorrono su una strada costiera
panoramica.

...Lei era un piccolo grande amore,
solo un piccolo grande amore
niente più di questo, niente più!
Mi manca da morire
quel suo piccolo grande amore,
adesso che saprei cosa dire,
adesso che saprei cosa fare,
adesso che voglio un piccolo grande amore..
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Carana Beach hotel

LOCATION
Il Carana Beach Hotel è un incantevole boutique hotel a 4 stelle (aperto ad aprile 2016) situato sulla costa
nord orientale dell’isola. Direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca e circondato da un giardino
lussureggiante, questo hotel è stato progettato per far vivere il fascino autentico delle Seychelles, in un
ambiente chic e informale particolarmente adatto alle coppie. La struttura dista circa mezz’ora dall’aeroporto
e 20 minuti di auto dalla capitale Victoria.
SISTEMAZIONI
40 deliziose suite, tutte fronte mare. Gli chalet, arredati con decorazioni di design contemporaneo ma in stile
tradizionale, si dividono in due categorie: 28 Oceanview Chalet e 12 Oceanview Pool Chalet con piscina privata.
Tutte dispongono di: telefono, connessione wiﬁ, aria condizionata, ventilatore a sofﬁtto, cassetta di sicurezza,
minibar, bollitore per tè e caffè, macchinetta Nespresso (solo negli chalet con piscina), servizi privati con doccia,
terrazza arredata e asciugacapelli.

7 notti a partire da 1.790 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 25% sulla quota camera, riduzione del 10% su un
trattamento Spa e 1 cena privata
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Per gli ospiti che desiderano provare la cucina creola, il ristorante principale dell’hotel (aperto per colazione
e cena) oltre alla cucina internazionale offre ottimi piatti realizzati con prodotti locali sempre freschi, proposti
con servizio buffet e à la carte. Vicino alla piscina, ﬁno a tarda notte è possibile rilassarsi con cocktail e succhi
al Beach Bar.
TEMPO LIBERO
Il Carana Beach Hotel, dispone di una piccola SPA dove scegliere tra numerosi trattamenti rilassanti e
terapeutici, una piscina fronte mare e la spiaggia attrezzata con cabanas dove rilassarsi nella privacy più
esclusiva. Connessione wiﬁ gratuita nelle aree comuni dell'hotel. La posizione dell'hotel è ideale per effettuare
escursioni alla scoperta dell'isola, compresa la capitale Victoria. Il Carana Beach è anche un’ottima scelta per
un itinerario island-hopping su misura abbinandola con l'esclusività della favolosa Denis Private Island o la
semplicità dell'Indian Ocean Lodge a Praslin.
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Constance lemuria
Seychelles

LOCATION
Un resort in un’isola nel cuore dei tropici, ricoperta da una foresta vergine nella quale è possibile scoprire
una vegetazione ed una fauna endemica ad ogni passo. Situato sul pendio di una collina, il resort sovrasta le
due baie di Anse Kerlan e permette, volgendosi verso il tramonto, di scorgere in lontananza l’isola di Mahé.
L’hotel dista soli 5 minuti dall’aeroporto di Praslin. Il Constance Lemuria Seychelles dispone di un eliporto
per collegamenti diretti dall’aeroporto dell’isola di Mahé

la digue

mahè

RISTORAZIONE
Al Constance Lemuria Seychelles i sapori del luogo si uniscono alla rinomata cucina francese ed
internazionale. Il Diva Restaurant, con vista sull’11° buca del pluripremiato campo da golf a 18 buche, è un
ristorante gourmet moderno e rilassante in cui si può gustare una cena casual-chic. The Nest offre delle ottime
specialità di pesce, mentre il Takamaka Restaurant è il luogo ideale per rilassarsi direttamente sulla spiaggia
all’ombra degli omonimi alberi. Inﬁne, nell’ediﬁcio principale, il The Legend offre tutti i giorni colazioni e
cene a buffet, oltre a serate a tema. Cinque bar a bordo piscina o direttamente sulla spiaggia offrono l’occasione
di sorseggiare cocktail e bevande rinfrescanti in un’atmosfera rilassata e casual.

7 notti a partire da 2.785 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione dell’ 80% sulla quota camera per la sposa, 1 piccola
bottiglia di spumante, 1 pareo e 1 polo
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

...per sognare ad occhi aperti

|seychelles

TEMPO LIBERO
La U Spa è un’oasi di pace nella quale abbandonarsi alle attenzioni di esperti professionisti e dei prodotti
Valmont: sauna, jacuzzi, bagno turco, palestra attrezzata, body-care in cui mani sapienti praticano diversi tipi
di massaggi, per cancellare ogni traccia di stress. L'hotel dispone di due campi da tennis illuminati,
catamarano, kayak, pedalò, windsurf, attrezzatura per snorkeling e barche con fondo trasparente per le
escursioni. A pagamento sono disponibili: pesca d'altura, centro immersioni (PADI) con corsi in lingua inglese
ed escursioni in barca, lezioni di tennis e golf. A disposizione c’è l'unico campo da golf a 18 buche delle
Seychelles dove gli ospiti dell'hotel hanno diritto ai green fee gratuiti durante l'intero soggiorno.

ideemoon

SISTEMAZIONI
Le Suite, orientate verso l'Oceano Indiano e immerse in 101 ettari di terreno, sono dotate di aria condizionata,
ventilatore a sofﬁtto, minibar, cassaforte, TV satellitare, wiﬁ, mini Mac, DVD, stereo, macchina da caffè
Nespresso, linea telefonica diretta con segreteria. Realizzate con materiali naturali, le 88 Junior Suite di circa
52 mq sono completamente immerse nella vegetazione; le 8 Senior Suite sono spaziose (115 mq) e offrono
due bagni di cui uno dotato di una piacevole vasca idromassaggio, mentre le 8 Luxury Villa di 725 mq, situate
nella parte più a sud della spiaggia di Anse Kerlan, sono la soluzione perfetta per famiglie o coppie grazie alle
ampie camere con bagno privato, doccia e vasca esterne, ad un rilassante salotto, sala da pranzo con TV e
playstation (gratuita su richiesta) e una piccola cucina a disposizione del maggiordomo e dello staff. Inﬁne,
per un’esperienza unica, sull'estremità rocciosa più a sud della baia di Anse Kerlan sorge la Presidential Villa
di 1.250 mq con 3 camere da letto e piscina privata, una sorta di hotel privato, strutturato su tre livelli con una
scaletta che conduce alla spiaggia riservata, vasca idromassaggio, sauna e bagno turco, nonché assistenza di
un maggiordomo e tutti i comfort che si possano immaginare!

Praslin
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Paradise Sun Hotel

LOCATION
L’hotel gode di una posizione incantevole, discretamente nascosto sul lato nord-orientale dell’isola di Praslin
e si affaccia su una delle spiagge più belle, Côte d’Or. Il Paradise Sun Hotel è circondato da palme ed è
immerso in uno splendido giardino tropicale che delizia la vista degli ospiti.
SISTEMAZIONI
L'hotel propone ai suoi ospiti sistemazioni suddivise in Superior Room e Deluxe Room: costruite nella tipica
architettura creola, sono tutte orientate verso il mare, ripartite in bungalow a due piani. Ogni camera è dotata
di servizi privati, asciugacapelli, bollitore per il tè e il caffè, ventilatore a pale, aria condizionata, linea telefonica
diretta, accesso WIFI gratuito, TV a schermo piatto, minibar (rifornito solo su richiesta), due bottiglie di acqua
demineralizzata incluse e gratuite tutti i giorni, cassetta di sicurezza e una veranda privata. Le Deluxe room
sono le uniche che possono ospitare anche due bambini sino a 11 anni.

7 notti a partire da 2.320 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 25% sulla quota camera, 1 cena a lume di candela con
piccola bottiglia di champagne
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali benefit evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.
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RISTORAZIONE
I cuochi del Paradise Sun amano far vivere ai loro ospiti una vera esperienza creola a 360° presso il St Pierre
Beach Restaurant che serve pranzi à la carte e cene a buffet con un menu vasto alla scoperta dei sapori ricchi
ed esotici della cucina. Presso il ristorante alcune sere si può godere anche di animazione live. La colazione
cosi come gli eventuali snack pomeridiani vengono serviti presso il ristorante presso la piscina. Il Beach Bar
offre l'opportunità di assaporare inebrianti cocktail ammirando il tramonto sul mare, intrattenuti dalle
emozionanti esibizioni dal vivo dei ballerini al ritmo della musica tradizionale dell’isola.
TEMPO LIBERO
Gli ospiti possono rilassarsi nel centro benessere, con massaggi e trattamenti viso e corpo. A disposizione
un ottimo centro diving certificato PADI. Inoltre l’hotel dispone di una piscina con una zona per i più piccoli.
È possibile esplorare le acque azzurre dell’Oceano Indiano con le canoe. Ogni giorno si organizzano attività
di intrattenimento: passeggiate, partite di bocce, pallavolo, snorkeling, ping-pong, serate con musica creola
animate da gruppi locali. Una volta a settimana viene offerta una romantica crociera al tramonto e un simpatico
cocktail con la Direzione.
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Fiori rosa fiori di pesco Lucio Battisti

RISTORAZIONE
La rafﬁnatezza e la delicatezza dei sapori sono gli indici migliori per testimoniare la qualità dei ristoranti.
Nell’ediﬁcio principale, a pochi passi dalla piscina, si trova La Feuille d’Or, aperto solo per cena, famoso per
i suoi piatti internazionali e creoli di ottima qualità. In prossimità della spiaggia è presente invece La Gigolette,
dove si può consumare una colazione buffet ed un pranzo à la carte. Un simpatico luogo d’incontro serale è
il bar & cocktail lounge.
TEMPO LIBERO
Il paesaggio sorprendente delle Seychelles è costituito da sabbia, rocce e palme, tutti elementi che si ritrovano
in abbondanza in questo angolo incantevole di Praslin. Tra le attività che possono essere effettuate in loco, ci
sono lo snorkeling e la canoa, il noleggio di biciclette e auto, il biliardo e la bella piscina inﬁnity mentre a
pagamento possono essere organizzate escursioni esterne in barca.

7 notti a partire da 1.685 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 50% sulla quota camera per la sposa, 1 cena a lume di
candela e 1 bottiglia di vino in camera
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Posizione incantevole, struttura di buon livello. Il mare di fronte è incredibile...

|seychelles

SISTEMAZIONI
Gli chalets, dislocati sul lato collinare in un anﬁteatro naturale, ospitano le 30 camere attrezzate con aria
condizionata, ventilatore a pale, televisore con canali satellitari e minibar. Le tipologie di camere includono le
Superior e le Deluxe Room, 60 mq circa e le Senior Suite, due delle quali sono comunicanti in modo da ospitare
una famiglia o gruppi di amici. Connessione wiﬁ, servizio lavanderia.

Praslin
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LOCATION
Adagiato sul pendio di una collina di Praslin di fronte ad una bella spiaggia di sabbia bianca, l'Archipel è un
paradiso di tranquillità inserito in un colorato giardino tropicale colorato e profumato. La posizione invidiabile
della struttura consente di trascorrere una vacanza romantica e unica. L’Archipel si trova a soli 12 km
dall’aeroporto.

...Scusa se son venuto qui questa sera.
Da solo non riuscivo a dormire
perchè di notte ho ancor bisogno di te.
Fammi entrare per favore, s
olo credevo di volare e non volo,
credevo che l’azzurro di due occhi
per me fosse sempre cielo, non è.
Posso stringerti le mani
come sono fredde tu tremi no,
non sto sbagliando mi ami...
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Acajou Beach resort

LOCATION
L’Acajou Beach Resort è tra le strutture più conosciute a Praslin. Situato sulla Cote d’Or è stato recentemente
ristrutturato ed ha ampliato il numero delle camere disponibili. Il nome dell’hotel deriva dal mogano con il
quale è stato costruito, per assicurare il minor impatto possibile sull’ambiente circostante.
SISTEMAZIONI
Le camere riﬂettono l’essenza tropicale del luogo per l’arredamento interno curato e la loro disposizione
gradevole tra gli alberi di takamaka e di casuarina. Le sistemazioni si suddividono in 14 Standard Room con
letto Queen Size e 16 Superior Room, di cui 15 situate al primo piano e una al piano terra; 14 Deluxe Room (
7 al piano terra, 7 al primo piano) queste ultime più vicine alla spiaggia e dotate di balconi con vista sull’oceano
e le isole vicine. Inﬁne per le esigenze delle famiglie, l’hotel dispone di 2 Superior Family Suite, in grado di
ospitare due adulti e due bambini/ragazzi ﬁno a 18 anni. Le camere dispongono di aria condizionata, televisione
satellitare, telefono diretto e minibar su richiesta. Per maggiore autonomia e libertà, l’hotel propone anche sei
Self Catering Apartments (4 con camera One bedroom e 2 con due camere Two bedroom) dotati di tutti i
comfort delle camere e anche di una cucina attrezzata.

7 notti a partire da 1.830 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 25% sulla quota camera, 1 riduzione del 50%
su 1 massaggio e 1 bottiglia di spumante
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Il ristorante principale dell’hotel è l’Acajou’s Starﬁsh Bar & Restaurants che permette la cena sia agli ospiti
del resort che agli esterni, in un ambiente casual. Les Boucaniers, offre un’atmosfera intima in una
ambientazione creole e il Chapo! Bar & Lounge propone tè nel pomeriggio e aperitivi.
TEMPO LIBERO
Le attività disponibili e adatte a scoprire questo gioiello delle Seychelles, comprendono escursioni in bicicletta,
noleggio auto ed immersioni per osservare da vicino lo spettacolo variopinto dell’ambiente marino. La sala
massaggi è il rifugio per trattamenti benessere effettuati da terapisti indonesiani. La Internet Lounge è lo
spazio per rimanere in contatto con il mondo e scambiare notizie ed informazioni, mentre la palestra fornita
di moderne attrezzature permette di tenersi in forma.
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RISTORAZIONE
Il ristorante Blue Marlin offre cucina internazionale e creola da gustare tranquillamente nella sala interna o
nella bella veranda coperta. Per aperitivi, snack o semplici drink rinfrescanti il Wahoo Bar, a bordo piscina è
l’ideale, anche per rilassarsi anche ascoltando musica dal vivo.
TEMPO LIBERO
Grand Anse è una delle spiagge più lunghe dell’isola, con fondali poco profondi che si estendono ﬁno alla
barriera corallina. Questo rende l’hotel ideale per le attività familiari o semplicemente per passeggiare su e
giù per la costa. A pochi passi dall’ediﬁcio principale e dalla spiaggia, la piccola piscina offre una piacevole
alternativa ad una giornata al mare. Wiﬁ disponibile solo nella lobby. L’hotel è situato sul versante che da
maggio a ottobre, subisce il fenomeno delle alghe, la direzione organizza per gli ospiti uno shuttle giornaliero
gratuito (con prenotazione e partenza al mattino e rientro nel pomeriggio) per le spiagge di Cote d’Or, situate
sull’altro versante dell’isola.

7 notti a partire da 1.280 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 25% sulla quota camera, 1 cena a lume di candela
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Posizione invidiabile per esplorare Praslin

|seychelles

SISTEMAZIONI
Sono disponibili 32 camere, che possono accogliere due adulti e due bambini ﬁno a 11 anni, dislocate in otto
villette a due piani dall’architettura tradizionale creola, situate lungo la spiaggia e circondati da giardini tropicali.
Le camere sono dotate di un patio o terrazzo, aria condizionata, ventilatore a pale, televisore, bollitore per
tè/caffè, cassetta di sicurezza e asciugacapelli. Tutte le camere sono progettate per ospitare dei nuclei familiari,
disponendo di divani letti e camere comunicanti.

Brucerò per te Negrita

la digue

ideemoon

LOCATION
Situato sulla costa orientale dell’isola di Praslin, a Grand Anse, l’Indian Ocean Lodge è un piccolo hotel
completamente ristrutturato nascosto tra secolari alberi di Takamaka, che offre buon cibo ed un servizio attento
ed amichevole. Di proprietà e gestito solo da seychellesi, questo delizioso hotel è un rifugio rilassante e
tranquillo dove scoprire tutta l’autenticità delle Seychelles. L’hotel si trova a 10 minuti di auto dall’aeroporto
di Praslin e a circa 30 minuti dalla famosa Cote D’Or beach.

Praslin

...E ora, amore,
dopo una vita cosa pensi che ti dica?
Sei l’aurora boreale,
sei la luce che squarcia il mio vuoto banale...
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Direttamente sul mare, un rifugio immerso nella natura

Seychelles

Praslin

la digue

mahè

isola di la digue

***S

la digue Island lodge

LOCATION
Lungo la spiaggia di Anse Réunion sull’isola di La Digue, in un esotico giardino tropicale disseminato di
palme da cocco e di alberi di takamaka, La Digue Island Lodge offre un rifugio ospitale da cui ammirare la
bellezza della natura. A testimonianza della storicità di questa struttura, la sua Yellow House in stile coloniale
risalente al 1900 è stata dichiarata monumento nazionale.
SISTEMAZIONI
Differenti categorie di sistemazioni sono disponibili presso questa deliziosa struttura, perfetta per un soggiorno
dal taglio esotico. Le camere situate all’interno della Beach House, arredate in stile creolo sono distribuite su
due piani, quelle al piano terra hanno accesso diretto alla spiaggia mentre le altre al secondo piano godono di
un magniﬁco panorama sull’isola di Praslin. I Beach Chalet ed i Garden Chalet sono provvisti di soppalco e di
un piccolo patio privato e un piccolo bagno. Le camere che costituiscono Le Petit Village, sono situate nel
giardino e offrono uno stile più semplice e informale, con un costo sicuramente più conveniente. Per le famiglie
la scelta si può dirigere sugli Union Chalet, che presentano due camere da letto separate con bagno privato,
soggiorno e cucina e l’utilissimo servizio maggiordomo completo.

7 notti a partire da 1.700 € a persona

volo, trasferimenti + traghetto e mezza pensione inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Il ristorante principale, il Marmit, si sviluppa in un ambiente spazioso ed arioso, dove è possibile assaporare
le delizie della cucina creola oltre a piatti internazionali, mentre si osserva il tramonto sulla vicina isola di
Praslin. The Marlin Poolside Snack Bar & Seaview Pool Terrace è l’ideale per stuzzicare il palato con snack
leggeri e creazioni di pasticceria. Il pranzo a bordo piscina torna utile per continuare a rilassarsi abbronzandosi.
L’atmosfera tipicamente coloniale attende gli ospiti presso The Old Bar che, situato nei pressi della reception,
è il luogo ideale per rilassarsi dopo cena.
TEMPO LIBERO
La Digue è un’isola che offre a portata di mano una serie di attività per vivere appieno l’atmosfera tropicale.
La Blue View propone massaggi con le antiche tecniche balinesi e aromaterapia, mentre, presso l’Azzura Dive
Centre, gestito da istruttori con certiﬁcazioni PADI, si possono effettuare immersioni nei fondali marini ed
osservare a pochi centimetri cosa si nasconde sotto le acque dell’oceano. Su richiesta possono essere
organizzate escursioni dell’isola.

PRASLIN DREAM
7 NOTTI - PARTENZE OGNI LUNEDÌ

Partenza in catamarano da Mahé con il seguente itinerario tra le isole: Saint Anne Marine Park, bellissimo parco
marino da scoprire con pinne e maschera; Cocos Island, per dello snorkeling indimenticabile; La Digue, dove si
possono noleggiare delle biciclette e partite alla scoperta di una delle isole più caratteristiche dell’arcipelago; Isola di
Cousin; riserva naturale e santuario per gli uccelli, con specie rare e tartarughe giganti; Praslin, con visita alla Vallée
de Mai (opzionale), sito dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO; Grand Soeur, barbecue sulla spiaggia; Curieuse
Island o Anse Petit Cour; Saint Pierre, con grandi rocce arrotondate è coronato da un ciuffo di palme che ondeggiano
nel vento, lo scenario tipico delle Seychelles; ritorno a Mahé nel pomeriggio e sbarco nelle prime ore del mattino.

AnSE LAzIO

CURIEUSE

SAInT PIERRE

PrASlIn

LA DIGUE DREAM

GRAnD SOEUR
COCOS ISLAnD

COUSIn ISLAnD

BAIE SAInTE AnnE

3 NOTTI - PARTENZE OGNI LUNEDÌ

Partenza della crociera da Mahé. Si visitano le seguenti isole: Ste Anne, il parco marino di Ste Anne comprende sei
isole meravigliose, paradiso dello snorkeling, la più bella è forse Moyenne, poco meno di un chilometro quadrato di
dimensioni; Cocos Island, qui è d’obbligo godersi uno snorkeling indimenticabile; La Digue, da girare magari in
bicicletta, è una delle isole più caratteristiche dell’arcipelago; Isola di Cousin, riserva naturale e santuario per gli
uccelli; Praslin, con visita alla Vallée de Mai (opzionale), sito dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO; Baie Ste
Anne a Praslin, dove si conclude la crociera.

lA dIGuE

SAInTE AnnE
MARInE PARk

mAhè

SISTERS DREAM
3 NOTTI - PARTENZE OGNI VENERDÌ

Crociera con partenza da Baie Ste Anne a Praslin, con il seguente itinerario tra le isole: Grand Soeur, dove si gusta
un barbecue sulla spiaggia e una passeggiata alla scoperta dell'isola, sport e relax; Curieuse Island o Anse Petit Cour,
visita dell’isola; Saint Pierre, uno dei siti più belli delle Seychelles; Anse Volbert o Anse Lazio, Mahé, pernottamento
e sbarco la mattina del quarto giorno.

Tre proposte di crociera alla scoperta delle isole più importanti dell’arcipelago delle Seychelles, tra relax e panorami mozzafiato
LA CROCIERA COMPREnDE:
> Sistemazione in pensione completa
> Biancheria da letto, da bagno e teli da mare
(solo per la crociera Praslin Dream: due cambi settimanali)
> Assicurazione per yacht/passeggeri (responsabilità civile)
> Equipaggiamento per snorkeling, kayak
LA CROCIERA nOn COMPREnDE:
> Bevande, vino e liquori
> Tasse di approdo sulle isole per persona da pagare in contanti e in
loco (La Digue Dream € 105, Sister Dream € 80;
Praslin Dream €150;)
> Escursioni
> Comunicazioni off-board
> Tutto quanto non esplicitamente inserito nella sezione
“La crociera comprende”
IMPORTAnTE:
> È consigliabile portare con sé solo un bagaglio morbido.
> L’itinerario dipende dalle condizioni atmosferiche e il capitano si
riserva il diritto di modiﬁcarlo a sua discrezione.
> Il catamarano potrebbe essere sostiruito in loco con un altro dalle
caratteristiche differenti da quello prenotato

IL CATAMARANO “MOJITO 82”
Offre 12 cabine (massimo 2 ospiti ognuna) equipaggiate con bagno
interno e aria condizionata in funzione dalle ore 8 alle ore 22,
equipaggio parlante inglese/francese. A bordo sono disponibili gli
equipaggiamenti per kayak e snorkeling.

Praslin Dream da 1.260 € a persona
comprensivo di transfer apt/porto andata e ritorno,
crociera 7 notti e assistenza

La Digue Dream da 790 € a persona
comprensivo di transfer apt/porto andata e ritorno,
crociera 3 notti e assistenza

Sister Dream da 790 € a persona

comprensivo di transfer apt/porto andata e ritorno,
crociera 3 notti e assistenza
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono
eventuali promozioni. Sono escluse: tasse portuali, quote apertura pratica,
assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua
agenzia di ﬁducia.
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Crociere alle
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Seychelles

saltando da un’isola all’altra

Island hopping

Tanti motivi per scoprire le Seychelles!

Island Hopping, ovvero “viaggiare da un’isola
all’altra”, per scoprire le meraviglie e le diversità
nascoste, quei caratteri diversi che uniti formano
l’arcipelago delle Seychelles. A partire dalle isole più
importanti come Mahé, Praslin e La Digue, dandosi
un po’ di tempo, una settimana o solo qualche giorno,
è possibile scoprire le meraviglie di tante altre
bellissime isole.
.
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“LUSSO ALLE SEYCHELLES” - 2 ISOLE / 8 NOTTI
Isola di Félicité: Six Senses Zil Pasyon - 5 notti
Isola di Mahé: Maia Luxury Resort - 5 notti
Un mix perfetto tra natura e benessere, scoprendo come l’arcipelago delle Seychelles sia in
grado di regalare momenti emozionanti dal grande fascino. Sono molti i resort che offrono
servizi di elevata qualità in ville o lussuose suite con piscine private, ampi spazi, riservatezza
senza compromessi, comfort di prim’ordine, eleganza e ricercata rafﬁnatezza. Una meravigliosa
selezione è la seguente:
IL PACCHETTO COMPREnDE:

> trasferimento in barca da Praslin a Felicitè
> trasferimenti privati a Praslin
> soggiorno in villa Hideaway Pool Villa (pernottamento e prima colazione)
> trasferimenti privati a Mahé
> soggiorno in Ocean Panoramic Villa (All Inclusive)
IL PACCHETTO nOn COMPREnDE:

> volo internazionale e volo domestico tra le due isole
> quanto non espressamente indicato alla voce “il pacchetto comprende”
QUOTA A PERSOnA A PARTIRE DA € 9.400

“PICCOLI HOTEL DE CHARME” - 3 ISOLE / 12 NOTTI
Isola di Praslin: Dhevatara Beach Hotel - 4 notti
Isola di La Digue: Le Repaire - 4 notti
Isola di Mahé: Avani Seychelles Barbarons Hotel - 4 notti
Percorso ideale per viaggiare nelle tre isole più importanti delle Seychelles contenendo i costi.
IL PACCHETTO COMPREnDE:

> trasferimenti in minibus sulle due isole
> traghetto Praslin / La Digue / Praslin
> soggiorno in camera standard (pernottamento e prima colazione)
IL PACCHETTO nOn COMPREnDE:

> volo internazionale e volo domestico Mahé / Praslin
> quanto non espressamente indicato alla voce “il pacchetto comprende”

SEYCHELLES CRUISE & LAND
CROCIERA 3 NOTTI + 6 NOTTI PRASLIN
Crociera La Digue Dream - 3 notti
Isola di Praslin: Paradise Sun - 6 notti
Uno dei migliori modi per visitare le tre maggiori isole dell’arcipelago: 4 giorni / 3 notti in
crociera a bordo di un catamarano. Le Seychelles viste dal mare hanno un fascino indiscutibile!
Una volta sbarcati si può apprezzare qualche giorno sull’isola di Praslin, dove magari visitare
la Vallée de Mai, patrimonio mondiale Unesco.
IL PACCHETTO COMPREnDE:

Isola di La Digue: Le Nautique Waterfront - 4 notti
Isola di Praslin: Pirogue Lodge - 6 notti
Le Seychelles “alla seychellese”: soggiorno in guesthouse (piccole strutture spesso a gestione
familiare) per vivere e conoscere le tradizioni locali grazie al contatto diretto con la popolazione.
IL PACCHETTO COMPREnDE:

> trasferimenti in minibus sulle due isole
> traghetto Praslin / La Digue / Praslin
> soggiorno in camera standard (pernottamento e prima colazione)
IL PACCHETTO nOn COMPREnDE:

> volo internazionale e volo domestico tra le due isole
> quanto non espressamente indicato alla voce “il pacchetto comprende”
QUOTA A PERSOnA A PARTIRE DA € 1.470

IL PACCHETTO nOn COMPREnDE:

> volo internazionale e volo domestico tra le due isole
> quanto non espressamente indicato alla voce “il pacchetto comprende”
QUOTA A PERSOnA A PARTIRE DA € 2.490

SEYCHELLES IN SELF CATERING - 2 ISOLE / 8 NOTTI
Isola di Praslin: Cote d’Or Apartment - 4 notti
Isola di Mahé: Pied dans l’Eau Holiday Apartments - 4 notti
Per visitare le Seychelles una delle opzioni possibili è quella di afﬁdarsi ai numerosi
appartamenti o bungalows con angolo cottura: una buona formula economica che permette di
organizzare in quasi completa autonomia la propria vacanza nell’arcipelago più bello del mondo!
IL PACCHETTO COMPREnDE:

> trasferimenti in minibus sulle due isole
> sistemazione in appartamento “one bedroom apartment” (pernottamento e prima colazione)
IL PACCHETTO nOn COMPREnDE:

> volo internazionale e volo domestico tra le due isole
> quanto non espressamente indicato alla voce “il pacchetto comprende”
QUOTA A PERSOnA A PARTIRE DA € 970

|seychelles

“SEYCHELLES PER TUTTI!” - 2 ISOLE / 10 NOTTI

> crociera di 3 notti in cabina doppia (pensione completa, bevande escluse)
> trasferimenti in minibus
> soggiorno in camera superior (mezza pensione)

ideemoon

QUOTA A PERSOnA A PARTIRE DA € 1.760
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Mauritius
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L’immagine è quella di una graziosa e antica casa coloniale,
con intorno un trionfo di vegetazione tropicale, di piantagioni
di vaniglia e di canna da zucchero, con lagune trasparenti,
profumi intensi, colori e sapori squisiti: questa è Mauritius!
L’isola delle meraviglie nel blu dell’Oceano Indiano, con
panorami mozzaﬁato, barriere coralline, candide baie che
offrono paesaggi da cartolina, riserve naturali patrimonio
dell’Unesco, con resort eleganti ed accoglienti che
garantiscono esclusività e discrezione.
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Appunti di viaggio
•

•ROYAL PALM BEACHCOMBER LUXURY

LINGUA

CANONNIER BEACHCOMBER GOLf RESORT & SPA
gran baie

inglese (uff.), creolo-francese, hindi

•LUX* GRAND GAUBE

trou aux biches

VACCINAZIONI

•VERANDA POINTE AUX BICHES HOTEL
•CONSTANCE PRINCE MAURICE
••CONSTANCE BELLE MARE PLAGE
•ONE&ONLY LE SAINT GERAN

port louis

•LA PIROGUE
•SUGAR BEACH

flic en flac

wolmar

trou d’eau douce

Mauritius

•THE RESIDENCE MAURITIUS
•LUX* BELLE MARE
•C MAURITIUS

•AMBRE

•LESHANGRI-LA’S
TOUESSROk RESORT & SPA

CLIMA

Mauritius è un’isola tropicale con due stagioni principali, l’estate che va da ottobre a maggio,
e un "inverno" molto mite da giugno a settembre. Questo rende la destinazione molto piacevole
365 giorni l’anno. L’isola può essere virtualmente divisa in due zone principali: ovest ed est,
quest’ultima più battuta dai venti provenienti da est-sud-est che determinano notevoli differenze
meteorologiche fra la costa occidentale e quella orientale, soprattutto nei mesi invernali.
Da tenere presente che nei primi mesi dell’anno (stagione calda) sono possibili precipitazioni
che possono anche prendere la forma di fenomeni ciclonici.
ABBIGLIAMENTO

Abbigliamento informale e sportivo utile per le escursioni. Capi più formali per la sera, pantaloni
lunghi per gli uomini, soprattutto negli alberghi. Nei mesi invernali sono consigliabili giacche
leggere o pullover per le serate più fresche.
Si raccomandano occhiali da sole di buona qualità, creme solari e copricapi.
MONETA

La Rupia mauriziana divisa in 100 centesimi.1 €= 38 MUR (Rupia Mauriziana)
Accettate tutte le Carte di Credito.

le morne

ELETTRICITA’
blue bay

bel ombre

••HERITAGE AWALI GOLf & SPA RESORT

220-240 volt AC 50Hz. Spina britannnica a tre lamelle piatte.
RELIGIONE
52% induista, 28,3% cristiana (26% cattolica, 2,3% protestante), 16,6% musulmana, 3,1%
altre religioni. Numerosissime le feste religiose che vengono celebrate nell’arco dell’anno.

PARADIS BEACHCOMBER
•GOLf
& SPA RESORT

•TAMASSA AN ALL INCLUSIVE RESORT

STRUTTURE PRESEnTI
nEI CATALOGHI:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON

••
•

POSIZIONE

Al di sopra del tropico del Capricorno a sud-est del Madagascar.
DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è necessaria la validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso
nel Paese. Non sono richiesti visti di ingresso per viaggi turistici ﬁno a 90 giorni di permanenza
nel Paese. Occorre comunque essere in possesso del biglietto aereo di ritorno.
Per eventuali modiﬁche a tale norma, si consiglia di informarsi preventivamente presso
l’Ambasciata di Mauritius a Parigi. E’ necessario inoltre possedere un biglietto aereo di andata
e/o ritorno dal proprio paese di origine; avere fondi sufﬁcienti per sostenere i costi del soggiorno
a Mauritius (un minimo di $100 al giorno); avere la prenotazione del proprio soggiorno confermata
in una struttura alberghiera a Mauritius.
FUSO ORARIO

3 ore in più rispetto all’Italia, che diventano 2 quando da noi vige l’ora legale.
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Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire
il sito "viaggiare sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l'informazione con eventuali
richieste speciﬁche. Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è consigliabile dotarsi
di una scorta di medicinali contro le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di
testa, problemi intestinali, ecc..
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ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’

Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando Voi!
La vegetazione rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose
per l’uomo. L’esistenza di un ecosistema tropicale non esclude la diffusione di piccoli ratti che
ogni tanto fanno capolino nelle vicinanze dei resort o degli alberghi, attratti dal calore e dalla
possibilità di trovare del cibo. Il geco, che fa la sua comparsa dopo il tramonto, è molto comune
in tutte le zone a clima temperato e svolge una funzione importante perché si ciba di insetti
parassiti e spesso diventa parte delle mura domestiche. Tra le specie comuni può essere inoltre
annoverata anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto innocuo che si ciba
principalmente della frutta che si trova sulle cime degli alberi e delle palme (soprattutto alle
Maldive, alle Seychelles ed in alcune isole caraibiche). È possibile incontrare anche insetti di
piccole dimensioni assolutamente non velenosi. Non può essere perciò completamente esclusa
la possibilità che nella propria camera possano introdursi, magari dopo aver lasciato aperta la
ﬁnestra, piccolissimi insetti. Ciò non denota una carenza di pulizia da parte della struttura ma
è semplicemente frutto della natura che circonda la maggioranza dei resort che periodicamente
utilizzano prodotti per tenerli lontani.Si consiglia in ogni caso di munirsi di repellenti e di
adottare le normali precauzioni.

COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Sudafrica, Zambia/Zimbabwe, Namibia, Botswana, Seychelles, Reunion, Tanzania e Zanzibar, Emirati Arabi.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, Dubai, Abu Dhabi.

ideemoon

Esperienze
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VISITE ESOTICHE

IL SELVAGGIO SUD
L’ itinerario propone la visita della parte sud dell'isola, ricca di bei panorami ed autentici
fenomeni naturali preziosamente conservati. L'escursione ha inizio con lo splendido panorama
dal vulcano spento " Trou aux Cerfs". Si prosegue attraverso l'altopiano sino al lago sacro di
Grand Bassin, luogo di pellegrinaggio della locale comunità indù. L’escursione prosegue a
Black River, le gole del ﬁume nero, attraverso il Parco Nazionale, un vero santuario della fauna
e ﬂora endemica. Alla "Rhumerie di Chamarel", una famosa distilleria di rum, viene spiegato il
segreto della produzione con una visita guidata seguita da una degustazione. Al termine, pranzo
presso il ristorante della distilleria “L’Alchimiste”. L'escursione termina con una sosta alle
cascate e alle spettacolari terre colorate di Chamarel, un autentico fenomeno geologico,
circondati da una lussureggiante vegetazione.

Il percorso lungo le strade del Sud conduce ﬁno alle piantagioni di tè di Bois Cheri. Durante la
visita guidata alla fabbrica si scopre il processo di lavorazione del tè dalla raccolta delle foglie
fresche. Successivamente, allo chalet di Bois Cheri, è possibile gustare le deliziose varietà di
tè, provenienti direttamente dalle piantagioni. La sosta successiva prevede la visita di una
tradizionale dimora coloniale del XIX: Saint Aubin. Qui si apprende il processo manifatturiero
della vaniglia e del "rum". Il pranzo è previsto alle Lodges Andrea (in alternativa alla Saint Aubin
House) che si trova in un angolo dove regna tranquillità e serenità, il paesaggio perfetto per
fare fotograﬁe! Si scoprono animali come coccodrilli, scimmie e tartarughe nel loro ambiente
naturale, la riserva "La Vanille del Mascareignes".
> TRASFERIMENTI DA/PER PRINCIPALI HOTEL DELL’ISOLA
> PRANZO (BEVANDE ESCLUSE)
> GUIDA MULTILINGUE (ANCHE ITALIANO)
QUOTA PER PERSOnA A PARTIRE DA € 115

> TRASFERIMENTI DA/PER I PRINCIPALI HOTEL DELL’ ISOLA
> PRANZO (BEVANDE ESCLUSE)
> GUIDA MULTILINGUE (ANCHE ITALIANO)
QUOTA A PERSOnA A PARTIRE DA € 100

UN SALTO NEL PASSATO
L’escursione propone un itinerario che alterna la visita ai luoghi storici dell’isola al tempo libero
per gli acquisti al coloratissimo mercato centrale di Port Louis. Il tour inizia nella parte
settentrionale dell'isola con una visita guidata del Giardino Botanico di Pamplemousses, che
ospita piante centenarie uniche al mondo. Il percorso storico prosegue con l'Aventure du Sucre,
un'antica fabbrica di zucchero trasformata in museo interattivo. Qui è possibile conoscere la
storia della Compagnie delle Indie e della canna da zucchero, che tanto ha inﬂuenzato la cultura
mauriziana impregnando l'identità dell’isola. Avvicinandosi alla capitale, si fa sosta a La
Citadelle, un forte militare costruito all'inizio del XIX secolo, dal quale si gode di una splendida
vista sulla capitale. Subito dopo, visita al tradizionale mercato centrale o, in alternativa, allo
splendido e moderno Caudan Waterfront, per lo shopping tradizionale.
> TRASFERIMENTI DA/PER HOTEL
> GUIDA MULTILINGUE (ANCHE ITALIANO)
QUOTA PER PERSOnA A PARTIRE DA € 75
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Elegante, alto standard dei servizi, per tutte le esigenze della clientela

Mauritius

MAURITIUS

*****

Constance
Belle Mare Plage

54

ideemoon

IDEE_1_80_Layout103/08/201815:44Pagina55

RISTORAZIONE
Ciascun ristorante del resort è occasione per un percorso culinario capace di esaltare il palato:
La Citronelle propone un buffet con piatti della cucina tradizionale e contemporanea; La Spiaggia
offre un viaggio nella cucina mediterranea; Deer Hunter, vicino alla club house del golf, propone
un’esclusiva cucina tradizionale dell’Oceano Indiano; The Swing si trova nei pressi di “The Links
Golf Club”, con panorama sul green; Indigo è luogo perfetto per gustare sushi oppure carni e
pesce cucinati al forno; La Kaze propone grigliate, insalate e gustosi dessert; Blue Penny Cellar,
ristorante esclusivo à la carte, offre combinazioni tra cibo e vino in un ambiente di design.
Completano l’offerta numerosi bar dove è possibile sorseggiare piacevoli drink ammirando
splendidi panorami.
TEMPO LIBERO
La U Spa de Constance è un luogo ideale per ricaricare il corpo e la mente in un posto di
eccezionale bellezza e comfort unitamente alla nuova bio cosmesi ﬁrmata Ymalia. La rinomata
reputazione del The Legend Golf Course soddisfa le aspettative di chi intende giocare a golf in
un percorso a 18 buche. Le attività sportive prevedono anche ﬁtness centre, windsurf, sci d’acqua,
kayak, snorkeling, barca con fondo di vetro, tennis tavolo e beach volley. A pagamento è possibile
organizzare: pesca d’altura, lezioni private di tennis e golf, kitesurf e immersioni.

7 notti a partire da 1.380 € a persona
volo, trasferimenti, mezza pensione inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione dell’ 80% sulla quota camera per la sposa, 25% su un masssaggio
presso la Spa, 1 cena bevande escluse e 1 bottiglia di spumante in camera
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli eventuali beneﬁt
evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote
apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

ideemoon

SISTEMAZIONI
L’hotel, rinnovato totalmente nello stile, offre alloggi confortevoli in un’atmosfera vivace e
rilassante. Gli ospiti possono scegliere tra le 104 Prestige Room, con una bella vista mare
e soluzioni di camere comunicanti; 149 Junior Suite ampie e confortevoli con terrazza o
patio vista mare o fronte spiaggia; 6 Deluxe Suite molto simili nell’arredamento alle
precedenti sono tutte orientate verso l’Oceano Indiano e sono collocate in ediﬁci di 3 piani
al massimo, con un ampio terrazzo e un bagno extra con una ampia vasca da bagno. Il
resort propone inoltre 18 Ville con piscina privata e con due o tre camere da letto. Le ville
possono avere la vista mare o sul giardino tropicale, dispongono di ampia sala da pranzo
e servizio personalizzato per organizzare direttamente in villa pranzi, cene e barbecue. La
meravigliosa Villa Presidenziale di 825 mq con vista sul mare, è immersa nel giardino
tropicale. Questa villa offre il massimo della riservatezza e dell’esclusività: piscina privata
riscaldata, accesso diretto ad uno degli angoli più intimi e tranquilli della spiaggia, 5 camere
da letto, area living separata, servizio attento e cortese di due maggiordomi privati.

|mauritius

LOCATION
Ubicato lungo una delle spiagge più affascinanti della costa orientale dell’isola di
Mauritius, il Constance Belle Mare Plage offre l’opportunità di un soggiorno rilassante
ed estremamente piacevole in un ambiente rafﬁnato. Il resort è inserito all’interno di 15
ettari di giardini tropicali affacciati su una baia protetta da una barriera corallina che la
rende un luogo ideale per il nuoto, gli sport acquatici e lo snorkeling. Il Constance Belle
Mare Plage è rinomato tra i golﬁsti per i due splendidi campi da golf a 18 buche.
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Ottima struttura in all-inclusive dall’autentica atmosfera mauriziana
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Canonnier Beachcomber
Golf resort & Spa

LOCATION
Situato a soli 5 km dal piccolo centro turistico di Grand Baie, il Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa
è immerso in ampi giardini tropicali orlati da tre spiagge di sabbia bianca. Costruito direttamente su un sito
storico, mantiene integro il fascino e l'autenticità della location: l'antico faro e le vestigia delle fortiﬁcazioni
originali immerse nella natura, creano un ambiente unico con la struttura. Il resort, pervaso dall'autentica
atmosfera mauriziana, dall'alto del suo "promontorio" avvista le isolette del nord ed è incorniciato dal turchese
dell'Oceano Indiano e dai suoi lussureggianti giardini.
SISTEMAZIONI
Le oltre 280 camere, sono distribuite in ediﬁci di due piani immersi in ampi giardini di bouganville e frangipani.
Gli ospiti possono scegliere tra diverse tipologie di camere: Standard, Superior (Garden e Sea facing) e le
camere Deluxe di 42 mq con vista mare da godere dal balcone privato.
Per le Family è possibile scegliere tra le Family Duplex (Garden e Sea facing) dotate di soppalco per la seconda
camera occupata dai bambini e i Family Apartment, composti da due camere da letto, ognuna con bagno privato.
Inﬁne, il resort propone due eleganti e soﬁsticate Suite, situate in una zona particolarmente suggestiva con
affaccio sul mare e su una "cornice" di baie appartate. Tutte le sistemazioni offrono wiﬁ, climatizzazione,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, Tv satellitare e minibar.

7 notti a partire da 1.325 € a persona
in all inclusive, volo e trasferimenti inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 15% sulla quota camera, 1 bottiglia di spumante
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Frangipanier è il ristorante buffet principale, si trova a bordo piscina e propone una cucina internazionale e
serate a tema. Navigator, situato su un piccolo promontorio da cui poter godere di una vista mozzaﬁato
sull'oceano e raggiungibile con una breve e piacevole passeggiata su un sentiero orlato di palme e ﬁori
colorati, delizia i palati con una cucina gourmet a base di pesce fresco e frutti di mare. Navigator è aperto a
pranzo e a cena (su prenotazione) con menu à la carte ed è famoso per le sue serate a base di aragosta.
Serenata è un piccolo angolo d'Italia trasferito a Mauritius, elegante e intimo, con solo 60 posti, aperto per
cena (su prenotazione), è il luogo ideale per cene romantiche e tranquille. Per un dopo cena a lume di candela
o un aperitivo a ﬁne giornata sono disponibili due bar open air.
TEMPO LIBERO
La Spa Beachcomber sorge in una location veramente eccezionale: sei cabine massaggi perfettamente integrate
all'interno di uno spettacolare banyan tree bicentenario, un contesto naturale sublime per abbandonare tutti i
sensi al relax più totale! Tante le attività sportive che possono essere praticate nell’hotel, dal tennis, alla
pallavolo, al tiro con l’arco, ﬁno ai tanti sport acquatici come il windsurf, paddle, snorkeling e soprattutto
diving. Il resort dispone di un centro diving certiﬁcato PADI ed è stato nominato per due anni di seguito dai
World Travel Awards nella categoria “Indian Ocean Leading Dive Resort".
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heritage Awali
Golf & Spa resort

...Mentre il mondo cade a pezzi
io compongo nuovi spazi
e desideri che appartengono anche a te
che da sempre sei per me l’essenziale...

L’essenziale Marco Mengoni

RISTORAZIONE
Heritage Awali ospita il Savana, ristorante principale che propone cucina internazionale con buffets a tema;
lo Zafarani "adults only", aperto solo per cena - 6 giorni a settimana, offre un menù di ottima cucina indiana
à la carte; Kuzini per chi ha voglia della cucina italiana, aperto solo per cena, 6 giorni a settimana; Amafrooty
per veloci insalate e sandwiches e gelati, aperto solo per pranzo, Boma, il gioiello del resort, offre un'esperienza
da non perdere almeno una volta durante il soggiorno, un ristorante all'aperto dove è possibile cenare
ammirando le stelle attorno ad un falò ascoltando i ritmi dei tamburi africani (aperto due volte a settimana
solo su prenotazione e con supplemento sulla formula all inclusive). Inﬁnity Blue, cucina internazionale a
bordo piscina, offre anche valide opzioni per vegetariani e celiaci. Cene gastronomiche con menù mauriziani
sono possibili al Domaine di Bel Ombre situato nell'incantevole cornice del campo da golf (solo su
prenotazione); Golf Club Restaurant & Bar all'interno del Golf Club con servizio à la carte. All'interno
dell'Heritage C Beach Club si trovano due ristoranti, il Cyan cucina da tutto il mondo aperto solo la sera 6
giorni a settimana; il Coast, aperto a pranzo, offre menù à la carte con proposte mediterranee.
TEMPO LIBERO
Ispirata alla ﬁlosoﬁa orientale, la splendida Spa Seven Colours propone una gamma completa di trattamenti
e massaggi corpo e viso con utilizzo solo di prodotti naturali e personalizzabili. 18 stanze per trattamenti,
anche di coppia, con vista sul giardino, sauna, vasca idromassaggio e bagno turco/hammam. Grande vanto
dell’hotel è il magniﬁco campo da Golf a 18 buche capolavoro dell’architetto Pietro Matkovich a cui si ha
libero accesso. Per una vacanza dinamica, il resort offre una vasta gamma di sport di terra e acquatici: vela,
pedalò, kayak e sci nautico, due campi da tennis illuminati, beach volley e beach soccer, possibilità di
noleggiare mountain bike per visitare in completa autonomia lo spettacolare ambiente circostante.
L'hotel da luglio a ottobre dispone di una piscina riscaldata a 28 gradi (situata accanto al ristorante Inﬁnity
Blue).

7 notti a partire da 1.260 € a persona
in all inclusive, volo e trasferimenti inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 100% sulla quota camera per la sposa, 1 cena sulla
spiaggia e 1 bottiglia di chapagne in camera
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Atmosfere africane immerse in panorami mauriziani, ottimo il servizio

|mauritius

SISTEMAZIONI
Le 160 sistemazioni (Deluxe Garden view, Sea view e Beach Front; Senior Suite Beach View e la Villa)
recentemente rinnovate, sono molto spaziose e confortevoli, luminose e con elementi di design. Tutte sono
fornite di: aria condizionata, ventilatore a sofﬁtto, TV satellitare, accesso ad internet, minibar, accessori per
tè/caffè, terrazza o balcone privato e bagni dal design moderno.

mAurItIuS
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LOCATION
Una destinazione unica: situato sull'incontaminata costa sud di Mauritius, all'interno di 2.500 ettari di parco
preservato, l'Heritage Awali e l'Heritage Le Telfair (resort 5 stelle) offrono una gamma di ospitalità di lusso
progettata con la perfetta miscela di spiaggia superba, lussureggiante natura, storia e avventura.
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Ottimo resort dalla bella posizione e dalla lunghissima spiaggia
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la Pirogue

LOCATION
Situato sulla costa ovest dell’isola di Mauritius e lungo la splendida spiaggia di Flic en Flac, La Pirogue, della
catena mauriziana Sun Resorts, è immerso in un giardino tropicale di 14 ettari ed offre un’atmosfera piacevole
ed informale. Lo stile architettonico unico, caratterizzato da bungalows con i tetti in paglia e roccia vulcanica,
prende il suo nome dall’originale barca da pesca locale chiamata Pirogue. Gli ambienti essenziali pieni di
luce regalano intensità, calore ma anche leggerezza. L’hotel conﬁna con la struttura sorella Sugar Beach,
permettendo così agli ospiti di poter usufruire dei servizi di ambedue le strutture.
SISTEMAZIONI
248 camere ospitate all'interno di caratteristici bungalows immersi nello splendido giardino tropicale: Garden
Bungalow, Garden Family Bungalow, costituiti da due garden bungalow comunicanti, sono adatti alle famiglie
con bambini; Premium Garden Bungalow, costituiti da bungalow singoli sono distanti dal corpo centrale ma
godono di una posizione tranquilla; Beach Pavilions situati a pochi metri dalla spiaggia; Deluxe Beach Family
Pavilions formati da due bungalow comunicanti e Senior Suite Pavilions con gazebo privato sulla spiaggia.

7 notti a partire da 1.280 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 70% sulla quota camera per la sposa, 1 cena bevande
escluse, 1 bottiglia di spumante e dolce nuziale
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Wolmar Restaurant, aperto per colazione e cena offre sontuosi buffets a tema; Magenta Seafood Restaurant,
ideale per cene romantiche sul mare, propone menù à la carte a base di pesce e piatti grigliati; Van Der Stel
Wine Bar, luogo unico dove degustare gli oltre 60 vini offerti selezionati al bicchiere e serviti da dispensers
ai clienti che acquistano l'accesso con una card. Un sommelier è a disposizione degli ospiti per suggerimenti
e per organizzare pranzi o cene leggere. Coconut Cafè offre una varietà di street food mauriziano. The Medine
Bar, adiacente il Wolmar Restaurant, propone gustosi cocktail e altre bevande tutto il giorno. Le Morne Beach
Bar sulla spiaggia offre pranzi leggeri à la carte mentre la sera è il luogo ideale per un drink ascoltando musica.
Gli ospiti de La Pirogue possono utilizzare (con prenotazione) anche i ristoranti del vicino Sugar Beach.
TEMPO LIBERO
Per esaudire il desiderio di coccolarsi con trattamenti benessere è sufﬁciente rivolgersi presso la Cinq Monde
Spa dello Sugar Beach, che vanta un’area shiatsu dedicata e l’hammam. Le attività tra cui scegliere includono
poi, gratuitamente o a pagamento, kayak, pedalò, snorkeling, windsurf, immersioni, pesca d’altura, sci d’acqua,
escursioni in catamarano tennis, minigolf, beach volley, tiro con l’arco e noleggio mountain bike. Per gli
ospiti è disponibile una palestra ben attrezzata.
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Ambre

LOCATION
L’Ambre, hotel 4 stelle “adult only”, si trova nella baia protetta di Palmar, a Belle Mare. Situato a circa un'ora
dall'aeroporto e dalla capitale Port Louis, il resort sorge lungo una spiaggia di sabbia bianca, davanti ad una
laguna turchese che nasconde una vivace vita sottomarina: un vero paradiso per gli amanti dello snorkeling
e degli sport acquatici. Ambre è un resort in cui vivere al meglio l'atmosfera dell'isola rilassante e al contempo
dinamica: un ambiente tropicale di straordinario fascino.

TEMPO LIBERO
In un angolo tranquillo del resort si trova la piccola Spa che dispone di quattro sale per trattamenti, bagno
turco, sauna e jacuzzi (gratuite solo per gli ospiti che prenotano i trattamenti). Impossibile annoiarsi all'Ambre:
intorno alla piscina dj e musica dal vivo intrattengono gli ospiti ed è possibile praticare vari sport tra i quali:
aerobica, ﬁtness, tennis (due campi da tennis illuminati, palline a pagamento), stretching, yoga, bocce,
acquagym, kayak, windsurf, vela, snorkeling. Altre attività sono a pagamento, come le immersioni (corsi
organizzati nel centro certiﬁcato PADI), pesca d'altura, gite in catamarano e sci nautico. Gli amanti del golf,
possono usufruire di condizioni agevolate nel vicino Ile Aux Cerfs Golf Club Course, splendido campo da 18
buche progettato da Bernhard Langer e situato sull'Isola dei Cervi. Il campo è facilmente raggiungibile con
un servizio navetta gratuito ad orari prestabiliti.

7 notti a partire da 1.240 € a persona
in all inclusive, volo e trasferimenti inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 70% sulla quota camera per la sposa, 1 cena bevande
escluse, 1 bottiglia di spumante e dolce nuziale
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Ottimo resort, confortevole e moderno con uno splendido mare quale cornice!

|mauritius

RISTORAZIONE
Ottima e ampia la selezione di ristoranti e bar. L’atmosfera informale e lo stile moderno caratterizzano il
ristorante principale Indigo, che propone piatti internazionali, cinesi, indiani e specialità creole con servizio
a buffet. Il ristorante Dolce Vita à la carte, aperto a pranzo e cena su prenotazione, propone pizze, pasta e
specialità alla griglia da gustare in un ambiente fresco e rilassante. La Plage Mediterranean & Mauritian
cuisine (non incluso nella formula All Inclusive ed esclusivamente a pagamento), come suggerisce il nome
stesso, è il ristorante sulla spiaggia dove assaporare ottimi piatti della tradizione locale e mediterranea. Per
snack e drink o per trascorrere piacevoli serate in compagnia, gli ospiti possono scegliere tra il The H&H
Lounge o il delizioso Coral Bar, dall’arredo soﬁsticato e moderno. Di sera, il locale dove divertirsi ﬁno a notte
fonda è lo Shakers, night club che apre il martedì, mercoledì, venerdì e sabato al termine degli intrattenimenti
musicali organizzati presso il Coral Bar.

ideemoon

SISTEMAZIONI
Le camere offrono un ambiente fresco e tranquillo, i toni bianchi e naturali uniti ai tessuti moderni degli arredi
rendono gli spazi estremamente confortevoli e piacevoli. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV
32 pollici a schermo piatto con canali satellitari, telefono con linea diretta, cassaforte elettronica, accesso wiﬁ
gratuito, minibar e bollitori per tè e caffè. Varie le tipologie di camere tra cui scegliere: le Superior Garden (30
mq) con letto king size, balcone o veranda, sono situate nella parte nord in una zona tranquilla. Le Superior
Sea Facing (30 mq), situate al piano terra o al primo piano, offrono letto king size, balcone o veranda e sono
in prossimità della spiaggia. Le Deluxe Sea-Facing (42 mq), situate al primo o secondo piano, dispongono di
letti king size o twin ed hanno la vista sull'oceano cosi come le Deluxe Sea-Facing Terrace/Balcony (42 mq),
con balcone o veranda. Le Deluxe Beach Rooms (42 mq), Honeymoon Suites (47 mq) dispongono di vasca da
bagno e doccia. Ambre Suites (80 mq), situate al primo piano con balcone vista mare, vasca da bagno e doccia
separate, dispongono inolte di una spazio living e di un secondo accesso dalla spiaggia.

mAurItIuS
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Un resort dove le linee contemporanee si fondono con la tradizionale ospitalità mauriziana
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tamassa
An All Inclusive resort

LOCATION
Situato nella costa sud occidentale dell’isola, in un territorio dominato da piantagioni di canna da zucchero
sovrastate da montagne, il resort è un All Inclusive a 4 stelle dallo stile contemporaneo e dall’atmosfera
giovane e frizzante. La struttura si trova a Bel Ombre, a soli 45 minuti dall’aeroporto.
SISTEMAZIONI
Le camere sono inserite in villette a due piani disposte ad arco attorno alle piscine con vista sull'oceano. Le
quattro categorie di camera - Standard, Superior, Beach (con una migliore vista sull'oceano e una maggiore
vicinanza alla spiaggia e al mare) e le Deluxe Family Room - sono caratterizzate da linee moderne e colori
vivaci: ora copriletti e tendaggi verdi con gigantograﬁe di ﬁori tropicali alle pareti, ora toni che richiamano il
rosso e l'arancione, ma anche il fucsia, per un effetto deciso e spettacolare. Per le famiglie, ideali sono le Family
Room, con due ambienti separati e letto a castello per i più piccoli. Ogni camera dispone di una veranda o
balcone, aria condizionata, televisore con schermo LCD, minibar, asciugacapelli e internet wiﬁ gratuito.

7 notti a partire da 1.380 € a persona
in all inclusive, volo e trasferimenti inclusi

Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 60% sulla quota camera per la sposa, 1 cena bevande
escluse, 1 bottiglia di spumante e dolce nuziale
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Show, il ristorante principale, si affaccia su una delle tre piscine del resort ed è suddiviso in tre differenti
sezioni, con cucina a vista, che offrono un’ampia gamma di pietanze internazionali ed anche il corner pizza,
aperto per colazioni, pranzi e cene a buffet nonché serate a tema. La Playa è invece il ristorante e bar della
spiaggia dove l’ampia scelta di pietanze si basa su un menù à la carte, sia a pranzo sia a cena, che include
sapori della cucina Mediterranea. Oltre a Chef’s Truck, simpatico camioncino per pranzi veloci ed informali,
B-Bar - lounge bar, aperto anche per pranzo con angolo gelateria.
TEMPO LIBERO
Numerosi gli sport acquatici quali il windsurf, lo snorkeling, escursioni con barca con fondo di vetro, sci
d'acqua, kayak, barca a vela ed immersioni subacquee a pagamento (centro diving PADI). Inoltre: tennis,
beach volley, ping-pong, bocce e a pagamento biliardo. Nelle vicinanze si trova un attrezzato campo da golf.
Per serate movimentate, tre volte alla settimana, il “Jalsa”, la discoteca del resort con ambienti colorati
decisamente trendy. Per il benessere è disponibile LUX* Me Spa, con una piscina lunga 12 metri e ben 16
cabine trattamento, sauna e bagno turco. Un piccola "chicca" assolutamente deliziosa ed emblematica dello
stile fresco e "cool" del Tamassa è la simpatica cabina telefonica in stile londinese, a disposizione degli ospiti
per telefonate in qualsiasi parte del mondo.

IDEE_1_80_Layout103/08/201815:44Pagina61

Mauritius

****

Veranda Pointe Aux Biches

mAurItIuS

Tu non mi basti mai! Lucio Dalla

RISTORAZIONE
L’hotel dispone di due ristoranti e due bar che propongono atmosfere rilassanti e piacevoli. Il Senses, il
ristorante principale per la prima colazione, il pranzo e la cena, offre una vista sulla baia e la barriera corallina,
luogo ideale per assaggiare le specialità locali; il Sandy Lane (chiuso la domenica) è invece riservato
esclusivamente agli ospiti delle camere Privilege e propone grigliate a base di pesce da gustare tranquillamente
con i piedi nudi sulla sabbia. Aperto solo per cena, 6 sere a settimana, ospita un massimo di 60 clienti, in
modo da garantire una cena intima e tranquilla. Due i bar: il Foot Lose propone drink tropicali in un contesto
simpatico ed informale e il Sandy Lane riservato anche questo solo agli ospiti delle Privilege Room.
TEMPO LIBERO
La Spa Seven Colours dispone di tre sale massaggi inclusa una suggestiva cabanas direttamente in spiaggia
per massaggi e trattamenti all’insegna della ﬁlosoﬁa indiana dei sette chakra. L’hotel propone anche altre due
diverse piscine (una principale con area dedicata ai i bambini e una nell’area riservata Sandy Lane Village),
kayak, pedalò, acquagym, pallanuoto, beach volley, tennis da tavolo. A pagamento: diving (centro PADI vicino
l’hotel), pesca d’altura, noleggio bici, escursioni in catamarano e scooter d’acqua. Tre volte alla settimana
viene offerto un servizio navetta gratuito verso Grand Bay.

7 notti a partire da 1.070 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
Riduzione del 40% sulla quota camera, 1 cena bevande escluse
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Posto incantevole per un’esperienza alla Robinson Crusoe

|mauritius

SISTEMAZIONI
Il Veranda Pointe Aux Biches è stato concepito in due aeree distinte, la prima dedicata principalmente alle
famiglie, offre 115 camere: 41 Comfort Room di 33 mq, 24 Family Room con due camere separate di cui una
con letti a castello per i ragazzi, in grado di ospitare ﬁno a cinque persone; 20 Superior Room di circa 43 mq.
Un discorso a parte va fatto per le 30 Privilege Room, situate in una nuova ala della struttura riservata
esclusivamente alle coppie; la Sandy Lane Village con una piscina ad uso esclusivo in una ambiente elegante,
riservato e tranquillo, un bar e un ristorante dedicato. Gli ospiti delle Privilege possono usufruire nelle loro
camere di una iPad/iPhone station, macchina Nespresso e di un massaggio di 15 minuti ai piedi. Tutte le
sistemazioni dispongono di una veranda o un balcone con vista sulla laguna blu o sul ﬂorido giardino, aria
condizionata, minibar, cassetta di sicurezza, telefono, Tv con canali satellitari e accesso wiﬁ gratuito in tutto
l’hotel, accessori per la preparazione del tè e del caffè. I toni blu degli arredi e l’utilizzo del legno chiaro per i
mobili rendono l’atmosfera di tutte le camere molto rilassante, fresca e piacevole.

...Vorrei essere il vestito che porterai il rossetto che userai
vorrei sognarti come non ti ho sognato mai
ti incontro per strada e divento triste
perché poi penso che te ne andrai...

ideemoon

LOCATION
Un’esperienza alla Robinson Crusoe, questa è la premessa per chi decide di trascorrere una vacanza al Veranda
Pointe Aux Biches, situato a Pointe aux Piments, non lontano dal vivace villaggio di Grand Baie (12 km) che
offre un’ampia scelta di ristoranti, bar e locali. La ﬁlosoﬁa dell’hotel è “vivere a piedi nudi per l’intera vacanza”,
come su un’isola deserta in comunione con la natura e all’aria aperta. L’hotel presenta un’architettura rivolta
verso il naturale ed il rustico che si intreccia con la sabbia ﬁne e la rigogliosa vegetazione che circonda l’hotel.
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TOUR SELF DRIVE A RéUNION 5 GIORNI / 4 NOTTI
ESTENSIONE MARE MAURITIUS 7 GIORNI / 6 NOTTI

Mauritius

LUx* GRAnDE GAUBE

reunion e mauritius mix
mauritius

TI
InU
35 M

LUx* SAInT-GILLES

reunion

Soggiornare nei resort della esclusiva e prestigiosa catena alberghiera mauriziana Lux*Resorts & Hotels, che ha portato “la luce” nel lusso, sviluppando un concetto del tutto nuovo nell’ambito dell’hotellerie a
cinque stelle, permette di scoprire le meraviglie di queste due isole in modo nuovo vivendo un’esperienza sensoriale e imprevedibile per una vacanza frizzante proprio come LUX*

InTRODUzIOnE
La combinazione di un soggiorno tra Reunion, territorio francese
d’oltremare, con buona parte del suo territorio protetto dall’UNESCO,
e Mauritius con le sue ampie distese di piantagioni di canne da
zucchero, un mare dai colori vivi e spiagge di borotalco, permette
di abbinare il fascino di due destinazioni caratterizzate dal comune
spirito creolo e da una natura lussureggiante.

A partire da 2.980 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono escluse:
tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione
con la tua agenzia di ﬁducia.

REUNION COSTA OVEST: SAINT GILLES SAINT PAUL
Benvenuti a Réunion. Il tour inizia prendendo possesso dell’auto
prenotata per raggiungere il Lux* Saint Gilles, resort a 5 stelle dove
si passano 4 notti e distante circa tre km da Saint Gilles. Il resort è
circondato da un rigoglioso giardino di palme da cocco, hibiscus e
bouganville e si affaccia direttamente sulla spiaggia dell’Hermitage,
protetta dalla barriera corallina. L’indomani è possibile visitare i 27
km che compongono la costa sabbiosa dell’isola, dove si trovano
praticamente tutte le spiagge: dalla sabbia nera di St. Paul, a quella
dorata di St. Gilles ﬁno alle spiagge famigliari dell’Ermitage e Trou
d’Eau e a quelle più mondane come Roches Noires e Boucan Canot.
Da non perdere una visita al colorato mercato di St. Paul.
I CIRCHI DI CILAOS E I COMUNI DEL SUD
Una giornata merita di essere dedicata alle sorprendenti “isole
nell’isola”: i circhi montuosi offrono un ambiente naturale intatto e
paesaggi grandiosi. Tra questi Cilaos con il suo maestoso scenario,
il mistero delle sue alte pareti di roccia, le valli incassate, i picchi, i
torrenti e piccoli villaggi solitari che ne fanno il paradiso degli
sportivi, adepti del trekking, del canyoning, della scalata o della
mountain-bike. Il quarto giorno si possono visitare le spiagge e le
coste selvagge del sud dell’isola, in particolare, l’étang-Salé, un
comune famoso per la sua spiaggia di sabbia basaltica e per il
villaggio rurale posato sul ﬁanco della montagna; l’Entre-Deux
presenta case creole, mentre St. Pierre è decisamente aperto verso
il mare, con il porticciolo turistico e il piacevole lungomare sempre
animato.
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MAURITIUS
Il quinto giorno si lascia questa affascinante isola. Dopo aver
riconsegnato l’auto in aeroporto si vola alla volta dell’incantevole
Mauritius per una settimana di rilassante e piacevolissimo
soggiorno mare presso il romantico e delizioso Lux*Grand Gaube.
A breve distanza dal tranquillo villaggio di pescatori di Grand-Gaube
sulla costa nord di Mauritius, il resort, situato su una delle più belle
zone dell’isola, si propone oggi con un’eleganza senza tempo e uno
stile deliziosamente retro-chic. Affacciato su una laguna cristallina
con una posizione tranquilla e invidiabile, il Lux*Grand Gaube offre
tutta la piacevole tranquillità di una vera e propria vacanza sull’isola
da trascorrere nella splendida cornice della spiaggia di Grand
Gaube, a breve distanza dalle famose spiagge di Calodyne e di Anse
la Raie e di molti luoghi incantati.
HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:
> Reunion: Lux* Saint Gilles *****
> Mauritius: Lux* Grande Gaube *****
LA QUOTA InCLUDE:

> Volo intercontinentale
> Noleggio auto (ritiro in aeroporto)
> Soggiorno con trattamento di mezza pensione in entrambi gli hotel
> Volo interno Reunion-Mauritius in classe economica;
> Trasferimento privato aeroporto Mauritius/hotel a/r
LA QUOTA nOn InCLUDE:

> Tasse di ritiro auto in aeroporto e di soggiorno a Reunion; carburante
> Spese di carattere personale
> Tutto quanto non incluso nella sezione “la quota include”
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Un modo diverso di scoprire l’isola di Mauritius
viaggiando da una spiaggia all’altra alla ricerca del sole e del relax

Mauritus
Crociere a

CROCIERA

LE MORNE DREAM

CROCIERA

CROCIERA

GABRIEL DREAM

MAURITIUS DREAM

ÎLOT GABRIEL

CAP MALHEUREUx
MOnT CHOISy

IL CATAMARANO LAGOON 440

> Sistemazione in cabina doppia con bagno privato
> Pensione completa
> Servizio di bordo composto da due persone (capitano, steward/cuoco) in lingua inglese / francese
> Uno (Gabriel Dreame Le Morne Dream) o due (Mauritius Dream) set di biancheria da letto e da bagno e teli da mare
per persona per soggiorno
> Materiali di consumo per la yacht (Carburante, diesel e acqua)
> Assicurazione per yacht/passeggeri (responsabilità civile)
> Equipaggiamento per snorkeling e kayak

LA CROCIERA nOn COMPREnDE:

CROCIERA LE MORNE DREAM - 4 GIORNI / 3 NOTTI
DALLA RIVIÈRE NOIRE, PER SALIRE FINO A MONT CHOISY E GRAND BAIE
ITInERARIO: LA BALISE MARInA (RIVIERE nOIRE) - MOnT CHOISy - CAP MALHEUREUx (GRAnD BAIE)

CROCIERA GABRIEL DREAM - 5 GIORNI / 4 NOTTI
DA NORD (GRAND BAIE) ESPLORANDO L’ILOT GABRIEL, PER POI SCENDERE FINO ALLA
RIVIERE NOIRE
ITInERARIO: CAP MALHEUREUx (GRAnD BAIE) - ILOT GABRIEL - LA BALISE MARInA (RIVIERE nOIRE)

> Bevande, soft drink ed alcolici
> "Cash Box" obbligatorio, tasse di approdo (85 € Le Morne Dream – 95 € Gabriel Dream - 145 € Mauritius Dream)
per persona da pagare in contanti in loco.
> Pacchetto escursioni facoltativo: 120 € Le Morne Dream – 150 € Gabriel Dream – 240 € Mauritius Dream per persona,
pagabili in loco (prezzi validi per una partecipazione di almeno 4 persone)

CROCIERA MAURITIUS DREAM - 8 GIORNI / 7 NOTTI
DALLA RIVIÈRE NOIRE, PER SALIRE FINO A MONT CHOISY E GRAND BAIE, PER POI
CONTINUARE AD ESPLORARE L’ILOT GABRIEL E RISCENDERE FINO ALLA RIVIÈRE NOIRE

nOTE:
> Massimo due ospiti per cabina.
> E’ consigliabile portare a bordo un bagaglio leggero e pieghevole.
> L’itinerario dipende dalle condizioni atmosferiche ed il capitano si riserva il diritto di modiﬁcarlo a sua discrezione.
> In loco, il catamarano potrebbe essere sostituito con un altro dalle caratteristiche simili a quello prenotato.

LA "CASH BO" INCLUDE:
> Tasse di soggiorno e di sbarco sulle isole
> Tasse di ormeggio

Mauritius Dream da 995 € a persona
comprensivo di transfer apt/porto andata e ritorno
crociera 7 notti e assistenza

Le Morne Dream da 620 € a persona
comprensivo di transfer apt/porto andata e ritorno
crociera 3 notti e assistenza

Gabriel Dream da 840 € persona

comprensivo di transfer apt/porto andata e ritorno
crociera 4 notti e assistenza
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse portuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

ITInERARIO: LA BALISE MARInA (RIVIERE nOIRE) - MOnT CHOISy - CAP MALHEUREUx (GRAnD BAIE) ILOT GABRIEL - LA BALISE MARInA (RIVIERE nOIRE)

|mauritius

LA CROCIERA COMPREnDE:

LA BALISE MARInA

ideemoon

La sistemazione prevede 6 cabine di cui 5 con bagno interno ed equipaggio parlante inglese/francese.
L’imbarcazione può ospitare un massimo di 10 persone.
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Caraibi
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Isole immerse in mari caldi, con acque cristalline e baie
nascoste, un tempo rifugio per pirati e bucanieri, oggi
tranquille spiagge bianche senza ﬁne su cui il sole splende
tutto l’anno. Queste isole possono essere di per sé la
vacanza, ma anche la conclusione in tutto relax di
un’esplorazione nel continente americano. Una bevanda
fresca alla frutta sorseggiata ascoltando le note accattivanti
della musica locale diventa il punto d’ingresso per vivere
queste terre dove di solito “non si cammina, si balla”!
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Appunti di viaggio
bahamas (eleuthera)

•THE COVE ELEUTHERA

bahamas (paradise island)

OCEAN CLUB, A fOUR SEASONS RESORT
••THE
THE COVE ATLANTIS

STRUTTURE PRESEnTI
nEI CATALOGHI:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON

••
•

bahamas
turks & caicos
PARROT CAY
••COMO
GANSEVOORT

cuba

rep. dominicana

haiti

cayman

antigua

giamaica

golfo dle messico
messico

porto rico

Caraibi

•

CASA DE CAMPO RESORT & VILLAS

BAY ISLAND
••JUMBY
HERMITAGE BAY
HOTEL ANTIGUA
••COCOS
SANDALS GRANDE ANTIGUA RESORT & SPA

barbados
HOUSE
••THE
SANDALS ROYAL BARBADOS

aruba

••BUCUTI & TARA BEACH RESORT

venezuela

Con il termine Caraibi si intende la regione delle Americhe che comprende tutti i paesi bagnati dal
Mare Caraibico, ovvero tutte le isole delle Antille e alcuni paesi continentali del centro e sud
America.L’area caraibica è costituita dalle moltissime isole che si trovano tra il Golfo del Messico,
il mar dei Caraibi e l’Oceano Atlantico.

foreste tropicali presenti in alcuni paesi caraibici è consigliato un abbigliamento da treking leggero
con pantaloni lunghi, scarpe comode e k-way. Durante la stagione delle piogge è raccomandato un
ombrello o un impermeabile per non lasciarsi sorprendere dai temporali improvvisi. Non devono
mancare in valigia Creme solari ad alta protezione, Occhiali da sole con protezione UV ECopricapo
per evitare insolazioni.

DOCUMENTI

MONETA

POSIZIONE

Per i cittadini italiani l’accesso ai paesi caraibici è garantito con un passaporto con validità residua
di almeno 6 mesi. Se si transita dagli Stati Uniti è necessaria l’ESTA. Se invece si transita per il
Canada è necessaria l’eTa.
FUSO ORARIO

Il fuso orario dei Caraibi va dal -4 dei territori più ad est ﬁno a -6 per i territori più a ovest.
LINGUA

Data la varietà dei paesi colonizzatori, nei Caraibi si parlano tutte le lingue più diffuse al mondo
quali lo spagnolo, l’inglese, il francese e l’olandese assieme ad un gran numero di lingue creole
anch’esse basate sulle rispettive lingue europee. L’inglese è parlato in tutte le strutture alberghiere.
VACCINAZIONI

Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il
sito "viaggiare sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l'informazione con eventuali
richieste speciﬁche. Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è consigliabile dotarsi di
una scorta di medicinali contro le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di testa,
problemi intestinali, ecc...
CLIMA

Il clima ai Caraibi è tropicale, caratterizzato da due stagioni principali:
• la stagione secca, da metà novembre a metà maggio, in cui si registrano rari rovesci, le
temperature risultano piacevoli e oscillano tra i 26 e i 29 gradi.
• la stagione calda e umida, da metà maggio a metà novembre, registra una temperatura costante
attorno ai 30 gradi. In questa stagione i venti alisei, provenienti da est, sofﬁano meno e le
precipitazioni si fanno più intense e più frequenti.
I Caraibi si estendono per quasi 3000 km da nord a sud (distanza in linea d’aria tra le Bahamas a
nord, e Trinidad e Tobago a sud). Nonostante ciò il clima è abbastanza uniforme e le temperature
raramente scendono sotto i 20°C. Le isole caraibiche non sono esenti da problemi climatici visto
che si trovano sulla fascia di uragani che hanno il loro periodo più intenso fra agosto e ottobre.
ABBIGLIAMENTO

Abbigliamento informale: d’obbligo costumi, parei, bermuda, camicie sportive, sandali e indumenti
leggeri. Raccomandati anche coprispalle o maglioni di cotone per le serate leggermente più fresche.
Consigliate le scarpe da scoglio se si vuole affrontare la barriera corallina. Per addentrarsi nelle
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COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Stati Uniti, Canada, Guatemala.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, New York, Miami, Toronto, Montreal.

Le monete utilizzate nei diversi paesi caraibici sono direttamente collegate al paese dal quale sono
stati colonizzati. Si va dal dollaro per i territori statunitensi, all’euro per i territori d’oltremare francesi,
dal ﬁorino per le Antille Olandesi ﬁno ad alcune varianti del Peso. In ogni caso il dollaro è accettato
ovunque.
ELETTRICITÀ

Nella maggioranza dei Caraibi le prese sono quelle utilizzate negli Stati Uniti, di tipo A e B. Tuttavia
in alcune isole si utilizzano il tipo G o il tipi C, D, E. La tensione elettrica nella maggioranza dei paesi
è tra i 100 ed i 125 volt.
RELIGIONE

Nei diversi paesi dei Caraibi la religione è in maggioranza cristiana. A seconda del paese europeo
colonizzatore, prevalgono talvolta i cattolici (nei paesi colonizzati da Spagna e Francia) e talvolta i
protestanti (nei paesi colonizzati da Olanda, Inghilterra o Stati Uniti). In alcune zone sopravvivono
religioni precolombiane quali il Vudù, misto di tradizioni animiste africane del Benin, praticata da
gran parte della popolazione di Haiti.
ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’

Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando Voi!
La vegetazione rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose per
l’uomo. L’esistenza di un ecosistema tropicale non esclude la diffusione di piccoli ratti che ogni
tanto fanno capolino nelle vicinanze dei resort o degli alberghi, attratti dal calore e dalla possibilità
di trovare del cibo. Il geco, che fa la sua comparsa dopo il tramonto, è molto comune in tutte le zone
a clima temperato e svolge una funzione importante perché si ciba di insetti parassiti e spesso
diventa parte delle mura domestiche. Tra le specie comuni può essere inoltre annoverata anche la
volpe volante, un pipistrello notturno del tutto innocuo che si ciba principalmente della frutta che si
trova sulle cime degli alberi e delle palme (soprattutto alle Maldive, alle Seychelles ed in alcune
isole caraibiche). È possibile incontrare anche insetti di piccole dimensioni assolutamente non
velenosi. Non può essere perciò completamente esclusa la possibilità che nella propria camera
possano introdursi, magari dopo aver lasciato aperta la ﬁnestra, piccolissimi insetti. Ciò non denota
una carenza di pulizia da parte della struttura ma è semplicemente frutto della natura che circonda
la maggioranza dei resort che periodicamente utilizzano prodotti per tenerli lontani. Si consiglia in
ogni caso di munirsi di repellenti e di adottare le normali precauzioni.

PER SCOPRIRE DI PIÙ

aruba

antigua

barbados

2 nOTTI A MIAMI / 7 nOTTI SULLA MSC SEASIDE

INTRODUZIONE
2 notti a Miami e una magniﬁca crociera di 7
notti a bordo di una nave tutta italiana alla volta
dei Caraibi Orientali (St Maarten, Portorico e le
isole Bahamas) oppure Occidentali (Giamaica,
Isole Cayman, Cozumel e Bahamas). Farsi
cullare dal delicato moto delle onde, rilassarsi
su lunghe distese di sabbia bianca all’ombra di
palmeti gustando frutta esotica, nuotare su una
barriera corallina, rigogliosa di coloratissimi
pesci tropicali e poi divertirvi con lo shopping
e la vita notturna della modaiola Miami... un
viaggio completo intenso e indimenticabile.

CROCIERA ORIEnTALE
CROCIERA OCCIDEnTALE

uSA
MIAMI

Florida
nASSAU

CuBA
COzUMEL

Messico

GEORGE TOWn

Isole Cayman

OCHO RIOS

Giamaica

DESCRIZIONE DELLA NAVE - MSC SEASIDE

MSC Seaside riscrive il libro delle regole di progettazione delle navi da crociera, mescolando le aree interne ed
esterne al ﬁne di avere un contatto con il mare come mai prima d’ora. Girando intorno alla nave a partire dal
ponte 8 si ha la sensazione di essere su un lungomare unico con luoghi in cui fermarsi a mangiare, bere, fare
shopping, nuotare e prendere il sole. Superba la vista che si può godere dall’atrio con le sue immense pareti di
vetro e dagli incredibili ascensori panoramici!
SISTEMAZIONI

Le cabine della MSC Seaside sono una perfetta combinazione di eleganza e comfort per venire incontro a ogni
tipo di richiesta ed esigenza: cabine con o senza balcone, o comunicanti ideali per le famiglie, suite di lusso
con vasca idromassaggio o le Yacht club con privilegi esclusivi e cabine per gruppi ﬁno a 10 persone.
RISTORAZIONE

La Promenade 360° di MSC Seaside circumnaviga la nave e consente l’accesso ad una vasta gamma di ristoranti,
bar e negozi. L’offerta gastronomica a bordo è tanto varia quanto gustosa. Ogni sera si può cenare in un ristorante
differente perché la MSC Seaside dispone di 10 ristoranti tra cui scegliere, di cui 5 che servono rafﬁnate specialità
e molti dispongono di un buffet riservato esclusivamente ai bambini. Per l’aperitivo, per un drink a notte fonda
o per una pausa durante il giorno, sono disponibili 19 bar e lounge eleganti, ciascuno con la propria atmosfera
esclusiva. Basta scelgliere il tipo di esperienza che si preferisce tra : Bella, Fantastica, Aurea e Wellness!
TEMPO LIBERO

La MSC Aurea Spa a bordo di MSC Seaside è un lussuoso centro benessere con trattamenti rilassanti e
rinvigorenti, splendido centro termale e un salone di bellezza. Dotata di attrezzature Technogym state-of-the-art
cardio e forza-formazione, la palestra offre una vasta gamma di corsi di ﬁtness e programmi speciali. Per
rinfrescarsi e divertirsi nulla di meglio dell’esclusiva Panorama Pool o la South Beach Pool con una vista
mozzaﬁato sul mare, il parco acquatico interattivo a più livelli con 5 scivoli, il Metropolitan Theatre con spettacoli
differenti ogni sera, due piste da bowling e una zona AquaPlayTM progettata per i più piccoli con un divertente
percorso avventura.
LA QUOTA InCLUDE:
> Volo internazionale
> 2 notti a Miami presso il Gale South Beach **** ( o similare) hotel di design a breve
distanza dalla spiaggia e dal Lincoln Rad Mall, in trattamento di solo pernottamento
> 7 pernottamenti a bordo della Nave MSC SEASIDE cabina con balcone e trattamento all
inclusive con esperienza “Bella”

LA QUOTA nOn InCLUDE:
> Eventuali resort fee
> Bevande ai pasti
> Escursioni facoltative
> Quota di Servizio Alberghiero (da pagare sulla nave)
> Spese di carattere personale
> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota include"
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St Maarten

ITInERARIO ORIEnTALE: MIAMI • ST MAARTEN • PORTORICO • BAHAMAS • MIAMI
ITInERARIO OCCIDEnTALE: MIAMI • GIAMAICA • ISOLE CAYMAN • COZUMEL (MESSICO) • BAHAMAS • MIAMI

A partire da 1.400 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono
escluse: tasse aeroportuali e portuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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miami & crociera ai Caraibi
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Posizionato su una splendida spiaggia, questo romantico resort in stile moderno è certamente tra i migliori di tutta Aruba!

Caraibi
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Bucuti & tara
Beach resort
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RISTORAZIONE
Il Bucuti & Tara Beach Resorts dispone del ristorante Elements, aperto dalle 7 alle 22.30, dove
viene servito di tutto: dalla colazione all’americana al pranzo e la cena, con la possibilità di
gustare i pasti anche nella bella terrazza fronte mare. Il Sand Bar è il bar sulla spiaggia aperto
dalle 11 ﬁno a mezzanotte, che propone musica dal vivo dal tardo pomeriggio in poi. Il resort
prevede come trattamento di base, il pernottamento e prima colazione.
TEMPO LIBERO
Il resort dispone di una bella piscina, una vasca idromassaggio e un centro ﬁtness all’aperto.
Ottima la Spa (zona Tara) con una lista completa di servizi, massaggi e trattamenti anche di
coppia, praticati da terapisti esperti nelle sale interne o su confortevoli lettini fronte mare. Un
centro business, svariate attività acquatiche, servizio lavanderia, servizi di concierge come il
noleggio auto, la prenotazione di attività, un negozio. Adiacente al resort, si trova un centro
commerciale con numerosi negozi, ristoranti, bar ed un casinò. Il resort è anche convenzionato
con un campo da golf che dista circa 12 km.

...Buonanotte, buonanotte amore mio,
buonanotte tra il telefono e il cielo...

Buonanotte fiorellino Francesco de Gregori

LOCATION
Posizionato sulla Eagle Beach, una delle più belle spiagge dell’isola di Aruba e di tutti i
Caraibi, il Bucuti & Tara Beach Resorts è un romantico boutique resort, dallo stile moderno
e gestito direttamente dal proprietario. Comprende due strutture che condividono i servizi
al suo interno: il Bucuti Beach Resort ed il Tara Beach Suites & Spa. Il resort è ideale per
coppie che cercano tranquillità e la pace in un ambiente dedicato agli adulti.

7 notti a partire da 2.140 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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SISTEMAZIONI
Le due strutture offrono complessivamente 104 camere, tutte con balcone, terrazza o patio
e dispongono di minibar, forno a microonde, cassaforte, phon, aria condizionata,
deumidiﬁcatore, puriﬁcatore d’aria, carica batteria per cellulari, connessione internet
gratuita, tv via cavo, macchina per il caffè. Le 64 camere del Bucuti Beach Resort si
suddividono in 24 Superior e 24 Standard con vista giardino, 11 Deluxe con vista mare, 3
Bungalow Suite, due delle quali con vista mare e l’altra con vista giardino, 2 Junior Suites
vista oceano. Tutte sono state da poco ristrutturate e modernizzate. Le 40 camere presso il
Tara offrono una bella vista sull’oceano e sono composte da una camera da letto e da
un’ulteriore camera: 36 sono suites mentre le restanti 4 sono delle ampie Penthouse con
cucina e zona pranzo.
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Ottima scelta per le coppie alla ricerca di privacy e di un “pizzico” di romanticismo
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LOCATION
Il Cocos Hotel è un piccolo boutique hotel in perfetto stile caraibico situato a 20 minuti
dalla capitale St. John e a circa 40 minuti dall’aeroporto. L’atmosfera offerta da questo
hotel è informale e romantica, perfetta per le coppie o per quanti amano tenersi lontano
dalla confusione dei grandi resort. Soggiornando in questo hotel è possibile godere
della sua posizione panoramica sul mare, nonché del trattamento All-Inclusive.
SISTEMAZIONI
Dispone di 30 cottage arredati in modo semplice e accogliente. Tutti dotati di letto
matrimoniale a baldacchino, aria condizionata, ventilatore a sofﬁtto, wiﬁ, minifrigo, cassetta
di sicurezza, servizi privati con asciugacapelli, balcone con doccia e amaca.

...A te che sei l’unica al mondo l’unica ragione
per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro....

A te

Lorenzo Cherubini Jovanotti

RISTORAZIONE
Il ristorante principale, propone i suoi piatti in un contesto molto suggestivo a picco sul mare. I
piatti sono quelli della cucina internazionale, con una forte inﬂuenza di sapori caraibici e locali.
Oltre ai pasti, sono compresi tè pomeridiano con snack, cocktail, bevande analcoliche durante
la giornata, acqua, bevande alcoliche nazionali, vino della casa al bicchiere durante i pasti. È
inoltre presente un bar dove sorseggiare degli ottimi e rinfrescanti drink.
TEMPO LIBERO
Gli ospiti hanno a disposizione una piscina e una spiaggia, con lettini e teli mare, attrezzatura
per lo snorkeling, kayak, connessione internet wiﬁ, corsi di yoga o pilates due volte alla settimana,
intrattenimenti dal vivo tre volte la settimana. Sono a pagamento i trattamenti nella Spa, la cena
in spiaggia, lo champagne, i vini in bottiglia e il servizio di lavanderia.

7 notti a partire da 1.650 € a persona
in all inclusive, volo e trasferimenti inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
1 massaggio di 30 minuti e champagne breakfast
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa
degli eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Relax e lusso in un luogo da sogno ai Caraibi!
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Sandals Grande Antigua
resort & Spa

LOCATION
Nominato come il più romantico resort al mondo per 4 anni consecutivi, il Sandals Grande Antigua Resort &
Spa offre alle coppie la cornice perfetta per la luna di miele, per ricorrenze particolari o anche solo per vivere
il sogno dei Caraibi. Contesto lussuoso ed elegante, servizio eccellente, a stretto contatto con la natura e le
acque cristalline, in perfetto stile Sandals. Situato nella bellissima Baia di Dickenson, la spiaggia più famosa
e celebre di Antigua, a soli 15 minuti dall’aeroporto e a pochi più dalla capitale St. John’s. Il complesso è
formato da due parti distinte tra loro: la parte originaria, Caribbean Grove, con l’autentica architettura isolana
caraibica, gli esclusivi Rondoval che sono costruzioni circolari con il tetto conico immerse nel giardino
tropicale; la parte nuova, l’elegante Mediterranean Village, vincitore del premio Six-Star, caratterizzato da un
ediﬁcio a sei piani con suite che si affacciano sull’oceano e da alcune ville fronte mare.
SISTEMAZIONI
Icona del romanticismo, il resort offre numerose soluzioni tra le lussuose e sensuali suite: con piscina privata,
letto a baldacchino e splendida vasca idromassaggio, giardini e grandi spazi all’aperto così come ampi soggiorni
e camere da letto piacevolmente decorate. Tutte le camere (373 tra camere e suite) sono incorniciate da magniﬁci
giardini di bouganville e palme e si distribuiscono tra il Caribbean Village (193 tra camere e suites) e il
Mediterranean Village (180 suites). Tutte arredate con gusto, sono fornite di: letto matrimoniale a baldacchino,
servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, cassetta di sicurezza, televisore con canali via satellite,
macchina per caffè/tè, alcune con veranda o balcone. Alcune sistemazioni hanno un servizio Concierge con
Lounge dedicata.

7 notti a partire da 2.080 € a persona
in all inclusive, volo etrasferimenti inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

72

ideemoon

RISTORAZIONE
Ben 11 sono i ristoranti ed i bar a disposizione degli ospiti, tutti di ottima qualità, con chef esperti e con
ambientazioni uniche. Si può scegliere l’atmosfera fresca ed informale del Bayside, con la sua cucina
internazionale; la cucina italiana di Mario’s; l’eleganza con servizio in guanti bianchi del Barefoot by the Sea
o dell’Eleanors, dove gustare piatti tipici della cucina caraibica; la soﬁsticata cucina giapponese è preparata
dal Kimonos mentre i tipici piatti tex-mex sono serviti all’OK Corral. Le gustose pizze si trovano, ovviamente,
alla Pizzeria Bella Napoli. Per serate divertenti c’è il Drunken Duck, pub in stile inglese, che offre diversi tipi
di birra e tipici piatti britannici; il simpatico Soy Sushi Bar o il Courtyard Bistro e il Doggies dove sbizzarrirsi
nella scelta tra hamburger, hot dog, patatine fritte. Inoltre, il trattamento All Inclusive Luxury Included permette
agli ospiti di concedersi tanti piccoli lussi come drink, vini e liquori delle migliori marche, tutti illimitati.
TEMPO LIBERO
Come in tutti gli hotel della catena Sandals è disponibile la Red Lane Spa, santuario per la mente, il corpo e
l’anima che reinterpreta i classici rituali Spa europei con un esclusivo tocco caraibico. Al Resort è possibile
praticare diversi tipi di sport: windsurf, snorkeling, kayak, immersioni (ﬁno a 2 immersioni al giorno incluse
per sub in possesso di brevetto), vela, tennis, beach volley, bocce. Inoltre, è presente una palestra fornita di
pesi e attrezzature Cybex e Universal di ultima generazione. Naturalmente è sempre possibile rilassarsi a
bordo di una delle 6 piscine o nelle 6 vasche idromassaggio.
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Indimenticabile Gianna Nannini

RISTORAZIONE
Il resort dispone di 6 ristoranti gourmet con cucina mediterranea, francese, giamaicana, steak house e il primo
fusion della catena, il ristorante Chi di cucina asiatica, più gli 11 ristoranti dell'attiguo Sandals Barbados con
cucine da tutto il mondo tra cui indiana, giapponese e italiana.
TEMPO LIBERO
Il resort dispone di 4 piscine. Spettacolare è la inﬁnity pool posizionata sul Rooftop del resort. Inoltre, è
presente un ﬁtness center con corsi di yoga e pilates. Tra le attività che è possibile svolgere si trovano: gli
sport nautici non a motore, un bowling con 4 corsie, 2 immersioni gratuite al giorno per possessori di brevetto.
La Red Lane Spa con un’area di oltre 1.400 mq, offre un'ampia gamma di massaggi e trattamenti viso/corpo.
Sono disponibili inoltre intrattenimenti serali soft.

7 notti a partire da 2.500 € a persona
in all inclusive, volo e trasferimenti inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Ottimo resort con formula tutto incluso.
Scelta ideale per matrimoni, luna di miele o rinnovo di promesse!

|caraibi

SISTEMAZIONI
Il resort dispone di 222 suite con servizio concierge o maggiordomo e presenta le sistemazioni più belle di
tutta la catena Sandals come le Skypool Suite, le Swim-up Suite e Millionaire Suite. Tutte le camere sono dotate
di una vasca indipendente, la Tranquillity Soaking Tub. Inoltre, hanno aria condizionata, cassetta di sicurezza,
letto king-size, ventilatore a pale, smart TV, telefono, iPod docking station, wiﬁ gratuito, ferro e asse da stiro,
servizi privati con doccia e/o vasca, asciugacapelli.

florida

ideemoon

LOCATION
Il resort è situato sulla splendida Maxwell Beach, nelle vicinanze di Lawrence Gap, zona di ristoranti e locali
notturni. La vicinanza al Sandals Barbados permette di usufruire dei servizi di entrambi i resort durante la
vacanza, in questo modo si ha a disposizione un totale di 17 ristoranti, 12 bar e 5 piscine con il programma
“Stay at One, Play at Two”. Il Sandals Royal Barbados include una serie di primati della catena, come la prima
piscina ed il primo bar rooftop, il primo bowling, il primo barbiere, la prima birra artigianale e due nuove
tipologie di ristoranti.

...Nel mio universo non ti ho mai perso,
sei insonnia nelle vene dolcezza e sesso
non hai mai smesso di farmi dire sì all’amore l’amore è...
indimenticabile bella e grande verità
indimenticabile dopo una notte di felicità...
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Isole e atolli di spiagge bianche e deserte che abbracciano
lagune incantate. I colori della vegetazione verde brillante
si riﬂettono dai monti, da cui scendono argentate cascate e
ruscelli di acqua dolce. Nell’aria il profumo di vaniglia
completa e incornicia un quadro che rappresenta il
paradiso.
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"Non è necessario essere ricchi e famosi per organizzare
una vacanza romantica nella Polinesia francese, è
sufficiente essere pronti a sentirsi trattati come una star del
cinema..."
(Anonimo)
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Appunti di viaggio
POSIZIONE

118 isole situate nell’Oceano Paciﬁco, a circa 6000 km a est dell’Australia.
La vastità della Polinesia Francese confrontata con l’Europa
DOCUMENTI

Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità residua di 6 mesi.
IMPORTANTE: Per tutti coloro che transitano o fanno uno stop negli Stati Uniti d’America
confrontare i documenti necessari per l’ingresso nel paese.
FUSO ORARIO

Isole calde calde come la tenerezza, speranzose
mcome il deserto e che accarezzano come nuvole
di piume.
Jacques Brel

La differenza oraria è di -11 ore rispetto all’Italia, che diventano -12 quando da noi vige l’ora
legale. Le isole Marchesi sono invece 30 minuti in avanti rispetto al resto degli arcipelaghi
polinesiani.
LINGUA

motu one

La lingua ufﬁciale è il francese, il tahitiano reo ma’ohi viene parlato in famiglia e solitamente
“tra gli anziani”.

hatutu

Polinesia Francese

nuku iva

ua hura

ISOLE MARCHESI

TIKHEAU

•NINAMU RESORT

VACCINAZIONI
hiva oa

tepoto

tahuata
mohotani
fatuhiva

CLIMA

RANGIROA

•KIA ORA RESORT SPA

tepoto

napuka
puka puka

MANIHI

takaroa

AHE
mataiva

ARUTUA

ISOLE TUAMOTU

APATAKI
ARATIKA

ISOLE DELLA SOCIETÀ
KAUKURA

••LE TAHA’A ISLAND RESORT AND SPA
••VAHINE ISLAND PRIVATE RESORT
•THE BRANDO RESORT
TOAU

taenga
RARAKA
makemo

FAKARAVA

tupai

VAHINE ISLAND

maupiti

HUAHINE
raiatea

fangatau

raroia

KAUEHI

TAHAA

fakahina
nihuru

marutea
TAHANEA

tatakoto
amanu

hikueru

ANAA

Gli arcipelaghi che formano la Polinesia Francese sono caratterizzati da un clima caldo ed
umido nel periodo compreso da novembre a marzo, con frequenti temporali di breve durata e
notevole intensità. Durante questa stagione le temperature oscillano tra 23°C e 30°C ma si
raggiungono anche picchi di 35°C. Nei mesi da aprile a ottobre prevale invece un clima secco
e ventilato, in cui sono sporadici i fenomeni temporaleschi. La temperatura in questo periodo
dell’anno varia tra i 20°C ed i 30°C. L’intensità e la frequenza delle precipitazioni possono
mutare comunque a seconda dell’arcipelago visitato poiché le grandi distanze di percorrenza
tra le isole incidono in maniera signiﬁcativa sul clima generale. Tradizionalmente le isole
Australi e le Gambier sono più fredde mentre più calde risultano essere le isole della Società
e le Tuamotu, maggiormente frequentate dai turisti. L’acqua delle lagune mantiene durante
tutto il corso dell’anno una temperatura stabile e gradevole, compresa tra 26°C e 29°C.
ABBIGLIAMENTO

FAAITE

TETIAROA

Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di
partire il sito "viaggiare sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l'informazione
con eventuali richieste speciﬁche. Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è
consigliabile dotarsi di una scorta di medicinali contro le malattie ricorrenti del "turista",
quali stati febbrili, mal di testa, problemi intestinali, ecc...

Suggeriamo di scegliere un abbigliamento leggero e sportivo senza però dimenticare una
giacca a vento per le occasionali piogge. In Polinesia Francese l’atmosfera è rilassata e
informale: non ci sono esigenze particolari per l’abbigliamento, anche nei ristoranti più eleganti.

MAIAO

MOOREA

marokau

hao

MOOREA LAGOON RESORT & SPA
•••HILTON
SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT
INTERCONTINENATAL
MOOREA RESORT & SPA
•

vahitahi

nengonengo

BORA BORA

••
••
•••

akiaki

TAHITI

••

nukutavake
vairaatea

manuhangi

pinaki

ELETTRICITÀ

L’elettricità ha un voltaggio di 110/220V

ahunui

TAHITI PEARL BEACH RESORT
THE ST. REGIS BORA BORA RESORT
LE MERIDIEN TAHITI RESORT
FOUR SEASONS RESORT BORA BORA
BORA BORA CONRAD
INTERCONTINENTAL RESORT AND THALASSO SPA BORA BORA
BORA BORA PEARL BEACH RESORT
LE MERIDIEN BORA BORA

MONETA

L’unità monetaria è il Franco Paciﬁco Francese (CFP). 1 € = 119,33 CFP.

paraoa

RELIGIONE

La maggioranza degli abitanti è protestante (54%) mentre i cattolici sono il 30%.
ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’

rurutu

ISOLE AUSTRALI

rimatara

ISOLE GAMBIER
TENARARO

tubuai
raivavae

VAHANGA
MARUTEA

TENARUNGA

MORUROA

MARIA
FANGATAUFA

STRUTTURE PRESENTI
NEI CATALOGHI:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON

••
•
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RIKITEA
MANGAREVA
MORANE

TARAVAI
TIMOE

Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando
Voi!La vegetazione rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non
pericolose per l’uomo. L’esistenza di un ecosistema tropicale non esclude la diffusione di
piccoli ratti che ogni tanto fanno capolino nelle vicinanze dei resort o degli alberghi, attratti
dal calore e dalla possibilità di trovare del cibo. Il geco, che fa la sua comparsa dopo il
tramonto, è molto comune in tutte le zone a clima temperato e svolge una funzione importante
perché si ciba di insetti parassiti e spesso diventa parte delle mura domestiche. Tra le specie
comuni può essere inoltre annoverata anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto
innocuo che si ciba principalmente della frutta che si trova sulle cime degli alberi e delle
palme (soprattutto alle Maldive, alle Seychelles ed in alcune isole caraibiche). È possibile
incontrare anche insetti di piccole dimensioni assolutamente non velenosi. Non può essere
perciò completamente esclusa la possibilità che nella propria camera possano introdursi,
magari dopo aver lasciato aperta la ﬁnestra, piccolissimi insetti. Ciò non denota una carenza
di pulizia da parte della struttura ma è semplicemente frutto della natura che circonda la
maggioranza dei resort che periodicamente utilizzano prodotti per tenerli lontani.
Si consiglia in ogni caso di munirsi di repellenti e di adottare le normali precauzioni.
COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia, Nuova Zelanda.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, New York, Los Angeles, San Francisco, Toronto, Tokyo, Sydney.

ideemoon

Esperienze

|polinesia
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CROCIERA NELLA LAGUNA E PICNIC SUL MOTU - MOOREA
Da alcuni alberghi si prende il trasferimento per la visita in crociera delle baie Cook e Opunohu,
dove si può fare snorkeling e si pranza con un picnic (incluso) su un motu. Al rientro,
trasferimento in hotel.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA IN INGLESE/FRANCESE (MINIMO 2 PERSONE)
> DURATA: INTERA GIORNATA
> ATTREZZATURA DA SNORKELING
> TRASFERIMENTI IN VAN E BARCA
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 95

STORIA, FLORA E CULTURA - MOOREA
IN BARCA CON FONDALE DI VETRO - BAIA DI BORA BORA
L’escursione comincia con il trasferimento dal proprio hotel per raggiungere la barca che
consente, attraverso un vetro sul fondo, di ammirare i bellissimi giardini di coralli e pesci
colorati nella laguna cristallina di Bora Bora. Al termine trasferimento in hotel.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA IN INGLESE/FRANCESE (MINIMO 2 PERSONE)
> DURATA: DUE ORE
> ATTREZZATURA DA SNORKELING
> TRASFERIMENTI IN VAN E BARCA
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 50

IN COMPAGNIA DI SQUALI E RAZZE - BORA BORA
Con il trasferimento dal proprio hotel sull’isola principale, si raggiunge la barca sulla quale
cominciano le attività di snorkeling guidato, per arrivare all’incontro “faccia a faccia” con
squali e razze. Al termine rientro in hotel.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA IN INGLESE/FRANCESE (MINIMO 2 PERSONE)
> DURATA: MEZZA GIORNATA
> ATTREZZATURA DA SNORKELING
> TRASFERIMENTI IN VAN E BARCA
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 80

Una bella escursione di quattro ore accompagnati dalla esperta guida italiana, il famoso Mario
trasferitosi in Polinesia da anni e conoscitore esperto dell’isola. Questa escursione permette
di immergersi nella meravigliosa Moorea e scoprirne la storia, la flora e la cultura in
un'atmosfera rilassata e informale. Si visita la Baia di Cook e la Baia di Opunohu; si sale sulla
Magic Mountain, la Montagna Magica con la sua vista mozzafiato sulla baia di Opunohu e
dintorni; si possono gustare marmellate artigianali, degustare liquori prodotti nella distilleria
di Moorea; si visitano i campi di ananas, che caratterizzano l'isola, per infine giungere al
"Belvedere" con la sua vista spettacolare sulle due baie, con una sosta ai siti archeologici per
vedere i famosi "marae", i templi polinesiani. È consigliato un abbigliamento comodo, crema
solare e repellente per zanzare.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA IN ITALIANO (DA 2 A 8 PERSONE)
> DURATA: MEZZA GIORNATA
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 50
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Una perla inserita in un quadro ad acquarello. Incantevole!
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*****

le meridien Bora Bora

LOCATION
L’incanto e lo splendore di Bora Bora sono la pregevole cornice di questo resort situato sul motu Piti Aau, a
soli 5 minuti di barca dall’isola principale e a 20 minuti dall’aeroporto. L’ambiente è dominato dalla barriera
corallina, dalle acque turchesi della laguna e dall’affascinante panorama sul monte Otemanu, che svetta con
i suoi oltre 700 metri sulla distesa di piantagioni di palme da cocco e sulla lussureggiante foresta pluviale.
La sabbia color avorio racchiude l’essenza di un luogo paradisiaco, dove trascorrere un soggiorno speciale
ed unico.
SISTEMAZIONI
Il resort offre una combinazione di bungalow e suite situate direttamente sull’acqua o sulla spiaggia
deliziosamente arredate in stile tipico polinesiano moderno con tutti i confort necessari per trascorrere un
soggiorno in totale relax. Sono disponibili 6 differenti tipologie di sistemazioni e tutte dalle ampie dimensioni
(da un minimo di 50 a un massimo di 210 mq), dotate di Wiﬁ, aria condizionata, TV, minibar e cassetta di
sicurezza. È possibile scegliere tra le Classic Motu Bungalow recentemente rinnovate, Beach Bungalow
direttamente sulla spiaggia, gli Overwater Bungalow situate sull’acqua provvisti di un pavimento in vetro che
consente di osservare l’evoluzione della vita marina sottostante; i Premium Overwater Bungalow posizionati
nel punto più romantico e tranquillo del resort, con una splendida vista sul monte Otemanu, e inﬁne le Pool
Beach Villa One o Two Bedroom pensate per le famiglie e dotate di splendide piscine private.

Estensione da Papeete di 4 notti
a partire da 2.500 € a persona
volo domestico, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
La cura nella selezione delle pietanze è evidente in ciascuno dei ristoranti nei quali è possibile sperimentare
i sapori più autentici. Le Tipanie, uno dei migliori ristoranti dell’isola con una spettacolare vista sulla laguna
interna, presenta ricchi e originali piatti; le Te Ava offre il piacere di gustare i piatti scelti a piedi nudi sulla
sabbia, in un locale ispirato ad un tradizionale villaggio tahitiano. Il Miki Miki bar costruito come la prua di
una barca, è il luogo ideale dove sorseggiare un buon aperitivo cosi come il Hapaina Wine & Tapas Bar
dove e possibile sorseggiare un ottimo calice di vino al tramonto. Inﬁne presso il Pool bar ci si può rinfrescare
con cocktail e succhi di frutta freschi.
TEMPO LIBERO
Molte le attività che si possono svolgere quotidianamente in questo resort, dallo snorkeling, alle escursioni
nelle acque trasparenti della laguna a bordo della piroga, ﬁno al beach volley. L’Ecological Center, sorto nel
2000 con l’obiettivo di proteggere e curare la vita sottomarina e in particolare le tartarughe marine, offre
l’occasione di conoscere meglio queste affascinanti creature. Per il relax la spa propone massaggi e
trattamenti rigenerativi da ricevere in un ambiente unico con viste sulla laguna.
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Bora Bora
Pearl Beach resort & Spa

BorA BorA
Più bella cosa Eros Ramazzotti

RISTORAZIONE
Il ristorante Tevairoa si caratterizza per la rafﬁnata cucina internazionale servita in una location sulle acque
della laguna con la possibilità di assistere dal vivo ad uno spettacolo polinesiano. Il Miki Miki Restaurant
and Bar presenta un ambiente più informale, per un pranzo leggero accanto alla piscina. I sapori della cucina
italiana rivivono nei piatti elaborati al ristorante Ambrosia. Il Taurearea Bar è il luogo perfetto dove prendere
un cocktail alla frutta o a base di rum.
TEMPO LIBERO
La piscina, situata alla base di una cascata d’acqua e afﬁancata da una vasca jacuzzi, è ubicata direttamente
sulla spiaggia. Le attività acquatiche vanno dallo snorkeling alle immersioni subacquee, con in più la possibilità
di scoprire i tesori nascosti della laguna a bordo di una canoa. La crociera al tramonto è il coronamento di
un viaggio indimenticabile per la coppia, mentre chi preferisce l’avventura può dedicarsi ad un safari tour o
muoversi per Bora Bora a cavallo.

Estensione da Papeete di 4 notti
a partire da 2.140 € a persona
volo domestico, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Bora Bora è un’icona, il Pearl Beach ne è una gemma

|polinesia

SISTEMAZIONI
Nelle sistemazioni del Bora Bora Pearl Beach Resort si riscopre l’atmosfera di una tipica casa polinesiana. Le
Garden Pool Suite sono l’esempio più chiaro di questo stile, con un’ampia terrazza affacciata su un giardino
con piscina privata. Le Beach Suite sono situate direttamente sulla spiaggia e dispongono di vasca jacuzzi e
terrazza su uno splendido giardino tropicale. Il bagno, naturale ed elegante, è in parte integrato nel giardino.
Gli Overwater Bungalow, con vista panoramica sull’oceano e sul monte Otemanu, sono dotati di una terrazza
per ammirare la laguna, una vasca da bagno spaziosa e un piano in vetro per osservare il movimento incessante
dei pesci tropicali.

...Più bella cosa non c’è, più bella cosa di te,
unica come sei, immensa quando vuoi
grazie di esistere...

ideemoon

LOCATION
La pace e la tranquillità del Motu Tevairoa, a 10 minuti di tragitto in barca veloce dall’Aeroporto di Bora Bora,
attende l’ospite che si appresta a soggiornare presso questo resort della prestigiosa catena Pearl Beach. La
struttura offre una vista privilegiata sul monte Otemanu, rilievo montuoso di Bora Bora che domina
incontrastato l’orizzonte, simbolo di quest’angolo di paradiso. Un ambiente ispirato all’architettura polinesiana
in un resort rafﬁnato e ricercato, in cui trascorrere momenti indimenticabili.
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Una deliziosa struttura in un tratto di mare tra i più belli del Pacifico
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Sofitel moorea
Ia ora Beach resort

LOCATION
Una spettacolare vista sull’isola di Tahiti è il prestigioso biglietto da visita del Soﬁtel Moorea Ia Ora Beach
Resort, situato in uno dei luoghi migliori dell’isola sia per le acque cristalline della laguna che per il rigoglioso
giardino tropicale in cui è inserito. Lo stile moderno del resort perfettamente armonizzato con quello
polinesiano è la garanzia per un ambiente invitante ed accogliente, caratterizzato da un corpo centrale attorno
al quale si trovano i lussuosi bungalow overwater.
SISTEMAZIONI
I 112 Bungalow di cui si compone il Soﬁtel Ia Ora Moorea risaltano per il sapiente uso di materiali naturali, il
rilassante day-bed e la doccia rivestita di pietra. E’ possibile scegliere tra i Bungalow immersi nel cuore dei
giardini tropicali, ai margini della tranquilla laguna o tra quelli a due passi dalla più bella spiaggia di sabbia
bianca dell’isola oppure tra gli affascinanti Overwater Bungalow con accesso al mare e una spettacolare vista
sulla laguna. In particolare i Luxury Overwater e i Luxury Horizon Bungalow sono famosi per essere tra i più
grandi overwater di tutta l’isola di Moorea e dispongono di una spaziosa terrazza privata di 30 mq da cui godere
nella privacy più esclusiva, di panorami mozzaﬁato. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata,
cassetta di sicurezza, Wi-Fi gratuita, Tv satellitare, accessori per la preparazione del tè e caffè e minibar gratuito.
L’unica e magniﬁca Villa del resort è un omaggio al pittore francese Ravello che ha vissuto qui per diverso
tempo. I suoi capolavori ora rivestono le pareti di questa villa immersa nel giardino, con accesso diretto alla
laguna, due camere da letto separate, un ampio soggiorno e una terrazza esterna dotata di jacuzzi... il tutto in
un’atmosfera di pura eleganza e romantica magia.

Estensione da Papeete di 4 notti
a partire da 1.250 € a persona
volo domestico, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Il sapore familiare della cucina internazionale è la base del successo del ristorante Pure, mentre per degustare
delle creazioni gourmet, frutto dell’inventiva dello chef e della combinazione originale di ingredienti, si può
cenare presso il ristorante K, luogo privilegiato anche per assistere a spettacoli polinesiani dal vivo. Vue è il
locale adatto per un aperitivo in compagnia, dinanzi alla piscina e con vista sulla laguna, potendo contare
inoltre su un coinvolgente programma d’intrattenimento serale.
TEMPO LIBERO
La Spa del resort dispone di tutte le strutture e dei servizi necessari per rilassarsi con un’ampia varietà di
trattamenti benessere. L’eccellente riuscita dei trattamenti e dei massaggi viene conseguita attraverso la
selezione dei migliori elementi naturali disponibili sul luogo, nonché afﬁdandosi alle tecniche polinesiane
tramandate nel corso degli anni. La laguna di Moorea è anche un’occasione propizia per cimentarsi con le
attività acquatiche come lo snorkeling, le immersioni subacquee e le escursioni in canoa e kayak, anche con
bilanciere alla polinesiana.
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Intercontinental Moorea
Resort & Spa

Moorea

Ti sento Ligabue

RISTORAZIONE
Quale che sia la pietanza o l’atmosfera ricercata, i ristoranti dell’Intercontinental offrono una varietà di piatti,
frutto della sapiente fusione tra ingredienti polinesiani e l’ambientazione che va dalla più rafﬁnata alla più
informale. Il ristorante Fare Nui si distingue per la cucina gourmet e per la terrazza affacciata sulla piscina,
con la possibilità di osservare il panorama sulla laguna. Il Fare Hana è la soluzione per un pasto leggero,
assaggiando uno snack in un’atmosfera rilassata. Il Motu Iti bar è il luogo dove fermarsi a guardare il tramonto
sorseggiando un cocktail tropicale, con musica dal vivo come accompagnamento di una piacevole serata.
L’organizzazione degli eventi a tema consente di cenare a base di carne e pesce cucinati sulla griglia, con
un’ampia varietà di insalata e frutta esotica, e con lo spettacolo delle danze polinesiane.
TEMPO LIBERO
La Helene Spa, vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti, si caratterizza per essere un regno di armonia
e pace dove un team professionale sfrutta le proprie conoscenze per offrire trattamenti benessere delle più
svariate tipologie e per accontentare i gusti di tutti. L’atmosfera tropicale dovuta all’ubicazione della Spa che
si trova a stretto contatto con la lussureggiante vegetazione, è tipica di un luogo esotico, dove sperimentare
una delle quattro docce tropicali. La piscina inﬁnity sorge invece vicino alla spiaggia. Il ﬁore all’occhiello del
resort è rappresentato però dal delﬁnario, autentico rifugio per questo mammifero ed occasione propizia per
gli ospiti di conoscerne le abitudini. Il centro di immersione localizzato di fronte al canale di Taotoi è un PADI
5 stelle, nonché l’ideale punto di partenza per avventurarsi nella laguna, vista la breve distanza dai principali
siti di attrazione subacquea.

Estensione da Papeete di 4 notti
a partire da 1.760 € a persona
volo domestico, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Stile ed eleganza targati
OttimaSt.Regis
strutturaincon
un’ottima
un elevato
posizione.
standard
Un qualitativo
sogno ad occhi aperti!
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SISTEMAZIONI
L’eleganza e lo stile inconfondibile dell’Intercontinental si ritrovano in tutte le sistemazioni esistenti, che si
contraddistinguono per la cura dei particolari e la scelta degli elementi a corredo degli interni. Il comfort e la
spaziosità delle Lanai Room si abbina con il piacere di avere una terrazza o un balcone a disposizione come
angolo per il relax. I Garden Bungalow si estendono su 40 mq ed hanno il vantaggio di essere nascosti tra i
giardini fragranti. I Beach Bungalow ed i Premium Beach Bungalow sono situati sulla spiaggia di sabbia bianca
accarezzata dalle acque della laguna e sono protetti dall’ombra delle palme da cocco. Gli Overwater Bungalow
ed i Premium Overwater Bungalow sono attorniati da isole dalla vegetazione verdeggiante ed hanno la peculiarità
di consentire agli ospiti un accesso diretto alla laguna, in modo che si possano concedere una piacevole nuotata
in diversi momenti della giornata. La Teremoana Lanai Suite si caratterizza per la notevole superﬁcie (60 mq),
esattamente il doppio delle camere standard. L’ampio balcone è la cornice ideale per ammirare il panorama.

...T’infili in un pensiero e non lo molli mai…
Qui con la vita non si può mai dire,
arrivi quando sembri andata via...

ideemoon

LOCATION
Nei pressi della baia di Opunohu, sulla costa nord orientale di Moorea, si trova il resort Intercontinental
Moorea, perfettamente incastonato tra le montagne e la laguna. La struttura offre un alto livello di comfort
nelle sue sistemazioni e dispone di un parco acquatico affascinante, nonché della prima Spa costruita in
Polinesia.
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Hotel piccolo
esclusivo,
"esageratamente"
adatto
per le ad
coppie
Stile ed eleganza
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in un’ottima
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occhi aperti!
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Vahine Island
Private Resort

LOCATION
Vahine è un isola privata, un "motu" secondo la lingua polinesiana, con un’estensione di oltre nove ettari, gestito da una coppia, Bruno e Sylvie, che curano personalmente e con molto amore questa piccola struttura
che si contraddistingue per le piantagioni esotiche di palme da cocco, che si rispecchiano nelle acque della
laguna. L’isola di Taha’a, destinazione preservata ed inalterata nel corso degli anni, è l’incantevole scenario
naturale in cui è situato il Vahine Island Private Resort, raggiungibile dopo 35 minuti di viaggio in barca
veloce dall’aeroporto di Raiatea. La struttura fa parte del prestigioso circuito "Small luxury Hotel of the World".
SISTEMAZIONI
L’esclusività del resort trapela anche dall’architettura delle sistemazioni per gli ospiti, costruite ricorrendo a
tradizionali materiali polinesiani e impiegando le tecniche locali di progettazione e realizzazione dei bungalow.
Lo stile autoctono si evidenzia ulteriormente nella decorazione degli interni e si compone di tre categorie di
bungalow, ognuno arredato secondo le necessità dell’ospite più esigente. I Beach Bungalow dispongono in 50
mq dei principali comfort desiderabili, con un’ampia terrazza con vista sull’oceano e Bora Bora. Una doccia
esterna da spiaggia offre il giusto angolo per rinfrescarsi. I Beach Suite si sviluppano su 115 mq e sono l’ultimo
ritrovato in fatto di intrattenimento tecnologico, con TV LCD e lettore DVD, accesso a internet. Gli Over Water
Bungalow si propongono come santuari del relax, con 70 mq di spazio interno ed un tavolo di vetro che permette
di ammirare da breve distanza le variopinte specie di pesci tropicali, attratte dai riﬂettori inseriti appositamente.
La terrazza esterna, parzialmente coperta dal tetto in paglia, è raggiungibile in piroga ed è concepita per
distendersi sull’amaca approntata allo scopo. Tutte le sistemazioni hanno: aria condizionata, almeno una ventola
per il sofﬁtto, uno schermo con musica e ﬁlm su chiavetta USB, telefono e connessione internet DSL.

Estensione da Papeete di 4 notti
a partire da 1.765 € a persona
volo domestico, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Un percorso sensoriale inebriante attende l’ospite che sperimenta le creazioni culinarie degli chef del Vahine
Island Private Resort. l’abbraccio tra la tradizione enogastronomica polinesiana e la cucina francese si manifesta
attraverso un’abbondante colazione arricchita di primizie assolute come la marmellata di mango. Il pranzo
variegato ma leggero si compone invece di ricche insalate, grigliate di pesce e sandwich, serviti da splendide
donne polinesiane vestite in abiti tradizionali. La cena è l’apice di un evento romantico a lume di candela, con
menù gastronomici e una selezionata lista di vini. Sono disponibili su richiesta dei menù vegetariani. Il bar è
ambientato in un locale realizzato con differenti varietà di legni esotici e pietre vulcaniche provenienti dall’isola
di Taha’a e si propone come il luogo giusto per degustare un cocktail personalizzato.
TEMPO LIBERO
L’equilibrio psico-ﬁsico può essere raggiunto afﬁdandosi alle sapienti mani dei massaggiatori del resort, che
permettono di toniﬁcare e rilassare il corpo con trattamenti benessere all’olio di Tamanu. L’ospite è libero di
scegliere l’ambiente più attraente dove farsi fare questi massaggi. Le attività sono comunque numerose e
spaziano dalla pesca in laguna allo snorkeling, alle escursioni in kayak, in piroga ed in barca a vela. La visita
alle piantagioni di vaniglia è un cammino intrigante ideato per scoprire i segreti di questa spezia. Il tour della
barriera corallina antistante il resort consente di apprezzare l’unicità di questo piccolo angolo di paradiso.
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Kia Ora Resort & Spa

RANGIROA

Sei nell’anima Gianna Nannini

RISTORAZIONE
Al ristorante Te Rairoa si possono gustare le prelibatezze della cucina francese, appositamente preparate dallo
chef per soddisfare i gusti più rafﬁnati, oltre alle specialità alla griglia in una sala da pranzo piacevolmente
decorata e in grado di ospitare 120 persone. Per momenti di relax, niente di meglio che un drink da sorseggiare
presso il Miki Miki Bar, costruito su palaﬁtta sopra la laguna, vicino alla piscina dell’hotel, dotato di pavimento
in vetro che permette di ammirare i fondali.
TEMPO LIBERO
Rangiroa è conosciuta come uno dei siti migliori per il diving e presso il Kia Ora troverete la combinazione
migliore per esplorare il mondo sottomarino. Immancabile il beauty center… un luogo per il relax più
completo, un vero paradiso dei sensi. La Poekura Spa, inoltre, che letteralmente signiﬁca “Perla di Luce”, è
un’oasi di tranquillità e relax che offre una vasta gamma di trattamenti e rituali di bellezza attraverso l’aiuto di
personale esperto e prodotti di qualità.

Estensione da Papeete di 4 notti
a partire da 1.640
2.140 €
€ aa persona
persona
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volo
trasferimenti
trasferimenti
e mezza pensione
e mezza inclusi
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Le tariffe sono indicative,
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calcolomedio
medioannuale
annualeeenon
nonincludono
includonoeventuali
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aeroportuali,
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pratica,
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assicurazione
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e altri eventuali costi
e altri eventuali
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Conferma
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SISTEMAZIONI
Tutte le sistemazioni del Resort godono di una vista di eccezionale bellezza. Alcuni bungalows sono situati nel
giardino, realizzati in stile tradizionale e perfettamente inseriti nell’ambiente. All’interno sono dotati di aria
condizionata, minibar, asciugacapelli, telefono, connessione ad internet. I bungalows sulla spiaggia, circondati
dalle palme da cocco, arredati in stile, sono un paradiso del lusso, in cui l’ospite si dimentica di tutto.
I Bungalows Overwater, sospesi tra cielo e mare, si trovano in una location assolutamente unica, dove ogni
momento della giornata si trasforma in un’esperienza dei sensi. Inﬁne, sono offerte agli ospiti tre tipologie di
ville: Villa with Pool, Junior Suite with Pool ed Executive Suite with Pool.

...Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre,
sospeso immobile, fermo immagine,
un segno che nonpassa mai...

ideemoon

LOCATION
Rangiroa è una splendida isola dell’arcipelago della Tuamotu, al centro dell’oceano Paciﬁco, qui sorge uno
degli alberghi più belli del Sud Paciﬁco, il Kia Ora Resort & Spa, dove la spiaggia di sabbia bianca ﬁnissima
e le acque turchesi della laguna sembrano invitare alla pace e al totale relax. Vanta un’architettura elegante e
rafﬁnata, in perfetta armonia con l’ambiente circostante, un vero e proprio eden per i suoi ospiti, in armonia
con l’arte di vivere in Polinesia.

IDEE_81-163_Layout106/08/201810:47Pagina84

Hotel storico
di Papeete:
soddisfazione
garantita
per la cura
dei particolari
e l’elevato
Stile
ed eleganza
targati St.Regis
in un’ottima
posizione.
Un sogno
ad occhistandard
aperti! dei servizi

Polinesia

TAHITI

tahiti

****

Le Méridien Tahiti

LOCATION
Situato nel cuore della regione di Punaauia, a soli 8 km dall’aeroporto internazionale di Papeete, Le Méridien
Tahiti è un comodo punto di partenza per avventurarsi alla scoperta delle meraviglie dell’isola principale
dell’arcipelago della Polinesia Francese. La struttura è affacciata su candide spiagge di sabbia bianca, che
lambiscono le acque azzurre e trasparenti dell’Oceano Paciﬁco. Il resort è avvolto dalla rigogliosa vegetazione
tropicale del luogo, con imponenti e maestose montagne sullo sfondo, che possono raggiungere anche i
2.000 metri.
SISTEMAZIONI
Le Méridien Tahiti è stato costruito con l’intento di realizzare una struttura in simbiosi con l’ambiente naturale
circostante, utilizzando materiali naturali autoctoni combinati in modo armonico, secondo le prerogative di uno
stile autenticamente polinesiano. Le camere con vista sul giardino così come quelle rivolte sulla laguna (Deluxe
Garden Room e Deluxe Lagoon Room), si contraddistinguono per l’ampiezza (47 mq circa) e per la terrazza da
cui poter ammirare l’incantevole panorama. Le sistemazioni presentano interni dai colori vividi, letto
matrimoniale o due letti singoli, accesso Internet, TV SAT, aria condizionata ed in genere ogni comfort necessario
per trascorrere la propria vacanza perfettamente coccolati. Per un soggiorno letteralmente sul mare, sono
disponibili gli Overwater Bungalow, provvisti di un ponte esteso, da cui godersi il sole ed il contatto con la
brezza marina.

3 notti a partire da 480 € a persona
trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
La fusione tra le pietanze polinesiane e la tradizione francese è il ﬁlo conduttore tra le esperienze culinarie del
Le Méridien Tahiti. Il ristorante La Plantation risente di questo abbinamento, che viene riproposto nel menù
dalla composizione decisamente intrigante. Per trascorrere piacevoli momenti vengono organizzate serate a
tema e spettacoli di danza polinesiana. La creatività degli chef emerge con decisione al Le Carré, in cui la
rafﬁnatezza la fa da padrona sia per i piatti proposti sia per l’arredamento esotico caratterizzato da un accentuato
stile decor. Le Puna Bar e L’Astrolabe Bar sono invece il luogo prediletto per il relax.
TEMPO LIBERO
Il Centro benessere propone massaggi e trattamenti viso e corpo da ricevere in un ambiente intimo e rilassante.
Nel resort è presente inoltre l’Atelier nel quale si organizzano periodicamente mostre di artisti contemporanei
locali e internazionali, con la possibilità di poterli ammirare mentre realizzano le loro opere. Per gli amanti
dello sport, sono a disposizione kayak, beach volley, attrezzatura snorkeling, tavolo da ping-pong e campo
da tennis, oltre naturalmente alla splendida grande piscina con fondo di sabbia bianca. Ogni giorno si svolgono
sessioni di acquaerobica e yoga.
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Polinesia

Volando tra le isole
combinazioni ideali
per un meraviglioso soggiorno
polinesiano

TAHITI
Il primo contatto di ogni viaggiatore con la Polinesia Francese è l’isola di Tahiti, il cui
capoluogo, Papeete, è una moderna città con angoli che rimandano al suo passato coloniale.
L’interno dell’isola è un alternarsi continuo di vegetazione pluviale, corsi d’acqua e cascate
con sentieri che conducono a valli contenute all’interno di crateri di origine vulcanica. Tahiti
Iti (Tahiti piccola) è apprezzata per la sua bellezza incontaminata, rappresentata dalle piccole
baie, dalle spiagge appartate e dalle splendide onde di Teahupoo, ribattezzate “Fauci d’Acqua”
per la loro imponenza.
MOOREA

“Perla del Paciﬁco” è la deﬁnizione che meglio descrive Bora Bora, un paradiso deﬁnito da
picchi vulcanici alternati a lagune di acqua cristallina. Il pass Teavanui è unico accesso naturale
alla laguna turchese che avvolge Bora Bora. Il Monte Otemanu, cartolina dell’isola, è il gigante
buono che sovrasta il territorio circostante. Non si può non restare colpiti dalla bellezza delle
balene che nel periodo tra giugno ed ottobre passano nelle immediate vicinanze e a volte
entrano nella laguna mostrandosi in tutta la loro bellezza.
RANGIROA
Una miriade di piccole isole e atolli corallini costituiscono l’arcipelago delle Tuamotu,
caratterizzate dall’elevato numero di lagune nelle quali nuotare ﬁanco a ﬁanco con alcune
delle oltre 400 varietà di pesci tropicali. L’isola più attraente dal punto di vista paesaggistico
è Rangiroa con spiagge incontaminate dalla sorprendente bellezza.

****S
1 NOTTE - TAHITI PEARL BEACH RESORT
****S
4 NOTTI - BORA BORA PEARL BEACH RESORT
****
4 NOTTI - KIA ORA RANGIROA

9 notti a partire da 3.850 € a persona
Trasferimenti di gruppo e voli domestici inclusi.
Trattamento di solo pernottamento a Tahiti e in
mezza pensione nelle altre isole.
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono
eventuali promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica,
assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la
tua agenzia di ﬁducia.
****S
1 NOTTE - TAHITI PEARL BEACH RESORT
****S
4 NOTTI - SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT
****S
4 NOTTI - BORA BORA PEARL BEACH RESORT

9 notti a partire da 3.680 € a persona
Trasferimenti di gruppo e voli domestici inclusi.
Trattamento di solo pernottamento a Tahiti e in
mezza pensione nelle altre isole.
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono
eventuali promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica,
assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la
tua agenzia di ﬁducia.

|polinesia

BORA BORA

10 GIORNI DA SOGNO

ideemoon

Moorea deriva la sua magia dall’armonica fusione di spiagge bianche, coralli e fondali marini,
uniti per creare un tripudio di colori. Vivere Moorea signiﬁca anche ammirare da vicino balene
e delﬁni, effettuare immersioni per apprezzare la ricchezza della vita sottomarina o partire alla
scoperta dei territori più nascosti dell’isola, passeggiando tra le piantagioni di ananas. La
baia di Cook incanta per il paesaggio maestoso, dominato sullo sfondo dal monte Rotui con
il suo antico cratere.
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Isole Fiji

Australia

Le Isole Fiji vivono sull’acqua. Come fossero
un organismo vivente, il loro territorio è
costituito al novanta per cento da acqua,
quella azzurra, cristallina dell’Oceano
Paciﬁco, in cui si incastonano oltre 300
piccoli puntini verdi come smeraldi che
creano una corona attorno alle due isole
maggiori, Viti Levu e Vanua Levu. Anche
sulla terraferma è l’acqua l’elemento fondante
che nutre la lussureggiante giungla tropicale
rendendola rigogliosa e meravigliosa mentre
avvolge i viaggiatori in un abbraccio che fa
dimenticare tutto il resto...
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E ALTRE INFORMAZIONI

86

ideemoon

IDEE_81-163_Layout106/08/201810:47Pagina87

Isole Fiji

****

Matamanoa
Island Resort

Rewind Vasco Rossi

VITI LEVU

RISTORAZIONE
Situato di fronte alla spiaggia, il ristorante offre menù che cambiano ogni giorno e uniscono piatti della cucina
locale alle proposte migliori della cucina europea
TEMPO LIBERO
Al Matamanoa si possono trascorrere intere giornate di relax, prendere parte alle numerose attività, rinfrescarsi
nella “inﬁnity pool” godendosi il panorama e fare snorkel nelle splendide acque del Paciﬁco; si può giocare
a tennis o sorseggiare un cocktail seduti al bar con lo spettacolo del tramonto; oppure provare il completo
rilassamento presso la Senikai SPA e concedersi un massaggio con essenze esotiche. La magia di questa
isola regala ricordi indelebili.

Estensione da Sydney 7 notti
a partire da 2.230 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione
e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Intimo ed isolato, per momenti di vera pace e tranquillità

|isole fiji

SISTEMAZIONI
Il resort dispone di differenti tipologie di sistemazioni tra cui scegliere. Le Resort Room, immerse nella
rigogliosa vegetazione dell’isola con vista giardino e alti sofﬁtti decorati, sono disposte a schiera e situate
vicino alla zona centrale dove si trova la piscina, il solarium e la sala da pranzo. Queste camere sono
caratterizzate da un piccolo patio con letto da giorno dove rilassarsi in totale privacy. Le Beachfront Bure,
dispongono di una camera spaziosa, un’ampia zona giorno e una piscina privata con annesso gazebo dove
riposare. Inﬁne, le Beachfront Villa, distribuite su due livelli, dispongono di una camera da letto situata al
piano superiore da cui poter godere di una splendida vista sul mare, un grande salone ed un elegante bagno
sono situati invece al piano inferiore. Esternamente queste ville dispongono di un’ampia veranda che conduce
alla piscina privata e al gazebo attrezzato con un comodo divano letto. Tutte le sistemazioni sono dotate di
aria condizionata, ventilatore a sofﬁtto, letto king o super king, frigorifero, il necessario per la preparazione
del tè e del caffè.

...Vivo di emozioni che tu,
non sai nemmeno di darmi...

ideemoon

LOCATION
L’Isola Resort di Matamanoa è un complesso turistico piccolo, intimo e isolato, situato nelle Isole Mamanuca,
a 30 km a ovest dall’Aeroporto Internazionale di Nadi. Accessibile con elicottero, catamarano o in taxi marittimo
direttamente dal Denarau Marina (a 20 minuti dall’aeroporto di Nadi). L’isola è formata da un cono vulcanico
che si eleva dalle acque azzurre di una incontaminata riserva marina. Un manto di sottobosco di piante native
e le palme da cocco, assieme alla sgargiante vegetazione, formano un magniﬁco contrasto con il bianco arco
di sabbia ﬁnissima e l’intatta barriera di variopinti coralli. In armonia con la Natura è stato creato un rifugio
per chi desidera dimenticare lo stress della vita quotidiana. Matamanoa è per coloro che sognano pace e
tranquillità.
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Isole Cook

Australia

15 perle si trovano sparse in un mare
sconfinato. Le Isole Cook sono piccoli atolli
appena visibili sulla carta geografica, protetti
dalla barriera corallina come la perla è
protetta dalla sua ostrica. Queste piccole
isole sono la meta ideale di un viaggio di
nozze per la purezza dei loro colori, la loro
esclusività, la loro bellezza paradisiaca, la
loro capacità di astrarre dal tempo il
viaggiatore. È su queste isole, nel cuore
verde di una natura madre, che si può
riposare e considerare raggiunta la
destinazione del proprio viaggio per poi
ripartire per una nuova vita insieme.
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...Il più grande spettacolo dopo il Big Bang,
siamo noi, io e te...

Isole Cook
rarotonga - aitutaki

Il più grande spettacolo dopo il Big Bang
Lorenzo Cherubini "Jovanotti"

Pacific Resort Hotel Group

Kia Orana! Questo è il modo in cui le Isole Cook dicono "cordiali saluti e che tu stia bene". Paciﬁc Resort Hotel Group è un marchio specializzato nella gestione di boutique hotel a 3, 4 e 5 stelle nel sud del Paciﬁco. La visione
di Paciﬁc Resort è di sviluppare boutique resort e hotel che evidenziano la cultura locale, l’architettura e l’ambiente circostante, cercando di offrire alloggi eccezionali nelle Isole Cook, servizi di alta qualità di classe mondiale
capaci di attrarre i viaggiatori più esigenti. Ognuna delle proprietà sviluppate e gestite da Paciﬁc Resort presenta un’eccezionale posizione naturale, un’architettura e un paesaggio tipico del Paciﬁco.
La maggior parte delle proprietà sono resort pluripremiati e di livello mondiale.

*****
Pacific Resort Rarotonga
Il Paciﬁc Resort Rarotonga superbamente situato su 5,5 acri di spiaggia ben curata, è un boutique hotel a 4
stelle con servizio completo autentico, che offre una collezione intima di sole 64 camere, suite e ville. Ogni
camera è arredata con gusto in uno stile contemporaneo polinesiano che si affaccia sui rigogliosi giardini
tropicali o sulle splendide spiagge bianche di Muri Beach e laguna.
Cenare sulla spiaggia, con i piedi nella sabbia al Sandals Restaurant o gustate un cocktail al Barefoot Bar;
godersi il Kids Club gratuito, una serie di attività acquatiche, l’incrociatore lagunare con fondo in vetro e il
salone di bellezza. I pacchetti di nozze sono disponibili per prendersi cura di ogni dettaglio mentre ci si
rilassa, si festeggia e ci si gode l’atmosfera romantica.

Estensione da Auckland 6 notti (3 a Rarotonga + 3 ad Aitutaki)
A partire da 3.500 € a persona
Voli domestici, trasferimenti, prima colazione, 2 escursioni e pacchetto 4 cene inclusi
I beneﬁt evidenziati sono validi al momento della stampa del catalogo. Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

ideemoon

Il pluripremiato Paciﬁc Resort Aitutaki, a cinque stelle, circondato dalle mozzaﬁato acque turchesi della
laguna di Aitutaki, offre una collezione intima di soli 27 bungalow e ville lussuosamente arredati. Ogni
camera climatizzata offre una vista ininterrotta sulla laguna dalla terrazza privata.
Sorseggiare un cocktail a bordo piscina al Black Rock Bar; ammirare la vista panoramica mentre si cena al
ristorante Rapae Bay; concedersi del tempo presso la Tiare Spa. Per una serata davvero speciale, ci si può
gustare una cena privata in una tenda in stile beduino sulla spiaggia. Come membri del Small Luxury Hotels
of the World, si puo essere certi che l’esperienza sarà del più rafﬁnato lusso che il Sud Paciﬁco ha da offrire.

|isole cook

****S
Pacific Resort Aitutaki
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aria
L’Aria del futuro oggi si respira soprattutto nel Golfo Arabico, affacciate
sul quale sono state realizzate ricche, lussuose e fantasiose località che
fanno sfoggio di una modernità quasi esasperata, grattacieli altissimi e
altre opere incredibili che offrono un contrasto ammaliante ed unico,
leggero e mutevole proprio come l’aria. Qui è possibile viaggiare dal
Qatar agli Emirati Arabi Uniti, circondati dall’aria calda del deserto, per
trovare le tradizioni dei pescatori di perle, del popolo del deserto, o
l’eccesso del lusso sfrenato, del progresso architettonico, per arrivare a
respirare l’aria di un futuro che è già qui.

Qatar Dubai Abu Dhabi
*
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Qatar
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Passeggiando lungo la “corniche”, il lungomare di sette
chilometri che copre l’intera lunghezza della baia di Doha, si
può apprezzare l’avveniristica quanto antica capitale
affacciata sulle acque del Golfo Persico. Questo è un emirato
intrigante che offre interessanti contrasti: dagli eleganti
grattacieli e dagli sfavillanti centri commerciali ai
coloratissimi souk tradizionali e ai paesaggi incontaminati.
In Qatar si trova relax, sole tutto l’anno, avventure tra le dune
del deserto, siti archeologici, musei moderni, mall e una
cucina variegata tutta da gustare!
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VILLAGE BY RITZ CARLTON
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•••SOuk WAQIF BOuTIQuE HOTEL

EMIRATI ARABI UNITI

POSIZIONE
Il paese si sviluppa lungo una penisola di 11.500 km2 che si estende a nord nel Golfo Arabico e
vanta 563km di costa ininterrotta.
DOCUMENTI
Il passaporto, documento necessario per l’ingresso nel paese, deve avere una validità residua di
almeno sei mesi al momento dell’arrivo.
NOTE RELATIVE AL VISTO D’INGRESSO
Il Qatar consente l’ingresso al Paese ai cittadini italiani senza la necessità del visto di ingresso.
All’ingresso nel paese sarà rilasciata gratuitamente una deroga con entrata multipla, previa
presentazione di un passaporto con validità residua minima di sei mesi e di un biglietto di ritorno
confermato. Per i cittadini italiani, la deroga sarà valida per 180 giorni dalla data di emissione, e
consentirà una permanenza in Qatar ﬁno ai 90 giorni, sia in un singolo viaggio, sia in viaggi multipli.
FUSO ORARIO
L’ora locale in Qatar è GMT/UCT +3 ore. Non si applica l’ora legale.
LINGUA
La lingua ufﬁciale è l’arabo. L’inglese è largamente parlato e compreso. Nel settore ricettivo si parlano
molte altre lingue.
VACCINAZIONI
Per i visitatori non sussistono rischi rilevanti per la salute e non sono necessarie vaccinazioni
particolari. La qualità dell’assistenza sanitaria è generalmente molto elevata; i visitatori non
dovrebbero avere alcun problema nel ricevere cure e consulenze adeguate in clinica privata o, in
casi di emergenza, in un ospedale pubblico. Vi sono numerose farmacie ben rifornite, con personale
che parla inglese, in tutta la città di Doha; alcune sono aperte 24 su 24. I farmaci e i prodotti sanitari
più diffusi sono disponibili al banco, spesso senza bisogno di ricetta da parte del medico.
CLIMA
Il Qatar, al pari degli altri paesi della regione del Golfo, è caratterizzato da un clima desertico. Durante
la stagione estiva, che va da maggio a settembre compreso, la temperatura massima supera i 50°C,
con punte del 90% di umidità; nei mesi da dicembre a marzo la temperatura minima può scendere
ﬁno a 5°C. A causa della elevata temperatura e delle tempeste di sabbia che possono veriﬁcarsi nei
mesi estivi, il periodo più consigliabile per recarsi nel Paese è da novembre ad aprile.
ABBIGLIAMENTO
Lo stile di abbigliamento in Qatar è molto rilassato ma i visitatori (uomini e donne) sono invitati
a rispettare la cultura e le abitudini locali nei luoghi pubblici, evitando un abbigliamento
eccessivamente scoperto. Il bikini e l’abbigliamento da spiaggia sono accettati nei pressi della
piscina dell’hotel ma non nei luoghi pubblici della città.
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MONETA
La valuta è il Riyal (QR o QAR). 1 € = 4,25 QAR
CARTE DI CREDITO
Gli sportelli bancomat sono facilmente reperibili ovunque e la maggior parte dei negozi e dei
ristoranti accetta le carte di credito dei maggiori circuiti.
ELETTRICITÀ
220/240 volt, AC 50Hz. Le prese sono di tipo quadrato a 3 poli, 13 ampère (come in Gran
Bretagna).
RELIGIONE
La religione ufﬁciale è musulmana. In questo paese, per la loro ﬁlosoﬁa cosmopolita, sono molto
tolleranti verso l’abbigliamento (soprattutto quello femminile) occidentale ma durante il Ramadan,
per una forma di rispetto verso la popolazione locale si consiglia di indossare in pubblico un
abbigliamento più consono.
SOGGIORNARE DURANTE IL RAMADAN
Durante il Ramadan, nei paesi di religione islamica si pratica il digiuno (Sawm) per l’intero periodo
pertanto è proibito mangiare, bere e fumare dall’alba al tramonto per concentrarsi sul proprio
rinnovamento spirituale. Il digiuno non è facile da sopportare, perciò chi può rallenta il ritmo.
Ricordiamo che durante il Ramadan l’orario di lavoro nel paese subirà lievi variazioni, ristoranti
e punti ristoro saranno chiusi ﬁno al tramonto. Ciò nonostante i ristoranti negli alberghi resteranno
aperti durante il giorno e i pasti e le bevande verranno servite in aree riservate ai non musulmani;
per dimostrare solidarietà e rispetto, bisogna evitare di mangiare o bere in pubblico davanti a
persone che praticano l’astinenza e rispettare sempre il momento della preghiera islamica. Centri
commerciali e tradizionali Souq seguono un orario differente rispetto agli altri periodi dell’anno
e di solito chiudono in mattinata, per riaprire dopo il tramonto. Quando le ombre si allungano e
il tramonto si avvicina, la vita ritorna a scorrere intensa e gli aromi riempiono le strade per onorare
l’iftar (la cena dopo il digiuno). Durante questo mese l’operatività di alcuni tour ed escursioni
potrebbero essere modiﬁcati senza alterarne in alcun modo il contenuto. Un’esperienza unica nel
suo genere e soggiornare durante La Festa della Rottura (Id al-Fitr), festa di più giorni che segna
la ﬁne dei 30 giorni di Ramadan e l’inizio del nuovo mese lunare.

COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Principali località europee, Oman, Maldive, Sri Lanka, Sudafrica, Tanzania e Zanzibar, Seychelles,
Thailandia, Indocina, Giappone, Australia, Nuova Zelanda.
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Mondiali di Calcio
QATAR 2022

ideemoon

Il Qatar si prepara ad ospitare la ventiduesima edizione della fase ﬁnale dei Mondiali di calcio
nel 2022 mettendo in campo investimenti eccezionali che le permettano di mostrare al mondo
la propria capacità organizzativa e ricettiva.
La candidatura della piccola nazione del medio-oriente ha prevalso su quella di paesi molto più
grandi come Stati Uniti, Australia e Giappone.
Una prima particolarità di questa edizione è che sarà molto breve: 28 giorni in tutto. La più breve
in assoluto è stata quella disputata in Argentina nel 1978 (24 giorni) mentre quella precedente
in Brasile nel 2014 è durata ben 32 giorni. I Mondiali del 2022 saranno gli ultimi con 32 squadre
visto che dal 2026 le partecipanti saranno 48.
Questo evento sarà molto particolare anche perché sarà il primo Mondiale ad essere disputato a
ﬁne autunno, dal 21 novembre al 18 dicembre, nell’emisfero boreale. Altre edizioni erano state
disputate nei rispettivi inverni di alcune nazioni dell’emisfero Australe (Uruguay 1930, Brasile
1950, Cile 1962, Argentina 1978, Sud Africa 2010, Brasile 2014) ma è la prima volta che si rende
necessario disputare un Mondiale in inverno per evitare le altissime temperature estive della
nazione ospitante. Il termometro in estate nel Qatar supera i 40 gradi centigradi rendendo
proibitiva l’attività sportiva. Nel periodo in cui si disputeranno le partite invece le temperature
non dovrebbero superare i 30 gradi.
Tuttavia, anche se il caldo non sarà eccessivo, gli ingegneri qatarini hanno già realizzato il primo
stadio al mondo con aria condizionata. La temperatura all’interno del Khalifa International
Stadium, uno stadio costruito nel 1976 ed il cui rinnovamento è già stato completato con largo
anticipo sulla data di inizio della manifestazione, verrà mantenuta artiﬁcialmente a 26 gradi per
i giocatori e tra i 24 ed i 28 gradi per il pubblico.
Il progetto presentato alla FIFA prevede un totale di 12 stadi, quasi tutti (9) di nuova costruzione
con una capienza attorno ai 40.000 posti a sedere ed equipaggiati con i più moderni confort.
Tutti saranno dotati di aria condizionata prodotta senza emissioni di carbonio e saranno dislocati
in 7 città dell’emirato. Il design sarà ispirato a motivi arabeggianti: dai dhow (le tipiche
imbarcazioni dei pescatori arabi), alle pietre preziose, dalle conchiglie all’architettura delle
moschee del paese. Molti di questi stadi hanno anche una ﬁnalità solidale in quanto parti della
loro struttura, alla ﬁne della manifestazione, saranno smontate e donate ai paesi in via di sviluppo.
La partita inaugurale e la ﬁnalissima saranno disputate nel Lusail Stadium, a 15 km da Doha, un
impianto da oltre 80.000 posti, dal design avveniristico e circondato da un fossato. La nazione
qatarina ha anche previsto la costruzione di una serie di infrastrutture (treni, metropolitane,
aeroporti, centri commerciali e strutture alberghiere) che possano rendere il soggiorno degli
spettatori indimenticabile.

|qatar

UNA NUOVA ERA, TRA STADI SMONTABILI
E PARTITE A DICEMBRE
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Un’oasi di gusto raffinato sulla spiaggia del golfo

Qatar

doha
QATAR

arabia saudita

*****

emirati arabi
uniti

Sharq Village & Spa

LOCATION
Con un’incantevole posizione sulla spiaggia del golfo di Doha, il Sharq Village & Spa riunisce in sé tutta la
tradizione dello stile arabo con comfort e funzionalità contemporanee. L’hotel si trova poco lontano dalle
attrazioni della città come il Museo Nazionale, il Museo d’Arte Islamica e il Souq Waqif. L’aeroporto si
raggiunge facilmente in soli 10 minuti.
SISTEMAZIONI
Le oltre 170 sistemazioni sono tutte spaziose ed eleganti, caratterizzate da un arredamento dal design intelligente,
confortevole e tradizionale. Le Deluxe Room di circa 50 mq sono dotate di patio o terrazzo; le King Suite o le
Two Bedroom Suite da 104 mq a 165 mq, sono ideali per famiglie offrendo molto spazio, un patio e una
rilassante jacuzzi; inﬁne la Royal Villa con i suoi oltre 2.000 mq con un’ampia piscina privata, una cucina e
ogni tipologia di comfort che si possa mai desiderare. Tutte le sistemazioni sono dotate di TV e Wi-Fi gratuito.

RISTORAZIONE
Il Sharq Village & Spa Doha offre una vasta scelta gastronomica tra ristoranti, lounge e bar in cui scoprire
tutti i sapori e profumi della cultura culinaria locale, araba e persiana. Ogni ristorante presenta squisite creazioni
culinarie che completano la ricca atmosfera di questo antico borgo del Qatar.
TEMPO LIBERO
Six Senses Spa del Sharq Village & Spa con i suoi 6.500 mq, un totale di 23 sale e oltre 250 trattamenti tra
cui scegliere, è sicuramente una delle più gradi di tutta la regione. L’hotel dispone di una spiaggia privata di
sabbia dorata che si sviluppa per circa 300 metri, attrezzata con lettini, ombrelloni, cabanas e molto altro.

4 notti a partire da 870 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Qatar

****

Souq Waqif
Boutique Hotel

LOCATION
Un concetto innovativo di albergo , composto da 9 ediﬁci storici caratterizzati da un arredamento e
un’architettura unica (unione tra tradizione araba e stile moderno). Questi hotel sono stati progettati per
garantire la migliore ospitalità locale: l’ospite si trova a vivere all’interno di un vero e proprio souq, nel
quale fare esperienza della vita di un antico mercato arabo. Con una posizione strategica, il Souq Waqif
Boutique Hotels è una struttura situata nel cuore dello storico Souq Waqif, a soli 15 minuti dall’Aeroporto
Internazionale di Doha.

...Il tuo sorriso dolce è quasi trasparente
che dopo non c’è niente,
è così semplice e così profondo
che azzera tutto il resto e fa finire il mondo...

doha
QATAR

L’ultima notte al mondo Tiziano Ferro

arabia saudita
emirati arabi
uniti

SISTEMAZIONI
Le 183 sistemazioni (suddivise in 5 tipologie di camere e 6 tipologie di suite) sono decorate con tinte
calde e con elementi che richiamano la modernità, e la tradizione araba, per accogliere gli ospiti che
decidono di soggiornare presso la struttura in un’atmosfera unica, che invita al riposo e al relax totale.
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, wiﬁ gratuito, TV a schermo piatto, una macchina
Nespresso per il caffè e minibar (a pagamento).
RISTORAZIONE
Feste in stile Arabian Nights o pranzi in caffè casual, pasti italiani leggeri o fragranti cibi marocchini in
alcuni dei migliori ristoranti di Doha. È comunque sempre disponibile il servizio in camera.

volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Un vero e proprio souq a 5 stelle con un servizio di primissimo livello

ideemoon

4 notti a partire da 620 € a persona

|qatar

TEMPO LIBERO
Un centro benessere caratterizzato da una vasta gamma di trattamenti che fondono le antiche tradizioni
arabe con i cosmetici più all’avanguardia, sono a disposizione degli ospiti per essere coccolati e cullati!
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Dubai
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Le meraviglie del mondo moderno abitano a Dubai, dove il
deserto affacciato sul Golfo è stato domato per diventare
un’attrazione, sostituito da imponenti progetti avveniristici
come isole artiﬁciali, acquari giganteschi e grattacieli che
fendono l’aria ﬁno a 900 metri d’altezza, parchi tematici, teatri,
musei e centri commerciali immensi... Una metropoli capace
di segnare continuamente nuovi record mondiali, correndo
sempre più veloce verso una modernità esaltante.
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Appunti di viaggio
sTruTTurE PrEsEnTi
nEi caTaloghi:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON

••
•

THE RITZ-CARLTON
•DuBAI
HOTEL

••BuLGARI RESORT DuBAI

BEACH HOTEL
•juMEIRAH
- DAR AL MASYAF
•MADINAT juMEIRAH
•BuRj AL ARAB

PALM RESORT & SPA
•SOFITEL DuBAITHETHEPALM
DuBAI RESORT
•ANANTARA DuBAI
THE PALM ATLANTIS
•
&ONLY THE PALM DuBAI
•ONEMERIDIEN
BEACH RESORT
••LE ROYAL
& ONLY ROYAL MIRAGE
••ONE
GROSVENOR HOuSE DuBAI
•SOFITEL DuBAI juMEIRAH BEACH
•OCEAN VIEW HOTEL

••ZABEEL HOuSE AL SEEF
•PALAZZO VERSACE HOTEL DuBAI
•THE ADDRESS BOuLEVARD

•LE ROYAL MIRAGE
••MEDIA ONE HOTEL
•VIDA DOWNTOWN HOTEL

POSIZIONE
Golfo Persico, confederazione di 7 emirati: Sharjah, Ajman, Umm Al-Qaiwain, Ras Al-Khaimah,
Fujairah, Dubai, Abu Dhabi.
DOCUMENTI
Per entrare negli Emirati Arabi è necessario possedere il passaporto con una validità residua di
almeno 6 mesi della data di partenza del soggiorno. Al momento del vostro arrivo, verrà applicato
sul vostro passaporto, un Visto temporaneo d’entrata, senza alcun costo aggiuntivo. Questa nota è
valida per i soli cittadini italiani mentre coloro che dispongono di altre cittadinanze dovranno
comunicare la nazionalità durante la prenotazione per controllare l’eventuale necessità di un visto
d’entrata (a pagamento e non rimborsabile in caso di esito negativo). Per le eventuali modiﬁche
relative alla validità residua richiesta del passaporto, si consiglia di informarsi preventivamente
presso l’Ambasciata, il Consolato del Paese, presente in Italia, o, inﬁne, presso il proprio Agente di
viaggio. Idee per viaggiare non è responsabile per mancate partenze dovute a non valida
documentazione personale. E’ proibita l’importazione di materiale (giornali, video, riviste ecc.) che
potrebbe essere considerato offensivo della morale islamica, nonché di materiale audio/video e di
software pirata. L’uso e l’importazione di sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica è
strettamente limitato e la vendita di tali articoli rimane tuttora vietata nel Paese. Per evitare d’incorrere
in problemi con le Autorità locali a causa di una legislazione non ancora molto chiara su questi
prodotti, si sconsiglia di portare con sé tali articoli.
TOURISM DIRHAM - TASSA DI SOGGIORNO PER DUBAI
Pagabile esclusivamente in loco, varia tra i 7 e i 20 dirhams per camera, per notte, a seconda della
categoria dell’hotel.
FUSO ORARIO
Gli Emirati Arabi Uniti sono attraversati da un singolo fuso orario (UTC +4), l’ora locale è 3 ore in
avanti rispetto a quella italiana ma quando da noi entra in vigore l’ora legale tale divario scende a 2
ore.
LINGUA
La lingua ufﬁciale degli Emirati Arabi Uniti è l’arabo ma l’inglese è diffuso in tutto il paese.

ideemoon

CLIMA
Dal momento che gli Emirati Arabi Uniti sono attraversati, per tutta la loro lunghezza, dal Tropico
del Cancro, il clima di Dubai si presenta caldo e soleggiato per la quasi totalità dell’anno. Durante
l’inverno, in media, la temperatura tocca i 25°C. Durante la stagione estiva Dubai è soggetta a un
clima caldo-afoso al quale va ad unirsi un’umidità che, in media, tocca il 90%. Non è raro che le
temperature superino, al livello del mare, i 37°C. Le precipitazioni, nell’Emirato di Dubai, sono rare:
circa cinque giorni di precipitazioni annue.
ABBIGLIAMENTO
Sono fortemente consigliati capi leggeri nei mesi estivi ma non bisogna dimenticare la forte
escursione termica, sia causata dall’uomo (aria condizionata) sia d’origine naturale (clima desertico).
Durante i mesi invernali è consigliato indossare giacche leggere o pullover.
In ogni caso bisogna fare attenzione a non recare offesa alla morale islamica. È vietato il topless.

•AL MAHA DESERT RESORT & SPA
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VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il
sito "viaggiare sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l’informazione con eventuali
richieste speciﬁche. Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è consigliabile dotarsi di
una scorta di medicinali contro le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di testa,
problemi intestinali, ecc...

MONETA
La moneta locale è il Dirham (AED) che è diviso in 100 Fils. 1 € = 4,30 AED.
I dollari americani e gli euro sono accettati quasi ovunque (consigliamo di effettuare il cambio in
valuta locale). Sono disponibili bancomat in tutte le strade principali, nei centri commerciali e, a
volte, nelle strutture alberghiere.Negli Emirati Arabi Uniti sono accettate le principali carte di credito
(American Express, Diners Club, Visa, Master Card, ecc...) sia per quanto riguarda gli acquisti sia
per noleggiare un’autovettura o negli alberghi.
ELETTRICITÀ
Corrente elettrica a 220 V, con frequenza 50 Hz.
RELIGIONE
La religione ufﬁciale è musulmana. In questo paese, per la loro ﬁlosoﬁa cosmopolita, sono molto
tolleranti verso l’abbigliamento (soprattutto quello femminile) occidentale ma durante ma durante il
Ramadan , per una forma di rispetto verso la popolazione locale si consiglia di indossare in pubblico
un abbigliamento più consono.
SOGGIORNARE DURANTE IL RAMADAN
Durante il Ramadan, nei paesi di religione islamica si pratica il digiuno (Sawm) per l’intero periodo
pertanto è proibito mangiare, bere e fumare dall’alba al tramonto per concentrarsi sul proprio
rinnovamento spirituale. Il digiuno non è facile da sopportare, perciò chi può rallenta il ritmo.
Ricordiamo che durante il Ramadan l’orario di lavoro nel paese subirà lievi variazioni, ristoranti e
punti ristoro saranno chiusi ﬁno al tramonto. Ciò nonostante i ristoranti negli alberghi resteranno
aperti durante il giorno e i pasti e le bevande verranno servite in aree riservate ai non musulmani;
per dimostrare solidarietà e rispetto, bisogna evitare di mangiare o bere in pubblico davanti a persone
che praticano l’astinenza e rispettare sempre il momento della preghiera islamica. Centri commerciali
e tradizionali Souq seguono un orario differente rispetto agli altri periodi dell’anno e di solito
chiudono in mattinata, per riaprire dopo il tramonto. Quando le ombre si allungano e il tramonto si
avvicina, la vita ritorna a scorrere intensa e gli aromi riempiono le strade per onorare l’iftar (la cena
dopo il digiuno). Durante questo mese l’operatività di alcuni tour ed escursioni potrebbero essere
modiﬁcati senza alterarne in alcun modo il contenuto. Un’esperienza unica nel suo genere e
soggiornare durante La Festa della Rottura (Id al-Fitr), festa di più giorni che segna la ﬁne dei 30
giorni di Ramadan e l’inizio del nuovo mese lunare.

COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Sri Lanka, Thailandia, Indocina, Indonesia, Giappone, Australia.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, Istanbul, Abu Dhabi, Bangkok.

AT THE TOP: AL 148° PIANO - SKY DEL BURJ KHALIFA
CENA NEL DESERTO AL TRAMONTO
Una serata speciale sulle dune del deserto che si raggiunge con un fuoristrada 4x4. Si comincia
in albergo nel primo pomeriggio da dove si viene condotti nel Dubai Desert Conservation Reserve,
la grande riserva naturale di oltre 200 kmq. A bordo del potente 4x4 si sﬁdano le dune, con salti
e sterzate mozzaﬁato per una divertente sﬁda con il deserto. Subito dopo, si sale sulla cima di
una duna da dove si può contemplare lo spettacolo del tramonto nel deserto, dove il sole depone
i suoi raggi d’arancio sull’ampia distesa ondulata delle sabbie. Come in uno scintillante miraggio,
si vedono le luci dell’accampamento brillare in lontananza, primo segno del tradizionale benvenuto
arabo che si può ricevere. Nell’accampamento che evoca immagini di notti arabe, è possibile
rilassarsi su comodi e bassi cuscini nelle tende dei beduine. È possibile farsi decorare le mani
con disegni all’henné, provare l’emozione di cavalcare un cammello o semplicemente gustare
l’aromatico shisha. Per cena viene servito un banchetto a base di carni grigliate, fresche insalate,
deliziosi dolci arabi e bevande selezionate, mentre una danzatrice del ventre ammalia i commensali
ondeggiando sulle note della musica araba sotto una miriade di stelle...
> ESCURSIONE CON GUIDA INGLESE
> DURATA: MEZZA GIORNATA
> TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN 4x4 DAI PRINCIPALI HOTEL DI DUBAI
> CENA INCLUSA
QuoTa a PErsona a ParTirE da € 110

VISITA DI ABU DHABI, INCLUSO FERRARI WORLD
Un’intera giornata alla scoperta della capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, città ricca di
architetture moderne che costituiscono affascinanti interpretazioni dei temi islamici. Grattacieli
sfavillanti, ville e palazzi costeggiano il nostro percorso lungo la Corniche, con le azzurre acque
del golfo e le incantate isole al largo. In questa città colma di contrasto tra antico e moderno si
visita la bellissima ed affascinante Grande Moschea Sheikh Zayed, capolavoro dell’architettura
moderna. La Moschea ha 80 cupole, circa mille colonne, il tappeto intessuto a mano più grande
del mondo e candelabri placcati in oro a 24 carati. Si passa davanti all’iconico Emirates Palace
Hotel e successivamente si possono ammirare gli sviluppi di Saadiyat Island ed Al Manarat
Saadiyat Island, un centro culturale che permette di comprendere lo sviluppo che sta avendo la
città, destinata a diventare la capitale culturale del medio oriente. Si prosegue poi per Yas Island
dove si può visitare il Parco tematico "Ferrari World" dedicato interamente al cavallino rampante.
Tempo libero per accedere alle numerose attrazioni del parco. Ultima tappa prima del ritorno a
Dubai è una visita di Yas Island, con stop al Yas Viceroy Hotel situato al centro della pista del
circuito di Formula 1, adiacente al Ferrari World e al parco Yas Waterworld. Rientro a Dubai nel
pomeriggio.
> ESCURSIONE CON GUIDA MULTILINGUE (ANCHE ITALIANA)
> DURATA: INTERA GIORNATA
> BIGLIETTO D’INGRESSO AL FERRARI WORLD
> TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO IN PULLMAN
QuoTa a PErsona, a ParTirE da € 150

At The Top of Burj Khalifa Sky, la torre più alta del mondo considerata la nuova icona del Medio
Oriente, offre uno spettacolare panorama. La visita prevede una sosta al 125° piano per ammirare
una vista mozzaﬁato a 360° sulla costa del Golfo del deserto arabo ed oltre, per poi proseguire
ad alta velocità in uno degli ascensori più veloci del mondo, ﬁno al 148° piano. Qui si arriva in
una Premium Lounge dove poter gustare cibi e bevande e dare un’occhiata al mondo sottostante
dalla terrazza all’aperto, considerata il più alto punto di osservazione artiﬁciale sulla terra.
> ESCURSIONE PRIVATA CON GUIDA IN LINGUA INGLESE
> BIGLIETTO DI INGRESSO AL 148° PIANO BURJ KHALIFA
QuoTa a PErsona, a ParTirE da € 107

VISITA DELLA "NUOVA DUBAI"
Dubai non ﬁnisce mai di stupirci e questo tour ne è la prova. Si parte da Dubai Marina, un vero
e proprio quartiere residenziale, dove è possibile trovare hotel, boutiques e residence di lusso,
per proseguire alla scoperta della famigerata Palma, un’isola unica al mondo perché interamente
costruita dall’uomo. Dubai è la culla del progresso, dell’innovazione, della creazione di progetti
fantastici ed apparentemente irrealizzabili. Un esempio è il Burj Al Arab, uno degli hotel più
lussuosi al mondo, dove si effettua una sosta fotograﬁca, per ammirare la sua imponenza. La
visita prosegue al Dubai Mall, situato nella zona Downtown, che è uno dei punti migliori per
ammirare quella che ormai viene deﬁnita una vera e propria icona di Dubai: il Burj Khalifa, il
grattacielo più alto al mondo.
> ESCURSIONE CON GUIDA MULTILINGUE (ANCHE ITALIANA)
> DURATA: MEZZA GIORNATA (MATTINA)
> TRASFERIMENTO DI SOLA ANDATA DALL’HOTEL
> ESCLUSA ENTRATA ALL’"AT THE TOP" DEL BURJ KHALIFA
QuoTa a PErsona, a ParTirE da € 60
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Esperienze

|dubai
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Un piccolo gioiello della catena Jebel Ali, in una delle zone più esclusive e glamour di Dubai

Dubai

*****

Ocean View Hotel

LOCATION
Luogo ideale per un soggiorno a Dubai in una delle zone più vibranti della città, l’Ocean View Hotel dista soli
30 minuti dall’aeroporto internazionale di Dubai, è situato sulla promenade di JBR, denominata The Walk,
con numerosi negozi, locali, svariate opportunità di intrattenimento ed una splendida vista su Palm Jumeirah.
L’Ocean View Hotel consente ai suoi ospiti l’accesso alla spiaggia libera situata a pochi minuti di cammino.

SISTEMAZIONI
Tutte le 338 camere e suite sono fronte mare e 153 camere sono comunicanti, ideali per gruppi numerosi.
Cinque le tipologie tra camere e suite con piccola terrazza. Sea view Room; Superior sea view room; Club
room; Sea view junior suite e 1 bedroom Sea view suite. Ogni camera dispone di un televisore a schermo
piatto con canali satellitari internazionali ed accesso ad internet ad alta velocità, aria condizionata, cassetta di
sicurezza, telefono diretto e un arredo moderno ed accogliente. Le Club rooms e le Suite offrono l’accesso
gratuito alla Coral Lounge, situata al 24esimo piano, che permette check-in e chek-out personalizzati e svariati
extra gratuiti per gli ospiti.

4 notti a partire da 490 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Sono 7 i ristoranti e i bar tra cui gli ospiti possono scegliere: il Café Via è una caffetteria italiana con una
piacevole area esterna; Le Rivage è una tipica brasserie francese con 5 cooking station e un ampio buffet
aperto tutto il giorno; Fogo Vivo è la steakhouse brasiliana con una cucina a vista e un privè per cene riservate
ﬁno a 14 ospiti: Girders Sports Bar offre un’atmosfera casual con un’ampia terrazza; The Deck a bordo piscina,
di fronte al mare, è il luogo perfetto per cocktail e snack leggeri; la Coral Lounge è esclusiva per gli ospiti
delle club room e suite; inﬁne il The Whistler è un wine bar.
TEMPO LIBERO
Attrezzatura da spiaggia, con ombrellone e teli mare a disposizione per l’accesso sulla spiaggia pubblica
situato a pochi metri dall’albergo. Accesso gratuito presso la spiaggia privata del Jebel Ali Golf Resort, con
servizio navetta giornaliero per gli ospiti. Piscina inﬁnity a temperatura controllata con piscina separata per
bambini. Area benessere dotata di jacuzzi, sauna, bagno turco e trattamenti Spa. Palestra, hair stylist e
trattamenti estetici. Servizio navetta gratuito per i principali shopping mall della città.
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Media One

Le tasche pieni di sassi Lorenzo Cherubini "Jovanotti"

RISTORAZIONE
Sono varie le opportunità gastronomiche offerte dal Media One Hotel: il CafeM è un luogo informale, dove
organizzare incontri o semplicemente ritrovarsi per stuzzicare l’appetito; il Qwerty che offre ottime colazioni,
bar e lounge insieme, nella lobby dell’hotel, offre ottimi piatti veloci e soﬁsticati drink; il Garden on 8, offre
differenti appuntamenti per deliziare i palati di tutti i clienti, con le sperimentazioni più ardite ed innovative.
Inﬁne, il Coco on 8 a bordo piscina per serate alla moda.
TEMPO LIBERO
Per stimolare e rinvigorire il corpo, la mente e l’anima, sono disponibili strumenti differenti: si può infatti
scegliere di lasciarsi accarezzare dalle acque fresche della piscina, dove ogni ﬁne settimana vengono
organizzate serate a tema, o di toniﬁcare e mantenere l’aspetto ﬁsico grazie alla palestra fornita delle più
soﬁsticate attrezzature cardiovascolari. Inoltre, l’hotel dispone di una discoteca molto nota in città per le sue
serate. Per rilassarsi è disponibile la sauna.

4 notti a partire da 470 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Struttura molto “cool” destinata ad una clientela dinamica

|dubai

SISTEMAZIONI
Lo stile moderno ed intenso caratterizza tutte le sistemazioni di questo hotel. La comodità è offerta dalla presenza
di una serie di elementi d’arredamento e di servizi all’avanguardia: connessione wiﬁ, telefono di ultima
generazione, televisore a schermo piatto e la docking station per iPod. La Hip Room spicca per la modernità
degli arredamenti interni mentre la Hip Urban ha il suo tratto distintivo nella favolosa vista sulla città. La Vip
incanta per il panorama sul golfo e in particolare su Palm Jumeirah. L’attenzione verso il design più in voga al
momento emerge con forza all’interno di ogni suite: la Calm Suite e la Chill Out Suite dispongono di
un’estensione tale da garantire agli ospiti tutto lo spazio necessario per rilassarsi.

...Mi riconosci ho le scarpe piene di passi..
la faccia piena di schiaffi..
il cuore pieno di battiti..
e gli occhi pieni di te...

ideemoon

LOCATION
Nel distretto in continua espansione di Media City a Dubai, tra Jumeirah e la Marina, sorge il Media One
Hotel, struttura dal design dinamico e dall’atmosfera non convenzionale. A soli 20 minuti dal Dubai World
Trade Centre ed a pochi minuti dalla rinomata area di Jumeirah Beach (J.B.R.) e della Marina raggiungibile a
piedi, questa struttura offre agli ospiti un servizio brillante ed in grado di soddisfare ogni tipo di clientela.
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Dubai

*****

Le Royal Meridien
Beach Resort & Spa

LOCATION
Tra le punte di diamante degli hotel della catena Marriott-Starwood, questa meravigliosa struttura è ubicata
lungo le sabbie dorate della famosa spiaggia di Jumeirah, in ottima posizione ed è immersa in un vasto
giardino rigoglioso e con una splendida spiaggia privata attrezzata. Una navetta gratuita è a disposizione degli
ospiti da e per il centro città (circa 20/30 minuti).
SISTEMAZIONI
Il resort offre ben 504 sistemazioni tra camere e suite. Tutte le sistemazioni dispongono di aria condizionata,
Tv satellitare, connessione wifi, minibar, servizio in camera 24 ore al giorno. La maggior parte delle camere
dispone di balcone privato. I clienti possono optare per le Superior Room raffinate e confortevoli, le Deluxe
Room splendidamente arredate e dalle tonalità chiare del verde pastello (con vista mare) e le Royal Club,
progettate per infondere una sensazione di tranquillità. Queste si affacciano sul mare e comprendono il servizio
di maggiordomo. Tra le suite, si possono scegliere le Deluxe Suite (74 mq) finemente arredate e le regali Royal
Suite: 167 mq di lusso e comfort oltre ogni aspettativa uniti ad una vista impareggiabile sul Golfo. Le Royal
Club e le Royal Club Suite prevedono l’accesso a tutti i benefit del Club Lounge.

4 notti a partire da 865 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.
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RISTORAZIONE
Una vastissima scelta che comprende ristoranti di lusso per spaziare dalla cucina italiana a quella messicana
del pluripremiato Maya Modern Mexican Kitchen + Lounge, impreziosito dall’ottima cucina dello chef Richard
Sandoval. La prima colazione e la mezza pensione vengono consumate nel ristorante principale Brasserie.
A disposizione c’è anche un bar/lounge dove gustare ottimi cocktail. Ogni sera sono previsti intrattenimenti
con musica dal vivo.
TEMPO LIBERO
Il complesso Caracalla, dove l’antica Roma si fonde con i lussuosi trattamenti del XXI secolo, è considerato
tra le SPA più complete ed esclusive. Si sviluppa su tre livelli e dispone di una grande palestra con vista sui
giardini dell’Arabian Gulf, un’area per l’aerobica, sei stanze per massaggi, trattamenti per il corpo e idroterapia,
due piscine con temperatura regolabile, sauna, bagno turco e jacuzzi. All’interno del resort sono inoltre
presenti quattro campi da tennis con illuminazione notturna. È possibile praticare gratuitamente windsurf,
canoa e kayak. A pagamento vengono organizzate escursioni in barca e pesca d’altura. Per gli amanti del
green, l’hotel è situato a soli pochi minuti dal famosissimo Emirates Golf Club.
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One & Only
Royal Mirage

Vivimi Laura Pausini

RISTORAZIONE
All’interno della struttura si trovano vari ristoranti, ognuno con un menù unico: The Rotisserie, offre una
splendida cucina a vista e piatti della cucina europea tradizionale. L’elegante Nina propone i sapori indoeuropei.
L’Eauzone presenta piatti dal tocco orientale a bordo piscina o davanti alla spiaggia. L’Olives ha una splendida
terrazza affacciata sulla piscina. Il Tagine tipico locale marocchino. Il Beach Bar e Grill. Gli ospiti del The
Palace hanno a disposizione altri due ristoranti: al Celebrities, fusione di sapori orientali ed occidentali; il
Kasbar, meraviglioso locale di tendenza. Gli ospiti del Residence & Spa possono accedere al Dining Room.
Il giardino privato ospita alcune tende beduine dove è possibile rilassarsi sorseggiando bevande rinfrescanti.
Al The Arabian Court si trovano due bar in stile arabo e quattro nuovi ristoranti che permettono di compiere
un viaggio attraverso le grandi cucine del passato. Diversi è affascinanti anche i bar e le lounge della struttura.
TEMPO LIBERO
The Residence & Spa è il luogo più esclusivo e lussuoso del One&Only Royal Mirage, ospita l’Health & Beauty
Institute, in una costruzione che riﬂette lo spirito orientale e comprende la Spa ﬁrmata ESPA, l’Oriental
Hammam ed il Fitness Centre. Sono disponibili agli ospiti anche due piscine a temperatura controllata e una
palestra, la spiaggia privata e miniclub gratuito per bambini dai 4 agli 11 anni; un centro immersioni, campi
da tennis e la possibilità di praticare windsurf, vela, sci nautico, kayak e snorkeling. Nelle vicinanze si trovano
tre Golf Club.

4 notti a partire da 985 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Una meravigliosa residenza in stile adagiata sulla bianca spiaggia di Jumeirah

|dubai

SISTEMAZIONI
The Palace è la struttura principale e propone 147 camere Superior Deluxe, 49 Superior Gold Club, 22 Superior
Executive, 11 Superior Gold Club Suites, 2 Royal Suites con vista mare e giardini, con balcone o terrazza privata
in stile arabo, con elementi di design moderno e con un notevole livello di comfort tecnologico. L’illusione di
vivere in un’oasi nel deserto è lo spirito di The Residence, con uno scenario fatto di fontane, giochi d’acqua e
giardini rigogliosi, comprende camere Prestige, Junior Suite ed Executive Suite oltre ad una esclusiva Beach
Garden Villa, tutte molto ampie, arredate con particolare rafﬁnatezza e dotate di un balcone o terrazzo privato
con vista sul mare e sulla piscina. The Arabian Court dispone di 162 affascinanti camere Deluxe e di 10 Suite,
tutte vista mare con balcone o patio privati.

...Non ho bisogno più di niente,
adesso che mi illumini d’amore
immenso fuori e dentro...

ideemoon

LOCATION
Ubicato direttamente sulla spiaggia di Jumeirah, Il One&Only Royal Mirage è considerato uno dei più eleganti
ed esclusivi resort di tutta la zona, vicinissimo al prestigioso Emirates Golf Club e al Dubai International
Marine Club. Si sviluppa su un’area di 65 acri con meravigliosi giardini proprio di fronte alla Palm Island.
Dista 20 minuti dall’aeroporto internazionale. Il resort è suddiviso in tre strutture di altissimo livello: The
Palace, Residence & Spa ed Arabian Court.
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Jumeirah Beach Hotel

LOCATION
Il Jumeirah Beach Hotel è una struttura storica nella zona di Jumeirah che si trova direttamente sulle spiagge
del Golfo. La sua caratteristica forma a onda lo ha fatto divenire una delle icone di Dubai, rappresentando il
comfort ed il lusso ad altissimo livello. La particolare architettura interna ed il design si rifanno ai quattro
elementi principali: terra, aria, acqua e fuoco . Dispone di una Shopping Arcade con oltre 40 negozi. Navetta
gratuita da e per il centro di Dubai, tutti i giorni ad orari prestabiliti.
SISTEMAZIONI
Le camere sono suddivise tra: Ocean Deluxe Room, Ocean Deluxe Balcony Room e Ocean Club
Executive/Premium Room. Le suite sono: le Ocean Junior Suite, da una a tre camere da letto; le Ocean Suite,
da una a tre camere da letto; le Beachcomber Suite; le Presidential Suite, le Royal Ocean Suite. Le ville private
di Beit Al Bahar sono ubicate in un’oasi di lusso poco distante dalla struttura principale. Ogni sistemazione
gode di una meravigliosa vista mare, sono dotate di aria condizionata, Tv satellitare, telefono con linea esterna
diretta, accesso ad internet, minibar e cassetta di sicurezza. Il bagno è suddiviso in zona toilette e zona wc.
Le suite dispongono di una terrazza privata dalla quale è possibile ammirare un magniﬁco panorama. Le Ville,
progettate e decorate nel tipico stile arabo, hanno ciascuna una terrazza privata con piscina e zona esterna
dove pranzare.

4 notti a partire da 1.225 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Il Jumeirah Beach Hotel comprende ristoranti con specialità gastronomiche per ogni palato, dalla cucina
araba, a quella argentina, italiana, libanese e con specialità di pesce e american grill, sontuosi buffet o menu
à la carte. A disposizione inoltre un coffee shop aperto 24 ore, un bar in piscina e un pub inglese. La sera è
disponibile una discoteca con musica dal vivo.
TEMPO LIBERO
Il Pavilion Marina e Sports Club dispone di personale altamente qualiﬁcato per la pratica di ﬁtness, yoga,
karate, tennis, squash ed altro ancora. Ottima l’area per gli sport acquatici disposta nelle spiagge private del
complesso, nonché il centro per la pesca d’altura che dispone di proprie imbarcazioni e personale qualiﬁcato.
Inoltre, all’interno della struttura si trovano le piscine, di cui una dedicata ai bambini, oltre a campi da tennis
dotati di illuminazione notturna. Il Pavillon Dive Centre offre corsi PADI e organizza immersioni. Gli ospiti
dell’hotel possono accedere al Wadi Water Park, parco a tema acquatico. Il centro benessere Health Suite
dispone di saune, sale per i massaggi, jacuzzi e offre trattamenti di aromaterapia, riﬂessologia e massaggi
shiatsu.
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Zabeel House Al Seef

L’emozione non ha voce Adriano Celentano

RISTORAZIONE
Vari ristoranti garantiscono la possibilità di scegliere i pasti in base ai propri gusti. Il Nyon presenta un mix
di cucina mediterranea e mediorientale, sia a buffet sia à la carte. Il Chapters, presenta un locale informale
dove è possibile fare colazione, mangiare, prendere un tè o uno snack in qualsiasi ora del giorno. Lo Skafos
propone piatti di pesce da mangiare ammirando il Dubai Creek. Inﬁne, il Sol Sky Bar prepara drink e cocktail
a quanti prendono il sole in piscina.
TEMPO LIBERO
Oltre alla piscina con bar annesso, è presente una palestra e c’è la possibilità di ricevere massaggi e trattamenti
corpo e viso.

4 notti a partire da 415 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Hotel moderno posizionato proprio sul Creek, ideale per conoscere la “vecchia” Dubai

|dubai

SISTEMAZIONI
Zabeel House Al Seef propone diversi tipi di sistemazione, tutte ispirate dai bisogni dei viaggiatori moderni.
Le Popular Room offrono sia un unico letto king size sia due singoli (particolarmente indicate per le famiglie
in con la possibilità di ottenere due camere comunicanti). Le Plush Room sono camere dotate di letto king
size e sono molto spaziose. Inﬁne, le Suite offrono ulteriore spazio e sempre un letto king. Tutte le sistemazioni
sono dotate di wiﬁ gratuito, prodotti biologici, minibar, smart TV, macchina Nespresso e della Suite Pad
Technology.

...Ti sarò per sempre amico
pur geloso come sai,
io lo so mi contraddico
ma preziosa sei tu per me.
Tra le mie braccia dormirai serenamente
ed è importante questo sai,
per sentirci pienamente noi....

ideemoon

LOCATION
Lo Zabeel House Al Seef della Jumeirah International si trova sul creek, una delle zone più vivaci e culturale
di Dubai. Elegantemente arredato e perfettamente accessoriato con tutti i comfort più moderni, l’hotel è ideale
per esplorare il cuore di Dubai ed offre un ambiente energico e vivace.
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Vida Downtown

LOCATION
Un punto di riferimento quanto ad innovazione e modernità è rappresentato dal Vida Downtown, struttura
situata nelle immediate vicinanze del complesso commerciale e residenziale del Burj Khalifa - Dubai Mall,
simbolo della Dubai che positivamente "esagera", con i suoi spettacoli di giochi d’acqua abbinati alla musica.
Nelle vicinanze è presente anche il Souq Al Bahar, dove si trovano una miriade di negozi di artigianato locale
di alto livello.
SISTEMAZIONI
L’incontro tra gli aspetti arabeggianti più classici e la linearità degli stili moderni più in voga, è evidenziato nelle
156 camere e suite dell’hotel. Le 146 Deluxe Room offrono la vista sui giardini curati con maestria o sulla
piscina, due letti matrimoniali o letti singoli, bagno open space, con una doccia separata, asciugacapelli e
accessori per il bagno. Completano la dotazione: minibar, cassetta di sicurezza, accessori per la preparazione
del caffè e del tè, Tv a schermo piatto di 42”, wiﬁ in camera e nelle aree comuni dell’hotel. Le 7 Junior Suite,
hanno una splendida vista sul Burj Khalifa o sui giardini, oltre a quanto previsto per le camere Deluxe, offrono
una zona soggiorno separata e una comoda cabina armadio. Le Premier Suite hanno la vista sulla piscina o
sulla movimentata boulevard, con un salone con zona studio, zona pranzo separata con bagno per gli ospiti e
cucina, assistenza da parte del maggiordomo dedicato. Queste ultime due tipologie di suite, sono molto indicate
per le famiglie essendo comunicanti con un’altra camera Deluxe. Il massimo del lusso e dello spazio si trova
nella Boulevard Suite, composta da due camere da letto (entrambe con bagni separati), camera matrimoniale
con cabina armadio, soggiorno con zona studio, zona pranzo con bagno per gli ospiti, cucina con maggiordomo,
nonché una grande terrazza dove si può godere della vista di Downtown Dubai.
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4 notti a partire da 550 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

RISTORAZIONE
Al primo piano si trova il 3IN1, con una grande terrazza affacciata sulla tranquilla piscina, propone soﬁsticati
piatti della tradizione orientale in un’atmosfera moderna e contemporanea. Stage2, è la rilassante lounge con
un’intima terrazza sulla piscina dove gustare anche delle piacevolissime colazioni. La Serre Bistro & Lounge:
la mattina qui viene proposto pane appena sfornato, croissanteria e un menù per una colazione leggera; al
primo piano il bistrot offre un menù di ispirazione mediterranea. Una piccola sala adiacente alla cucina, in
grado di accogliere solo 12 ospiti, ospita lo Chef’s Table, una sala particolare dove condividere direttamente
con lo chef le sue creazioni. Inoltre, segnaliamo i nuovissimi Downtown Toko e Vida Food Truck.
TEMPO LIBERO
La posizione strategica del resort lo rende punto di partenza per escursioni dedicate alla visita della città di
Dubai nei suoi punti di maggior interesse. Il resort offre una piscina a temperatura controllata perfettamente
inserita nell’ambiente circostante e un centro ﬁtness all’avanguardia.
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Sofitel Dubai The Palm
Resort & Spa

Claudio Baglioni

RISTORAZIONE
Un viaggio emozionante nella cucina internazionale attende gli ospiti nei sei ristoranti dell'hotel: il ristorante
Manava, in perfetto stile polinesiano con formula all day dining; le ottime grigliate di carne del Porter House
Steaks & Grills; i prelibati piatti di pesce del Moana; il The World Eatery, ristorante internazionale à la carte;
i sapori delicati della cucina cinese. Il Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa, offre l’opportunità di cenare ogni
sera in un angolo di mondo diverso. Ovunque nel resort si respira aria di Polinesia, ma principalmente nei
sette bar e lounge del resort, dove è possibile rilassarsi con un cocktail, uno champagne o sorseggiare
tranquillamente il tè delle cinque in ambienti freschi, vivaci ed esotici.
TEMPO LIBERO
2.500 mq con sauna, bagno turco, 28 sale trattamenti: questa è la So Spa, un mondo di relax e coccole dove
rigenerare mente e corpo. Per mantenersi sempre in forma, l’hotel dispone della palestra So FIT con macchine
cardio-toniche all'avanguardia, spazio per lo stretching e personal trainer disposizione. Tre piscine, spiaggia
privata di 500 metri, tennis, golf, crociere al tramonto, sci d'acqua, pesca, navette gratuite da e per il Mall of
Emirates... Tutto questo e molto di più offre questo paradisiaco resort a Dubai!

4 notti a partire da 500 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.

|dubai

SISTEMAZIONI
Le 361 camere, incluse 124 suite, accolgono gli ospiti in ambienti raffinati e spaziosi: balconi con vista mare
o giardino, letti MyBed, bagno con vasca e doccia a pioggia, prodotti da bagno con servizi Elemis, wifi,
sistema audio Bose Wave, TV LCD, minibar, cassaforte, kit per tè e caffè, sono solo alcuni dei comfort che
offrono le camere, distinte in Classiche e Luxury entrambe di 44 mq. Per un servizio di maggiordomo e ogni
tipo di comfort è possibile scegliere una suite o una villa tra le varie tipologie proposte: l'elegante Junior suite
con vista sulla Palma o sul mare, la Suite Prestige o la Beach Suite con vista mare o sul giardino; la splendida
Suite Opera con due camere da letto e prodotti da bagno Hermes e la spettacolare Beach Villa, con terrazza e
piscina sul tetto. Per le famiglie sono ideali le camere comunicanti mentre per eventuali lunghi soggiorni, il
resort dispone di appartamenti completamente accessoriati per dare ai propri ospiti sempre la sensazione di
essere a casa propria.

...E meglio è amare e perdere...
...che vincere e non amare mai...

ideemoon

LOCATION
Situato presso la famosa isola artificiale Palm Jumeirah, il nuovissimo Sofitel Dubai The Palm Resort & Spa
è un paradiso dove lo stile moderno con accenni polinesiani, si mescola sapientemente alla raffinatezza
francese, alla vita cittadina di Dubai e alle strutture all'avanguardia. Un'isola nell’isola, con giardini verticali,
fiori freschi, opere d'arte, interni luminosi ed eleganti, il tutto amalgamato da un servizio personalizzato e
attento che fa di ogni cliente un ospite speciale. La vista spettacolare sullo skyline di Dubai renderà ancora
più emozionante il soggiorno presso questo splendido resort.

Perfetta armonia tra design e cultura per un soggiorno in stile polinesiano che sa risvegliare i sensi
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Abu Dhabi
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Da un’isola di sabbia affacciata sul Golfo è cresciuta in poco
più di due secoli un’importante metropoli, una fonte per tutta
l’area: la capitale degli Emirati Arabi Uniti e capoluogo
dell’emirato omonimo, Abu Dhabi. Qui si respira l’aria del
commercio, del futuro e della cultura, con l’immensa
moschea e musei importanti come il Louvre, il Guggenheim
o lo Zayed National Museum. Con il circuito di Formula 1 di
Yas Marina, immensi Mall e parchi tematici, la bellissima
Corniche Road, i grattacieli e le altre isole, Abu Dhabi è
sempre più meravigliosamente affascinante.
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Appunti di viaggio
sTruTTurE PrEsEnTi
nEi caTaloghi:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON

••
•
•PARk HYATT ABu DHABI HOTEL AND VILLAS
••THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT
••ST REGIS ABu DHABI
•juMEIRAH AT ETIHAD TOWER
•kHALIDIYA PALACE RAYHAAN BY ROTANA

•ANANTARA SIR BANI YAS ISLAND

LINGUA
La lingua ufﬁciale degli Emirati Arabi Uniti è l’arabo ma l’inglese è diffuso in tutto il paese

•SAADIYAT ROTANA

•SOuTHERN SuN HOTEL ABu DHABI

•EMIRATES PALACE HOTEL

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il
sito "viaggiare sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l’informazione con eventuali
richieste speciﬁche. Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini è consigliabile dotarsi di
una scorta di medicinali contro le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di testa,
problemi intestinali, ecc...

•YAS VICEROY ABu DHABI

•YAS ROTANA
•THE RITZ GRAND CANAL

••QASR AL SARAB DESERT RESORT BY ANANTARA

CLIMA
Attraversata dal tropico del cancro, il clima di Abu Dhabi è prevalentemente arido con temperature
comprese tra i 26 gradi di giorno e i 15 gradi di notte; molto rari i fenomeni piovosi. Nel periodo
estivo le temperature di giorno possono superare i 40 gradi con un tasso di umidità abbastanza
elevato.
ABBIGLIAMENTO
Si consigliano capi leggeri nei mesi estivi (attenzione all’aria condizionata, diffusa ovunque!); giacche
leggere o pullover nei mesi invernali. In ogni caso bisogna fare attenzione a non recare offesa
indossando abiti che possano essere considerati inappropriati. Si raccomandano occhiali da sole
di buona qualità, creme solari e copricapi. È vietato il topless.
MONETA
La moneta locale è il Dirham (AED) che è diviso in 100 Fils. 1 € = 4,30 AED.
I dollari americani e gli euro sono accettati quasi ovunque (consigliamo di effettuare il cambio in
valuta locale). Sono disponibili bancomat in tutte le strade principali, nei centri commerciali e, a
volte, nelle strutture alberghiere.Negli Emirati Arabi Uniti sono accettate le principali carte di credito
(American Express, Diners Club, Visa, Master Card, ecc...) sia per quanto riguarda gli acquisti sia
per noleggiare un’autovettura o negli alberghi.
ELETTRICITA’
Corrente elettrica a 220 V, con frequenza 50 Hz.

POSIZIONE
Golfo Persico, Confederazione di 7 Sceiccati: Sharjah, Ajman, Umm Al-Qaiwain, Ras Al-Khaimah,
Fujairah, Dubai, Abu Dhabi.

RELIGIONE
La religione ufﬁciale è musulmana. In questo paese, per la loro ﬁlosoﬁa cosmopolita, sono molto
tolleranti verso l’abbigliamento (soprattutto quello femminile) occidentale ma durante il Ramadan,
per una forma di rispetto verso la popolazione locale si consiglia di indossare in pubblico un
abbigliamento più consono.

DOCUMENTI
Per entrare negli Emirati Arabi è necessario possedere il passaporto con una validità residua di
almeno 6 mesi della data di partenza del soggiorno. Al momento del vostro arrivo, verrà applicato
sul vostro passaporto, un Visto temporaneo d’entrata, senza alcun costo aggiuntivo. Questa nota è
valida per i soli cittadini italiani mentre coloro che dispongono di altre cittadinanze dovranno
comunicare la nazionalità durante la prenotazione per controllare l’eventuale necessità di un visto
d’entrata (a pagamento e non rimborsabile in caso di esito negativo). Per le eventuali modiﬁche
relative alla validità residua richiesta del passaporto, si consiglia di informarsi preventivamente
presso l’Ambasciata, il Consolato del Paese, presente in Italia, o, inﬁne, presso il proprio Agente di
viaggio. Idee per viaggiare non è responsabile per mancate partenze dovute a non valida
documentazione personale. E’ proibita l’importazione di materiale (giornali, video, riviste ecc.) che
potrebbe essere considerato offensivo della morale islamica, nonché di materiale audio/video e di
software pirata. L’uso e l’importazione di sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica è
strettamente limitato e la vendita di tali articoli rimane tuttora vietata nel Paese. Per evitare d’incorrere
in problemi con le Autorità locali a causa di una legislazione non ancora molto chiara su questi
prodotti, si sconsiglia di portare con sé tali articoli.

SOGGIORNARE DURANTE IL RAMADAN
Durante il Ramadan, nei paesi di religione islamica si pratica il digiuno (Sawm) per l’intero periodo
pertanto è proibito mangiare, bere e fumare dall’alba al tramonto per concentrarsi sul proprio
rinnovamento spirituale. Il digiuno non è facile da sopportare, perciò chi può rallenta il ritmo.
Ricordiamo che durante il Ramadan l’orario di lavoro nel paese subirà lievi variazioni, ristoranti e
punti ristoro saranno chiusi ﬁno al tramonto. Ciò nonostante i ristoranti negli alberghi resteranno
aperti durante il giorno e i pasti e le bevande verranno servite in aree riservate ai non musulmani;
per dimostrare solidarietà e rispetto, bisogna evitare di mangiare o bere in pubblico davanti a persone
che praticano l’astinenza e rispettare sempre il momento della preghiera islamica. Centri commerciali
e tradizionali Souq seguono un orario differente rispetto agli altri periodi dell’anno e di solito
chiudono in mattinata, per riaprire dopo il tramonto. Quando le ombre si allungano e il tramonto si
avvicina, la vita ritorna a scorrere intensa e gli aromi riempiono le strade per onorare l’iftar (la cena
dopo il digiuno). Durante questo mese l’operatività di alcuni tour ed escursioni potrebbero essere
modiﬁcati senza alterarne in alcun modo il contenuto. Un’esperienza unica nel suo genere e
soggiornare durante La Festa della Rottura (Id al-Fitr), festa di più giorni che segna la ﬁne dei 30
giorni di Ramadan e l’inizio del nuovo mese lunare.

FUSO ORARIO
3 ore in più rispetto all’Italia che scendono a 2 quando da noi vige l’ora legale.

COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Sri Lanka, Thailandia, Indocina, Indonesia, Giappone, Australia.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, Istanbul, Dubai, Bangkok.
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INGRESSO GIORNALIERO AL FERRARI WORLD
AVVENTURA NELLE OASI - VISITA DI AL AIN
Al Ain è la quarta città degli Emirati Arabi Uniti per popolazione. La città si trova nell’Emirato di
Abu Dhabi, lungo il conﬁne con l’Oman e, grazie alle autostrade che la collegano ad Abu Dhabi
e a Dubai, dista poco più di 150 km da quest’ultime. L’area, nota storicamente come l’oasi di
Buraimi, è stata abitata con continuità per oltre 4.000 anni e proprio la città di Al Ain è considerata
il principale patrimonio culturale del paese. Data l’importanza storica dell’insediamento molti dei
siti archeologici circostanti ed alcune oasi all’interno del perimetro cittadino, sono stati inseriti
nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.
La presenza di sorgenti acquifere sotterranee spiega l’antichità del popolamento. Tracce delle
tradizioni del passato permangono nelle espressioni del folklore locale come le corse di cammelli
o l’allevamento. Il tradizionale sistema di irrigazione, chiamato falaj, è ancora in uso in alcune
zone. Al Ain è nota come la “città-giardino” del Golfo per via dei numerosi parchi, dei viali alberati
e delle verdi rotatorie. Lo stretto controllo operato sui nuovi insediamenti (palazzi con non più di
quattro piani) tende ad enfatizzare questa sua caratteristica. Tra le attrazioni più interessanti vi
sono l’Al Ain National Museum, l’Al Ain Palace Museum, l’Al Jahili Fort, il Qasr Al Muwaijie Hili,
un sito archeologico risalente all’età del bronzo. Il Jebel Haﬁt, con i suoi 1.340 metri di altezza,
domina tutta l’area e rappresenta una delle mete turistiche della città per gli spettacolari tramonti
che si possono ammirare. Nella città si trovano due grandi centri commerciali, l’Al-’Ayn Mall e
l’Al-Jimi Mall, oltre che i tradizionali souk.
> ESCURSIONE PRIVATA CON GUIDA IN LINGUA ITALIANA
> DURATA: INTERA GIORNATA
> TRASFERIMENTI DAI PRINCIPALI HOTEL DI ABU DHABI
QuoTa a PErsona a ParTirE da € 360

VISITA DI MEZZA GIORNATA DELLA CITTÀ
DI ABU DHABI
Escursione orientativa di Abu Dhabi con visita delle principali attrazioni come il Zayed Grand
Mosque, Breakwater, Corniche, le isole di Saadiyat e Yas. Il miglior modo per scoprire la città di
Abu Dhabi.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA MULTILINGUE (ANCHE ITALIANA)
> DURATA: 4 ORE (MATTINA)
> MINIMO DUE PERSONE
> TRASFERIMENTI DA E PER L’HOTEL
QuoTa a PErsona a ParTirE da € 90

Situato su Yas Island, adiacente al circuito di Formula 1 Yas Marina, il Ferrari World Abu Dhabi
permette di vivere un’esperienza a dir poco unica. Aperto nel 2010 su di un’area di 25 kmq, comprende,
oltre al centro sviluppo della scuderia di Maranello, attrazioni turistiche, ristoranti e negozi per la
vendita del merchandising Ferrari. Le linee della copertura, dominata dal colore rosso Ferrari, sfoggiano
al suo centro il più grande logo del cavallino rampante di tutto il mondo (oltre 66 metri di diametro).
Il parco offre ai suoi visitatori, oltre alle classiche attrazioni di un parco tematico del terzo millennio,
numerosi richiami targati F1 adatti a tutte le età come, ad esempio, le montagne russe più veloci del
mondo (230 km/h – 64 m/s). In totale sono presenti più di 20 attrazioni a disposizione dei visitatori,
ciascuna concepita per far rivivere ai visitatori una diversa fase della storia della Scuderia. Il Ferrari
World si presenta come un ambiente dedicato al divertimento, al piacere e al tempo libero ma che,
mira anche a diffondere la storia e l’unicità del mitico brand Made in Italy in tutto il mondo.
> BIGLIETTO D’INGRESSO AL PARCO
QuoTa a PErsona a ParTirE da € 85

VISITA DI DUBAI - LA CITTÀ INCANTATA
Con il trasferimento si raggiunge la vicina metropoli di Dubai dove si visitano il vecchio souk delle
spezie, si fa una breve navigazione sul Creek a bordo di un Abra (taxi d’acqua). Si passa dal souk
dell’oro ﬁno al Museo interattivo di Dubai, dove un breve video illustra lo sviluppo di Dubai, da piccolo
villaggio nel deserto ad una delle più grandi, più affascinanti e più moderne metropoli al mondo. La
seconda parte del Tour permette di scoprire le zone moderne e avveniristiche della città: si inizia con
un giro sull’isola artiﬁciale di Palm Jumeirah, per poi ritornare sulla terra ferma, visitando Dubai
Marina per poi raggiungere il centro dove ammirare il famoso Burj Khalifa, la torre più alta al mondo,
il Dubai Mall con oltre 1.200 negozi e attrazioni, il Souk Al Bahar e la sorprendente fontana di Dubai.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA INGLESE
> DURATA: INTERA GIORNATA
> TRASFERIMENTI DA E PER L’HOTEL
QuoTa a PErsona a ParTirE da € 260

IDEE_81-163_Layout106/08/201810:48Pagina114

Stile ed eleganza targati St.Regis in un’ottima posizione. Un sogno ad occhi aperti!

Abu Dhabi

ABU DHABI

*****

St. Regis Abu Dhabi

LOCATION
Nel cuore di Abu Dhabi, questo hotel è un capolavoro architettonico in cui eleganza, rafﬁnatezza e modernità
si fondono con la cura, l’attenzione e la professionalità di un servizio senza pari. I colori caldi e intensi, i
marmi, i parquet intarsiati, i lampadari sfavillanti e i sofﬁtti alti, hanno reso questo hotel un punto di riferimento
per stile ed eleganza. Affacciato sulla splendida spiaggia di sabbia bianca, il St. Regis vanta un’ottima posizione
tranquilla e vicina al centro, trovandosi sulla famosa Corniche Road, ideale per lo shopping e la vita notturna
e a pochi passi dal quartiere degli affari.
SISTEMAZIONI
Dispone di 228 camere e 55 suite, tra cui una spettacolare, situata sul ponte di collegamento delle due torri
dell’hotel. Tutte le camere e le suite sono spaziose, accoglienti, luminose ed eleganti, con splendide viste sul
mare o sulla città, dotate di lussuosi bagni con grandi vasche e doccia a pioggia, televisori a schermo piatto,
iPod station, internet e l’assistenza di un maggiordomo disponibile 24h al giorno. Tra le tipologie di camere si
trovano le Superior, le Superior Sea View e le Grand Deluxe. Le suite sono varie: le Junior Suite; le St. Regis
Suites, con pavimenti in marmo e vista sul mare; le Grand Deluxe Suite luminose e fastose; le Al Mushref
Suites, lussuose con una grande sala da pranzo e cucina attrezzata; la Al Manhal Suite, esclusiva, lampadari
sfavillanti e marmi di Carrara oltre ad uno schermo Tv 3D a 55 pollici con home theatre; la Hosen Suite, situata
al 49° piano con una spettacolare vista, sala per trattamenti e massaggi spa. Inﬁne, la suite per eccellenza, la
Abu Dhabi Suite, unica per splendore e magniﬁcenza in tutta Abu Dhabi: spazi incredibili, arredi lussuosi e
opulenti, vista a 360° sul Golfo e la città, sala massaggi, cinema, palestra privata e quant’altro si possa
immaginare.

4 notti a partire da 565 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
L’offerta gastronomica è assolutamente eccellente per la qualità dei prodotti e per gli ambienti rafﬁnati e
suggestivi: Villa Toscana è un angolo d’Italia ad Abu Dhabi, nel quale l’atmosfera e la cucina regalano viaggi
culinari tra i piatti ricchi della Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna; in un caratteristico ediﬁcio di legno bianco,
il Cabana Bar and Grill serve deliziosi antipasti, dolci e bevande in un salotto all’aperto con vista mozzaﬁato
sulla spiaggia ed il tramonto; The St. Regis Bar offre una vasta gamma di cocktail e piccoli snack; il Crystal
Lounge è il luogo perfetto per un’atmosfera da champagne-lounge; l’Azura, offre relax su una terrazza
panoramica da cui apprezzare il tramonto sul Golfo Persico.
TEMPO LIBERO
La Rémede Spa di oltre 3.200 mq, con affaccio diretto sulla celebre Corniche e sul Golfo Persico, dispone di
11 sale, per coppie e Vip, con splendida vista mare. Tre sale ﬁtness con attrezzature moderne e la Sisters
Beauty Lounge, un salone di bellezza di ben 200 mq. Sulla spiaggia, il Nation Riviera Beach Club offre la
possibilità di praticare pallavolo, calcio, rugby, frisbee, bocce e sport acquatici come kayak, vela, paddle
boarding, pesca, sci nautico e wakeboard.
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Saadiyat Rotana
Resort & Villas

ABU DHABI
Sei la più bella del mondo

Raf

RISTORAZIONE
Con sette punti ristoro moderni che utilizzano ingredienti freschi, sapori autentici e nuove esperienze culinarie,
Saadiyat Rotana Resort & Villas è una destinazione gastronomica che fa la differenza. Da Si Ristorante Italiano
& Bar, il primo ristorante italiano sull’isola di Saadiyat Hamilton’s Gastropub, un vivace locale notturno che
serve birre e classici inglesi / americani. Il Turtle Bay Bar & Grill, che offre uno straordinario bar sul tetto,
con più punti ristoro adatti al gusto e all’umore degli ospiti.
TEMPO LIBERO
Il Saadiyat Rotana Resort & Villas offre numerosi spazi rafﬁnati: tre sale per banchetti e eventi completamente
attrezzate, un’elegante sala da ballo al The Lawn; uno spettacolare luogo all’aperto per eventi pensato per
matrimoni memorabili. Anche le strutture per il tempo libero sono eccezionali: ci si può allenare nella moderna
palestra del Bodylines Fitness Club; trovare conforto allo Zen Spa di Rotana che offre Hammam turco e 10
sale per trattamenti; sfruttare al meglio la piscina all’aperto, due campi da tennis, un campo multi-sport, mini
golf e un beach club.

4 notti a partire da 575 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|abu dhabi

SISTEMAZIONI
Le 327 camere e suite dal design unico e 13 ville sulla spiaggia esprimono un lusso naturale, dove l’eleganza
informale incontra lo stile contemporaneo per riﬂettere la posizione del resort direttamente sulla spiaggia. Al
Saadiyat Rotana Resort & Villas c’è una vasta gamma di opzioni di alloggio, tra cui camere executive Club
Rotana con privilegi aggiuntivi e un servizio personalizzato.

...Combinazione di cellule..
dove uno sbaglio non c’è...

ideemoon

LOCATION
Situato su uno spettacolare tratto di 9 km di spiaggia bianca incontaminata sull’isola mozzaﬁato di Saadiyat,
ad Abu Dhabi, offre spiagge idilliache che ospitano tartarughe autoctone di Hawksbill, il Louvre Abu Dhabi,
l’imminente Guggenheim Abu Dhabi e il Museo Nazionale Zayed. Saadiyat Rotana Resort & Villas è una
struttura a cinque stelle unica nel suo genere con una presenza regale. Con la sua architettura araba moderna
e la vista ininterrotta sul Golfo Arabico, questa proprietà di lusso, incastonata tra palme ondeggianti e rilassanti
giochi d’acqua, fa appello agli ospiti più esigenti in cerca di un nuovo resort ed una nuova destinazione.

Un luogo di ristoro e relax abbinato alla naturale eleganza sulla splendida spiaggia dell’isola di Saadiyat
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Lusso garantito da Anantara perfettamente integrato nella riserva naturale dell’isola di Yas

Abu Dhabi
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Anantara Sir Bani Yas Island
Al Yamm Villa Resort

LOCATION
Situato sulle rive sabbiose dell’isola Sir Bani Yas, questo resort a basso impatto ambientale offre un’esperienza
di lusso sulla spiaggia ai margini di una riserva naturale. Ricorda un antico villaggio di pescatori con 30
spaziose ville con vista sull’oceano e sulle mangrovie all’interno delle quali si radunano i fenicotteri. Ci si
può avventurare nel cuore dell’isola per trovare scorci di una fauna affascinante o esplorare le località sorelle
Desert Islands e Al Sahel per un ambiente diverso all’interno della riserva.
SISTEMAZIONI
Anantara Al Yamm offre ville sulla spiaggia che ricordano antiche dimore del passato che garantiscono comfort
ed eleganza con vista sulla laguna di mangrovie o sulla spiaggia. I fenicotteri guerrieri offrono una distrazione
affascinante mentre si fanno strada lungo la riva. Le tipologie di sistemazione sono diverse: One Bedroom o
Two Bedroom Villa di tipo Beach Villa, Pool Villa o Beach Pool Villa.

RISTORAZIONE
Il resort offre un vero viaggio gastronomico in tutti i ristoranti situati in diverse e separate aree in modo che
i clienti possono scegliere di cenare ogni sera in un luogo dall’ atmosfera differente. L’Olio Restaurant &
Lounge, con la sua ottima cucina italiana, si trova nella zona Al Yamm. L’Amwaj The Palm, ristorante in stile
arabo e l’Al Shams Restaurant & Bar, per un pranzo informale, si trovano nel Desert Island. L’ottimo Savannah
Grill, ristorante aperto tutto il giorno con specialità africane, è situato presso l’Al Sahel Villas. Il resort, per
facilitare gli spostamenti dei clienti che volessero cenare nei vari ristoranti distribuiti negli “hotel gemelli”
dell’isola, offre trasferimento gratuito.
TEMPO LIBERO
La generosità della natura arricchisce l’esperienza del soggiorno in una spa di lusso, la Spa Cabana di Al
Yamm Villa Resort o la Spa situata nel Desert Island. L’Arabian Wildlife Park stupisce con numerose specie
che prosperano nella riserva, dagli struzzi ai ghepardi e alle iene. Le guide esperte offrono una vasta
conoscenza delle piante e degli animali nativi, nonché di quelle introdotte nell’isola per salvarle dall’estinzione.
Un modo sereno per assaporare le viste mozzaﬁato di Sir Bani Yas e del Golfo Arabico, è in kayak. È possibile
fare un giro guidato di 30-45 minuti su uno dei bellissimi cavalli arabi costeggiando gli alberi e le dune di
sabbia su un sentiero facile.

4 notti a partire da 900 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Anantara Qasr Al Sarab
Desert Resort
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Un’avventura

Lucio Battisti
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RISTORAZIONE
Al Waha è l’oasi ideale per assaporare le pietanze della cucina mediorientale ed internazionale, con
un’attenzione particolare al menù locale. Piatti di carne e pesce si possono gustare su una terrazza all’ultimo
piano, dove si trova il Suhail, un grill bar. Il Ghadeer permette di cenare assaporando i piatti della cucina
etno-mediterranea. L’essenza mediorientale emerge con forza al Al Liwan che propone ai suoi ospiti caffè
arabo, tè alla menta e prodotti della pasticceria araba.
TEMPO LIBERO
L’Anantara Spa dal classico design arabo, offre una vasta scelta di trattamenti benessere, che spaziano dai
massaggi thailandesi all’aromaterapia senza trascurare le accurate sedute di pulizia del viso. L’offerta è
completata da strutture quali la doccia Vichy e un tipico hammam marocchino, sessioni di yoga e Jacuzzi. Il
Qasr Al Sarab Desert Resort è anche un punto di partenza privilegiato per escursioni alla scoperta delle
meraviglie del deserto con un safari 4x4 o le passeggiate a piedi e il trekking a bordo di un cammello. È anche
possibile cimentarsi con il tiro con l’arco ed apprendere i segreti dell’arte della falconeria, attività di cui sono
ﬁeri interpreti gli abitanti degli Emirati Arabi.

2 notti a partire da 270 € a persona
prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Una fusione di sapori antichi e moderni nel mezzo del deserto. Meraviglioso!
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SISTEMAZIONI
Il Resort offre tre diverse categorie di sistemazioni: le camere Deluxe, le Suite e le Ville. Le Deluxe (Garden,
Balcony e Terrace) creano al loro interno un’atmosfera tradizionale, con candelabri di bronzo e argento ornati
di gioielli, stoffe locali dalle tinte forti e mosaici dorati; letto matrimoniale o alla francese, una capiente vasca
da bagno, una doccia a pioggia, connessione wiﬁ. Le suite si caratterizzano per gli ampi spazi a disposizione
e per la scelta di accurati dettagli di design. Le Ville (One, Two o Three Bedroom e la Royal Pavilion) sono
separate dagli ediﬁci principali ma l'eleganza di questi luoghi si evince dalla rafﬁnata porta intagliata in legno,
dall’intima piscina privata, dalla maestosa terrazza e dal servizio che prevede un maggiordomo sempre a
disposizione.

...Innamorato sempre di più..
in fondo all’anima..
per sempre tu...
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LOCATION
Totalmente immerso nel leggendario deserto di Liwa, che fa parte dell'Emty Quarter, il più grande deserto di
sabbia ininterrotto del mondo, a circa due ore da Abu Dhabi, l’Anantara Qasr Al Sarab Desert Resort, il cui
nome signiﬁca “palazzo nel miraggio”, si presenta come un’oasi lussureggiante in cui rilassarsi avvolti dalle
magniﬁche dune. La tranquillità dell’ambiente circostante si riﬂette nell’architettura di questa struttura, che si
distingue per le ville sontuose, simili a piccoli palazzi reali arricchiti dagli interni con elementi decorativi
arabeggianti.
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Nuova struttura inserita in un contesto in grande espansione. Ottima

Abu Dhabi

ABU DHABI

*****

Khalidiya Palace
Rayhaan by Rotana

LOCATION
Il resort è situato nel cuore di Abu Dhabi, ed offre alcuni tra i migliori scorci del golfo Arabico. A trenta minuti
di auto dall'Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi, la struttura si avvale di una posizione davvero ottimale
per chi ama fare shopping, forte della vicinanza con diversi centri commerciali della capitale.
SISTEMAZIONI
In tutte le sistemazioni l'arredamento moderno si lega allo stile Arabo contemporaneo, le Classic e le Premium
Room King Bed sono molto ampie e alcune godono di una splendida vista sul Golfo. All'interno delle stanze è
possibile trovare tutti gli strumenti necessari per gustare un buon tè o un caffè. Inoltre, è disponibile la
connessione a banda larga oltre a tutte le attrezzature necessarie per un indimenticabile soggiorno nell'Emirato.

RISTORAZIONE
Il Beach Restaurant offre la possibilità di gustare cibi provenienti da tutto il mondo in un ambiente molto
amichevole e informale dove i clienti hanno la possibilità di scegliere se pranzare nella sala (molto
confortevole) oppure all'aperto sulla terrazza, a pochissimi passi dalle piscine e dalla spiaggia. Per gustare
prodotti genuini c’è l'Horizon, uno splendido ristorante in stile contemporaneo ed elegante. Da non perdere
è il Brunch del venerdì, che offre una vasta gamma di specialità della cucina locale ed internazionale. Due
sono i bar dove ci si può rilassare: The Sunset, situato sulla piscina superiore, luogo ideale per sorseggiare
cocktail, gustando una tapas mentre ci si incanta osservando il panorama mozzaﬁato; il Lounge, perfetto per
gustare un tè o un caffè, stando comodamente seduti e godendosi la piacevole vista.
TEMPO LIBERO
Oltre ai 200 metri di spiaggia privata che si snoda lungo tutta la laguna, la struttura offre una miriade di
possibilità per divertirsi e mantenersi in forma. Si parte da una delle più grandi piscine riscaldate esterne
dell'Emirato, passando per i numerosi impianti sportivi tra cui una palestra, due campi da squash e due da
tennis, per ﬁnire concedendosi su un totale relax in sauna. Inﬁne, tra le mille attività offerte dal resort, sono
particolarmente consigliabili le imperdibili escursioni sia nel deserto sia in mare aperto. Il resort non serve
bevande alcoliche.

4 notti a partire da 395 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Abu Dhabi

****

Yas Island Rotana

...Certi amori non finiscono...
fanno dei giri immensi e poi ritornano...

LOCATION
Lo Yas Island Rotana sorge sulla spettacolare isola di Yas Island, ad Abu Dhabi, capitale degli Emirati Arabi,
ricca di cultura e storia. L'hotel si trova nelle immediate vicinanze del circuito di Formula 1, del parco tematico
dedicato alla scuderia Ferrari (Ferrari World), dal recentemente aperto Warner Bros. World, dello Yas Waterworld
e dello Yas Mall, nei pressi del Links Golf Course e del Yas Southern Marina e dal parco.

ABU DHABI
Amici mai Antonello Venditti

SISTEMAZIONI
Lo Yas Island Rotana offre ai suoi ospiti tipologie di sistemazioni in Room e Suite in grado di soddisfare elevati
standard di qualità, insieme ad un servizio dotato tutti i comfort moderni come collegamento ad internet wiﬁ
in tutta la struttura, TV LCD, cassaforte, condizionatore con controllo individuale, minibar e altro ancora.
RISTORAZIONE
I ristoranti dello Yas Island Rotana propongono diverse specialità: il Blu Grill, trendy steakhouse, confortevole
e rilassante, presso il quale degustare carne di alta qualità; il Rangoli con la sua varietà di cucina indiana;
l’Aquarius pool bar, l’Island Café e l’Y bar, permettono a tutti i clienti ottime esperienze gastronomiche.

volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Hotel di ottimo livello nelle immediate vicinanze del famoso circuito automobilistico di Yas Island

ideemoon

4 notti a partire da 365 € a persona

|abu dhabi

TEMPO LIBERO
Lo Yas Island Rotana permette di svagarsi nella piscina esterna a temperatura controllata, giocando a tennis
oppure utilizzando il ﬁtness centre con un istruttore altamente professionale. Dedicati al relax sono disponibili:
una jacuzzi, una sauna, bagno turco e sale per i massaggi. A poca distanza dall'hotel gli ospiti possono
usufruire della spiaggia privata attrezzata.
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terra
Partire alla scoperta dei passi dei nostri avi, tra le culture sepolte nelle
foreste del Messico che riafﬁorano con potenza e mistero, le tribù native
del nord america, le cui storie e usanze, tramandate a voce, sono
circondate di un’aura di mistero afﬁdata al legno dei totem, la secolare
tradizione del Sol Levante, denso di mistero e cerimonie, l’antica cultura
indocinese dai misteriosi Khmer ai Thai, sono solo alcuni esempi delle
destinazioni che ci conducono alla scoperta dell’elemento Terra

Stati Uniti Messico Hawaii
Giappone Indonesia Vietnam e Laos
Thailandia Sri Lanka Oman
*

*

*

*
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Stati Uniti
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Le 574 tribù native, la nazione Navajo, la Monument Valley
e il Grand Canyon; l’ovest dei parchi naturali, della Death
valley, delle cattedrali del gioco d’azzardo rutilanti e
incredibili, le highway percorse su due ruote; la East Coast
dei balenieri, degli sbarchi dei pellegrini europei nella
Grande Mela, con i suoi canyon di grattacieli e Broadway,
la “mighty” Washington intrisa di potere; il sud della
secessione, le piantagioni e la guerra di Indipendenza; il
Midwest industriale e dei gangster.
“Signori, ecco a voi gli Stati Uniti d’America”!
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Appunti di viaggio
seattle

new hampshire

washington

vermont
montana

north dakota

minnesota

michigan
massachussetts

•TRIPLE CREEk RANCH

oregon

boston

wisconsin

nevada

Stati Uniti

connecticut

new york
chicago

philadephia

nebraska

nevada

las vegas

denver

utah

AMANGIRI
•RESORT
uTAH

colorado

washington d.c.

indiana

west
virginia

missouri

arizona

oklahoma
new mexico

los angeles

delaware
maryland

virginia

washington d.c.

kentucky
north
carolina

nashville
tennessee

atlanta

arkansas

south
carolina

mississipi
alabama

georgia

dallas

LINE HOTEL
••THE
ANDAZ WEST HOLLYWOOD

LINGUA
Inglese e spagnolo

louisiana

••
•

POSIZIONE
Occupano la fascia del Nordamerica compresa fra l’Oceano Atlantico a est ed il Paciﬁco a ovest,
e fra il Canada a nord e il Golfo del Messico a sud.
DOCUMENTI
Il passaporto deve essere in corso di validità durante il periodo di permanenza negli Stati Uniti.
Il Dipartimento di sicurezza nazionale degli Stati Uniti (Department of Homeland Security - DHS)
ha introdotto un sistema elettronico per l’autorizzazione dei viaggi negli U.S.A. denominato ESTA
(Electronic System for Travel Authorization). Questa procedura consentirà alle autorità degli Stati
Uniti di vagliare in anticipo tutti coloro che entreranno nel loro territorio attraverso il programma
‘Viaggio senza Visto’ (Visa Waiver Program). Per usufruire del programma Visa Waiver Program
è necessario:
• viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo;
• rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
• possedere un biglietto di ritorno.
A partire dal 1 aprile 2016, sarà possibile registrarsi con ESTA solo ed esclusivamente con il
passaporto elettronico con microchip elettronico inserito nella copertina.
Un’autorizzazione ESTA (come già avviene attualmente in base al Visa Waiver Program) non
garantirà un’automatica ammissione in territorio americano che sarà lasciata alla discrezionalità
delle competenti Autorità doganali e di frontiera.
A complemento del programma di Sicurezza ESTA, un’ulteriore procedura è entrata in vigore dal
6 settembre 2010 denominata "Secure ﬂight programme". Tale programma, sviluppato dall’Autorità
statunitense TSA (Transportation Security Administration), si applica a tutti i passeggeri che
viaggiano da/per e all’interno degli Stati Uniti. Il Secure Flight Program richiede che una serie di
informazioni (cognome e nome, data di nascita, genere maschile o femminile) siano fornite per
tutti i passeggeri che prenotano e acquistano biglietti per viaggi da/per o all’interno degli USA.
VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. Considerati gli elevatissimi costi dell’assistenza
sanitaria consigliamo di stipulare una polizza assicurativa che preveda, oltre alla copertura delle
spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro paese.

ideemoon

FUSO ORARIO
Le fasce orarie che dividono gli Stati Uniti continentali sono
quattro ad eccezione di Alaska e Hawaii che hanno entrambe 2
ore in meno rispetto al Paciﬁc Time (-11 rispetto all’Italia).
L’Ora Legale (Daylight Saving Time) è applicata dalla prima
domenica di aprile ﬁno all’ultima domenica di ottobre.
• Eastern Time (Es. New York) -6 ore
• Central Time (Es. Chicago) -7 ore
• Mountain Time (Es. Denver) -8 ore
• Paciﬁc Time (Es. Los Angeles/San Francisco) -9 ore

texas

sTruTTurE PrEsEnTi
nEi caTaloghi:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON
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PLAZA TIME SQuARE
••RIu
THE MARMARA MANHATTAN NEW YORk

ohio
illinois

kansas

california

new jersey

pennsylvania

iowa

san francisco

rhode island

•MARTHA’S VINEYARDS RESORT

new york

south dakota

idaho

maine

florida

MIAMI

METROPOLITAN MIAMI BEACH
••1COMO
HOTEL SOuTH BEACH

MONETA
Dollaro americano (US$). 1 € = 1,17 US$.
Praticamente l’unica valuta accettata. Soltanto al conﬁne col
Canada vengono accettate sia la valuta americana sia quella
canadese.

CLIMA
Ad eccezione dell’Alaska, dominata da caratteristiche climatiche
subpolari, gli USA hanno un clima essenzialmente temperato che varia da zona a zona in rapporto
alla vastità del territorio, alla sua conformazione (disposizione meridiana e periferica dei rilievi)
e alla sua apertura su tre distinti fronti marittimi. Con l’esclusione delle fasce costiere atlantica e
paciﬁca, la vastissima area centrale è una specie di corridoio, ampiamente aperto a nord e a sud,
per gli alterni movimenti di due masse d’aria che si spingono nell’interno del Paese: la polare
continentale, proveniente dal Canada, e la tropicale marittima, proveniente dal Golfo del Messico.
D’inverno l’aria polare, fredda e asciutta, può raggiungere le regioni meridionali, generalmente
miti, causando anche improvvise gelate. D’estate l’aria tropicale calda e umida può spingersi ﬁno
alla zona dei Grandi Laghi, portando pioggia e banchi di nebbia.Nella stagione estiva (da giugno
a novembre) possono veriﬁcarsi, soprattutto lungo le coste meridionali e quelle del Golfo del
Messico, fenomeni ciclonici (uragani, cicloni, tempeste tropicali ecc.) anche a latitudini più basse
delle usuali.
ABBIGLIAMENTO
Dipende dallo stato e dal periodo in cui si decide di viaggiare.
ELETTRICITÀ
110/115 volt, 60 Hertz. E’ necessario munirsi di adattatore di tipo standard a due lamelle piatte
parallele, che è possibile trovare facilmente anche in Italia presso i negozi di elettronica e presso
i negozi dei maggiori aeroporti internazionali.
RELIGIONE
Cattolica e protestante in maggioranza. Sono presenti anche altre religioni come la musulmana,
buddista, ebraica, ecc. 56% protestante, 28% cattolica, 2% ebraica, 1% musulmana, 4% altre
religioni, 10% nessuna.
COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Caraibi, Messico, Guatemala, Hawaii, Polinesia Francese.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee.

ideemoon
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PAGE: TOUR ANTELOPE CANYON

GRAND CELEBRATION IN ELICOTTERO
The Grand Celebration è il più popolare tour in elicottero, a bordo del quale si possono ammirare
in tutto il loro splendore le vedute spettacolari dall’alto della Hoover Dam, Lake Mead, Guano e
Eagle Point, il famoso Skywalk e l’esclusivo sito di atterraggio del Grand Canyon a 1.200 metri
sotto il bordo del Canyon. Qui viene offerto ai partecipanti un picnic con rinfresco sotto
un’autentica “ramada” (capanna) indiana vicino al ﬁume Colorado, con un brindisi di champagne
prima del decollo. Ampio tempo per le foto e per esplorare i meravigliosi siti. Rientro in hotel.
> GIRO IN ELICOTTERO CON GUIDA MULTILINGUE (DA 2 A 4 PARTECIPANTI)
> DURATA: MEZZA GIORNATA
> TRASFERIMENTI DAI PRINCIPALI HOTEL DI LAS VEGAS

Si parte a bordo di un robusto ma confortevole 4x4 capace di affrontare le spettacolari dune di
sabbia pietriﬁcata per ammirare lo spettacolare lavoro di Madre Natura ﬁno all’entrata del Canyon,
da qui si procede a piedi con una piacevole passeggiata ﬁno in cima al Canyon. Tempo a
disposizione (50 minuti circa) per esplorare e godere l’Antelope Canyon che è forse il canyon di
arenaria più famoso del nord dell’Arizona. I colori brillanti, arancione e viola e le pareti intagliate
dal vento e dall’acqua lo rendono uno spettacolo unico, fra i più suggestivi degli Stati Uniti.
> ESCURSIONE COLLETTIVA CON GUIDA IN LINGUA INGLESE
> DURATA: UN’ORA E MEZZA
> TRASFERIMENTI IN 4x4
QuoTa a PErsona a ParTirE da € 50

QuoTa a PErsona a ParTirE da € 425

ESCURSIONE DI UN’INTERA GIORNATA A KEY WEST

GIRO DELLA CITTÀ DI SAN FRANCISCO
E ALCATRAZ
Affacciata sull’Oceano Paciﬁco, San Francisco è situata su 43 colline attraversate dalle sue famose
strade in pendenza lungo le quali sorgono storiche case in stile vittoriano. Insieme alle moltissime
attrazioni, la fama della città è legata alla sua vocazione tollerante e cosmopolita, oltre all’alto
valore culturale ed architettonico che propone, tutte caratteristiche che la rendono la più europea
delle città d’oltreoceano. Durante il tour si visitano i principali monumenti e attrazioni, in
particolare: la zona di Civic Center, che ospita ediﬁci governativi in stile neoclassico (il City Hall
e l’Opera House); Mission Dolores, il quartiere più antico di San Francisco; il quartiere di Twin
Peaks, sulle più alte colline della città; Nob Hill, la zona residenziale dei più ricchi industriali e
ﬁnanzieri; il ponte sospeso del Golden Gate Bridge, simbolo di San Francisco; Alamo Square,
piena di case vittoriane dai colori pastello, tra cui le più famose sono le cosiddette “Painted
Ladies”; Fisherman Wharf, situato nella zona nord della città, la popolare attrazione con vari musei
e il centro commerciale Pier 39; The Palace of Fine Arts, una struttura concepita dall’architetto
Bernard Maybeck (1862-1957) che nel progettarla si ispirò all’architettura greca e romana;
Chinatown, il più antico ed uno dei più grandi tra i quartieri cinesi americani; Union Square, la
piazza centrale di San Francisco, collocata su Market Street, conosciuta come il luogo dello
shopping, degli hotel più facoltosi e di teatri prestigiosi; Alcatraz, il famoso penitenziario federale
civile di massima sicurezza, conosciuto come “The Rock”.
> ESCURSIONE COLLETTIVA CON GUIDA IN LINGUA ITALIANA
> TOUR DI SAN FRANCISCO
> INGRESSO AD ALCATRAZ (IN LOCO VERRANNO FORNITE AUDIOGUIDE IN ITALIANO)
QuoTa a PErsona a ParTirE da € 155

Le isole Key sono una delle attrazioni più famose della Florida. Attraversando 42 ponti si passano
32 isole ﬁno ad arrivare al punto più a sud degli Stati Uniti. Lo stile di vita rilassato, il fascino del
sud e il sapore dei Caraibi sono ciò che questo posto offre a chi lo visita. Sin dalla sua fondazione
nel 1822, Key West è stata meta prescelta da pirati, poeti ed esperti politici come Ernest
Hemingway, Tennessee Williams e diversi presidenti degli Stati Uniti. Le principali isole sono
Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine ed inﬁne Key West da dove sembra quasi possibile
“toccare” Cuba.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA IN LINGUA ITALIANA, INGLESE O SPAGNOLA
> DURATA: INTERA GIORNATA
> TRASFERIMENTI DA E PER L’HOTEL A MIAMI SOUTH BEACH O MIAMI DOWNTOWN
QuoTa a PErsona a ParTirE da € 130
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA INGLESE

8 GIORNI / 7 NOTTI

Stati Uniti

BIKER-TOUR

Wild West in Moto

Una vera avventura in sella ad una Harley percorrendo le storiche strade dell’Ovest degli Stati Uniti

inTroduZionE
Una vera avventura in sella ad una moto attraversando
l’Ovest degli Stati Uniti attraverso paesaggi magniﬁci
e sconﬁnati, città di provincia e grandi metropoli. Sulle
due ruote si percorre una parte della mitica Route 66,
la "Mother Road", si attraversa la Monument Valley
come moderni cowboys aggrappati alla propria sella,
si viaggia sul bordo del maestoso Grand Canyon la cui
vista

lascia

incantati.

Le

sensazioni

sono

entusiasmanti, ogni giorno diverse, ogni giorno da
scoprire mano a mano che la strada si srotola davanti
alle ruote di una esclusiva Harley-Davidson. Ci si
ferma inﬁne, stanchi ma felici, nella Favolosa Las
Vegas per raccontarsi, come vecchi amici, ogni
centimetro di strada percorsa.

126
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stati uniti
nevada
utah

BrYcE canYon
california

las VEgas
grand canYon
KaYEnTa

iTinErario:

LOS ANGELES • PALM SPRINGS • LAUGHLIN • GRAND CANYON • KAYENTA • BRYCE CANYON • LAS VEGAS

los angElEs

laughlin
PalM sPrings

1° GIORNO • LOS ANGELES

Appuntamento all’hotel dell’aeroporto di Los Angeles dove un
rappresentante della EagleRider è presente nella hall per fornire le
informazioni sul viaggio. È possibile esplorare la vita notturna di Los
Angeles a Hollywood o Santa Monica oppure farsi una bella dormita.

sia stata plasmata proprio da questo posto. Un simile panorama esiste
anche altrove, ma in nessun altro luogo è così perfettamente
sintetizzato. Il modo migliore per godere di questo spettacolo è vederlo
dall’alto con un giro in elicottero. Successivamente ci si dirige a
Kayenta, dove si pernotta. Questa è la sera giusta per immergersi nello
spirito indiano.

2° GIORNO • LOS ANGELES - PALM SPRINGS (304 KM)

Dopo la colazione di benvenuto, è arrivato il momento: ci si trasferisce
alla EagleRider di Los Angeles per prelevare la moto scelta. Dopo
un’introduzione, ci si dirigere a Sud per percorrere la serpeggiante
strada di montagna ﬁno al lago Elsinore. Dopo pranzo, l’aria fresca
riscalda i viaggiatori mentre ci si alza in volo come un’aquila per le
strade della San Bernardino National Forest e poi ﬁno a Palm Springs,
dove si trascorre la notte.

la QuoTa includE:

6 GIORNO • MONUMENT VALLEY (KAYENTA) - BRYCE CANYON (544 KM)

Oggi si fa un giro per il Joshua Tree National Park godendosi gli
affascinanti colori e le fantastiche formazioni rocciose! A Twentynine
Palms il viaggio acquista un fascino leggendario, mentre si entra ad
Amboy nella storica Route 66 che porta ﬁno a Laughlin. Si attraversa
il conﬁne del Nevada per arrivare a Laughlin, dove si pernotta.

Da Kayenta l’itineraio raggiunge il sonnolento Mexican Hat, che per
un breve periodo fu un campo di estrazione dell’oro,e che prende il
suo nome da un pinnacolo di arenaria sulla riva del ﬁume che
effettivamente sembra un sombrero come quelli che si trovano a sud,
al di là del conﬁne.Percorrendo la Valley of the Gods, dove fu girata
la maggior parte del ﬁlm “Thelma e Louise”, si attraversa il ﬁume
Colorado nel punto in cui conﬂuisce nel lago Powell. Il lago Powell
ha 3.154 chilometri di perimetro, che equivalgono a più dell’intera
Paciﬁc Coast e 96 canyon riempiti d’acqua. Si viaggia quindi lungo
l’estremità meridionale del Capitol Reef National Park, nella Glen
Canyon National Recreation Area, rombando su ﬁno alla birreria
Devil’s Backbone, attraverso la landa selvaggia di Escalante sulla rotta
per Bryce Canyon, dove ci si ferma per pernottare.

4° GIORNO • LAUGHLIN - GRAND CANYON (392 KM)

7° GIORNO • BRYCE CANYON - LAS VEGAS (400 KM)

Il percorso prosegue sulla leggendaria Route 66 in Arizona. Ci si ferma
per vedere la fauna selvatica a Oatman e poi si continua ﬁno a
Kingman, che è considerata "il cuore della storica Route 66", perché
è situata al centro del più lungo tratto rimasto della vecchia “Mother
Road”. Da Kingman ci si dirige verso Seligman, un altro pezzo della
Route 66 tra quelli più lunghi sopravvissuti, che porta verso un circuito
settentrionale attraverso la Hualapai Indian Reservation. Dopo la sosta
per il pranzo a Seligman, il viaggio prosegue verso il maestoso Grand
Canyon, una delle viste più meravigliose che si possano mai
ammirare!

Durante la mattinata di questo giorno c’è tempo per visitare
l’affascinante Bryce Canyon prima di proseguire per lo Zion National
Park. Oltre a vedere le più belle formazioni rocciose al mondo che non
hanno pari in nessun altro luogo, ci si prepara per compiere il percorso
più stimolante: il tracciato a tornanti di Zion! Se confrontato con
Yosemite e il Grand Canyon, Zion emana un più potente senso di
natura. Da Zion si raggiunge velocemente la ﬂuorescente oasi di Las
Vegas, piena di case da gioco, dove si restituiscono le motociclette
alla location di EagleRider, che si trova a pochi minuti dalla famosa
Las Vegas Strip. Alla sera è tempo di racconti della fantastica avventura
appena vissuta durante la cena di commiato.

3° GIORNO • PALM SPRINGS - LAUGHLIN (371 KM)

arizona

> Volo intercontinentale
> Assicurazione contro i danni alla moto
> Scelta del modello di moto tra Harley Davidson e BMW
> Tour in elicottero del Grand Canyon
> Hotel con ottime valutazioni da parte dei clienti
> Carburante dei giorni di guida
> Giacche speciali da Guida customizzate
> Colazione durante i giorni di guida
> Cena del Benvenuto
> Caschi non integrali per i guidatori e passeggeri posteriori
> Leggendario Party di saluto
> Guide turistiche esperte e multilingue
> Veicolo di supporto attrezzato per bagagli e moto di scorta
> Servizio bagagli door to door
> Guide stradali rilegate in pelle
> Mappe stradali customizzate
> Scudetto del completamento Tour
> Ingresso ai Parchi Nazionali
> Tasse di parcheggio Hotel
> Trasporto tra Hotel del Tour e sedi EagleRider
la QuoTa non includE:

> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione
“La quota Include”

8° GIORNO • LAS VEGAS

Fine dei servizi. Esiste la possibilità di passare qualche altro giorno a
Las Vegas o tenere un po’ più a lungo la moto.

A partire da 7.290 € per 2 persone
1 moto e volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono escluse:
tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con

ideemoon

In questo giorno si trascorre la mattinata nel Grand Canyon per godere
delle fantastiche viste. Quindi si viaggia lungo il South Rim per alcuni
chilometri e si lascia il Grand Canyon National Park dall’entrata
orientale. Adesso è il momento dell’incredibile Monument Valley.
Questo è il Paese dei Navajo e oggi si riceve un invito per un autentico
pranzo Navajo. Il classico paesaggio del Wild West è fatto di sparse
collinette di arenaria e minacciosi pinnacoli di roccia, che spuntano
da un’inﬁnita distesa di sabbia rossa. Soltanto quando si arriva alla
Monument Valley ci si rende conto di quanto la percezione del West

|stati uniti

5° GIORNO • GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY (KAYENTA) (272 KM)
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA ESCLUSIVA IN LINGUA ITALIANA

10 GIORNI / 9 NOTTI

Stati Uniti

TOUR

Il Meglio
del Nord-Est

Il tour perfetto alla scoperta delle grandi città del nord est e ai paesaggi mozzafiato che regalano le
incredibili Cascate del Niagara e la regione dei Finger Lakes!

inTroduZionE
Il meglio del Nord-Est americano: dalla storica e
rafﬁnata Boston, centro di grande importanza
economica e culturale, alla frenetica e avvolgente New
York. Un viaggio alla scoperta delle incredibili Cascate
del Niagara, la multiculturale Toronto, la città storica
di Gettysburg e due città che hanno segnato la storia
degli Stati Uniti d’America, la capitale Washington DC.
e Philadelphia, una tra le città più inﬂuenti della
rivoluzione americana. Non manca una breve sosta a
una comunità degli Amish, un vero tuffo nel passato
dove il tempo sembra essersi fermato!

128
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vermon

canada
HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

>
>
>
>
>

new
hamphire

New York : Sheraton New York Times Square Hotel (o similare) ****
Boston : Crowne Plaza Boston - Natick (o similare) ****
Niagara Falls: Hilton Hotel and Suites Niagara Falls/Fallsview (o similare) ****
Lancaster : Marriott Lancaster Penn Square (o similare) ***S
Washington : Omni Shoreham (o similare) ****

new york

ToronTo

BosTon
massachusetts

cascaTE dEl niagara

stati uniti
rhode island

iTinErario:

NEW YORK • BOSTON • CASCATE DEL NIAGARA • TORONTO • AMISH COUNTRY • LANCASTER • GETTYSBURG • BALTIMORA • WASHINGTON DC
PHILADELPHIA

nEW YorK
pennsylvania

aMish counTrY

2° GIORNO • NEW YORK

Incontro con la guida e partenza per una visita della città di mezza
giornata alla scoperta di tutti gli angoli ed i segreti di New York.
Pomeriggio libero. Possibilità di partecipare alle escursioni facoltative
(non incluse) come la visita alla Statua della Libertà, dall’alto della
città con elicottero, la visita al Radio City Music Hall o la visita al
Rockefeller Center. Rientro e pernottamento in hotel.
3° GIORNO • NEW YORK - BOSTON(470 KM)

Partenza per Boston e visita orientativa della città in pullman. In
seguito tempo libero per esplorare la città: suggerito il Freedom Trail,
una percorso a piedi che permette di vedere 16 siti storici che
racchiudono due secoli e mezzo del passato più signiﬁcativo
dell’America. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° GIORNO • BOSTON - CASCATE DEL NIAGARA(750 KM)

Partenza verso ovest attraverso il Massachusetts. Breve sosta nella
cittadina di Stockbridge per ammirare i suoi artisti pittoreschi e le loro
opere. Si continua il viaggio attraverso le colline della parte
settentrionale dello stato di New York ﬁno ad arrivare alla regione dei
Finger Lakes, famosa per i suoi numerosi vigneti e per le imponenti
Cascate. Arrivo alla città di Niagara. Sistemazione e cena in hotel con
vista spettacolare delle Cascate. Pernottamento.

Partenza per Gettysburg, luogo della battaglia più sanguinosa della
guerra civile nel 1863 con 51.000 vittime. Si prosegue per Baltimora
dove si effettua una sosta per il pranzo (non incluso) in un ristorante
tipico. Nel pomeriggio si arriva nella capitale degli Stati Uniti
d’America, Washington DC. Tempo a disposizione. Sistemazione e
pernottamento in hotel.

6° GIORNO • CASCATE DEL NIAGARA - AMISH COUNTRY LANCASTER (555 KM)

Partenza per Lancaster. Si attraversa il conﬁne tornando negli Stati
Uniti, per proseguire verso sud attraverso la Pennsylvania. Durante il
percorso si attraversa anche la terra degli Amish dove si visita una
fattoria per conoscere usi e costumi della comunità. Arrivo nel tardo
pomeriggio a Lancaster. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.

PhiladElPhia
new jersey

BalTiMora
delaware

WashingTon

8° GIORNO • WASHINGTON

Visita guidata di mezza giornata per scoprire i principali simboli di
Washington: la Casa Bianca (dall’esterno), il Campidoglio, il Lincoln
Memorial, il Vietnam Memorial e il cimitero di Arlington. Pranzo libero.
Il pomeriggio è a disposizione. Rientro e pernottamento in hotel.
9° GIORNO • WASHINGTON DC - PHILADELPHIA - NEW YORK (380 KM)

Partenza per New York con sosta lungo il percorso a Philadelphia per
un breve giro della città che include la famosissima Campana della
Libertà e l’Independence Hall, luogo storico dove fu ﬁrmata la
Dichiarazione d’Indipendenza. Pranzo in un ristorante locale. Rientro
a New York previsto nel tardo pomeriggio.
10° GIORNO • NEW YORK

Tempo libero prima del trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi.

la QuoTa includE:

> Volo intercontinentale
> Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel
> 9 pernottamenti in hotel
> 9 prime colazioni, 1 pranzo e 3 cene
> Guida italiana per tutta la durata del tour
> Pullman con aria condizionata o mini bus
> Visita della città di New York
> Giro della città di Boston, Niagara Falls, Toronto, Gettysburg,
Baltimore, Washington D.C. e Philadelphia
> Biglietto di ingresso al battello Hornblower Niagara
> Amish Experience Tour
> Trasferimento collettivo dall’hotel all’aeroporto
la QuoTa non includE:

5° GIORNO • CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO - CASCATE DEL
NIAGARA (270 KM)

Partenza per Toronto e visita delle sue principali attrazioni tra cui il
bellissimo Skydome e la CN Tower (ingresso non incluso) il simbolo
della città. Il tour termina presso l’Eaton Centre o al Queen Terminal
dove si può approﬁttare dei numerosi negozi e ristoranti. Rientro a
Niagara dove è prevista una breve ma emozionante crociera a bordo
di un battello sotto le cascate. Pernottamento in hotel.

lancasTEr
gETTYsBurg
maryland

A partire da 2.400 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono escluse:
tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con
la tua agenzia di ﬁducia.

> Pasti e bevande non specificati
> Facchinaggio
> Spese di carattere personale
> Escursioni facoltative
> Mance per la guida e per l’autista. È consuetudine negli Stati
Uniti dare $ 2•3 al giorno a persona per gli autisti e $ 3•5
al giorno a persona per le guida.
> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione
“La quota Include”

|stati uniti

Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Giornata a disposizione.
Sistemazione e pernottamento.

7° GIORNO • LANCASTER - GETTYSBURG - BALTIMORA - WASHINGTON DC
(250 KM)

ideemoon

1° GIORNO • NEW YORK
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA ESCLUSIVA IN LINGUA ITALIANA

13 GIORNI / 12 NOTTI

Stati Uniti

TOUR

Le meraviglie
dell’Ovest

In un unico viaggio tutti i vari aspetti della costa Ovest, dalle cosmopolite metropoli alle suggestive
cittadine lungo la costa del Pacifico, dai parchi nazionali ai memorabili canyon

inTroduZionE
Uno dei tour più completi per cogliere tutte le bellezze
ed attrazioni del fantastico Ovest, tra metropoli
multiculturali come Los Angeles e San Francisco, San
Diego, al conﬁne con il Messico, dove si avverte un
mix di culture (americana e messicana) e la sfavillante
Las Vegas dove il divertimento è garantito. Inoltre il
percorso porterà alla scoperta di tantissimi canyon e
parchi Nazionali: dal Grand Canyon alla Monument
Valley, dal Bryce Canyon, Zion, Mammoth Lakes a
Yosemite.

130

ideemoon

IDEE_81-163_Layout106/08/201810:48Pagina131

OREGON

IDAHO

stati uniti
nevada

hoTEl PrEVisTi duranTE il Tour:

>
>
>
>
>

Los Angeles: Hilton Los Angeles Airport (o similare) ****
San Diego: Westin San Diego Gaslamp Quarter (o similare) ****
Phoenix: Scottsdale Marriott at McDowell Mountains (o similare)****
Grand Canyon: Canyon Plaza Resort (o similare) ***
Kanab: Parry Lodge (o similare)***

>
>
>
>

Las Vegas: Park MGM (o similare)****
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn (o similare)***
Merced: Courtyard Merced (o similare)***
San Francisco: San Francisco Marriott Marquis (o similare)****

san francisco

YosEMiTE

MaMMoTh laKEs

utah

MErcEd
BrYcE canYon

iTinErario:

california

LOS ANGELES • SAN DIEGO • PHOENIx/SCOTTSDALE • GRAND CANYON • BRYCE CANYON •LAS VEGAS • MAMMOTH LAKES • YOSEMITE • SAN FRANCISCO
grand canYon

las VEgas

1° GIORNO • LOS ANGELES

In arrivo a Los Angeles, una guida accoglie i clienti nella zona bagagli
agli arrivi nazionali, oppure all’uscita dalla dogana situata agli arrivi
internazionali e fornisce tutte le indicazioni necessarie per raggiungere
l’hotel.

8° GIORNO • LAS VEGAS

Giornata libera a Las Vegas. È possibile partecipare all’escursione
facoltativa alla Death Valley in pullman. Durante la serata si può tentare
la fortuna in uno dei molti casinò della città, oppure godersi uno dei
tanti spettacoli. Rientro in hotel e pernottamento.

los angElEs

san diEgo

arizona

PhoEniX

2° GIORNO • LOS ANGELES

Prima colazione e partenza per un giro della città, durante il quale si
visita Hollywood, Beverly Hills e Rodeo Drive. Pranzo e pomeriggio
libero per eventuali escursioni facoltative, tra cui Universal Studios.
Pernottamento in albergo.

9° GIORNO • LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES (496 KM)

Si lascia il vasto deserto del Nevada per iniziare l’ascesa sulle
maestose montagne della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di
Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO • LOS ANGELES -SAN DIEGO (200 KM)

Prima colazione e partenza in direzione di San Diego, rinomata per il
suo clima gradevole durante tutto l’arco dell’anno. All’arrivo giro della
città con pranzo. Pomeriggio libero per esplorare questa bellissima
città. Sistemazione e pernottamento in hotel.
4° GIORNO • SAN DIEGO - PHOENIX/SCOTTSDALE(572 KM)

Prima colazione e partenza in direzione di Phoenix/Scottsdale
attraverso lo spettacolare deserto della California e lo Stato
dell’Arizona. L’arrivo è previsto nel pomeriggio. Cena in un ristorante
locale. Sistemazione in hotel e pernottamento.
5° GIORNO • PHOENIX/SCOTTSDALE - GRAND CANYON(380 KM)

Prima colazione e partenza alla volta di Sedona, incantevole cittadina
circondata dalle rocce rosse dell’Oak Creek Canyon. L’arrivo al Grand
Canyon è previsto nel primo pomeriggio. Cena, sistemazione in hotel
e pernottamento.
6° GIORNO • GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY -KANAB AREA
(612 KM)

Partenza verso la Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. Qui si
possono ammirare paesaggi unici e spettacolari che sono stati spesso
scenari naturali di indimenticabili ﬁlm western. Breve sosta lungo il
percorso per il pranzo (non incluso). Il viaggio prosegue attraverso il
ﬁume Colorado per poi dirigersi verso Kanab, conosciuta come la
"Piccola Hollywood" dello Utah. Cena in un ristorante locale.
Sistemazione in hotel e pernottamento.

10° GIORNO • MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - MERCED (296 KM)

Partenza da Mammoth Lakes per raggiungere il suggestivo Passo del
Tioga (qualora il Tioga Pass sia chiuso il pernottamento è a Bakersﬁeld
/ Fresno), attraverso il quale si accede al parco nazionale di Yosemite
e quindi all’omonima valle dalla quale si può ammirare un panorama
unico ed indimenticabile. Nel pomeriggio arrivo a Merced. Cena in
un ristorante locale e pernottamento in hotel.
11° GIORNO • MERCED - CARMEL - 17 MILE DRIVE - MONTEREY - SAN
FRANCISCO(395 KM)

Partenza verso Carmel, sulla costa del Paciﬁco da dove si percorre la
scenograﬁca 17-Mile Drive, rinomata per i suoi campi da golf e le ville
da sogno per arrivare a Monterey, prima capitale della California. Si
continua verso nord alla volta di San Francisco dove l’arrivo è previsto
nel tardo pomeriggio. Cena in un ristorante locale. Sistemazione in
hotel e pernottamento.
12° GIORNO • SAN FRANCISCO

Prima parte della giornata dedicata alla visita della "Città della Baia",
come San Francisco viene soprannominata. Possibilità di una gita
facoltativa a Sausalito, "la Portoﬁno" degli Stati Uniti. Resto della
giornata libera per scoprire le altre mille attrazioni di San Francisco.
Rientro e pernottamento in hotel.
13° GIORNO • SAN FRANCISCO

Tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto. Fine dei servizi.

la QuoTa includE:

> Volo intercontinentale
> Trasferimenti in arrivo e partenza da/per l’aeroporto
> 12 pernottamenti in hotel di prima categoria e/o superiore
> 12 prime colazioni americane
> 3 pranzi e 6 cene
> Pullman o minibus con aria condizionata
> Guida in lingua italiana
> Servizio di facchinaggio in hotel
> Visita della città di Los Angeles, San Diego e San
Francisco
> Ingressi ai parchi nazionali, Monument Valley e la "17-Mile
Drive"
la QuoTa non includE:

> Pasti non indicati
> Bevande
> Escursioni facoltative
> Mance per le guide e per gli autisti. E’ consuetudine negli
Stati Uniti dare almeno $ 3 al giorno a persona per gli
autisti e almeno $ 4 al giorno a persona per le guide
> Spese di carattere personale
> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione
“La quota Include”

A partire da 3.150 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

ideemoon

In mattinata visita del parco di Bryce Canyon, famoso per le sue
formazioni rocciose, e successivamente del parco di Zion. Pranzo. Il
tour prosegue alla volta di Las Vegas, la scintillante capitale del gioco
d’azzardo che illumina il deserto. Cena libera e possibilità di prendere
parte ad una gita facoltativa della città.

|stati uniti

7° GIORNO • KANAB AREA - BRYCE CANYON - ZION - LAS VEGAS (499 KM)
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA ESCLUSIVA IN LINGUA ITALIANA

15 GIORNI / 14 NOTTI

Stati Uniti

TOUR

Dall’ Atlantico
al Pacifico

Un coast to coast intenso: un viaggio che vi porta dall’Oceano Atlantico all’Oceano Pacifico
attraverso le maggiori attrazioni degli Stati Uniti

inTroduZionE
Un tour intenso alla scoperta delle città più belle ed
interessanti degli Stati Unititi d’America di alcuni parchi
nazionali di grande fascino viaggiando dall’Oceano
Atlantico all’Oceano Paciﬁco.
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ToronTo
nEW YorK

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

>
>
>
>

New York: Le Parker New York (o similare) ****S
Niagara Falls: Marriott Gateway on the Falls (o similare)****
Washington: Marriott Wardman Park (o similare)****
Los Angeles: Hilton Los Angeles Airport (o similare) ****

>
>
>
>

Las Vegas: Park MGM (o similare) ****
Mammoth Lakes: Mammoth Mountain Inn (o similare) ***
Merced: Courtyard Merced (o similare)***
San Francisco: San Francisco Marriott Marquis (o similare) ****

stati uniti
san francisco

WashingTon

MaMMoTh laKEs
Yo

iTinErario:

cascaTE
dEl niagara

las VEgas

los angElEs

NEW YORK • CASCATE DEL NIAGARA • TORONTO • WASHINGTON D.C. • LOS ANGELES • LAS VEGAS • MAMMOTH LAKES • YOSEMITE • SAN FRANCISCO

1° GIORNO • NEW YORK
10° GIORNO • LAS VEGAS

Durante la mattinata giro della città, con guida in lingua italiana. Pranzo
in un tipico ristorante. Rientro e pernottamento in hotel.

Giornata libera a Las Vegas. Opportunità di un’escursione facoltativa
alla Death Valley, in pullman. Durante la serata si può tentare la fortuna
in uno dei molti casinò della città, oppure godersi uno dei tanti
spettacoli. Rientro e pernottamento in hotel.

3° GIORNO • NEW YORK - CASCATE DEL NIAGARA(630 KM)

11° GIORNO • LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES (495 KM)

Partenza per le Cascate del Niagara attraversando lo stato di New York.
Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.

Si lascia il vasto deserto del Nevada per iniziare l’ascesa sulle
maestose montagne della Sierra Nevada. Si raggiunge la località di
Mammoth Lakes, rinomata stazione sciistica californiana.
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO • CASCATE DEL NIAGARA - TORONTO - CASCATE DEL NIAGARA
(260 KM)

Partenza per Toronto e visita di questa dinamica e moderna città,
incluso lo Skydome e il Municipio. Pranzo in un rinomato ristorante
della zona. Rientro alle Cascate del Niagara e breve giro in battello sul
ﬁume Niagara. Rientro e pernottamento in hotel.

12° GIORNO • MAMMOTH LAKES - YOSEMITE - MERCED (296 KM)

Partenza da Mammoth Lakes, per raggiungere il suggestivo Passo del
Tioga, attraverso il quale si accede al parco nazionale di Yosemite e
quindi all’omonima valle dalla quale si può ammirare un panorama
unico ed indimenticabile. Nel pomeriggio arrivo a Merced. Cena in
un ristorante locale e pernottamento in hotel.

5° GIORNO • CASCATE DEL NIAGARA - WASHINGTON (690 KM)

Partenza per Washington D.C., capitale federale degli Stati Uniti. Lungo
il percorso sosta per il pranzo nello stato della Pennsylvania e arrivo
a Washington, D.C. nel tardo pomeriggio. Sistemazione e
pernottamento in hotel.
6° GIORNO • WASHINGTON

Mattinata dedicata alla visita della città che comprende la Casa Bianca,
il Campidoglio, il Monumento a Washington ed il Cimitero di
Arlington. Pomeriggio a disposizione. Possibilità di effettuare
escursioni facoltative. Rientro, cena e pernottamento in hotel.
7° GIORNO • WASHINGTON DC - LOS ANGELES (VOLO INTERNO)

Trasferimento in aeroporto a Washington DC e partenza con volo per
Los Angeles. All’arrivo, trasferimento in hotel, sistemazione e
pernottamento.

13° GIORNO • MERCED - CARMEL - 17 MILE DRIVE - MONTEREY - SAN
FRANCISCO (395 KM)

Partenza verso Carmel, sulla costa del Paciﬁco da dove si percorre la
scenograﬁca 17-Mile Drive, rinomata per i suoi campi da golf e le ville
da sogno per arrivare a Monterey, prima capitale della California. Si
continua verso nord alla volta di San Francisco dove l’arrivo è previsto
nel tardo pomeriggio. Cena in un ristorante locale. Sistemazione in
hotel e pernottamento.

Partenza per un giro della città, dove si visita Hollywood, Beverly Hills
e Rodeo Drive. Pranzo. Escursione facoltativa agli Universal Studios.
Rientro e pernottamento in hotel.
9° GIORNO • LOS ANGELES - LAS VEGAS (368 KM)

Incontro con la guida e l’autista nella hall dell’hotel e partenza alla
volta della scintillante Las Vegas attraverso il deserto del Mojave.
Pranzo incluso. Possibilità di prender parte ad una gita facoltativa della
città. Sistemazione e pernottamento in hotel.

> Volo intercontinentale e interno
> Trasferimenti in arrivo a New York e Los Angeles ed in
partenza da Washington e San Francisco
> 14 pernottamenti in hotel di prima categoria e/o superiore
> 14 prime colazioni americane
> 5 pranzi e 5 cene
> Pullman o minibus con aria condizionata
> Guida in lingua italiana
> Servizio di facchinaggio in hotel
> Visita della città di New York, Toronto, Washington, Los
Angeles e San Francisco
> Ingressi a bordo del battello "Hornblower Niagara Cruises /
Maid of the Mist ed ai parchi nazionali
la QuoTa non includE:

> Pasti non indicati
> Bevande
> Escursioni facoltative
> Mance per le guide e per gli autisti. È consuetudine negli
Stati Uniti dare almeno $ 3 al giorno a persona per gli
autisti e almeno $ 4 al giorno a persona per le guide
> Facchinaggio
> Spese di carattere personale
> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione
“La quota Include”

14° GIORNO • SAN FRANCISCO

Prima parte della giornata è dedicata alla visita della Città della Baia,
come San Francisco viene soprannominata. Possibilità di una gita
facoltativa a Sausalito, la “Portoﬁno” degli Stati Uniti. Rientro e
pernottamento in hotel.
15° GIORNO • SAN FRANCISCO

8° GIORNO • LOS ANGELES

la QuoTa includE:

Mattinata a disposizione a San Francisco. Trasferimento in aeroporto
e ﬁne dei servizi.

A partire da 3.850 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|stati uniti

2° GIORNO • NEW YORK

ideemoon

Arrivi individuali in aeroporto e trasferimento in hotel.
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Messico
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|messico

Affascinante, sorprendente, emozionante, ricco di magia,
di colori e di sapori. Il Messico è un mix perfetto di luoghi
e culture antiche e moderne, una terra tutta da scoprire e
da vivere. Un viaggio perfetto che coniuga scoperta e relax,
itinerari culturali e soggiorni balneari, per ogni genere di
viaggiatore. Le splendide spiagge della penisola dello
Yucatan e della Costa Paciﬁca, offrono una natura
selvaggia, numerosi siti maya, alcuni dei quali ancora
immersi nella ricca foresta pluviale e una cucina che non
teme rivali!
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Appunti di viaggio
STATI UNITI

CLIMA

•ONE & ONLY PALMILLA

Messico

In Messico nelle pianure costiere, sia quelle del Paciﬁco sia quelle dell’Atlantico, il clima è caldo
e umido. All’interno del Paese è invece più mite e temperato, soprattutto nelle zone elevate (come
Città del Messico). La stagione delle piogge va da Maggio a Settembre e generalmente consiste
in brevi scrosci di pioggia pomeridiani. Nello Yucatan c’è un clima caldo umido e la stagione
delle piogge va da metà agosto a metà ottobre.Sugli altipiani, al contrario, la temperatura può
scendere anche sotto lo zero d’inverno, da Novembre a Marzo. La stagione delle piogge va da
Aprile/Maggio a Ottobre; Giugno è generalmente il mese più piovoso.

GOLFO DEL MESSICO

MAYAkOBA
••ROSEWOOD
ROYAL HIDEAWAY LuxuRY HOTELS & RESORTS

cancun

MÉRIDA

CITTÀ DEL MESSICO

CAMPECHE

HOTEL ESENCIA
uNICO 20°N 87°W
•••BARCELO
MAYA PALACE
••BE TuLuM

ABBIGLIAMENTO

In linea generale consigliamo capi estivi o primaverili leggeri; un maglione per le serate più
fresche a Città del Messico o in altre località di montagna.Per il periodo invernale (NovembreMarzo) e nelle località di alta quota è opportuno avere in valigia abiti adeguati. Durante la stagione
delle piogge serve un impermeabile poco ingombrante.Per le escursioni in siti archeologici e le
passeggiate nella foresta sono d’obbligo calzature pratiche e comode.Consigliamo, durante le
escursioni/visite ai siti, di indossare capi leggeri ma che coprano il corpo (es: pantaloni di lino
e/o cotone ma a tutta gamba) per proteggervi da eventuali punture di insetti; in alternativa, si
consiglia sempre l’uso di repellenti per zanzare/insetti.

palenque
belize

san cristobal de las casas
guatemala

sTruTTurE PrEsEnTi
nEi caTaloghi:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON

••
•

honduras

OCEANO PACIFICO
el SALVADOR

POSIZIONE

Il Messico è situato nel Centro America. Conﬁna a nord con gli Stati Uniti d’America; ad est con
il Golfo del Messico e Mar dei Caraibi; a sud-est con Belize e Guatemala.
DOCUMENTI

Per l’ingresso in Messico è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al
momento dell’ingresso nel Paese.Non è richiesto alcun visto d’ingresso per turismo ﬁno a 90
giorni di permanenza nel Paese eventualmente prolungabili sino ad un massimo di ulteriori 90
giorni previa richiesta all’Istituto Nazionale di Emigrazione (prima della scadenza dei primi 90
giorni). All’arrivo nel Paese occorre compilare un formulario (forma migratoria FMT) disponibile
presso le Autorità locali, i principali aeroporti e le diverse compagnie aeree che dovrà essere
conservato per tutta la durata del soggiorno e riconsegnato all’uscita dal Paese.
Occorre, altresì, pagare una tassa aeroportuale, normalmente inclusa nel costo del biglietto aereo
emesso in Italia. L’importo ammonta a 210 pesos (circa 15 Euro).
FUSO ORARIO

La zona sud della Baja California e di Sonora (Messico occidentale) sono a -7 rispetto a GMT,
mentre il nord della Baja California e le regioni di Chihuahua, Nayarit e Sinaloa sono a -6.
Le restanti zone nel sud, nel centro e nella parte orientale del paese sono a GMT -5.
LINGUA

La lingua ufﬁciale è lo spagnolo, ma nel paese si parlano sia l’inglese sia una cinquantina di
idiomi indios.
VACCINAZIONI

Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il
sito "viaggiare sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l’informazione con eventuali
richieste speciﬁche. Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudinI, è consigliabile dotarsi
di una scorta di medicinali contro le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di
testa, problemi intestinali, ecc...
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MONETA

La moneta ufﬁciale è il Peso Messicano (MxN). 1 € = 22,00 MxN.
E’ opportuno portare con sé dollari USA in contanti (segnaliamo che, per chi estende il viaggio
in Guatemala, non sempre è possibile effettuare il cambio euro/quetzal).Ovunque vengono
accettate le carte di credito internazionali più diffuse; la carta di credito vi verrà anche richiesta
negli hotels al momento del check-in, anche se avete vouchers che attestato la vostra prenotazione,
al ﬁne di garantire la copertura di eventuali spese extra. La carta di credito "a garanzia" verrà
richiesta anche per il noleggio delle automobili.
ELETTRICITÀ

110 volts (lamelle piatte). Occorre munirsi di adattatori per le prese americane (2 lamelle piatte)
e trasformatori.
RELIGIONE

Il culto prevalente è quello cattolico, non a caso dopo il Brasile, il Messico è considerato il paese
più cattolico al mondo.
ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’

Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando Voi!
La vegetazione rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose
per l’uomo. L’esistenza di un ecosistema tropicale non esclude la diffusione di piccoli ratti che
ogni tanto fanno capolino nelle vicinanze dei resort o degli alberghi, attratti dal calore e dalla
possibilità di trovare del cibo. Il geco, che fa la sua comparsa dopo il tramonto, è molto comune
in tutte le zone a clima temperato e svolge una funzione importante perché si ciba di insetti
parassiti e spesso diventa parte delle mura domestiche. Tra le specie comuni può essere inoltre
annoverata anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto innocuo che si ciba
principalmente della frutta che si trova sulle cime degli alberi e delle palme (soprattutto alle
Maldive, alle Seychelles ed in alcune isole caraibiche). È possibile incontrare anche insetti di
piccole dimensioni assolutamente non velenosi. Non può essere perciò completamente esclusa
la possibilità che nella propria camera possano introdursi, magari dopo aver lasciato aperta la
ﬁnestra, piccolissimi insetti. Ciò non denota una carenza di pulizia da parte della struttura ma è
semplicemente frutto della natura che circonda la maggioranza dei resort che periodicamente
utilizzano prodotti per tenerli lontani. Si consiglia in ogni caso di munirsi di repellenti e di adottare
le normali precauzioni.
COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Stati Uniti, Canada, Caraibi, Guatemala, Hawaii.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, New York, Boston, Los Angeles, San Francisco, Chicago..

ideemoon

Esperienze

|messico
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ALLA SCOPERTA DI UN CENOTE
Un’esperienza all’insegna di misticismo, natura e avventura in quattro diversi cenote
con una guida esperta che accompagna i partecipanti in questa insolita avventura.
Tutte le seguenti attività vengono svolte in sicurezza e in piccoli gruppi, consentendo
l’attenzione personalizzata da tutte le guide, ideale per tutta la famiglia: visita a quattro
cenote; discesa in corda in un cenote dall’acqua turchese blu, al riparo da un’antica
grotta; zip-line, kayak, snorkeling nel mezzo della giungla (con attrezzatura).
> CIBO E BEVANDE INCLUSE
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 120

BIGLIETTO DI INGRESSO AL PARCO XEL–HA
Vivere esperienze uniche in caletas, cenotes e lagune nel bel mezzo di un paesaggio
di grande bellezza, uno dei più belli di Cancun e della Riviera Maya. Questa esperienza
offre diverse attività che è possibile svolgere: snorkeling, zip-line e bicicletta.
> COLAZIONE CONTINENTALE E BEVANDE
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 90

ISLA MUJERES IN CATAMARANO
A bordo del catamarano si naviga fino a Isla Mujeres; dopo una sosta per lo snorkeling
si raggiunge una delle spiagge più belle dell’isola. Per i più curiosi, c’è anche la
possibilità di vistare il centro abitato con le tipiche bancarelle colorate di artigianato
locale. Al rientro, il simpatico equipaggio del catamarano offre un’atmosfera a base
di musica caraibica e tequila Boom Boom! Una coinvolgente giornata di mare alla
scoperta di acque cristalline.
> ESCURSIONE DI GRUPPO (PRIVATA SU RICHIESTA)
> PRANZO A BUFFET SULLA SPIAGGIA
> OPEN BAR A BORDO DEL CATAMARANO E DURANTE IL PRANZO IN SPIAGGIA.
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 100

IDEE_81-163_Layout106/08/201812:21Pagina138

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA ESCLUSIVA IN LINGUA ITALIANA

9 GIORNI / 8 NOTTI

Messico

TOUR

Yucatan e Chiapas

In poco più di una settimana è possibile conoscere a fondo Yucatan e Chapas in un unico viaggio,
accompagnati da una guida esperta in lingua italiana. Consigliato per i viaggi di nozze!

INTRODUZIONE
Questo tour è una vera e propria “full immersion”
nell’essenza dello Yucatan e della cultura maya che
predomina su ogni scenario, unita al contrasto
paesaggistico e climatico delle terre del Chiapas e
della sua San Cristobal. Un viaggio alla scoperta
delle più importanti rovine di questa affascinante
civiltà: si viaggia alla scoperta di Chichen Itza,
Palenque e Chicannà, per poi raggiungere San
Cristobal de Las Casas, passando per Campeche e
la zona lagunare di Paraiso, per terminare infine sulla
splendida Riviera Maya. Inoltre, come non prevedere
la visita della città di Mérida, capitale dello Yucatan
e punto di congiunzione tra lo stato messicano
moderno e l’eredità maya del Messico.
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stati uniti

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

> Cancun: Krystal Urban Cancun (o similare) ****
> Mérida: Hyatt Regency (o similare)*****
> Campeche: Plaza Campeche (o similare) ***
> Paraiso: Hampton Inn (o similare) ****

> San Cristòbal de Las Casas: Villa Mercedes San Cristobal (o similare) ****
> Palenque: Villa Mercedes (o similare) ****
> Chicannà: Eco Village (o similare) ***

MESSICO

iTinErario:

Mérida

cancun

CANCUN• MéRIDA• CAMPECHE• PARAISO• SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS• PALENQUE• CHICANNÀ• RIVIERA MAYA

riViEra MaYa

caMPEchE
Paraiso

1° GIORNO • CANCUN

6° GIORNO • SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun ed incontro con
l’assistente locale. Trasferimento in hotel e pernottamento.

In mattinata partenza per il molo di Chiapa de Corzo per l’imbarco e
la discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno del Canyon del
Sumidero, sbarrato a monte da una diga. L’altitudine e la natura del
luogo contribuiscono a far vivere un’incredibile esperienza. Rientro a
San Cristobal de las Casas e pranzo in ristorante. Al termine partenza
per visitare, nelle vicinanze, le comunità indigene di San Juan Chamula
e Zinacantan. La prima è molto particolare, in quanto nella chiesa si
nota la convivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre gli indigeni
Zinacantechi sono molto più vicini alla religione cattolica. Rientro al
centro di San Cristobal e visita della chiesa di Santo Domingo in stile
barocco, fondata nel 1547. Rientro in hotel. Pernottamento.

2° GIORNO • CANCUN - CHICHEN ITZA - MÉRIDA(305 KM)

Prima colazione in hotel e partenza per Chichen-itza con visita della
zona archeologica che prevede i monumenti delle zone settentrionali
e centrali: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della
palla ed il pozzo dei sacriﬁci. Pranzo in un ristorante locale. Nel
pomeriggio proseguimento per Mérida. Sistemazione in hotel e
pernottamento.
3° GIORNO • MÉRIDA - CAMPECHE (170 KM)

Partenza per Uxmal con visita alla zona archeologica dove si visitano
i resti della cittá maya ﬁorita tra il III ed il x secolo: particolarmente
importanti sono: la Piramide dell’Indovino e il Palazzo del Governatore.
Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Campeche, capitale
dell’omonimo stato della Confederazione Messicana. Sistemazione
presso l’hotel Del Mar o similare. Pernottamento.
4° GIORNO • CAMPECHE - PARAISO(350 KM)

In mattinata visita della Città Antica racchiusa e fortiﬁcata con torri e
muraglie innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni dei pirati.
All’interno delle vecchie mura la Città conserva, anche al giorno
d’oggi, un tipico sapore coloniale con bellissime case patrizie ed
austere chiese. Dopo la visita partenza verso la zona lagunare di
Tabasco chiamata Paraiso. Pranzo in corso del trasferimento. Arrivo
all’hotel Hampton Inn o similare. Cena e pernottamento.

7° GIORNO • SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - PALENQUE (150 KM)

Colazione e partenza per Palenque attraversando la bellissima e
verdissima sierra. Arrivo, registrazione e pranzo in hotel. Nel
pomeriggio visita del centro archeologico di Palenque, luogo agli
estremi della giungla tropicale dove sorge uno dei più bei centri rituali
maya in funzione dal III al VII secolo d.C.. Famoso il tempio delle
iscrizioni all’interno del quale è stata scoperta la tomba del gran
signore “Pakal” adornato con una preziosa maschera di giada,
autentico capolavoro di arte maya. Rientro e pernottamento.
8° GIORNO • PALENQUE - CHICANNÀ (365 KM)

Colazione e partenza per Chicanná. All’arrivo sistemazione e pranzo
in hotel. Nel pomeriggio visita delle zone archeologiche di xpujil e
Becan, piccole ma splendide, sono una rappresentazione imponente
dell’architettura "maya bec", presente in tutta la zona ai conﬁni con il
Guatemala. Ritorno in hotel. Pernottamento.

chicannà

san crisToBal
dE las casas

belize

PalEnQuE
guatemala

honduras

el salvador

nicaragua

la QuoTa includE:

> Volo intercontinentale
> Prima colazione americana in tutti gli hotel
> 8 pranzi e 1 cena
> Guida in lingua italiana dal 2° al 9° giorno
> Trasporto in van americano 8/10 posti o minivan dotato di
aria condizionata
> Ingresso ai siti archeologici e ai musei indicati in
programma
> Facchinaggio negli hotel
il Tour non includE :

> Le cene e i pasti non indicati nel programma
> Bevande
> Escursioni facoltative
> Mance ad autisti e guide
> Spese di carattere personale
> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione
“La quota Include”

5° GIORNO • PARAISO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS(250 KM)
9° GIORNO • CHICANNÀ - CANCUN (340 KM)

A partire da 2.000 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|messico

Colazione in hotel e partenza per la visita della zona archeologica di
Chicanná, per poi dirigersi alla volta delle lagune di Bacalar. Sosta
per il pranzo in un ristorante locale. In serata arrivo nella Riviera Maya
a Cancun, dove si conclude il tour.

ideemoon

Partenza di buon ora per raggiungere la “Hacienda de la Luz”, un
museo vivente del cacao dove si possono conoscere, insieme alle
piantagioni del prezioso prodotto, altre innumerevoli varietà di alberi
e animali le quali rendono possibile l’esistenza del cacao stesso. Si
assiste anche ai differenti passi della preparazione del cioccolato
utilizzando gli ingredienti di base prodotti nell’hacienda stessa. Al
termine della visita si procederà alla degustazioni di vari tipi di
cioccolato. Continuazione a San Cristobal de las Casas con pranzo in
ristorante lungo il tragitto. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Villa
Mercedes San Cristobal o similare. Pernottamento.
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA MULTILINGUE PARLANTE ITALIANO

10 GIORNI / 9 NOTTI

Messico

TOUR

Splendori Messicani

Un tour perfetto che combina storia, natura e tradizione della cultura messicana

INTRODUZIONE
Un itinerario completo per scoprire le grandi e
misteriose civiltà coloniali del Messico. Dalla
metropoli di Città del Messico ai siti archeologici di
Monte Alban e Mitla, dalle perle culturali di Palenque
e Campeche alle spiagge bianche della Riviera Maya.
Un vero e proprio mosaico di emozioni!
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MESSICO
Mérida
ciTTà dEl MEssico

chichèn iTZà

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

uXMal

> Città del Messico: Barcelò Mexico Reforma (o similare) *****
> San Cristobal De Las Casas: Villa Mercedes San Cristobal (o similare) ****
> Palenque: Villa Mercedes Palenque (o similare) ****
> Mérida: Presidente Intercontinental Villa Mercedes (o similare) *****
> Campeche: Plaza Campeche (o similare) ***
> Puerto Aventuras: Barcelo Maya Beach Resort (o similare) ****

caMPEchE

riViEra MaYa

PalEnQuE

iTinErario:

belize

agua aZul

CITTÀ DEL MESSICO • TUxTLA GUTIERREZ • SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS • AQUA AZUL • PALENQUE - CAMPECHE • UxMAL •
MéRIDA • CHICHEN ITZA • RIVIERA MAYA

TuXla guTiErrEZ

san crisToBal dE las casas

guatemala

1° GIORNO • CITTÀ DEL MESSICO

Arrivo all’aeroporto internazionale di Cittá del Messico e trasferimento
all’hotel. Registrazione e pernottamento.
2° GIORNO • CITTÀ DEL MESSICO

Mattinata dedicata alla visita del Museo Nazionale di Antropología
considerato il museo più importante del Messico. Il museo vanta più
di 44.000 mq coperti, distribuiti in più di 20 sale e 35.700 mq di aree
esterne, incluso il cortile centrale, la piazza d’accesso e alcune parti
unite intorno al museo. In tutti questi spazi si trova la maggiore
collezione del mondo di arte precolombiana delle culture Maya,
Azteca, Olmeca, Teotihuacana, Tolteca, Zapoteca e Mixteca, tra gli altri
popoli che occupavano il vastissimo territorio del Messico al piano
superiore si può ammirare una vasta esposizione di reperti dei popoli
indigeni del giorno d’oggi. Rientro in hotel e resto della giornata libera.
Pernottamento.

barocco, fondata nel 1547, per poi visitare, nelle vicinanze, le comunità
indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. Si viene ospitati da una
famiglia zinacanteca dove è possibile preparare un’autentica “tortilla”
e degustare un bicchierino di “Pox”, il tequila dei Maya! La chiesa di
Santo Domingo è molto particolare e permette di notare la convivenza
di riti pagani e cristianesimo, mentre gli indigeni zinacantechi sono
molto orientati al cattolicesimo. Rientro in città e resto della giornata
libera. Pernottamento in hotel.
6° GIORNO • SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - AGUA AZUL - PALENQUE
(191 KM)

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. Registrazione e pernottamento all’hotel Villa
Mercedes Palenque o similare.

honduras
el salvador

nicaragua

dei Guerrieri, il gioco della palla ed il pozzo dei sacriﬁci.
Pranzo in ristorante. Sosta al “Cenote” Saamal dove è
possibile fare un bellissimo bagno. In serata arrivo nella
Riviera Maya. Sistemazione presso l’hotel Barcelò Maya
Beach in trattamento “All Inclusive”.
10° GIORNO • RIVIERA MAYA - CANCUN

Trasferimento all’aeroporto di Cancun e ﬁne dei servizi.

7° GIORNO • PALENQUE - CAMPECHE (362 KM)

4° GIORNO • CITTA’ DEL MESSICO - TUXTLA GUTIERREZ - SAN CRISTOBAL DE
LAS CASAS (VOLO INTERNO + 68 KM)

Trasferimento in aeroporto e volo a Tuxtla Gutierrez, capitale dello
stato del Chiapas. In funzione degli orari del volo, trasferimento al
molo per l’imbarco all’interno del Canyon del Sumidero, sbarrato a
monte da una diga. L’altitudine e la natura del luogo contribuiscono a
far vivere una incredibile esperienza. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per San Cristobal de las Casas. Registrazione e
pernottamento all’hotel Villa Mercedes San Cristóbal o similare.

In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della
giungla tropicale sorge uno dei piú bei centri rituali maya in funzione
dal III al VII secolo dopo Cristo. Famoso il tempio delle iscrizioni
all’interno del quale é stata scoperta la tomba del gran signore “Pakal”
adornato con una preziosa maschera di giada autentico capolavoro di
arte maya. Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo in
ristorante. Arrivo a Campeche, capitale dell’omonimo Stato della
Confederazione Messicana. Breve visita della Città Antica racchiusa e
fortiﬁcata con torri e muraglie innalzate per difendere la colonia dalle
incursioni dei pirati. All’interno delle vecchie mura la Città conserva,
anche al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale con bellissime case
patrizie e chiese austere. Dopo la visita sistemazione presso l’hotel
Plaza Campeche o similare. Pernottamento.

la QuoTa includE:

> Volo intercontinentale e interno
> 9 Pernottamenti in hotel indicati o similari
> Prima colazione americana in tutti gli alberghi
> 6 pranzi
> Trattamento All Inclusive nella Riviera Maya (1 notte)
> Trasporto in Van da 8/10 posti o microbus o pullman con
aria condizionata
> Guida/accompagnatore multilingue parlante italiano per
tutto l’itinerario
> Ingresso ai siti archeologici e musei indicati in
programma
> Facchinaggio negli alberghi

8° GIORNO • CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA(169 KM)

Partenza per Mérida con visita alla zona archeologica di Uxmal dove
si visitano i resti della cittá maya ﬁorita tra il III ed il x secolo:
particolarmente importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il
Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante Hacienda Ochil. Nel
pomeriggio arrivo a Mérida, conosciuta come “La Cittá Bianca” dove
le sue residenze dell’epoca coloniale di stile francese, italiano ed arabo
testimoniano la ricchezza passata, data dal commercio delle ﬁbre di
agave. Sosta nella Piazza Principale, dove si possono ammirare i
principali monumenti della città: la Cattedrale, il Palazzo del Governo,
il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento all’hotel
Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare.

la QuoTa non includE:

> Cene o pasti non indicati nel programma
> Bevande
> Mance ad autisti e guide
> Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico
> Escursioni facoltative
> Spese di carattere personale
> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione
“La quota Include”

|messico

Intera giornata dedicata alla visita della Cittá e del centro archeologico
di Teotihuacan. L’antica Tenochtitlan degli Aztechi, é oggi una grande
metropoli con piú di 18 milioni di abitanti, ricca di monumenti
precolombiani e coloniali. In particolare si visiterá la Piazza della
Costituzione detta “Zocalo”, che accoglie notevoli ediﬁci tra i quali
spiccano la Cattedrale quale piú grande ediﬁcio religioso del paese
ed il Palazzo Nazionale, sede della presidenza della Repubblica.
All’interno di quest’ultimo si potranno ammirare gli affreschi del
famoso pittore Diego Rivera detti “murales” con visita panoramica del
Templo Mayor. Breve sosta alla Basilica di Nostra Signora di
Guadalupe, patrona del Messico e maggior centro di pellegrinaggi
dell’America Latina. A continuazione si visiterá Teotihuacan o “Luogo
ove nascono gli Dei” in lingua Azteca. Imponenti le piramidi del Sole
e della Luna collegate attraverso il “Viale dei Morti” al Tempio delle
Farfalle, al Tempio di Quetzalcoatl e alla Cittadella. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio rientro in hotel per il pernottamento.

9° GIORNO • MÉRIDA - CHICHEN ITZA - RIVIERA MAYA(309 KM)
5° GIORNO • SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

In mattinata visita del mercato locale, uno dei più tipici della regione,
dove giornalmente centinaia di indigeni si ritrovano per vendere i loro
prodotti. Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo in stile

Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona archeologica di
Chichen Itza. Capitale Maya dello Yucatan, ﬁorita fra il V ed il x secolo
d.C., dove si possono visitare gli imponenti monumenti delle zone
archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, il tempio

A partire da 2.400 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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3° GIORNO • CITTÀ DEL MESSICO
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA MULTILINGUA PARLANTE ITALIANO

6 GIORNI / 5 NOTTI

Mess ico

TOUR

Terra Maya

Tour alla scoperta dei più bei siti Maya

inTroduZionE
Tour di sei giorni con partenza da Cancun alla
scoperta del territorio dei Maya nella penisola dello
Yucatan, dove nei pressi di Mérida si trovano i più
imponenti siti come Chichen Itza e Uxmal,
proseguendo poi per Palenque nello stato del
Chiapas e visitando la biosfera di Calakmul, nella
quale oltre alla zona archeologica, si può ammirare
la ricca vegetazione messicana per ﬁnire il viaggio
sulle bianche spiagge della Riviera Maya.
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Mérida chichèn iTZà
cancun
uXMal

MESSICO

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

> Chicanná: Chicanná Ecovillage Resort (o similare) ***
> Palenque: Villa Mercedes Palenque (o similare) ****
> Campeche: Plaza Campeche (o similare)***
> Mérida: Presidente Intercontinental Villa Mercedes (o similare) *****

soTuTa dE PEon
caMPEchE

chicannà

iTinErario:

calaKaMul

Partenza per Mérida con visita alla zona archeologica di Uxmal dove
si visitano i resti della cittá maya ﬁorita tra il III ed il x secolo.
Particolarmente importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il
Palazzo del Governatore. Pranzo al ristorante Hacienda Ochil. Nel
pomeriggio arrivo a Mérida, conosciuta come “La Cittá Bianca” dove
le sue residenze dell’epoca coloniale di stile francese, italiano ed arabo
testimoniano la ricchezza passata, data dal commercio delle ﬁbre di
agave. Sosta nella Piazza Principale, dove si possono ammirare i
principali monumenti della città: la Cattedrale, il Palazzo del Governo,
il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento all’hotel
Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare.

3° GIORNO • PALENQUE - CAMPECHE(362 KM)

In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della
giungla tropicale sorge uno dei centri rituali maya piú belli in funzione
dal III al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle iscrizioni all’interno
del quale é stata scoperta la tomba del gran signore “Pakal” adornato
con una preziosa maschera di giada autentico capolavoro di arte maya.
Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo in ristorante.
Arrivo a Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione
Messicana. Breve visita della Città Antica racchiusa e fortiﬁcata con
torri e muraglie innalzate per difendere la colonia dalle incursioni dei
pirati. All’interno delle vecchie mura la Città conserva, anche al giorno
d’oggi, un tipico sapore coloniale con bellissime case patrizie e chiese
austere. Dopo la visita si raggiunge l’hotel Plaza Campeche o similare.
Pernottamento.

5° GIORNO • MÉRIDA - SOTUTA DE PEON - MÉRIDA(80 KM)

Partenza per la visita della Hacienda Sotuta del Peón, dove si può
assistere al processo di trasformazione in ﬁbra dell’henequen, antico
oro verde dello Yucatan. L’Hacienda Sotuta del Peón fù costruita alla
ﬁne del secolo xIx in Tecoh. Passeggiando per l’Hacienda è possibile
fare un vero e proprio viaggio nel tempo, trasportati nei piccoli vagoni
di legno chiamati “Trucks” ancora tirati da muli su antichi binari
provenienti dalla Francia. Al termine della visita ci si può rinfrescare
nelle limpide acque di un meraviglioso Cenote. Pranzo nell’Hacienda.
Nel pomeriggio rientro a Mérida e pernottamento.
6° GIORNO • MÉRIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN O RIVIERA MAYA(309 KM)

Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona archeologica di
Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatan, ﬁorita fra il V ed il x secolo
D.C. Si possono visitare gli imponenti monumenti delle zone
archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, il tempio
dei Guerrieri, il gioco della palla ed il pozzo dei sacriﬁci. Pranzo e
proseguimento per la Riviera Maya o Cancún. Arrivo all’hotel prescelto
o in aeroporto e ﬁne servizi.

guatemala
honduras

el salvador

nicaragua

la QuoTa includE:

> Volo intercontinentale
> Prima colazione americana in tutti gli hotel
> 6 Pranzi
> Trasporto in van da 8/10 posti o in microbus o in pullman
con aria condizionata
> Guida-accompagnatore in lingua italiana-spagnola durante
tutto il viaggio
> Ingresso ai siti archeologici e musei indicati nel
programma
> Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel
la QuoTa non includE:

> Cene o pasti non indicati nel programma
> Bevande
> Mance ad autisti e guide
> Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico
> Escursioni facoltative
> Spese di carattere personale
> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La
quota Include”

A partire da 1.560 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|messico

4° GIORNO • CAMPECHE - UXMAL - MÉRIDA(169 KM)

Trasferimento dall’hotel di Cancun al punto d’incontro preﬁssato per
la partenza del Tour. Si lascia la città alla volta di Chicanná. Durante
il percorso si visita la Laguna di Bacalar, conosciuta anche con il nome
di “Laguna dei Sette Colori”, questo per i diversi toni di turchese, giada
ed acquamarina delle sue acque che si snodano per 50 chilometri di
lunghezza. Pranzo e proseguimento per Chicanná. Arrivo e visita della
zona archeologica di Chicannà il cui nome in Maya signiﬁca “Casa
della Bocca del Serpente”. Questa zona fu riportata alla luce solamente
nel 1967 e si caratterizza per le cornici delle sue porte adornate con
maschere rappresentanti differenti animali del Mondo Maya; una
menzione particolare spetta alla struttura n. 2 con la sua enorme
maschera zoomorﬁca che probabilmente, in forma allegorica,
rappresenta Itzamna, il Dio del Sole. Terminata la visita sistemazione
presso l’Eco Village Resort di Chicannà. Pernottamento.

belize

ideemoon

1° GIORNO • CANCUN - BACALAR - CHICANNÀ(470 KM)

Partenza per Calakmul. Dopo circa un’ora di strada, si raggiunge una
deviazione che attraversa la Biosfera più grande di tutto il Messico:
Calakmul, che può essere considerata l’unica giungla a fusto alto di
tutta la Penisola dello Yucatan. Al riparo di questa vegetazione vivono
sei specie di felini presenti nel Continente Americano e più di 230
specie di volatili. La Biosfera di Calakmul viene considerata anche un
paradiso terrestre per gli studiosi della Flora a livello mondiale. Dopo
circa un’ora e mezza di strada attraverso la Biosfera si raggiunge il sito
archeologico di Calakmul importante Città Maya situata a 25
chilometri dalla frontiera con il Guatemala. Successivamente si
prosegue per Palenque con pranzo al sacco. Arrivo e sistemazione
nell’hotel Villa Mercedes Palenque o similare.

Balacar

PalEnQuE

CANCUN • BACALAR • CHICANNÀ • CALAKMUL • PALENQUE • CAMPECHE • UxMAL • MéRIDA • SOTUTA DE PEON •
CHICHEN ITZA • RIVIERA MAYA O CANCUN

2° GIORNO • CHICANNÀ - CALAKMUL - PALENQUE (480 KM)

riViEra MaYa
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Una gemma nascosta e particolare nella lussureggiante Riviera Maya!

Messico
tulum

MESSICO

****

Be Tulum

LOCATION
Splendido boutique hotel situato a Tulum. Questa struttura è un vero gioiello di design, nato dalla mente
ispirata del progettista argentino Sebastian Sas, che è riuscito a realizzare un vero angolo di paradiso, una
perfetta combinazione tra lusso e natura: piscine, terrazze, palme, deliziose suite, ambienti aperti e
sapientemente arredati con l’utilizzo di prodotti locali che rendono l’hotel assolutamente unico, sicuramente
un luogo perfetto dove potersi rilassare e trovare tranquillità immersi in una natura spettacolare.
SISTEMAZIONI
Per il soggiorno dei clienti l’hotel propone soluzioni veramente uniche e particolari: 64 suite divise in 13
categorie differenti, tutte dal design contemporaneo e avveniristico, con arredi in legno brasiliano. Le suite
hanno metrature che vanno dai 46 ﬁno ai 130 mq in cui, a seconda della scelta effettuata , è possibile trovare:
terrazze o balconi, piscina privata, jacuzzi o altri deliziosi plus, capaci di assicurare il massimo comfort.

RISTORAZIONE
L’albergo dispone di un ristorante dall’atmosfera soﬁsticata e rilassante dove trascorrere serate indimenticabili,
con una vista mozzaﬁato sul Mar dei Caraibi e sul parco Sian Ka’an, patrimonio Mondiale dell’Unesco.
TEMPO LIBERO
Perfetto per chi ricerca il relax abbinato al lusso e alla classe, l’hotel dispone anche di una bellissima piscina
con cascata d’acqua e con lettini disponibili per tutti, oltre che connessione Wi-Fi gratuita.

...Si muore un po’ per poter vivere...

7 notti a partire da 2.500 € a persona
volo e trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Insieme a te non ci sto più Caterina Caselli
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Messico
playacar

*****

Royal Hideaway Playacar

MESSICO

LOCATION
Un elegante hotel per soli adulti, in stile coloniale, con palazzine di due o tre piani, il Royal Hideaway Playacar
è la meta ideale per viaggiatori esigenti e soﬁsticati alla ricerca di "qualcosa in più". Membro del Leading
Hotels of the World e vincitore del premio AAA Five Diamond. Appena si spalanca il grande cancello di ferro
battuto, si presenta davanti agli occhi un vero paradiso: fontane, ruscelli sinuosi, piscina a sﬁoro e grandi
scalinate. Questo hotel si trova a pochi km dalla frizzante Playa del Carmen e a poco meno di un’ora
dall’aeroporto internazionale di Cancun.

RISTORAZIONE
Ottima e varia è la scelta gastronomica del Royal Hideaway Playacar: 6 ristoranti di cucina internazionale con
opzioni à la carte che offrono una vasta scelta: Las Ventanas, offre una cucina internazionale proposta in un
luogo soﬁsticato ed elegante; Spices, dove gustare le prelibatezze messicane e caraibiche; Palazzo, per le
specialità italiane; l’Azia, che offre specialità gastronomiche tipiche thailandesi; The Grill, per assaggiare
gustosi piatti cotti alla brace ammirando l’oceano. I numerosi bar propongono drink, snack e stuzzichini da
gustare sulla spiaggia a bordo piscina e ascoltando musica.

7 notti a partire da 2.170 € a persona
in all inclusive,volo e trasferimenti inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Eccellente posizione, ottima qualità dei servizi. Tra le migliori strutture di tutta la Riviera Maya

|messico

TEMPO LIBERO
Royal Hideaway Playacar è ottimo per rilassarsi e lasciare alle spalle preoccupazioni e stress. La Spa offre
massaggi e trattamenti di bellezza (a pagamento) che includono aromaterapia, bendaggi per il corpo e
trattamenti viso con prodotti naturali di altissima qualità. Le piscine (di cui una a sﬁoro) permettono di nuotare
o semplicemente rilassarsi, i campi da tennis sono illuminati, il centro ﬁtness ben attrezzato, il campo da golf
è a circa 3 km di distanza. Inoltre: ping-pong, biciclette, pesca, windsurf, immersioni subacquee, snorkeling,
spettacoli e musica per la sera. La struttura dispone anche di un business center.

ideemoon

SISTEMAZIONI
Dispone di 192 camere elegantemente arredate e rinnovate di recente. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria
condizionata e ventilatore a sofﬁtto, televisore a schermo piatto, lettore dvd, accesso ad internet wireless,
minibar, bollitore per caffè e cassetta di sicurezza, sono solo alcuni dei comfort che il Royal Hideaway Playacar
garantisce ai propri ospiti.
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Hotel ubicato in un bellissimo punto mare con ottima qualità di servizio

Messico

MESSICO

playa del carmen - tulum

*****

Barcelò
Maya Palace
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RISTORAZIONE
Sei ristoranti propongono agli ospiti piatti gustosi provenienti da cucine diverse: un ristorante tipico
caraibico, uno orientale, uno di specialità messicane, una brasserie francese, un ristorante brasiliano,
e poi il grill a cui si accede direttamente dalla spiaggia e dove si gustano pietanze appena cotte alla
griglia.
TEMPO LIBERO
Sabbia bianca, palme, fondali corallini tra i più belli del mondo, regalano avventure molto speciali
agli amanti delle immersioni e dello snorkeling. La struttura offre anche due campi da tennis, un
campo da calcio e uno da pallacanestro, minigolf da 18 buche, e altre strutture più piccole. Una
grande piscina con idromassaggio e cascate con rocce naturali, attività e giochi di animazione, getti
d’acqua, controcorrenti, fontane e un’altra piscina ideata per il relax in piena tranquillità. Il Centro
Spa & Wellness ispirato alla ﬁlosoﬁa Maya anche nella particolare architettura dalle forme avvolgenti
con uno spettacolare Temazcal (tipico bagno di vapore maya). La Spa è fornita di molti ambienti
dedicati ai vari trattamenti tra i più esclusivi e rafﬁnati. Inoltre è presente una grande palestra
attrezzata. Gli ospiti dell’hotel Barcelò Maya Palace hanno libero accesso a tutti i servizi del
complesso Barcelò (Maya, Caribe, Colonial, Tropical).

7 notti a partire da 1.500 € a persona
in all inclusive, volo e trasferimenti inclusi

Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

ideemoon

SISTEMAZIONI
Tutte le 756 suite sono elegantemente arredate e dotati di comfort come minibar fornito di bevande e snack,
caffettiera e radiosveglia, nonché ventilatore a pale sul sofﬁtto, asse e ferro da stiro, cassaforte digitale,
collegamento gratuito ad internet, televisore a schermo piatto. Le Junior Suite Deluxe e le Junior Suite Deluxe
Vista Mare Club Premium offrono una spettacolare vista sui giardini o sul mare da ammirare dal terrazzo o
dal balcone. La splendida Suite Deluxe Vista Mare Club Premium offre una grandiosa vista del mare dalla
terrazza ad angolo e 94 mq di superﬁcie per ospitare un salone con divano letto individuale, una sala da
pranzo e il bagno per gli ospiti, nonché una cabina armadio e un bagno principale completo di doccia e
vasca, due minibar e due televisori. Sono disponibili anche la Suite Presidenziale Michoacan e la Suite
Presidenziale Oaxaca, situate al terzo livello della struttura che permettono di godere di una vista magniﬁca,
di fatto sono 180 mq di comfort con un’ampia camera da letto, soggiorno e sala da pranzo, due bagni (di
cui uno per gli ospiti) e una meravigliosa terrazza con vasca idromassaggio, aria condizionata, macchina
per il caffè, telefono con segreteria, due televisori e tutti i vantaggi dell’esclusivo Club Premium. Per le
Famiglie la sistemazione ideale è la Suite Deluxe Familiare di 94 mq dove possono essere ospitate ﬁno ad
un massimo di sei persone.

|messico

LOCATION
In una delle destinazioni più belle dell’intera Riviera Maya, a 75 km a sud di Cancun, tra Playa del Carmen
e Tulum, si trova il Barceló Maya Palace Deluxe, posizionato direttamente sulla splendida baia di sabbia
bianca, bagnata dalle acque cristalline del Mar dei Caraibi, immerso in un parco naturale di 500 km.
Ideale per ogni tipo di vacanza, offre quanto di meglio nei servizi, nelle attività, nel comfort e nei
divertimenti. Grazie poi al programma Barceló “Tutto Incluso” è possibile fruire (con qualche limitazione)
di bar, ristoranti e servizi dei vari hotel del gruppo, comprese escursioni, spettacoli, attrezzature sportive
ed attività di quasi ogni tipo e per tutte le età. Progettato secondo lo stile e l’architettura della cultura
coloniale, ordinato e spazioso, il Barcelò Maya Palace Deluxe fa parte del complesso Barcelò Maya Beach
Resort e si trova a 25 km dalla vivace e colorata Playa del Carmen.
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Sono un arcipelago di isole dell’Oceano
Pacifico, parte integrante degli Stati Uniti
d’America, famose per i loro paesaggi
naturali fatti di scogliere, cascate, vegetazione
tropicale e spiagge con sabbia di ogni colore:
dorata, rossa, nera e persino verde. Ogni
genere di viaggiatore, trova qui infinite attività
da svolgere.
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Hawaii
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Appunti di viaggio
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Hawaii

•THE ST REGIS PRINCEVILLE
kauai

•kAuAI BEACH RESORT
puuwai

o’ahu

NIIHAU

moloka’i

LAHAINA RESORT
••ROYAL
THE WESTIN MAuI RESORT & SPA

honolulu

•••

HALEkuLANI HOTEL
HILTON HAWAIIAN VILLAGE

Hawaii

lanai

maui

lanai city

•

hana

sTruTTurE PrEsEnTi
nEi caTaloghi:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON

ANDAZ MAuI AT WAILEA RESORT

HAWAII
Emerse dal mare in un tempo lontanissimo per una serie ripetuta di eruzioni, le isole Hawaii si
presentarono alla luce del sole come un ruvido ammasso di materiale vulcanico, di fatto un nuovo
arcipelago. Nel corso dei secoli questi scogli sparsi nel mezzo dell’Oceano Paciﬁco ricevettero
in dono i semi delle piante dagli uccelli e dal vento e, grazie al fertile suolo vulcanico, ne fecero
germogliare la splendida vegetazione e la ﬁtta foresta tropicale che si può ammirare oggi.
Le isole principali sono otto.
La più grande delle isole è Hawaii, detta comunemente Big Island, che ospita cinque vulcani tra
cui il più attivo è il Kilauea. A ovest di quest’ultimo si trova il Mauna Loa, la “montagna lunga”,
stimato come il vulcano attivo più grande al mondo.
Maui è la seconda isola per estensione, dominata dal vulcano Haleakalā, alto oltre 3.000 metri.
Ad est si trova una delle strade panoramiche più belle al mondo. Il fertile terreno vulcanico ha
favorito lo sviluppo dell’agricoltura e quindi sull’isola si trovano moltissime coltivazioni di canna
da zucchero e ananas.
A nord c’è invece Oahu, sulla quale si trova la capitale dello stato, Honolulu, a due passi dalla
famosissima Pearl Harbour, teatro dell’attacco giapponese del 1941. Oahu è la più popolosa delle
isole ed anche la meglio dotata di infrastrutture. La spiaggia di Waikiki è frequentata ogni anno
da moltissimi turisti e sulla North Shore dell’isola, la costa a nord, si trova la Banzai Pipeline su
cui si infrangono onde gigantesche, richiamo irresistibile per i surﬁsti di tutto il mondo.

••
•

kahoolawe

hilo
kailua
captain cook

hawaii

Ancora più a nord c’è Kauai, chiamata l’isola giardino per le meraviglie naturali che si trovano su
di essa: il ﬁume Wailua, il canyon Waimea ed il litorale di Na Pali.
La cima del Monte Waialeale, un vulcano a scudo, dalle pendici dolcemente declinanti, è uno dei
punti più piovosi al mondo.
I primi a giungere alle Hawaii furono probabilmente i vicini polinesiani che apportarono nuove
aggiunte alla ﬂora e alla fauna locale. Grazie all’isolamento dell’oceano (le Hawaii distano 4000
chilometri sia dalla costa statunitense sia da Tahiti) il 90% della vegetazione e degli animali
autoctoni si trovano soltanto su queste isole. Dopo diverse contese, le Hawaii divennero territorio
statunitense e nel 1959 il Congresso degli Stati Uniti le accettò come il 50° stato dell’unione.
Le Hawaii sono un paradiso selvaggio a cinque ore di volo da Los Angeles. Sul corredo genetico
di origine polinesiana si è innestata la componente statunitense che ha apportato verticalità e
modernità con i suoi grattacieli e centri commerciali. L’anima originaria della Hawaii è comunque
intatta e l’atmosfera che si respira evoca atmosfere più polinesiane che americane.

PER LE NOTIZIE UTILI
CONSULTARE STATI UNITI D’AMERICA
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Il miglior modo per vivere e scoprire le Hawaii
navigando nel confort e lusso esclusivo di una delle flotte più innovative che ci siano!

Hawaii

cosTa na Pali

kauai
naWiliWili

o’ahu

NIIHAU
honolulu

kahului

moloka’i
lanai
kahoolawe

maui
hilo

Kona

Crociera
Norwegian Cruise

hawaii

iTinErario:

IMBARCO: HONOLULU (O’AHU) • KAHULUI (MAUI) • HILO (BIG ISLAND) • KONA (BIG ISLAND) • NAWILIWILI (KAUAI)

INTRODUZIONE
Una crociera alle Hawaii sulla grandiosa Pride of America... l’unica
crociera che tocca 4 isole hawaiane in 7 giorni e con partenze durante
tutto l’anno!
Aloha! Benvenuti a bordo della Pride of America, strepitosa nave dal
design senza eguali della illustre Norwegian Cruise Line, una delle
ﬂotte più innovative, eleganti e accoglienti di tutti i mari. In 7 giorni si
naviga tra un’isola e l’altra, da Honolulu a Maui ﬁno all’ isola di Hawaii
(meglio nota come The Big Island) e Kauai, su acque incredibilmente
cristalline con esclusive escursioni a terra (da prenotare in loco) e si
può conoscere la cultura hawaiana raccontata da ambasciatori nativi
che accompagnano gli ospiti durante tutta la navigazione. Un modo
unico ed esclusivo per visitare le isole delle Hawaii in grande stile e
confort completo.

SBARCO: HONOLULU (O’AHU)

SISTEMAZIONI
Il concetto del Freestyle, sulla base del quale sono state pensate tutte
le navi della ﬂotta Norwegian, e che offre il massimo della libertà e
ﬂessibilità agli ospiti, si evince prima di tutto nella libertà di scegliere
tra una varietà di 38 categorie diverse di sistemazioni, dalle più semplici
cabine Studios alle più esclusive dotate di balcone con ampie vetrate
che si aprono su panorami mozzaﬁato ﬁno alle grandiose Suite
valorizzate da dettagli di pregio, ampio spazio e totale riservatezza.
RISTORAZIONE
Qui c’è solo l’imbarazzo della scelta tra gli oltre 15 ristoranti, molti a
tema e 12 bar dove deliziarsi con aperitivi pranzi e cene, con servizio
a buffet o à la cartè, dal pane fresco appena sfornato, ai dessert e dolci
ﬁno ai piatti originali di esperti chef preparati con gli ingredienti più
freschi: un cena romantica, rafﬁnata o divertente a seconda di quello
che si desidera e soprattutto la libertà di scegliere anche quando
mangiare... il lusso di vivere secondo i propri ritmi!
INTRATTENIMENTI
La Pride of America offre il massimo in termini di svago e divertimento:
ci si può divertire giocando a basket, a pallavolo, fare pratica del golf
o jogging sulla lunga pista, giocare a bowling o rilassarsi nella intima
biblioteca o nel giardino d’inverno ammirando il vulcano Kilauea e
godendo dei suggestivi panorami della costa di Na Pali. Tantissime
anche le escursioni a terra prenotabili direttamente a bordo che
permettono di scoprire e vivere tutto il fascino delle Hawaii. La sera poi
è possibile assistere a strepitosi spettacoli scegliendone ogni sera uno
diverso: un musical in stile Broadway, un romantico ﬁlm, uno
spettacolo di cabaret o i grandi show che ricreano più signiﬁcativi
momenti della storia di Las Vegas!
Il massimo del relax si raggiunge nella straordinaria Mandara Spa una
delle migliori spa a bordo di una nave da crociera: ampia, elegante
esclusiva.
La Pride of America dispone inoltre di due piscine e 4 vasche
idromassaggio miniclub e l’Entourage, un luogo molto trendy dove i
ragazzi possono divertirsi, completo di pista da ballo, bar, video,
jukebox, biliardino e hockey da tavolo.
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la QuoTa includE:

> Volo Italia-Honolulu andata e ritorno
> 2 notti all’hotel Halekulani in camera doppia con trattamento

di solo pernottamento
> 7 notti in cabina doppia con balcone a bordo della “Pride
of America”
> Trattamento Premium All Inclusive sulla nave
> Tutti i pasti nei ristoranti principali e a buffet
> Ampia scelta di bevande
> Programmi per il tempo libero e di intrattenimento a bordo
la QuoTa non includE:

> Escursioni a terra (prenotabili direttamente a bordo)
> Tutto quanto non riportato in "La quota include"

9 notti a partire da 5.000 € a persona
volo e trasferimenti inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali e portuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Ha waii
o’ahu

****

Hilton
Hawaiian Village

LOCATION
Posizionato all’inizio della famosa Waikiki Beach, sulla parte più ampia della spiaggia, l’Hilton Hawaiian
Village si estende per circa nove ettari di fronte all’oceano e può essere deﬁnito come l’unico vero resort di
Waikiki. Il resort, immerso in ampi e curatissimi giardini, è perfetto per fare lunghe passeggiare sulla spiaggia,
distendersi sulla sabbia sofﬁce e praticare surf. Il centro di Honolulu dista poco meno di 5 km e l’aeroporto
internazionale si trova ad appena 13 km di distanza.

kauai
Quando sei.. qui con me..
questa stanza non ha più pareti...

o’ahu
niihau

moloka’i
lanai

maui

Kahoolawe
Il cielo in una stanza Gino Paoli

hawaii

SISTEMAZIONI
Ampie e luminose, le 2.860 camere sono distribuite in cinque alte torri e sono dotate di grandi ﬁnestre per
poter godere della vista completa o parziale dell’oceano o del resort, balconi privati, grandi TV a schermo piatto
con canali premium, connessione internet e accessori per la preparazione del caffè/tè, frigorifero, cassaforte in
camera, ferro e asse da stiro e radio sveglia AM/FM con collegamento MP3. In particolare l’esclusiva Torre Ali
che offre check-in privato e vantaggi esclusivi con posti riservati presso i ristoranti e le migliori viste
panoramiche di tutta l’isola.
RISTORAZIONE
A disposizione degli ospiti ci sono ben 20 locali tra ristoranti e bar tra cui scegliere per spaziare dalla cucina
gourmet, ai freschi e tradizionali sapori hawaiani, ﬁno al ristorante italiano e giapponese, ambienti casual e
informali come Bali Steak & Seafood, all’aperto con vista sulla Waikiki Beach e il Tropics Bar & Grill, che
propone la cucina hawaiana.

in solo pernottamento,volo e trasferimenti inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

ideemoon

Estensione da los angeles di 7 notti
a partire da 1.570 € a persona

|hawaii

TEMPO LIBERO
Cinque piscine ed una laguna e giardino tropicale dove si possono ammirare la ﬂora e la fauna locale. Oltre
90 negozi sono presenti all’interno della struttura e non lontano si trova il centro commerciale Ala Moana.
Giornalmente sono previste attività come lezioni di hula e snorkeling. La Mandara Spa è una struttura di primo
livello che offre una selezione esclusiva di trattamenti e prodotti. Ogni venerdì sera si può ammirare anche
uno spettacolo pirotecnico.

L’unico vero resort di tutte le Hawaii collocato direttamente sulla spiaggia di Waikiki e dotato di tutti i comfort
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Il resort ideale per i viaggi di nozze immerso in una proprietà di 5 ettari di fronte all’oceano

Hawaii
MAUI

kauai
o’ahu
niihau

moloka’i
lanai

maui

Kahoolawe
hawaii

****

Westin Maui
Resort & Spa

LOCATION
Affacciato sulle acque azzurre dell’Oceano Paciﬁco sulla leggendaria spiaggia di Ka’anapali, il Westin Maui
Resort & Spa occupa una splendida proprietà di cinque ettari fronte oceano a poca distanza dal centro di
Lahaina, raggiungibile con un servizio navetta gratuito e poco distante dal Whalers’ Village, il centro
commerciale della zona. Per gli amanti del golf, a breve distanza dal resort, si trova il Ka’anapali Golf Resort
e il Ka’anapali Golf Course South. Con la sua posizione sul lungomare, le tantissime attività in spiaggia, le
cinque piscine e giardini tropicali, questo hotel a Maui è ideale per vivere una vera esperienza in stile hawaiano,
rilassandosi e godendosi lo spettacolo di una natura spettacolare.
SISTEMAZIONI
Le 759 camere e suite con vista o sul parco o sul mare, sono moderne e confortevoli. Tutte sono dotate di TV
a schermo piatto, scrivania, wiﬁ gratuito, balcone privato, macchina per caffè e minibar oltre ad accessori ﬁrmati
Heavenly Bed e Heavenly Baths che assicurano uno stile e un confort unico.

RISTORAZIONE
La struttura offre ai propri ospiti varie opzioni di ristorazione e bar: il Relish Burger Bistro a bordo piscina
dall’atmosfera vivace serve specialità americane come i Kobe Beef Burgers o il tradizionale Huli Huli con
petto di pollo alla griglia e salsa di ananas Maui Gold, il tutto accompagnato da birre locali, cocktail rinfrescanti
e specialità stagionali; il Relish Oceanside, direttamente sulla spiaggia di Ka’anapali, è dove gustare squisiti
piatti locali ammirando gli incredibili tramonti sull’oceano. Bar sulla spiaggia, a bordo piscina, o più interno
alla struttura offrono drink, hot dog e sandwich per soddisfare ogni richiesta.
TEMPO LIBERO
L’hotel dispone della Heavenly Spa con ben 16 sale trattamenti, sauna, area relax, quayttro piscine, 11 campi
da tennis e lezioni di surf e di immersioni e della tipica danza hawaiana, la Hula. Le serate vengono spesso
ravvivate da intrattenimenti locali.

Estensione da los angeles di 7 notti
a partire da 1.950 € a persona
in solo pernottamento,volo e trasferimenti inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Hawaii
KAUAI

****

Kauai Beach Resort

kauai

moloka’i
lanai

maui

Kahoolawe
Meraviglioso

Domenico Modugno

hawaii

RISTORAZIONE
L’hotel include due ristoranti e un bar nella hall. La Naupaka Terrace è conosciuta in tutta l’isola per la sua
fantastica colazione e per il servizio cena, che offre viste eccellenti e cene al coperto e all’aperto. Per un
piacevole pranzo a bordo piscina o al bar in un ambiente informale c’è il Driftwood Bar & Grille che offre
hamburger e panini alla griglia, o piatti leggeri come ﬁsh and chips, insalate o una ciotola ahi poke hawaiana.
Il tutto completato da un rinfrescante cocktail tropicale o birra fredda. Esiste anche la possibilità di una cena
in camera per rimanere nella propria intimità.

TEMPO LIBERO
Gli ospiti sono invitati ad assistere ogni sera alla cerimonia di accensione della torcia e allo spettacolo
polinesiano (alle ore 18). I più sportivi apprezzeranno i due campi da tennis illuminati, la palestra e il campo
da golf nelle vicinanze. Il resort dispone inoltre di tre piscine. L’Hawaiian Rainforest Spa è un rifugio rilassante
situato nell’Aqua Kauai Beach Resort. Offre una gamma di servizi rilassanti tra cui massaggi, trattamenti viso
e trattamenti per il corpo per ripristinare, rinfrescare e ringiovanire il corpo, la mente e lo spirito. L’uso gratuito
della sauna termale è incluso in tutti i servizi. La spa è stata fondata sulla ﬁlosoﬁa del rispetto e dell’amore
per la aina (terra) e incorpora prodotti di produzione locale in molti dei trattamenti esclusivi. Sono presenti
inoltre una discoteca, una sala accoglienza, un parcheggio, accesso a Internet WLAN, servizio in camera e
servizio lavanderia.

Estensione da los angeles di 7 notti
a partire da 1.490 € a persona
in solo pernottamento,volo e trasferimenti inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|hawaii

SISTEMAZIONI
Il resort comprende 350 alloggi dotati di tutti i comfort moderni, le cui camere hanno un bagno privato dotato
di tutti i servizi: aria condizionata, frigo bar, macchina del caffè e tè, TV via cavo, cassaforte, terrazza o balcone.
Le camere affacciano sulla montagna, sul giardino o sull’oceano e dispongono di 1 o 2 letti. Le dimensioni
vanno dai 29 metri quadrati delle camere ai 60 delle suite ﬁno ai 116 della Presidential Suite.

o’ahu
niihau

ideemoon

LOCATION
L’hotel si trova a 3,5 km dall’aeroporto di Lihue, in una proprietà di 25 ettari che si affaccia sull’oceano, nella
parte orientale della Costa del Cocco. La struttura organizza un servizio navetta gratuito da e per l’aeroporto.
Questo lussuoso resort è nello stile delle piantagioni delle Hawaii. Gli ospiti possono usufruire di accesso a
internet ad alta velocità in camera.

...Ma come non ti accorgi
di quanto il mondo sia meraviglioso...

Ottimo resort sull’isola di Kauai che unisce la tradizione hawaiana con il lusso ed i comfort moderni
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Giappone
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Dalla cultura antica alla modernità, questo paese è
un’importante scoperta per ogni viaggiatore.

ideemoon

|giappone

“Dicono che il Giappone sia nato da una spada. Dicono che
gli antichi dèi abbiano immerso una lama di corallo
nell’oceano e che, al momento di estrarla, quattro gocce
perfette siano cadute nel mare e che quelle gocce siano
diventate le isole del Giappone. Io dico, che il Giappone è
stato creato da una manciata di uomini coraggiosi, guerrieri
disposti a dare la vita per quella che sembra ormai una
parola dimenticata: onore.”
(Simon Graham)
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Appunti di viaggio
FUSO ORARIO
+7 ore durante la nostra ora legale (primavera/estate) e +8 ore durante i mesi invernali.
hokkaido
SAPPORO

Giappone

VACCINAZIONI
Non sono richieste vaccinazioni. L’assistenza sanitaria in generale è molto buona. La maggiore
difﬁcoltà è quella di trovare medici e personale paramedico in grado di parlare lingue straniere.
I costi per l’assistenza sanitaria sono molto elevati, pertanto si consiglia di stipulare, prima di
intraprendere il viaggio, un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese
mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese in caso di
necessità.
NIGATA

SENDAI

honshu
TOKYO

KYOTO
HIROSHIMA

YOKOHAMA
OSAKA

FUKUOKA

shikoku

OCEANO PACIFICO

kyushu
NAGASAKI

LINGUA
La lingua ufﬁciale è il giapponese, ma l’inglese è diffuso tra i più giovani e le insegne e i cartelli
stradali riportano quasi ovunque ormai la doppia scritta in ideogrammi giapponesi e lettere
occidentali.Annunci in aeroporti e maggiori stazioni metropolitane e ferroviarie sono anche in
inglese.

KUMAMOTO
KAGOSHIMA

CLIMA
Poiché il Giappone è un arcipelago che si estende per oltre 3.000 km da nord a sud, il suo clima
risulta estremamente vario, passando da zone con clima sub-artico (Hokkaido) a zone con clima
sub-tropicale (Okinawa). Generalmente si può dire che il clima è temperato, con una stagione
delle piogge prevista tra ﬁne maggio e metà luglio. Da agosto a novembre sono frequenti i tifoni
che possono essere di media o forte intensità.
La primavera (da Marzo a Maggio), è probabilmente la stagione giapponese più conosciuta con
la sua celebre ﬁoritura dei ciliegi, ma è periodo di vacanze per i Giapponesi e molte località
turistiche tendono ad essere particolarmente affollate.
L’autunno (da Settembre a Novembre) è un’ottima stagione per viaggiare. Le temperature sono
piacevoli e i colori che l’autunno regala alla campagna (con il rosso e l’arancio delle foglie degli
aceri) sono stupendi.
L’inverno (da Dicembre a Febbraio), ad eccezione di Okinawa, può essere molto freddo ma è il
periodo ideale per praticare gli sport invernali.
L’estate (da Giugno ad Agosto) è molto calda e umida ma è un’ottima stagione per visitare l’isola
settentrionale di Hokkaido e le principali attrazioni turistiche non sono solitamente molto affollate.
ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento leggero nell’Honshu centrale e nella zona meridionale del Paese in estate;
abbigliamento pesante ad Hokkaido e nell’Honshu settentrionale in inverno, tenendo presente
che può essere fresco anche d’estate.Generalmente, in questo paese se fa caldo (e la temperatura
è simile a quella del Sud-Italia) il tasso di umidità può arrivare anche al 100%.

POSIZIONE
L’arcipelago Giapponese è situato al largo delle coste orientali asiatiche, fra il Mar del Giappone,
il Mar Cinese orientale e l’Oceano Paciﬁco.
DOCUMENTI
Ai cittadini italiani che si recano in Giappone per turismo e per un periodo inferiore a 90 giorni,
è richiesto solo il passaporto in corso di validità. Al momento dell’ingresso nel paese bisogna
essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno.
Visti di varia tipologia sono invece necessari per soggiorni superiori ai 90 giorni e per scopi
diversi da quello turistico. Maggiori informazioni inerenti ai tipi di visto non turistico sono da
richiedersi agli Ufﬁci Consolari del Giappone.
Per i cittadini stranieri residenti in Italia che viaggiano con passaporto non italiano, si dovrà
veriﬁcare con la propria Ambasciata e con il Consolato Giapponese l’eventuale necessità di visto
o di altra documentazione. All’arrivo in Giappone, è necessario presentare alle autorità di frontiera
il passaporto e la carta di sbarco e a tutti i maggiori di 16 anni viene fatta una fotograﬁa a mezzo
busto e rilevate le impronte digitali.
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MONETA
La moneta nazionale giapponese è lo Yen (JPY). 1 € = 130 JPY.
ELETTRICITÀ
100V, 50Hz (nell’est del paese) 60Hz (nell’ovest)
RELIGIONE
Due sono le grandi religioni nazionali in Giappone: il buddhismo e lo shintoismo culto politeista,
di cui la maggior parte dei Giapponesi si considera contemporaneamente.

COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Emirati Arabi, Oman, Maldive, Indocina, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Singapore,
Polinesia Francese, Hawaii, Isole Figi, Isole Cook.
STOP OVER CONSIGLIATI
Bangkok, Dubai, Abu Dhabi,Doha, Hong Kong, Singapore.
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Due destini

Tiromancino
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...Perché siamo due destini che si uniscono...
stretti in un istante solo...
che cercano un percorso profondissimo...dentro di loro...

Tokyo, capitale del Giappone, è una popolosa megalopoli. Con 15 milioni di abitanti è
l’agglomerato urbano più grande al mondo nel quale si possono trovare sia elementi
tradizionali sia costruzioni ultramoderne: storici templi e pagode si contrappongono ai
grattacieli e alle luci al neon. Questi contrasti si riﬂettono nella ripartizione dei quartieri di
Tokyo e sono gli stessi che pervadono la società giapponese.
Il Palazzo imperiale, l’antico castello di Edo, si trova nel centro della città e sorge tra vasti
giardini pubblici (Higashi Gyoen) nei quali si trovano diverse specie di ﬁori, ognuno dei
quali simboleggia le varie provincie del Giappone. Il palazzo è circondato dal fossato originale
e annessa si trova la Residenza Imperiale. Incantevole è anche il Parco Kitanomaru che si
apre sulla porta Kitahanebashi-mon.
Il vicino quartiere di Ginza esprime invece tutta la modernità di Tokyo: qui si trovano infatti
numerosi grandi magazzini, centri e gallerie commerciali di lusso ed enormi negozi
monomarca di tutte le più grandi case di moda del mondo, soprattutto italiane.
A pochi chilometri di distanza verso ovest si trova lo sfarzoso santuario Meiji-Jingu, perla
del culto shintoista, che è famoso per l’imponente porta di ingresso e per i vastissimi boschi
circostanti (con più di 100.000 alberi) seppure si trovi nel centro di Tokyo.
Nel quartiere Asakusa, a nord, ci si può fare un’idea di come fosse Tokyo prima della seconda
guerra mondiale, quando era il luogo dei divertimenti per eccellenza della città con i suoi
teatri, il cabaret e la zona delle cortigiane. Qui si possono ancora vedere le ragazze che
passeggiano in kimono tradizionale ed è anche il luogo in cui si trova il tempio Senso-ji, il
più antico del Giappone, risalente al 645. Il tempio, al quale si accede attraverso la porta
Kaminarimon, è stato bombardato durante la guerra ed è stato ricostruito dopo la ﬁne del
conﬂitto.
Akihabara più che un quartiere è un gigantesco negozio di elettronica, nel quale contrattare
per acquistare l’ultimo ritrovato della tecnologia piuttosto che uno dei primi PC costruiti ed
ancora funzionante.
Il quartiere più frizzante per la vita notturna è Rappongi, sovrastato dal grattacielo Mori Tower,
con i suoi numerosi bar, night club, ristoranti e locali di intrattenimento come gli hostess
club ed i cabaret.
I numerosi musei della città espongono collezioni che vanno dall’arte classica del Museo
nazionale di Tokyo a teatri kabuki ricostruiti come quello all’Edo-Tokyo Museum.
Tokyo è una città da vivere selezionando le proprie zone di interesse perché la sua vastità
rende quasi proibitiva una visita completa di tutte le sue mille attrattive.
Ottima scelta per visitare Tokyo è l’Hotel Gracery Shinjuku che si trova in posizione strategica
al centro della città. La particolarità dell’hotel è data dalla tematizzazione di Godzilla con la
enorme statua del kaijū ("mostro misterioso") del cinema giapponese che domina l’hotel con
le sue zampe che arrivano ﬁno all’interno di alcune camere e regalano un soggiorno molto
particolare unico nel suo genere.

|giappone

Soggiornare a Tokyo
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA ESCLUSIVA IN LINGUA ITALIANA

7 GIORNI / 6 NOTTI

Giappone

TOUR

Giappone
Tokyo & Kyoto

La quintessenza del Giappone tra storie e leggende simili a favole

inTroduZionE
Alla scoperta di un itinerario perfetto per un primo
approccio alla destinazione piena di meravigliose e
affascinanti contraddizioni tra il classico e il moderno
che si fondono perfettamente.
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HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

> Tokyo: Villa Fontaine Shiodome (o similare) ***
> Kyoto: Mitsui Garden Hotel Kyoto Shinmachi Bettei (o similare) ***

iTinErario:

TOKYO • KYOTO • NARA

ToKYo

KYoTo

Dopo la colazione, alle 9 è previsto l’incontro con la guida nella lobby
dell’hotel. La giornata sarà occupata dalla visita di Tokyo dove si girerà
con mezzi di trasporto pubblico (pranzo escluso) per vedere: il Tempio
di Kannon ad Asakusa; la passeggiata lungo la via commerciale
Nakamise; la Piazza antistante il Palazzo Imperiale; i quartieri di
Harajuku e Omotesando, Santuario Meiji; una vista panoramica della
città dall’osservatorio del World Trade Center ad Hamamatsucho (152
metri di altezza). Il rientro in hotel è previsto nel tardo pomeriggio.
Pernottamento.

5° GIORNO • KYOTO - NARA - KYOTO (84 KM)

Colazione in hotel e giornata libera. È possibile anche dedicare la
giornata al tour opzionale in lingua Italiana: Nara e Fushimi Inari. In
questo caso, l’incontro con la guida avviene in hotel per poi partire
per Nara con un treno regionale veloce utilizzando il Japan Rail Pass.
Visita a: Santuario Kasuga Taisha (esterno), Tempio Todaiji (Grande
Buddha di Nara) Parco di Nara. Partenza da Nara per il Santuario di
Fushimi Inari e rientro a Kyoto in treno utilizzando il Japan Rail Pass.
Pernottamento in hotel.
6° GIORNO • KYOTO

Colazione in hotel. Giornata libera. Pernottamento in hotel.
7° GIORNO • KYOTO - OSAKA

3° GIORNO • TOKYO

Colazione in hotel. Giornata libera. Chi vuole può approﬁttare di questa
giornata per partecipare ad un’escursione opzionale per visitare Nikko,
chi ha prenotato questa escursione incontra la guida direttamente in
hotel, dove ritornerà nel tardo pomeriggio (i clienti che decidono di
acquistare il tour opzionale di Nikko dovranno far iniziare la validità
del Japan Rail Pass da questo giorno). Pernottamento in hotel.
4° GIORNO • TOKYO - KYOTO(464 KM)

Colazione in hotel e trasferimento libero in stazione per prendere il
treno superveloce shinkansen utilizzando il Japan Rail Pass (carrozze

Colazione in hotel. Camera disponibile ﬁno a regolare orario checkout. Trasferimento libero all’aeroporto di Osaka Kansai utilizzando il
Japan Rail Pass (il treno diretto da Kyoto Station a Kansai Airport,
Limited Express Haruka, impiega circa 88 minuti di viaggio).

A partire da 2.280 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono escluse:
tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con
la tua agenzia di ﬁducia.

nara

la QuoTa includE:

> Volo intercontinentale
> Assistente parlante inglese all’arrivo in aeroporto.
> Trasferimento aeroportuale da Narita / Haneda con mezzi di
trasporto pubblico (Bus e taxi) e assistente al seguito
> Assistente parlante italiano durante le operazioni di checkin e a vostra disposizione per un’ora
> Pernottamenti a Tokyo (3 notti) e Kyoto (3 notti)
> Trattamento come indicato nel programma (6 colazioni)
> Japan Rail Pass All Japan 7 giorni, seconda classe per tutti
gli spostamenti in treno previsti nel programma di viaggio
e per le visite da effettuare autonomamente durante le
giornate libere.
> Trasporto separato bagaglio da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a
persona)
> Visite guidate con guida parlante Italiano a Tokyo e Kyoto
come indicato nel programma (trasporti ed ingressi inclusi)
la QuoTa non includE:

> Pranzi, cene e bevande ai pasti
> Tour opzionali in italiano o inglese
> Trasporto separato dell’eventuale secondo bagaglio a
persona.
> Mance per la guida
> Extra di carattere personale
> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La
quota Include”

|giappone

2° GIORNO • TOKYO

non prenotati, la prenotazione è gratuita per chi è in possesso del
Japan Rail Pass) con destinazione Kyoto. Arrivo previsto verso le 12.
Incontro con la guida parlante Italiano, tempo libero per il pranzo e
visita guidata della città. In particolare si visiteranno: il Tempio
Kinkakuji (Padiglione D’Oro), il Tempio Ryoanji, il quartiere di Gion,
rientro in hotel con la guida. Pernottamento in hotel.
NB: Trasporto separato del bagaglio principale da Tokyo a Kyoto (1
bagaglio a persona). Il bagaglio deve essere lasciato alla reception
entro le ore 8, in ogni caso attenersi a quanto speciﬁcato sul voucher
di conferma.

ideemoon

1° GIORNO • TOKYO

Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita o Haneda è previsto l’incontro con
l’assistente parlante inglese e il trasferimento in hotel con mezzi di
trasporto pubblico (bus navetta e taxi) insieme all’assistente.
L’assistente aspetterà nella zona arrivi con un cartello con il nome dei
partecipanti e coadiuverà le operazioni di cambio voucher del Japan
Rail Pass, il ritiro del router wiﬁ se richiesto in fase di prenotazione,
cambio valuta e altro eventuale. Arrivo e sistemazione in hotel, le
camere sono normalmente disponibili dal primo pomeriggio. All’arrivo
in hotel l’assistente sempliﬁca le operazioni di check-in e rimane a
disposizione per un’oretta per le domande e le curiosità sul viaggio
da parte dei partecipanti. Il resto della giornata è libero.
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA ESCLUSIVA IN LINGUA ITALIANA

10 GIORNI / 9 NOTTI

Giappone

TOUR

Memorie
del Giappone

Un tour completo per conoscere la storia millenaria di questo meraviglioso paese, comprenderne i
cambiamenti, apprezzare i valori scolpiti nel tempo

inTroduZionE
La storia degli antichi Samurai che si interseca alle
varie sfaccettature della destinazione col suo Buddha
di pietra, la cultura della Geisha e l’immensa
megalopoli di Tokyo.
Un mosaico meraviglioso di emozioni vere e
contrastanti.

160

ideemoon

IDEE_81-163_Layout109/08/201814:10Pagina161

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

>
>
>
>

Tokyo: Villa Fontaine Shiodome (o similare)***
Takayama: Best Western Takayama (o similare)***
Kanazawa: Mystays Kanazawa (o similare) ***
Kyoto: Mitsui Garden Hotel Kyoto Shinmachi Bettei (o similare) ***

KANAZAWA
SHIRAKAWA-GO
TAKAYAMA

TOKYO

KAMAKURA
KYOTO

ITINERARIO:

TOKYO • KAMAKURA • TAKAYAMA • SHIRAKAWA-GO • KANAZAWA • KYOTO

1° GIORNO • TOKYO

Arrivo all’aeroporto di Tokyo Narita o Haneda è previsto l’incontro con
l’assistente parlante inglese e il trasferimento in hotel con mezzi di
trasporto pubblico (bus navetta e taxi) insieme all’assistente.
L’assistente aspetterà nella zona arrivi con un cartello con il nome dei
partecipanti e coadiuverà le operazioni di cambio voucher del Japan
Rail Pass, il ritiro del router wifi se richiesto in fase di prenotazione,
cambio valuta e altro eventuale. Arrivo e sistemazione in hotel, le
camere sono normalmente disponibili dal primo pomeriggio. Il resto
della giornata è libero. Pernottamento in hotel.

Nota Bene: Possibilità di pernottamento c/o Ryokan Hidatei Hanaougi o
similare con supplemento.
6° GIORNO • TAKAYAMA - SHIRAKAWA-GO - KANAZAWA(115 KM)

Colazione in hotel. Incontro con la guida nella lobby dell’hotel e
trasferimento a piedi o con mezzo di trasporto pubblico presso la
stazione dei Bus di Takayama. Partenza per Shirakawago in pullman
e visita dell’antico villaggio. Proseguimento per Kanazawa e visita della
città, una delle più belle del Giappone: giardino Kenrokuen, Nomura
Samurai House. Cena libera, pernottamento in hotel.

2° GIORNO • TOKYO

7° GIORNO • KANAZAWA - KYOTO - NARA(259 KM)

Dopo la colazione, comincia la visita della città di Tokyo che occupa
l’intera giornata. Si girerà con mezzi di trasporto pubblico (pranzo
escluso) per vedere: il Tempio di Kannon ad Asakusa; la passeggiata
lungo la via commerciale Nakamise; la Piazza antistante il Palazzo
Imperiale; i quartieri di Harajuku e Omotesando, Santuario Meiji; una
vista panoramica della città dall’osservatorio del World Trade Center
ad Hamamatsucho (152 metri di altezza). Il rientro in hotel è previsto
nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

Dopo colazione è previsto il trasferimento libero alla stazione di
Kanazawa per prendere il treno per Kyoto, posti prenotati in seconda
classe (circa due ore di viaggio, senza guida). Verso mezzogiorno è
previsto l’arrivo alla stazione Jr di Kyoto, incontro con la guida parlante
Italiano e partenza per Nara in treno. Visita guidata a piedi della città
di Nara: Santuario Kasuga Taisha (esterno), Tempio Todaiji (Grande
Buddha di Nara) Parco di Nara.Nel tardo pomeriggio, rientro a Kyoto
in treno e sistemazione in hotel. Pernottamento.

3° GIORNO • TOKYO

8° GIORNO • KYOTO

Colazione in hotel. Giornata libera. Chi vuole può approfittare di questa
giornata per partecipare ad un’escursione opzionale per visitare Nikko,
chi ha prenotato questa escursione incontra la guida direttamente in
hotel, dove ritornerà nel tardo pomeriggio (i clienti che decidono di
acquistare il tour opzionale di Nikko dovranno far iniziare la validità
del Japan Rail Pass da questo giorno). Pernottamento in hotel.

Colazione in hotel prima della visita dell’intera giornata a Kyoto. Alle
8 incontro con la guida nella lobby dell’hotel. Con mezzi di trasporto
pubblico si visitano (pranzo escluso): il Tempio Kinkakuji (Padiglione
D’Oro) il Tempio Ryoanji, il quartiere di Arashiyama (Tempio Tenryuji,
Foresta di Bambù, Ponte Togetsukyo). Rientro in hotel, pernottamento.

Colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata a Kamakura, con
mezzi di trasporto pubblico o privato in base al numero complessivo
di partecipanti, pranzo escluso. Santuario Tsurugaoka Hachimangu,
Tempio Kotoku-in con la statua del Grande Buddha di Kamakura,
Hasedera. Rientro a Tokyo, pernottamento in hotel.

> Volo intercontinentale
> Assistente parlante Inglese all’arrivo in aeroporto
> Trasferimenti aeroportuali con taxi collettivo
> Pernottamenti a Tokyo (4 notti) Takayama (1 notte)
Kanazawa (1 notte) e Kyoto (3 notti)
> Trattamento come indicato nel programma (9 colazioni)
> Trasferimenti in treno come da itinerario, posti prenotati in
seconda classe (comprese anche le tratte urbane a Tokyo
dall’hotel alla stazione dei treni JR)
> Trasporto separato bagaglio da Tokyo a Kyoto (1 bagaglio a
persona)
> Visite guidate con guida parlante Italiano come indicato nel
programma (trasporti ed ingressi inclusi)
> Biglietto giornaliero a Kyoto per utilizzare la rete dei bus
durante la giornata libera
LA QUOTA NON INCLUDE:

9° GIORNO • KYOTO
4° GIORNO • TOKYO - KAMAKURA - TOKYO (156 KM)

LA QUOTA INCLUDE:

Colazione in hotel. Giornata libera. Pernottamento in hotel. Possibilità
di effettuare visite in città utilizzando il biglietto giornaliero valido sulla
rete bus di Kyoto (la guida consegnerà i biglietti il giorno precedente
durante la visita di Kyoto e spiegherà come utilizzarli).

> Pranzi, cene e bevande ai pasti
> Mance per la guida
> Extra di carattere personale
> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione
“La quota Include”

N.B.: Tour opzionale: Hiroshima-Miyajima intera giornata pranzo escluso.

Dopo colazione, in mattinata la ditta locale che effettua il servizio di
trasferimento contatterà i partecipanti in hotel tra le 11:00 e le 13:00
per confermare l’orario di pick up. In caso di mancata comunicazione
rivolgersi alla reception o contattate i numeri di emergenza indicati sui
documenti di viaggio. Trasferimento con taxi collettivo dall’hotel
all’aeroporto di Osaka Kansai. Rientro in Italia.

A partire da 3.280 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono escluse:
tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con
la tua agenzia di fiducia.

ideemoon

Trasporto separato del bagaglio principale da Tokyo a Kyoto, si
consiglia di portare un bagaglio più piccolo per le notti a Takayama e
Kanazawa. Il bagaglio va lasciato alla reception entro le ore 8.
Colazione in hotel. Incontro con la guida nella lobby dell’hotel in base
all’orario di partenza del treno e trasferimento alla stazione JR di
Shinagawa o Tokyo con mezzi di trasporto pubblico. Partenza per
Takayama via Nagoya con treno superveloce shinkansen e treno Jr
Limited Express, posti prenotati in seconda classe (circa 4 ore e mezza
di viaggio, con guida al seguito). Arrivo a Takayama e visita della città,
pranzo escluso: Takayama Jinya, quartiere Kami Sannomachi.
Sistemazione in hotel, pernottamento.

|giappone

10° GIORNO • KYOTO
5° GIORNO • TOKYO - TAKAYAMA(308 KM)
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA ESCLUSIVA IN LINGUA ITALIANA

8 GIORNI / 7 NOTTI

Giappone

TOUR

Insolito Kanto

Tour che in una settimana offre la possibilità di apprezzare
le tante diversità di questo meraviglioso paese

inTroduZionE
L’essenziale...il contrasto tra il Giappone delle Geishe
e la megalopoli di Tokyo, con i suoi quartieri/città,
completamente diversi l’uno dall’altro, dalla modernità
estrema, al Giappone più classico e romantico.
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HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

> Kyoto: Monterey (o similare)***
> Tokyo: Keio Plaza Hotel (o similare) ***

ToKYo

arashiYaMa
KYoTo

iTinErario:

osaKa
nara

OSAKA • KYOTO • NARA • ARASHIYAMA • TOKYO

1° GIORNO • OSAKA - KYOTO(56 KM)

Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle
formalità di sbarco e ritiro del proprio bagaglio. I clienti dovranno poi
recarsi al Terminal 1, 1° piano "Arrivi" presso il banco "MK Sky Gate
Shuttle", per l’incontro con l’autista. Trasferimento condiviso in hotel
con shuttle van. Check in individuale. Sistemazione e pernottamento.
2° GIORNO • KYOTO - ARASHIYAMA - KYOTO (24 KM)

Colazione in hotel. Partenza con la guida parlante italiano per
l’escursione di Arashiyama e Kyoto. Passeggiata in rickshaw nella
foresta di bambù per ammirare i ciliegi in ﬁore in primavera o gli aceri
rossi in autunno. Visita al Tempio Tenryuji. Pranzo in un ristorante
locale. La giornata continuerà con la visita di Kyoto che verrà effettuata
con mezzi pubblici e guida parlante italiano. Durante il tour si
visiteranno il Castello Nijo ed il Nishiki market: pittoresco e antico
mercato al coperto di Kyoto, con vendita di pesce fresco, verdure locali
e banchetti che servono cibo. La visita terminerà nel quartiere delle
Geishe Gion. Rientro in hotel con mezzi propri e pernottamento.
3° GIORNO • KYOTO - NARA - KYOTO(88 KM)

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Nara che verrà
effettuata con guida parlante italiano o pullman GT. Durante il tour ci
sarà "l’Esperienza del Kimono" che permetterà ai clienti di indossare
un Kimono o Yukata giapponese e la visita di una antica Machiya,
ovvero uno degli ediﬁci tradizionali che uniscono la bottega con
l’abitazione, risalenti al periodo Heian. Dopo la sosta per il pranzo in
un ristorante locale, si visiterà il Tempio Todaiji ed il Parco di Nara,
verde dimora dei daini, animali sacri che vengono riprodotti come
simbolo sui tombini nelle strade. La giornata terminerà con la visita
al Santuario Kasuga. In serata rientro a Kyoto e trasferimento con
pernottamento in hotel.
4° GIORNO • KYOTO

Colazione, giornata a disposizione. Pernottamento in hotel.

del sushi con degustazione dello stesso. Pranzo a base di sushi.
Pernottamento in hotel.
N.B.: Se per ragioni sanitarie o operative non si potranno degustare
le proprie creazioni a base di sushi, il pranzo verrà effettuato in un
ristorante locale. I bagagli verranno trasportati con apposito automezzo
da Osaka a Kyoto con arrivo in hotel in serata. Il trasferimento include
un solo bagaglio a testa. Eventuali bagagli extra potranno essere
spediti a pagamento.
6° GIORNO • TOKYO

Colazione in hotel. Alle 9 incontro con la guida parlante italiano per il
tour di mezza giornata di Tokyo effettuato con mezzi pubblici o pullman
privato: Daiba (isola artiﬁciale di Tokyo); Tempio di Asakusa Kannon
ed i suoi negozietti di souvenir; Akihabara Electric Town;
Il tour terminerà alle ore 13 nel quartiere di Akihabara. Rientro libero
in hotel.
7° GIORNO • TOKYO

Colazione ed intera giornata a disposizione. Rientro e pernottamento
in hotel.
N.B.: Possibilità di effettuare una notte in meno a Tokyo e ripartire in questa
giornata.
8° GIORNO • TOKYO

Colazione in hotel. Check-out entro ore 11:00. Trasferimento con
navetta regolare “Airport Limousine bus” all’aeroporto Narita di Tokyo
senza assistenza (biglietti e informazioni saranno rilasciati dalla guida
di Tokyo il 5° giorno).

la QuoTa includE:

> Volo intercontinentale
> 7 colazioni, 3 pranzi
> Assistente parlante inglese dall’hotel di Kyoto alla stazione
ferroviaria
> Guida parlante italiano durante le escursioni e i giri nella città
> 7 pernottamenti in Hotel nella categoria prescelta
> Treno Jr Kyoto/Tokyo in 2a classe con posti riservati. E’
consentito 1 solo bagaglio a persona a bordo dei treni in
Giappone
> Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto con servizio regolare
Airport Bus senza assistenza
> Trasferimenti ed escursioni utilizzando mezzi pubblici come
metro, treni locali, autobus, taxi o pullman GT. La scelta del
mezzo di trasporto verrà decisa in base al numero finale dei
partecipanti al viaggio
> Mance, entrate, visite ed escursioni come da programma
> Trasferimento bagagli con apposito automezzo da Kyoto a
Tokyo (1 bagaglio a persona)
la QuoTa non includE::

> Bevande ai pasti
> Extra di carattere personale
> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione “La
quota Include”

A partire da 2.650 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono escluse:
tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con
la tua agenzia di ﬁducia.
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Colazione in hotel. Incontro con l’assistente parlante inglese e
trasferimento con mezzi pubblici in stazione. Partenza in mattinata con
treno superveloce per Tokyo (l’assistente parlante inglese vi
accompagnerà sulla piattaforma del treno ma non salirà a bordo).
Arrivo alla stazione di Tokyo ed incontro con la guida parlante italiano
per la mezza giornata di tour con mezzi pubblici durante la quale si
visiterà il Santuario Meiji, Harajuku e si proverà il "Sushi Making",
un’esperienza unica che coinvolgerà i partecipanti nella preparazione

|giappone

5° GIORNO • KYOTO - TOKYO (404 KM)
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Indonesia

Le acque incontaminate e le bianche
spiagge delle isole Gili e dell’arcipelago di
Flores, patria dei famosi draghi di
Komodo, fanno da cornice a una terra di
scenari naturali, dai Vulcani dell’isola di
Giava ai paesaggi spettacolari di Bali ,
l’isola pervasa da misticismo e religiosità
estrema chiamata infatti ‘’L’isola degli Dei’’.
Le popolazioni di Sumatra e Sulawesi che
vivono ancora di tradizioni e credenze
ancestrali rendono questo un mondo
misterioso e unico che rimane indelebile
nell’anima e nel cuore.

MALESIA

OCEANO PACIFICO
BORNEO

PADANG

SUMATRA

GIACARTA
OCEANO INDIANO

Indonesia
KARIMUNJAWA

•KURA KURA RESORT
GIAVA

STRUTTURE PRESENTI
NEI CATALOGHI:
iter suBliMe
eleganti atMosfere
ideeMoon

••
•

BALIKPAPAN
SULAWESI

RESORT
••7VILASECRETS
OMBAK HOTEL
HOTEL
TUGU
LOMBOK
••
MAIA GILI MENO
••MAHA
THE TRAWANGAN RESORT

IRIAN JAYA

MAKASSAR

BALI

PAPUA
NUOVA
GUINEA

LOMBOK

•AMANJIWO RESORT
SANDAT
•GLAMPING
TENTS
•COMO SHAMBHALA ESTATE
•THE ROYAL PITA
ST. REGIS BALI
••THE
DOUBLE SIX LUXURY HOTEL
JIMBARAN PURI BALI
••BELMOND
MELIA’ BALI

POSIZIONE
Le frontiere terrestri del paese sono con la Malesia nell’isola del Borneo, con Papua Nuova Guinea nell’isola di
Nuova Guinea e con Timor Est.
DOCUMENTI
Necessario il passaporto con validità di almeno sei mesi dalla data d’ingresso. I viaggiatori di nazionalità italiana
possono permanere in Indonesia per un massimo di 30 giorni a partire dal giorno d’arrivo, quindi senza fare
richiesta di visto, ma solo ed esclusivamente per l’arrivo e la partenze internazionali dai principali aeroporti. Per
arrivi o partenze internazionali da aeroporti diversi è obbligatorio fare richiesta del visto (VOA, Visa on Arrival)
dietro pagamento di 35 dollari a persona direttamente all’arrivo, sempre con validità massima di 30 giorni a
partire dal giorno d’arrivo. Per un soggiorno superiore ai 30 giorni sarà invece necessario farne richiesta prima
della partenza presentando, fra gli altri documenti, il passaporto con una validità residua di almeno sei mesi e
il biglietto aereo di andata e ritorno o di proseguimento del viaggio.
FUSO ORARIO
+6 rispetto all’Italia Sumatra e Giava, +7 Bali, Lombok e isole vicine, +8 l’Indonesia orientale.
LINGUA
Il Bahasa Indonesia è la lingua ufﬁciale. Le lingue europee più diffuse sono l’inglese e il tedesco.
VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il sito "viaggiare
sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l’informazione con eventuali richieste speciﬁche.
Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è consigliabile dotarsi di una scorta di medicinali contro
le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di testa, problemi intestinali, ecc…
CLIMA
Situata sull’equatore, l’Indonesia ha un clima caldo umido con temperature medie di circa 28°C tutto l’anno. Vi
sono due stagioni distinte: quella secca che va da aprile ad ottobre e quella monsonica che va da novembre a
marzo con piogge prevalenti in gennaio e febbraio. La differente altitudine e l’enorme estensione dell’arcipelago
inﬂuiscono notevolmente sulle caratteristiche del clima: sopra i 1.000m la temperatura non è mai molto elevata
e di notte fa freddo. In genere il clima tende ad essere più caldo e umido di giorno e più temperato la notte.
ABBIGLIAMENTO
E’ consigliato mettere in valigia un abbigliamento pratico con abiti in cotone o lino, scarpe comode o scarponcini
da trekking per escursioni nelle foreste. Per visitare alcuni templi e assistere a particolari cerimonie indù, è bene
usare un abbigliamento consono ai luoghi. Per l’ingresso nei templi induisti è necessario indossare un pareo
(un "sarong") che copra il corpo dalla vita in giù. Se ne può comunque sempre noleggiare uno all’ingresso dei
templi, con un modestissimo pagamento.

AUSTRALIA

RELIGIONE
Nella costituzione indonesiana viene riconosciuta la libertà religiosa ma ufﬁcialmente il governo riconosce solo
sei religioni: l’islam, il protestantesimo, il cattolicesimo romano, l’induismo, il buddhismo e il confucianesimo.
Anche se non è uno Stato islamico, l’Indonesia è uno dei paesi con più mussulmani: quasi l’86,1% della popolazione
infatti è di fede musulmana secondo il censimento del 2000. L’8,7% della popolazione è cristiana, il 3% indù, e
1,8% buddhista o altro.
SOGGIORNARE DURANTE IL RAMADAN
Durante il Ramadan, nei paesi di religione islamica si pratica il digiuno (Sawm) per l’intero periodo pertanto è
proibito mangiare, bere e fumare dall’alba al tramonto per concentrarsi sul proprio rinnovamento spirituale. Il
digiuno non è facile da sopportare, perciò chi può rallenta il ritmo. Ricordiamo che durante il Ramadan l’orario di
lavoro nel paese subirà lievi variazioni, ristoranti e punti ristoro saranno chiusi ﬁno al tramonto. Ciò nonostante i
ristoranti negli alberghi resteranno aperti durante il giorno e i pasti e le bevande verranno servite in aree riservate
ai non musulmani; per dimostrare solidarietà e rispetto, bisogna evitare di mangiare o bere in pubblico davanti a
persone che praticano l’astinenza e rispettare sempre il momento della preghiera islamica. Centri commerciali e
tradizionali Souq seguono un orario differente rispetto agli altri periodi dell’anno e di solito chiudono in mattinata,
per riaprire dopo il tramonto. Quando le ombre si allungano e il tramonto si avvicina, la vita ritorna a scorrere
intensa e gli aromi riempiono le strade per onorare l’iftar (la cena dopo il digiuno). Durante questo mese l’operatività
di alcuni tour ed escursioni potrebbero essere modiﬁcati senza alterarne in alcun modo il contenuto. Un’esperienza
unica nel suo genere e soggiornare durante La Festa della Rottura (Id al-Fitr), festa di più giorni che segna la ﬁne
dei 30 giorni di Ramadan e l’inizio del nuovo mese lunare.
ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’
Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando Voi! La vegetazione
rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose per l’uomo. L’esistenza di un
ecosistema tropicale non esclude la diffusione di piccoli ratti che ogni tanto fanno capolino nelle vicinanze dei
resort o degli alberghi, attratti dal calore e dalla possibilità di trovare del cibo. Il geco, che fa la sua comparsa dopo
il tramonto, è molto comune in tutte le zone a clima temperato e svolge una funzione importante perché si ciba di
insetti parassiti e spesso diventa parte delle mura domestiche. Tra le specie comuni può essere inoltre annoverata
anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto innocuo che si ciba principalmente della frutta che si trova
sulle cime degli alberi e delle palme (soprattutto alle Maldive, alle Seychelles ed in alcune isole caraibiche). È
possibile incontrare anche insetti di piccole dimensioni assolutamente non velenosi. Non può essere perciò
completamente esclusa la possibilità che nella propria camera possano introdursi, magari dopo aver lasciato aperta
la ﬁnestra, piccolissimi insetti. Ciò non denota una carenza di pulizia da parte della struttura ma è semplicemente
frutto della natura che circonda la maggioranza dei resort che periodicamente utilizzano prodotti per tenerli lontani.
Si consiglia in ogni caso di munirsi di repellenti e di adottare le normali precauzioni.

MONETA
La moneta locale è la Rupia Indonesiana (Rp). 1 €= 16.700 IDR.

COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Emirati Arabi, Oman, Maldive, Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Singapore.

ELETTRICITÀ
220 Volt.

STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, Bangkok, Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Doha, Hong Kong, Singapore.

ideemoon

Appunti di viaggio

SULTANATO
DEL BRUNEI

|indonesia
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TOUR PRIVATO CON GUIDA PARLANTE INGLESE/ ITALIANO

5 giorni / 4 notti

Indonesia

TOUR

Bali la Meravigliosa

Il modo migliore per conoscere il vero cuore dell’isola degli Dei

INTRODUZIONE
Il tour ideale per approcciare i templi più
rappresentativi ed alcuni villaggi tipici di questa
splendida isola indonesiana. Alla scoperta della
cultura balinese e di paesaggi unici al mondo
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LOVINA

hotel preVisti durante il tour:

> Canggu : Plataran Canggu Bali Resort & Spa (o similare) *****
> Lovina: Puri Bagus (o similare) ****s
> Candi Dasa: Alila Manggis (o similare) ****
> Ubud: Kamandalu Resort (o similare) *****

BALI
UBUD
CANDI DASA

ITINERARIO:

DENPASAR • CANGGU • LOVINA • CANDI DASA • UBUD • DENPASAR

CANGGU
DENPASAR

1°giorno•deMpasar-peJaten-tanahlot-canggu (35KM)

5° giorno • uBud - denpasar (45 KM)

Incontro con la guida locale in areoporto e partenza per la parte Sud
dell’Isola in direzione del villaggio di Pejaten, centro di produzione di
ceramiche tradizionali e di piastrelle ornamentali. Si prosegue per il
Tanah Lot, il famoso Tempio che si erge su un promontorio roccioso
a picco sul mare, per ammirare lo spettacolo del tramonto. Arrivo nella
cittadina di Canggu, check in in albergo e pernottamento.

Prima colazione in albergo e partenza per la parte Sud dell’Isola.
Durante il trasferimento è prevista la sosta per assistere ad uno
spettacolo di Danze Barong e per la visita dei villaggi di Celuk, famoso
per la lavorazione dell’argento, e di Mas, famoso per la lavorazione
del legno. Pranzo in un ristorante locale prima del trasferimento in
albergo nella parte sud dell’isola o all’aeroporto per la partenza per la
prossima destinazione.

2 giorno • canggu - loVina(95 KM)

Dopo la prima colazione in albergo partenza per Penebel, il Parco delle
farfalle. Pranzo in un ristorante prima di proseguire per la zona di
Bedugul per la visita del Pura Ulun Danu, sul Lago Beratan. Visita al
colorato mercato locale di frutta e ﬁori prima della partenza per Lovina.
Arrivo e sistemazione in albergo.

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale
> Tour con guida in lingua inglese o italiana (soggetta a
riconferma in fase di prenotazione)
> 4 colazioni e 4 pranzi
> Tutte le escursioni e le attività previste nel programma

3° giorno • loVina - candi dasa(105 KM)

Prima colazione e proseguimento per Candidasa. Sosta per una visita
al Tempio di Sangsit e proseguimento per Penolokan, un luogo che
offre vedute mozzaﬁato sul Monte e sul Lago Batur. Pranzo in un
ristorante tipico di Kintamani prima di continuare per la visita al
Tempio Madre di Besakih, il Tempio più importante di Bali. Arrivo a
Candi dasa, sistemazione in albergo. Pernottamento.

LA QUOTA NON INCLUDE:

>
>
>
>
>

4° giorno • candi dasa - uBud(30 KM)

n.B.:
> Nel caso di estensione mare nelle isole è necessario
prenotare una notte extra a Ubud o a Bali Sud

a partire da 1.190 € a persona volo incluso

|indonesia

Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono escluse:
tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione
con la tua agenzia di ﬁducia.

ideemoon

Dopo la prima colazione si parte per Ubud, centro della cultura
balinese, famosa per i villaggi di artisti ed artigiani, per le numerose
e bellissime gallerie d’arte e per i suoi musei. Durante il percorso sosta
a Tenganan, dove vivono i Bali Aga i discendenti dei primi balinesi
che abitavano l’Isola prima dell’arrivo dei Majapahit. Si prosegue con
la visita del Tempio di Goa Lawah, un antichissimo tempio costruito
all’interno di una grotta, popolata da colonie di pipistrelli. Pranzo in
un ristorante a Bukit Jambul. Si termina con la visita al Palazzo di Kerta
Gosa, antico e suggestivo Palazzo di Giustizia. Trasferimento in
albergo. Pernottamento.

Bevande durante pasti
Pasti non indicati nel programma
Eventuali visti d’entrata in Indonesia
Mance ed extra di carattere personale
Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”
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Un’oasi di pace e tranquillità dal sapore balinese più autentico
malesia

Indonesia
bali

malesia

sumatra

bali

*****

The Royal Pita Maha

LOCATION
Situato a 3 km dal centro di Ubud, The Royal Pita Maha offre una vista spettacolare sulla valle del ﬁume
Ayung ed è immerso in campi di riso terrazzati, gole ﬂuviali e boschi tropicali: un vero paradiso segreto tutto
da scoprire.
SISTEMAZIONI
Le sue ville si fondono armoniosamente con l’ambiente circostante. Suddivise in varie tipologie con una o due
camere da letto, le ville presentano tutte un arredamento ispirato alla tradizione balinese con accenti stilistici
d’arte per un’esperienza di ospitalità unica, offrendo agli ospiti il massimo del confort e del relax. Si può
scegliere tra diverse tipologie di ville: la Deluxe Pool Villa è racchiusa entro i conﬁni garantiti di un complesso
balinese privato. Offre panorami mozzaﬁato sulla vegetazione tropicale che costeggia le rive del ﬁume Ayung
nelle campagne di Ubud; la Royal Pool Villa, arredata con gusto, è il concentrato del tradizionale lusso balinese.
È protetta dalle complicazioni del mondo esterno dietro le mura di un complesso in stile villaggio; la Royal
Spa Villa incarna l’antica tradizione curativa di Bali, dove l’equilibrio è la chiave del benessere personale. Questo
santuario privato è stato progettato per permettere agli ospiti di riconnettersi con la natura in un ambiente
lussuoso circondato interamente dalla vegetazione tropicale dell’entroterra di Ubud; circondata da una piccola
fattoria biologica ai margini del ﬁume Ayung, la Healing Villa offre un’alternativa idilliaca basata sui principi
del benessere olistico; come una dimora di lusso che abbraccia i contorni del paesaggio, la Two Bedroom
Deluxe Pool Villa con due camere da letto con bagno privato si sviluppa su tre livelli anticipando ogni bisogno
di famiglia concepibile; situata all’interno di un cortile con giardino con vista sopra l’intera valle, la Royal House
è una replica di un lussuoso palazzo balinese. È dotata di una cappella per matrimoni chiusa a vetri.

RISTORAZIONE
Opzioni eccellenti per deliziare il palato presso The Royal Pita Maha dove il gusto spazia dalla cucina regionale
alle specialità internazionali. Dewata Lounge è il ristorante di cucina balinese; l’Ayung Organic Restaurant
nutre il corpo, la mente e lo spirito con ingredienti locali e prodotti stagionali coltivati sull’isola e l’Ayung
Valley Restaurant propone piatti di cucina proveniente da tutto il mondo servita in un ambiente soﬁsticato.
TEMPO LIBERO
Il resort è una vera oasi di benessere per il corpo e per l’anima. A disposizione degli ospiti un suggestivo
padiglione ai margini del ﬁume per sessioni di yoga e meditazione guidate da un maestro qualiﬁcato. La Royal
Kirana Spa & Wellness promette una fuga temporanea dai rumori del mondo per momenti di pura quiete da
trascorrere presso una struttura esclusiva che dispone di numerose sale per trattamenti privati, di un giardino,
di due piscine, saune e di una vasca idromassaggio. Presso la struttura è possibile effettuare diverse attività
molto particolari, tra cui lezioni di pittura, incisione sul vetro o sulla pietra e corsi di cucina balinese.

7 notti a partire da 1.535 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
1 torta in camera, 1 omaggio alla partenza
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Melià Bali
Villas & Spa Resort

...Tu, tu che sei diverso, almeno tu nell’Universo,
un punto sei che non ruota mai intorno a me
un sole che splende per me soltanto.
Come un diamante in mezzo al cuore...

Almeno tu nell’universo

Mia Martini

malesia

sumatra

bali

RISTORAZIONE
La struttura presenta cinque ristoranti e tre bar pronti a soddisfare i palati più esigenti. Dal Sakura ristorante
giapponese, che ha il suo proprio sushi bar e i tavoli teppanyaki, al delizioso Sorrento con cucina mediterranea,
si serve paella e piatti di pesce al Sateria sulla spiaggia, la versione di cucina asiatica al ristorante Lotus,
oltre ad un caffè internazionale aperto tutto il giorno. Per i clienti che vogliono provare i cibi più rafﬁnati
esiste l’opzione del ticket Dine Around, che permette di scegliere dal buffet alla carta o i menù giornalieri in
uno qualsiasi dei ristoranti (non può essere combinato con altri buoni o promozioni).
TEMPO LIBERO
Completa è la scelta di attività nel tempo libero per gli ospiti che decidono di soggiornare presso la struttura.
Il Melia Bali Indonesia mette a disposizione un’ampia piscina a laguna, un campo da tennis, un centro ﬁtness,
un’area giochi per bambini, una Spa di esclusiva concezione (la YHI Spa) e tanto altro per intrattenere al
meglio i propri ospiti. Disponibile anche un servizio di autonoleggio e noleggio biciclette. La struttura si trova
inoltre vicino al Bali Collection, il maggiore villaggio commerciale, ideale per un po’ di shopping o svago.
LOUNGE ARRIVI E LE PARTENZE
I viaggi internazionali possono stancare, per questo motivo l’hotel ha creato una lounge situata al piano terra
con accesso diretto alla palestra, dedicata a tutti i clienti che arrivano prima dell’orario previsto di check-in
e/o partono dopo l’orario previsto di check-out (secondo quelle che sono le regole internazionali). La Lounge
è accessoriata di docce, spogliatoi e deposito bagagli. Inoltre i clienti possono continuare ad avere piena
disponibilità delle aree comuni dell’hotel ﬁno alla loro partenza.

7 notti a partire da 1.680 € a persona
in all inclusive volo e trasferimenti inclusi
riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
late check out, 1 massaggio di 30 minuti e riduzione 10% sulla spa
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia

Un rifugio esotico e tropicale per una vacanza di relax nel miglior punto mare dell’isola

|indonesia

SISTEMAZIONI
Tutte le sistemazioni accolgono gli ospiti in un ambiente elegante caratterizzato da mobili in legno e toni preziosi
per assicurare il massimo del comfort e relax! Tutte le camere presentano interni climatizzati, un bagno privato
una terrazza con vista sul giardino o sulla piscina a laguna, un minibar, un set per la preparazione di tè e caffè
e un bagno privato con asciugacapelli, pantofole, kit per i denti e set di cortesia. Dieci ville private, inoltre, sono
situate a parte dal resto del resort e hanno giardini tropicali, piscine personali, allestimento per cenare all’aperto,
lussuose vasche e docce all’aperto.

malesia
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LOCATION
Situato sulle rive dell’incantevole spiaggia di Nusa Dua, il Melia Bali Villas and Spa è un prestigioso resort
immerso in un santuario di esotica bellezza e dotato di ogni comfort per coloro che vogliono trascorrere una
vacanza da sogno. L’intera proprietà si estende su 24 acri di lussureggiante giardino tropicale che abbraccia
un’enorme piscina. L’architettura, in stile contemporaneo, dai dettagli esotici e gli spaziosi giardini esprimono
a pieno l’essenza di Bali.
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Solo mare cristallino, sabbia bianca e isole deserte da vivere in totale relax
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Kura Kura Resort

LOCATION
Situata al centro dell’arcipelago Karimunjawa, in una delle più grandi lagune della zona, Menyawakan è una
verde isola tropicale di 22 ettari, occupata esclusivamente dal Kura Kura Resort. Tra l’Isola di Java e il Borneo,
ancora sconosciuto al turismo di massa, l’arcipelago di Karimunjawa è un parco nazionale marino, composto
da 27 isole, che offre ancora la sensazione di una bellezza naturale autentica. L’eccezionale posizione di Kura
Kura offre ai suoi ospiti l’opportunità di visitare e godere della rara bellezza delle isole circostanti con le
spiagge bianche ed incontaminate ed il mare dalle mille sfumature.

SISTEMAZIONI
Kura Kura Resort valorizza la bellezza naturale dell’isola, con un’attenzione particolare alla genuinità nei minimi
dettagli. 19 spaziose e lussuose Pool Villa (320 mq), due Family Pool Villas (600 mq) e 15 Cottages. Le Pool
Villa sono state progettate nel pieno rispetto della natura, abbracciando l’inﬂuenza del concetto indonesiano di
villa, fuso con una miscela di stile contemporaneo ed elegante. Le camere di tipologia Cottage si dividono in
Deluxe e Superior e sono state arredate con un mix di gusto asiatico contemporaneo. Si trovano a soli 15 metri
dalla spiaggia, offrendo una splendida vista sulla laguna.

7 notti a partire da 2.055 € a persona

volo, trasferimenti con volo domestico più barca
veloce e mezza pensione inclusi
riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
1 bottiglia di vino bianco e 1 escursione di snorkeling di 45 min.
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Il ristorante del resort è specializzato in piatti di pesce locale: aragoste appena pescate, gamberi e frutti di
mare acquistati ogni mattina direttamente dalle barche dei pescatori. I cuochi sono a disposizione per
soddisfare ogni desiderio per creare capolavori culinari, utilizzando al meglio i freschi prodotti locali.

TEMPO LIBERO
Tra le attività organizzate dal resort, escursioni alle isole vicine disabitate per un’avventura alla Robinson
Crusoe, o crociere intorno all’isola per fare snorkeling nei reef più belli del parco marino. Il resort organizza
inoltre corsi di immersione per principianti ed esperti. Un’isola per due: il Kura Kura propone l’imperdibile
esperienza di visitare o di trascorrere una notte nella vicina isola di Krakal a soli 30 minuti di barca dal resort.
Incontaminata, deserta, circondata da acque cristalline dalla bellezza naturale unica, Krakal Island può ospitare
una coppia (o al massimo 4 persone tutte di un unico gruppo familiare), disponendo di un delizioso bungalow
dotato di camera da letto, bagno con doccia e romantico living room. Non è prevista alcuna fonte di elettricità
né cucina, ma vengono fornite lampade a petrolio, torce, candele, un ricco cesto da picnic con il cibo
appositamente preparato per il soggiorno. Sull’isola è presente solamente il guardiano ma su richiesta, si
può richiedere anche il suo allontanamento (in tal caso si avrà a propria disposizione per qualsiasi tipo di
evenienza un telefono cellulare).
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Hotel Tugu Lombok
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...E c’è una cosa che io non ti ho detto mai
i miei problemi senza te si chiamano guai...

La mia storia tra le dita

Gianluca Grignani

RISTORAZIONE
Tugu Lombok Resort offre la possibilità di scegliere tra tanti diversi luoghi e allestimenti per pranzi e cene
uniche: nei giardini, sulla spiaggia o in qualsiasi luogo si desideri per esperienze romantiche e indimenticabili.

TEMPO LIBERO
Incastonata in un ambiente tranquillo e di una bellezza naturale incontaminata, con acque calme e una visione
mistica del monte Rinjani, la Spa dell’hotel Tugu Lombok offre l’esperienza unica di trovare felicità e benessere
per il corpo e l’anima. Un vero tempio termale all’aperto per trattamenti rigeneranti, idromassaggio, area yoga
e meditazione con una vista a 180° sull’oceano, circondato da palme.
Numerose le attività organizzate per gli ospiti, dalle lezioni per preparare tipiche bevande beneﬁche locali alle
lezioni di danza tradizionale, dalle escursioni trekking nella foresta pluviale alle lezioni di cucina indonesiana,
dalla possibilità di praticare golf presso il prestigioso campo accanto all’hotel ﬁno alle uscite in barca per
fare snorkeling o immersioni.

7 notti a partire da 1.465 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|indonesia

SISTEMAZIONI
La Villa Puri Dadap Merah è basata sull’architettura di un antico tempio. Questa villa è circondata dalle Dadap
Merah (Red Dadap), ovvero alberi che crescono solo in 12 mesi. Una piscina a forma di petalo è di fronte ai
Red Dadap, il mare e un ampio prato verde; la Suite Bhagavat Gita, si affaccia direttamente sul mare con accesso
diretto alla spiaggia, con alti sofﬁtti di paglia, porte e mobili antichi, ampi giardini tropicali privati, due aree
con vasche in pietra e piscina privata con vista sul mare e sulla spiaggia bianchissima; le ville Aloon-Aloon
con giardino sono singole unità sontuose. Ogni unità ha il proprio giardino, area pranzo e relax all’aperto e
vasche di grandi dimensioni. Tra le dotazioni delle ville: Ipod, lettore DVD, tv a schermo piatto, doccia a pioggia;
i bungalow Kampong Lombok Bungalow sono unità intime dall’atmosfera tradizionale, caratterizzate da una
struttura in legno e bambù.

malesia
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LOCATION
L’hotel Tugu Lombok è situato sulla spiaggia incontaminata di Sire, sulla costa nord-occidentale dell’isola.
In questo paradiso tropicale dai paesaggi vergini, dalle abitazioni tradizionali dai tetti in paglia e dalle rigogliose
risaie, la vita locale scorre oggi così come secoli fa.
L’hotel sorge su un terreno di sei ettari di piantagioni di palme, di fronte al mare aperto da cui osservare
panorami stupendi. Il Tugu Lombok si erge come un monumento per la storia dimenticata, l’arte e il
romanticismo di antichi regni. Dispone di centinaia di belle opere d’arte originali e oggetti d’antiquariato
accuratamente raccolti e assemblati come un testamento d’amore a lungo celato della cultura originaria
dell’isola di Lombok.

Tra palme e sabbia bianchissima, un paradiso di stile e atmosfera degli antichi regni in un lusso unico

IDEE_164-276_Layout103/08/201817:44Pagina172

Atmosfera rilassante ed informale in un’isola tra le più belle di tutto l’arcipelago
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Mahamaya
Boutique Resort

LOCATION
Direttamente su una spiaggia di sabbia corallina della incontaminata isola di Gili Meno, situata al centro tra
le due più famose isole Gili, Air e Trawangan, il Mahamaya Boutique Resort è un eco-friendly resort, che
invita al relax e alla tranquillità, non a caso il nome signiﬁca "ultimo paradiso"!
SISTEMAZIONI
L’architettura moderna e lineare del resort si sposa perfettamente con gli elementi tipicamente orientali e
l’ambiente naturale dichiaratamente tropicale. Le Beach Front Villa offrono una splendida vista sul mare mentre
le Pool View Suites distano pochi passi dalla piscina. Tutte le sistemazioni dispongono di Wi-Fi gratuito, patio,
biancheria da letto di alta qualità.
Per le famiglie, è disponibile una comoda suite con due camere da letto e due letti matrimoniali. Nella logica
dell’eco resort e del contatto e rispetto della natura, le camere (tranne la soluzione delle Family) non dispongono
di televisore.

RISTORAZIONE
Il ristorante, fronte mare, considerato il migliore dell’isola, offre la possibilità di ammirare lo chef mentre crea
i suoi piatti ispirati alla cucina asian fusion e internazionale. Per rilassarsi e rinfrescarsi durante il giorno e
ﬁno alla sera, ci sono due bar, uno nella zona della piscina ed uno sulla spiaggia.
TEMPO LIBERO
Per chi desidera ritrovare il benessere e rilassarsi non c’è nulla di meglio di una visita alla Mahamaya Ocean
Spa. A breve distanza dal resort è possibile raggiungere uno splendido sito per immersioni e per ammirare
le tartarughe marine.

...Come si cambia per non morire come si cambia per amore,
come si cambia per non soffrire come si cambia per ricominciare...

7 notti a partire da 1.165 € a persona
volo, trasferimenti in barca e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Come si cambia Fiorella Mannoia
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Indonesia
gili trawangan

***

The Trawangan Resort

LOCATION
Situato sull’isola di Gili Trawangan, sul punto mare più bello di tutta l’isola, noto per essere la destinazione
turistica più popolare dell’ Indonesia, The Trawangan offre camere e ville ﬁnemente arredate a pochi passi
dalla spiaggia incontaminata. Il resort garantisce un’atmosfera rilassante e un’esperienza su misura per coppie
e famiglie, nonché la comodità di essere situato nella zona di locali e negozi. Il The Trawangan si trova a sole
due ore di barca da Bali e 30 minuti di barca da Lombok.

malesia
malesia

sumatra
bali
gili trawangan

RISTORAZIONE
Il ristorante del Trawangan Resorts offre un menù completo occidentale e indonesiano per ogni esigenza.

TEMPO LIBERO
Dall’alloggio al pranzo, golf, immersioni e attività di squadra, lo staff del resort può organizzare una situazione
o un evento da ricordare per lungo tempo.

Baciami ancora baciami ancora t
utto il resto è un rumore lontano
una stella che esplode ai confini del cielo.
Voglio stare con te soli io e te...

Lorenzo Cherubini "Jovanotti"

7 notti a partire da 1.220 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
(1 notte a Bali inclusa)
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|indonesia

Baciami ancora

ideemoon

SISTEMAZIONI
Le camere Standard sono situate sul retro della proprietà e dispongono di un bel cortile privato dotato di doccia
esterna.
La splendida camera Deluxe è di design contemporaneo con eleganti inﬂuenze indonesiane negli arredi.
Collocato in giardini paesaggistici a pochi passi dalla spiaggia di sabbia bianca e dal ristorante sulla spiaggia,
il luminoso e arioso ediﬁcio a due piani vanta porte scorrevoli dal pavimento al sofﬁtto in ogni camera.
Sei spaziose ville, che combinano inﬂuenze balinesi e design contemporaneo, offrono il massimo in termini
di alloggio di qualità per i viaggiatori più esigenti. Progettate per dare un senso di elegante vita isolana, pur
continuando a soddisfare ogni capriccio degli ospiti, le ville vantano tecnologie all’avanguardia e arredi di
lusso.
Il The Trawangan è uno dei pochi resort a Gili Trawangan che ha una villa con 4 camere da letto. Ideale per
famiglie numerose o gruppi di amici in vacanza insieme, offre una casa abbastanza grande per riunire tutti, pur
godendo di spazio privato. La zona giorno comprende una TV aggiuntiva, un lettore DVD e un divano, mentre
la zona pranzo comprende un tavolo e sedie per otto persone.

Piccola struttura sulla spiaggia paradisiaca di Gili Trawangan da affittare “tutta intera” per delle nozze da ricordare
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Nel prezioso scrigno di questa terra antica
e misteriosa, si palesa l’esuberante natura
del tropico, i mari incontaminati e i superbi
scenari naturali fanno da cornice a
meravigliosi tesori d’arte, come lo
splendore di Angkor imperiale, la sublime
bellezza di Luang Prabang, il fascino della
millenaria Hanoi e la trascinante vivacità
di Ho Chi Minh City.

Vietnam

Cambogia

174

Laos

SCOPRI NOTIZIE UTILI
E ALTRE INFORMAZIONI

vietnam

cambogia

laos

ideemoon

Appunti di viaggio

ideemoon

cina

POSIZIONE
Conﬁna a nord con la Cina, a ovest con il Laos e la Cambogia, a est e a sud si affaccia sul Mar Cinese
meridionale.

|vietnam
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hanoi

DOCUMENTI
Per soggiorni di massimo 15 giorni a partire dal giorno d’arrivo nel paese, non è più necessario il visto ma
solo il passaporto (con minimo due pagine vuote) valido 6 mesi dalla data d’arrivo. Nel caso in cui ci sia
bisogno di un visto doppio (entrare due volte nel paese nello stesso viaggio) o se il soggiorno supera i 15
giorni, rimane valida la vecchia procedura, ossia la necessità di documentazione e visto d’ingresso.
Ricordiamo di seguito la procedura:
• PASSAPORTO: per l’ingresso in Vietnam è necessario possedere un passaporto con validità residua di
almeno 6 mesi dall’ingresso nel paese;
• LETTERA DI INVITO;
• 2 FOTOTESSERA;
• AUTORIZZAZIONE VISTO;
• MODELLO RILASCIO VISTO (che Vi preghiamo voler compilare e corredare con una foto tessera);
• 45 dollari a persona. Gli importi sono soggetti a variazioni, anche senza alcun preavviso, da parte delle
autorità locali competenti.
FUSO ORARIO
6 ore in più rispetto all’Italia, 5 quando in Italia è in vigore l’ora legale
LINGUA
La lingua ufﬁciale è il vietnamita. Sono diffusi anche l’inglese ed il francese.
VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il sito "viaggiare
sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l’informazione con eventuali richieste speciﬁche.
Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è consigliabile dotarsi di una scorta di medicinali contro
le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di testa, problemi intestinali, ecc...
CLIMA
Non esistono stagioni consigliate o sconsigliate per visitare il Vietnam poiché quando in una regione il clima
è piovoso, freddo o afoso c’è sempre qualche altro luogo dove si può trovare il sole e temperature miti.
Il nord è caratterizzato da due stagioni: l’inverno e l’estate. Il primo dura da novembre ad aprile, si presenta
con temperature abbastanza basse (10-15 gradi) e, durante i mesi di febbraio e marzo, con una continua
pioggerellina che i vietnamiti chiamano "polvere di pioggia".
L’estate va da marzo ad ottobre accompagnata da occasionali e talvolta violenti tifoni. Durante questi mesi il
clima è caldo ed afoso. Al centro da aprile ad ottobre vi è la bella stagione poiché questa zona non risente
molto del monsone proveniente da sud ovest grazie alla protezione naturale data dalla catena montuosa di
Truong Son mentre nel periodo da novembre a marzo arriva il monsone proveniente da nord est, portatore di
piogge e tifoni. Il sud, caratterizzato da un clima sub-equatoriale, ha due distinte stagioni: quella umida (da
marzo a novembre) durante la quale si veriﬁcano quasi quotidianamente intensi acquazzoni di breve durata
e quella secca (da dicembre ad aprile) con clima caldo e secco.
IL CLIMA NELLE LOCALITÀ DI MARE: Phan Thiet è la sola località balneare con 11 mesi di bella stagione.
Solitamente piove nel mese di luglio o in quello di agosto e anche durante questo mese le piogge non sono
mai continue e di breve durata. A Nha Trang ed a Danang/Hoi An la stagione balneare inizia a ﬁne febbraio e
ﬁnisce ad ottobre.
ABBIGLIAMENTO
Nel sud e nella zona di Ho Chi Minh City sono sufﬁcienti abiti leggeri per tutto l’arco dell’anno, mentre si
deve portare qualcosa di più caldo se si visita Hue, Danang e soprattutto Dalat durante i mesi invernali da
dicembre ad aprile. Se ci si reca ad Hanoi, Halong Bay e nelle regioni montuose del Nord da dicembre ad
aprile è consigliabile mettere in valigia indumenti caldi come maglioni e giacca a vento.
Durante la stagione delle piogge (da maggio a settembre) sono indispensabili scarpe impermeabili ed un
ombrello. Per le zone costiere è indispensabile il cappello, occhiali da sole e creme protettive.
MONETA
L’unità monetaria ufﬁciale è il DONG. 1 € = 27.000 DONG.
Nelle grandi città si usano dollari americani. Le carte di credito sono generalmente accettate, principalmente
Visa e Mastercard, in aumento la diffusione dell’American Express. È bene notare l’espansione degli sportelli
bancomat in funzione 24 ore su 24, principalmente quelli della Vietcombank. Si può cambiare valuta in tre
modi: in banca, negli ufﬁci di cambio autorizzati e presso le reception degli alberghi. Il tasso di cambio più
conveniente è quello praticato dalle banche, anche se gli ufﬁci di cambio si trovano più a portata di mano e
restano aperti più a lungo.
ELETTRICITÀ
220 Volt.

Laos
vientiane

•PULLMAN DANANG BEACH RESORT

STRUTTURE PRESENTI
NEI CATALOGHI:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON

••
•

THAILANDIA

Cambogia
phnom penh

•SIX SENSE NINH VAN BAY

Vietnam

ho chi minh

SEA RESORT & SPA PHU QUOC
••CHEN
MERCURY PHUQUOC RESORT & VILLAS

•SIX SENSES CON DAO

RELIGIONE
Terra ricettiva di tutte le religioni e ﬁlosoﬁe orientali nonché del cristianesimo, il Vietnam conta una
maggioranza che professa il buddismo, seguita da confucianesimo, taoismo, islamismo, induismo e
cristianesimo.
ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’
Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando Voi!
La vegetazione rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose per l’uomo.
L’esistenza di un ecosistema tropicale non esclude la diffusione di piccoli ratti che ogni tanto fanno capolino
nelle vicinanze dei Resort o degli alberghi, attratti dal calore e dalla possibilità di trovare del cibo. Il geco,
che fa la sua comparsa dopo il tramonto, è molto comune in tutte le zone a clima temperato e svolge una
funzione importante perché si ciba di insetti parassiti e spesso diventa parte delle mura domestiche. Tra le
specie comuni può essere inoltre annoverata anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto innocuo
che si ciba principalmente della frutta che si trova sulle cime degli alberi e delle palme (soprattutto alle
Maldive, alle Seychelles ed in alcune isole caraibiche). È possibile incontrare anche insetti di piccole
dimensioni assolutamente non velenosi. Non può essere perciò completamente esclusa la possibilità che
nella propria camera possano introdursi, magari dopo aver lasciato aperta la ﬁnestra, piccolissimi insetti.
Ciò non denota una carenza di pulizia da parte della struttura ma è semplicemente frutto della natura che
circonda la maggioranza dei resort che periodicamente utilizzano prodotti per tenerli lontani.
Si consiglia in ogni caso di munirsi di repellenti e di adottare le normali precauzioni.
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA PARLANTE LINGUA ITALIANA

8 giorni / 7 notti

Vietnam

TOUR

Vietnam Classico
e Delta del Mekong

Contrasti paesaggistici in un paese che conser va ancora le sue più antiche tradizioni

INTRODUZIONE
Un tour completo che offre il Vietnam nelle sue mille
facce.
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vietnam
HALONG BAY

HANOI

hotel preVisti durante il tour:

> Hue: Celadon Palace (o similare) *****
> Hanoi: Pullman Hanoi (o similare) ****S
> Ho Chi Minh City: Eastin Grand Hotel Saigon (o similare) ****S
> Ha Long Bay: Luxury Junk (o similare) ****S
> Can Tho: Victoria Can Tho Resort (o similare) ****
> Hoi An: Sunrise Premium Resort Hoi An (o similare) ****

laos

ITINERARIO:

HANOI • HALONG BAY • HOI AN • HUE • HO CHI MINH CITY • CANTHO • HO CHI MINH CITY
HUE

2 giorno • hanoi - halong BaY (170 KM)

Prima colazione in hotel e partenza per Halong Bay. Dopo una sosta
in un centro di esposizione della locale produzione di sete, ceramiche
e sculture in pietra si prosegue per la visita della baia di Halong,
chiamata da molti l’”Ottava Meraviglia del Mondo” che si effettua con
una tradizionale giunca in legno, accuratamente restaurata, che si
addentra tra la miriade di isole, isolotti, faraglioni e grotte.
Pernottamento. Pasti: pranzo e cena a bordo.
3° giorno • halong BaY - hanoi (180 KM) - danang / hoi an (Volo
interno)

Prima colazione. Mattinata ancora dedicata alla visita della Baia di
Halong. Rientro in porto e sbarco. Trasferimento all’aeroporto e volo
aereo per Danang e di qui a Hoi An. Pasti: brunch a bordo.
4° giorno • hoi an - hue (125 KM)

Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita di Hoi An
in Cyclo. Percorrendo le suggestive vie della città si raggiunge il
delizioso Ponte Giapponese per poi visitare un tempio della ricca
comunità cinese da cui si prosegue entrando nell’antica casa di un
potente mercante dei secoli passati. Si conclude il giro nella fabbrica
della seta dove è possibile farsi confezionare eleganti abiti su misura.
Visita del prezioso Museo Cham di Danang. Si prosegue poi per il
massiccio roccioso del Ngu Hanh Son, le Cinque Montagne di Marmo
o dei "Cinque elementi naturali" e l’Acqua o Thuy son, è la più sacra
fra le montagne. Da una breve scalinata in pietra si sale a mezza costa
dove, addossata alla parete rocciosa, ai tempi dell’Imperatore Minh
Mang venne costruita la Linh Ung Pagoda, uno dei più venerati luoghi
di culto della regione. Trasferimento per Hue, capitale dal 1805 al
1945. Trasferimento in hotel. Pernottamento. Pasti: pranzo in ristorante
tipico.
5° giorno • hue - ho chi Minh citY (Volo interno)

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Hue. Gli
imperatori Nguyen fecero ediﬁcare la poderosa Cittadella al cui centro
si leva la sontuosa Città imperiale con il Padiglione delle Cinque

Fenici, il Palazzo della Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu.
La visita prosegue risalendo la valle del Fiume dei Profumi per
raggiungere i Mausolei Imperiali di Tu Duc e Khai Dinh. Si visita poi
la Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, per ﬁnire con una
piacevole passeggiata fra i banchi del grande mercato di Dong Ba.
Trasferimento in aeroporto per il volo di linea per Saigon. Arrivo a
Saigon e trasferimento in hotel. Pernottamento. Pasti: pranzo in
ristorante tipico.

HOI AN

THAILANDIA

6° giorno • ho chi Minh citY

cambogia

Prima colazione in hotel. Mezza giornata di visita di Cu Chi, la famosa
cittadella sotterranea dei Vietcong formata da 250 chilometri di
cunicoli e gallerie. Nella boscaglia emergono alcune strutture rese
accessibili al pubblico e suggestivi manichini di Vietcong in armi
montano la guardia nei punti strategici. Durante il tragitto per Saigon
è doverosa una sosta tra le ricche risaie in una azienda familiare di
"piadine" di farina di riso e nelle preziose piantagioni di alberi della
gomma. Nel pomeriggio, mezza giornata di visita nel cuore di Saigon
che ha inizio con il War Remnants Museum. Dopo una doverosa sosta
nella piazza dove il periodo coloniale rivive nell’ediﬁcio delle Poste
disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre-Dame,
si visita il più alto luogo sacro del culto taoista la chua Ngoc Hoang,
la pagoda dell’Imperatore di Giada. Si prosegue poi assaporando lo
shopping nella vivace zona commerciale che va dalla via Dong Khoi,
la "Rue Catinat" dei coloni francesi, alla piazza del grande mercato
Ben Thanh. Trasferimento in hotel. Pernottamento. Pasti: pranzo in
ristorante tipico.

HO CHI MINH CITY

CAN THO

7° giorno • ho chi Minh citY - can tho(170 KM)

Prima colazione in hotel. Giornata di visita della regione di Cai Be nel
delta del Mekong. Si giunge ad un imbarcadero sul Mekong dove
attendono piccole imbarcazioni locali che penetrano tra i rami del
ﬁume e passando lungo rive affollate di vita portano ﬁno a questo
importante mercato dove si trovano frutti, ortaggi e prodotti artigianali
provenienti da ogni zona del Delta. Visita di una simpatica azienda
familiare dove con antiche tecniche si produce manualmente il riso
sofﬁato, i dolci, le caramelle di zucchero di palma, le gallette di riso,
ecc. Nel pomeriggio trasferimento a Can Tho. Trasferimento in hotel.
Pernottamento. Pasti: pranzo in ristorante tipico.
8° giorno • can tho - ho chi Minh citY(170 KM)

Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita del mercato galleggiante
Tra On. Trasferimento a Can Tho e visita a bordo di piccole
imbarcazioni a motore del vivace mercato galleggiante di Cai Rang.
Rientro a Ho Chi Minh City con arrivo nel primo pomeriggio.

a partire da 2.390 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono escluse:
tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione
con la tua agenzia di ﬁducia.

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale e voli interni
> Trasferimento da/per l’aeroporto
> Trattamento di mezza pensione come da programma
> Minivan con aria condizionata
> Tour con guida parlante italiano
> Tutti gli ingressi ai siti e ai musei previsti nel programma

LA QUOTA NON INCLUDE:

> Eventuali trasferimenti e notti pre/post tour
> Bevande ai pasti
> Attività opzionali
> Visto d’ingresso in Vietnam
> Mance, extra di carattere personale
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

N.B.:
> Possibilità di effettuare lo stesso itinerario su base privata
ed in pensione completa con relativo supplemento

|vietnam

Arrivo e trasferimento in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita dei
più classici luoghi della capitale del culturale Viet Nam. Passando
davanti all’imponente Mausoleo di Ho Chi Minh, si entra nel parco di
quella che fu la Residenza del Governatore Generale d’Indocina e qui
si trova la casa in cui visse il Presidente; non distante sorge la deliziosa
"Pagoda a pilastro unico" eretta nel 1049 e di fronte ad essa la Pagoda
Dien Huu. Il Van Mieu, il Tempio confuciano della Letteratura, fu la
più antica Università asiatica e risale al 1070. Nel cuore della città si
trova il Lago della Spada Restituita con l’isolotto del tempio della
Montagna di Giada. La giornata si conclude con circa un’ora di sogni
con il Water Puppet Show: uno spettacolo unico al mondo dove gli
attori sono delle marionette in legno che sullo scenario dell’acqua
fanno rivivere antiche storie tradizionali, scene di vita quotidiana e
vicende tratte da leggende popolari. Trasferimento in hotel.
Pernottamento. Pasti: cena in ristorante tipico.

ideemoon

1° giorno • hanoi
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA PARLANTE LINGUA ITALIANA
PARTENZE GARANTITE A DATE FISSE CON MINIMO 2 PARTECIPANTI

8 giorni / 7 notti

Vietnam

TOUR

Vietnam del Sud
e Cambogia

CON NAVIGAZIONE SUL MEKONG FINO A PHNOM PENH

Un breve tour alla scoperta del Delta del Mekong e dei Templi di Angkor

INTRODUZIONE
Ideale per passeggiate ﬂuviali tra mercati galleggianti
in contrasto con la bellezza dei templi Cambogiani...
un luogo dove il tempo si è fermato.

178
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hotel preVisti durante il tour:

> Ho Chi Minh City: Eastin Grand Hotel Saigon (o similare) ****S
> Chau Doc: Victoria Chau Doc (o similare) ****
> Phnom Penh: Sunway Hotel (o similare) ****
> Siem Reap: Angkor Palace Resort & Spa (o similare) *****

laos

ITINERARIO:

THAILANDIA

HO CHI MINH CITY • CHAU DOC • PHNOM PENH • SIEM REAP

SIEM REAP

1° giorno • ho chi Minh citY

Arrivo e trasferimento in hotel. Mezza giornata di visita, anche in cyclo,
del quartiere di Cholon, la Saigon "cinese", i cui mille e spesso insoliti
commerci ingombrano le vie che ruotano intorno al grande mercato
di Binh Tay di fronte al quale esplode una frenetica attività. Si ritrova
una profonda quiete ed un religioso silenzio entrando in Thien Hau, il
più prezioso e celebrato tempio della comunità cantonese, dedicata
alla Dama Celeste protettrice di mercanti e marinai, che ancora oggi è
venerata in un mistico ambiente immerso nei fumi dell’incenso. Si
prosegue poi assaporando lo shopping nella vivace zona commerciale
che va dalla via Dong Khoi, la "Rue Catinat" dei coloni francesi, alla
piazza del grande mercato Ben Thanh. Cena e pernottamento in hotel.

giornata dedicata alla parte classica di Phnom Penh, Capitale della
Cambogia. Pranzo presso ristorante tipico, cena libera e pernottamento
in hotel.

cambogia
vietnam
PHNOM PENH

5° giorno • phnoM penh - sieM reap (Volo interno)

HO CHI MINH

Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto. Volo per Siem Reap.
Arrivo e trasferimento in hotel. Inizio della visita dei templi di Angkor,
la più estesa area archeologica del mondo dove gli esperti
classiﬁcarono 276 monumenti di primaria importanza. Visita dei
templi di Mebon, PreRup, Prah Khan, Neak Pean. Pranzo presso
ristorante tipico durante le visite. Rientro in albergo nel pomeriggio,
cena libera e pernottamento in hotel.

CHAU DOC

LA QUOTA INCLUDE:

Colazione in hotel e mezza giornata di visita di Cu Chi, la famosa città
sotterranea dei Vietcong composta da 250 chilometri di cunicoli e
gallerie. Nella boscaglia emergono alcune strutture rese accessibili al
pubblico e suggestivi manichini di Vietcong in armi montano la
guardia nei punti strategici. Durante il tragitto per Saigon è doverosa
una sosta tra le ricche risaie in una azienda familiare di "piadine" di
farina di riso e nelle preziose piantagioni di alberi della gomma. Nel
pomeriggio, mezza giornata di visita della Saigon coloniale che ha
inizio con il War Remnants Museum. Dopo una sosta nella piazza dove
il periodo coloniale rivive nell’ediﬁcio delle Poste disegnato da Gustave
Eiffel e nella neogotica cattedrale di Notre Dame, si visita un elegante
atelier dove sono realizzati i rafﬁnati oggetti in lacca. Si conclude con
il grande mercato coperto di Ben Thanh. Pranzo in ristorante tipico.
Rientro e pernottamento in hotel.

Colazione in hotel e mezza giornata di visita al villaggio dei pescatori.
Si percorre la strada che conduce ﬁno alle rive del Grande lago, dove
sono ormeggiate decine e decine di Barche che ospitano le case
galleggianti del villaggio dei pescatori. Visita della città fortiﬁcata di
Angkor Thom con le sue imponenti mura e le splendide porte
monumentali e dal suo centro il Bayon con i suoi bassorilievi di
enorme realismo e forza espressiva che fanno corona a 54 torrisantuario. Intorno sorgono il Baphuon, l’antico Palazzo reale con il
Phimeanakas, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del Re Lebbroso.
Pranzo presso ristorante tipico durante le visite. Rientro in albergo nel
pomeriggio, cena libera e pernottamento in hotel.

3° giorno • ho chi Minh citY - chau doc (246 KM)

Colazione in hotel e giornata di visita della regione di Cai Be nel delta
del Mekong. Si giunge ad un imbarcadero sul Mekong dove attendono
piccole imbarcazioni locali che penetrano tra i rami del ﬁume ﬁno al
mercato dove si trovano tutti i frutti, gli ortaggi ed i prodotti artigianali
provenienti da ogni zona del Delta. Visita di una simpatica azienda
familiare dove con antiche tecniche si produce manualmente il riso
sofﬁato, i dolci, le caramelle di zucchero di palma, le gallette di riso,
ecc. Durante il trasferimento ad Ovest, verso Chau Doc, si incontrano
tutti i più caratteristici paesaggi del delta. Arrivo a Chau Doc. Pranzo
in ristorante tipico. Sistemazione e pernottamento in hotel.

7° giorno • sieM reap

Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita conclusiva dei templi
di Angkor. Il capolavoro indiscusso dell’architettura e dell’arte khmer
è sicuramente Angkor Vat, con milleduecento metri quadri di rafﬁnati
bassorilievi che offrono la spettacolare testimonianza di un’arte
ﬁgurativa di eccelsa rafﬁnatezza. Le immagini che hanno creato il
"mito" di Angkor si scoprono a Ta Prohm dove giganteschi alberi
sorgono fra l’intrico di torri santuario, enormi radici avvolgono le
gallerie, arbusti germogliano dai tetti di ogni costruzione ed il visitatore
non riesce più a distinguere l’opera dell’uomo dalle creazioni della
natura. Pranzo presso ristorante tipico durante le visite. Rientro in
albergo nel pomeriggio, cena libera e pernottamento in hotel.
8° giorno • sieM reap

Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto. Fine dei servizi.
4° giorno • chau doc - phnoM penh (naVigaZione durata 5 ore)

Colazione in hotel e partenza con una barca veloce verso il canale che
collega il Bassac al Mekong Inferiore, che si risale arrestandosi poi
sulla riva per passare il posto di frontiera tra Vietnam e Cambogia. La
navigazione prosegue nello stupendo paesaggio ﬂuviale con colture
e villaggi che si affollano sulle rive e con la loro diversità rendono
evidente il passaggio tra due Paesi, due culture, due modi di vivere
diversi. Arrivo a Phnom Penh cinque ore circa dopo la partenza. Mezza

a partire da 2.670 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono escluse:
tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con
la tua agenzia di ﬁducia.

> Voli intercontinentali e volo interno
> Trasferimento da/per l’aeroporto
> Trattamento di mezza pensione come da programma
> Minivan con aria condizionata
> Tour con guida parlante italiano
> Tutti gli ingressi ai siti e ai musei previsti nel programma
LA QUOTA NON INCLUDE:

> Eventuali trasferimenti e notti pre/post tour
> Bevande ai pasti
> Attività opzionali
> Visto d’ingresso in Vietnam e Cambogia
> Mance, extra di carattere personale
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”
N.B.:
> Possibilità di effettuare lo stesso itinerario su base privata ed
in pensione completa con relativo supplemento
> Per l’ingresso in Cambogia è obbligatorio il visto da pagare
direttamente alla frontiera a Chau Doc ($ 35 e due fototessera)

|vietnam e cambogia

6° giorno • sieM reap

ideemoon

2° giorno • ho chi Minh citY
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Rifugio tranquillo dal design orientale su una delle spiagge più belle di Phu Quoc

Vietnam
phu quoc

laos

thailandia

cambogia

****

Mercury phu quoc
resort & villa

vietnam

phu quoc

LOCATION
Situato a Bai Truong, una delle spiagge più belle dell’isola di Phu Quoc, il Mercury Phu Quoc Resort & Villas
è un hotel dal classico design orientale dove trascorrere tranquille giornate in totale tranquillità e relax. La
sua posizione è estremamente comoda trovandosi a soli 7 km dal centro della città e a pochi minuti
dall’aeroporto.
SISTEMAZIONI
Tutte le 79 ville sono arredate con stile e confort vari tra cui aria condizionata, minibar, TV via cavo a schermo
piatto, area salotto con divano e bagno interno con doccia. In particolare le Superior e le Deluxe villas, sono
immerse in un giardino tropicale con balcone privato dotate di letti king o twin; le Premium Villas con vista
panoramica sulla spiaggia di Phu Quoc o una villa separata affacciata sul giardino accanto alla piscina; le
Executive Villas completamente indipendenti in stile tradizionale dell’isola, con piscina privata e dotate di letti
king. Inﬁne le Ville con vista sul giardino sono l’ideale potendo ospitare ﬁno a 9 persone e disponendo di
piscina privata e cucina attrezzata.

7 notti a partire da 1.315 € a persona

RISTORAZIONE
Il Romance Sea Restaurant è un ristorante sulla spiaggia che offre cene al coperto o all’aperto su una veranda.
Il ristorante serve ottime ricette tradizionali vietnamite, offre una gamma esotica di frutti di mare locali e
deliziosi antipasti. Presso il Dolphin Bar, elegante ma informale, o al Blue Bar, fresco e dinamico, ci si può
rilassare e gustare un drink a base di frutta tropical, varietà di vini, birre e selezione di bevande analcoliche.
TEMPO LIBERO
Rilassamento e benessere sono le parole d’ordine alla Pure Spa, dove possono essere richiesti massaggi e
trattamenti per ritrovare il benessere ﬁsico e mentale. Il resort dispone inoltre di vasca idromassaggio, palestra
attrezzata, piscina nonché la possibilità di praticare diverse attività sportive e il noleggio di biciclette per
esplorare in tutta tranquillità l’isola di Phu Quoc.
...Che anno è, che giorno è?
Questo è il tempo di vivere con te...

volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
1 voucher da utilizza presso la spa e 1 torta

La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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I giardini di Marzo

Lucio Battisti
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Vietnam
danang

*****

Pullman danang
beach resort

LOCATION
Sulla splendida spiagga bianca di Bac My An Beach, il Pullman Danang Beach Resort è una vibrante oasi di
attività e relax. Le rive argentate del Vietnam centrale offrono divertimento e relax. The Nang Spa accoglie chi
ricerca di serenità, la città emergente di Da Nang è un parco giochi urbano, che aspetta solo di essere
esplorato. Quando il romanticismo è nell’aria, la Grand Ballroom e la spiaggia privata sono luoghi da ﬁaba
per banchetti e ricevimenti.

thailandia

cambogia

vietnam

RISTORAZIONE
Cucina riconoscibile e bevande creative sono i tratti distintivi del Pullman Danang che mette in mostra
l’esperienza culinaria vietnamita e l’eccellenza del servizio in ogni suo ristorante e bar. Al ristorante Epice,
una presentazione affascinante e una preparazione scrupolosa vanno di pari passo. L’ampia terrazza all’aperto
si affaccia sui giardini tropicali, sugli stagni inﬁniti e sul mare scintillante. All’interno, chef di talento mostrano
le loro abilità nelle cucine aperte, dalle quali gli ospiti scelgono tra una stuzzicante gamma di piatti caldi e
freddi. Non c’è posto migliore per rilassarsi e godersi l’atmosfera tropicale sulla spiaggia dell’Azure Beach
Lounge. Una terrazza all’aperto con splendida vista sul mare. Un bar sulla spiaggia per rilassarsi, le dita dei
piedi nella sabbia. Uno spazio interno climatizzato con decorazioni luminose e contemporanee. Le viste senza
ﬁne sono ciò che dà il nome all’Inﬁnity bar. Questo elegante salone della hall si affaccia sugli stagni che
ricordano lo zen e sulle acque turchesi del Mare del Vietnam orientale.

7 notti a partire da 1.500 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi

Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Un’oasi vibrante che garantisce il relax più completo sulle argentate spiagge della costa

|vietnam

TEMPO LIBERO
Il Pullman Danang Beach Resort offre numerosi servizi per coloro che cercano di lenire la propria anima e
ricaricare il proprio corpo. The Nang Spa è un paradiso di benessere e serenità che offre una vasta gamma di
massaggi, rituali balneari, trattamenti viso e corpo. I metodi sono basati su pratiche olistiche tradizionali e
moderne. Riﬂessologia e massaggi promuovono la pace interiore e l’equilibrio. Oltre ai trattamenti di lusso,
il Pullman Danang Beach Resort offre l’accesso gratuito al bagno turco, alla sauna e alla vasca per immersione
in acqua fredda.

ideemoon

SISTEMAZIONI
Camere eleganti, suite e cottage invitano gli ospiti a rilassarsi e godere di viste tropicali. Con servizi eccezionali
e accessori high-tech, la catena Pullman offre alloggi in Vietnam a nuovi livelli di lusso.
Gli ospiti possono scegliere tra le Superior Room che offrono una vista incantevole sul giardino; le Deluxe
Room che occupano i piani più alti del resort e regalano viste spettacolari sul Mare del Vietnam orientale o sui
giardini tropicali e stagni; le Junior Suite ampie ed ideali per i viaggiatori moderni alla ricerca di spazio e lusso
extra; le Grand Suite sontuose sistemazioni fronte mare a Da Nang, con ampi balconi privati, vasche
idromassaggio e 122 metri quadrati di spazio; la Penthouse Suite è il ﬁore all’occhiello dell’ediﬁcio principale
del resort con la sua terrazza all’ultimo piano offre inﬁnite viste sul mare e una vista a volo d’uccello sulla
piscina a sﬁoro; gli One-Bedroom Cottage in cui i designer hanno trovato ispirazione nella tradizione per creare
un insieme di condomini di lusso sulla spiaggia; ed inﬁne il Two-Bedroom Cottage che è stato progettato per
dare alle famiglie il lusso dello spazio durante una vacanza in Vietnam. Gli ospiti possono rilassarsi, cenare e
prendere il sole nella privacy di questa sontuosa villa sulla spiaggia.

laos
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Un grande paese con una storia prodigiosa le cui origini si
fondono con le vicende degli antichi regni buddhisti e
dell’Impero Khmer di Angkor, scrigno di tesori artistici e
architettonici che vengono oggi riscoperti dopo essere stati
celati per secoli. Bangkok è la città degli angeli, abbagliante
specchio di un mondo lanciato in un frenetico sviluppo
conservando le proprie radici e la sua cultura secolare.
Nelle antiche capitali del nord si conserva tutta la grandezza
della storia del popolo Thai. Queste sono terre tropicali
bagnate dalle acque azzurre del golfo del Siam e dal mare
delle Andamane, con lunghe spiagge incontaminate.
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Appunti di viaggio
vietnam

FUSO ORARIO
6 ore in più rispetto all’Italia, 5 quando in Italia è in vigore l’ora legale.
LINGUA
Il Thailandese parlato e scritto rimane per lo più incomprensibile per il visitatore occasionale, poiché è diverso
da tutte le altre forme di dialetto. Comunque, l’Inglese è ben compreso nella maggior parte delle zone turistiche,
in particolare a Bangkok, a Chiang Mai, a Pattaya ed a Phuket dove è un’importante lingua commerciale. Si parla
l’Inglese nella maggior parte di alberghi, negozi, ristoranti, banche, ufﬁci internazionali ed autonoleggi delle
principali località turistiche. I segnali stradali in tutto il paese sono sia in Thailandese sia in Inglese.

laos

chiang mai

myanmar

Thailandia

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il sito "viaggiare
sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l’informazione con eventuali richieste speciﬁche.
Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è consigliabile dotarsi di una scorta di medicinali contro
le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di testa, problemi intestinali, ecc...
CLIMA
Paese a clima tropicale-monsonico: caldo umido con forti piogge nel periodo da agosto ad ottobre; temperature
più moderate nel periodo da novembre a febbraio. Temperature medie variabili tra 25 gradi nei mesi dicembregennaio e 35-40 gradi nei restanti mesi dell’anno. Il sud del paese presenta temperature più costanti durante
tutto l’arco dell’anno e piogge più intense. Variazioni notevoli si hanno invece nel regime delle piogge tra le
località poste lungo la costa del Mare delle Andamane e quelle che si trovano lungo il Golfo di Thailandia.

BANGKOK
••SHANGRI-LA
COMO METROPOLITAN BANGKOK
BANGKOK
••WANANTARA
RIVERSIDE BANGKOK RESORT
bangkok

cambogia

KOH SAMET

PARADEE
•RESORT
& SPA
•LE VIMARN SONEVA KIRI
•

KOH KOOD

KOH PHANGAN RESORT & SPA
••SANTHIYA
ANANTARA RASANANDA

SAROJIN
••THE
BEYOND RESORT KHAOLAK

KOH PANGAN
KOH SAMUI

ANANTARA MAI KHAO
•PHUKET
VILLAS
SHORE AT KATATHANI
••THE
ALEENTA RESORT & SPA
PHUKET BEACH RESORT
••KATATHANI
ANGSANA LAGUNA PUKHET
••RAYAVADEE
THE TUBKAAK
BOUTIQUE RESORT
•BEYOND RESORT KRABI
RESORT
••ZEAVOLA
VILLAGE BEACH RESORT
KHAOLAK

BELLE
••VANA
THE LIBRARY
BEACH RESORT & SPA
••MELATI
SHERATON

PHUKET

malesia

STRUTTURE PRESENTI
NEI CATALOGHI:
iter suBliMe
eleganti atMosfere
ideeMoon

••
•

POSIZIONE
Conﬁna con Laos e Cambogia ad est, golfo di Thailandia e Malesia a sud, con il mare delle Andamane ed il
Myanmar (ex-Birmania) ad ovest.
DOCUMENTI
Per entrare nel Paese è necessario avere il passaporto con validità minima di 6 mesi. Il visto turistico si ottiene
in aeroporto all’arrivo ed ha una durata di 30 giorni. Per soggiorni superiori può essere richiesto il visto
direttamente all’ambasciata Thailandese in Italia.
Per chi arriva in Thailandia via terra il visto ha una durata di 15 giorni. Visti turistici di più lunga durata o altre
tipologie di visto (studio, lavoro, ecc.) sono da richiedere all’Ambasciata o al Consolato thailandese presente in
Italia.

ideemoon

MONETA
L’unità monetaria ufﬁciale è il BAHT. 1 € = 38 BATH.
ELETTRICITÀ
220 Volt.
RELIGIONE
Nella vita dei thailandesi ha una grande inﬂuenza la dottrina religiosa che trova unità nella professione della fede
buddista, praticata dal 95% della popolazione. Il buddismo, che nacque oltre 2500 anni fa in India e che ben
presto si espanse in tutta l’Asia sudorientale, apparve per la prima volta in Thailandia durante il III secolo a.C.

PHI PHI
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ABBIGLIAMENTO
Indumenti di cotone, leggeri e comodi, come T-shirt, camicie e pantaloni di tela, sono l’abbigliamento ideale
per visitare il paese durante tutto l’arco dell’anno. Da non dimenticare sono sicuramente un cappellino per il
sole, un K-way per qualche improvviso acquazzone ed un maglioncino che si renderà necessario per le escursioni
sulle montagne del Nord o per l’immancabile aria condizionata degli hotel, dei negozi e dei centri commerciali.
Indispensabili un paio di scarpe comode per camminare in città e scarponcini da trekking per le escursioni nel
nord del paese. Durante la visita ai templi si consiglia di indossare abiti appropriati (evitare bermuda, canottiere
e/o top). È d’obbligo togliersi le scarpe prima di entrare nelle aree consacrate e nei templi.

ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’
Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando Voi!
La vegetazione rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose per l’uomo.
L’esistenza di un ecosistema tropicale non esclude la diffusione di piccoli ratti che ogni tanto fanno capolino
nelle vicinanze dei resort o degli alberghi, attratti dal calore e dalla possibilità di trovare del cibo. Il geco, che fa
la sua comparsa dopo il tramonto, è molto comune in tutte le zone a clima temperato e svolge una funzione
importante perché si ciba di insetti parassiti e spesso diventa parte delle mura domestiche. Tra le specie comuni
può essere inoltre annoverata anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto innocuo che si ciba
principalmente della frutta che si trova sulle cime degli alberi e delle palme (soprattutto alle Maldive, alle
Seychelles ed in alcune isole caraibiche). È possibile incontrare anche insetti di piccole dimensioni assolutamente
non velenosi. Non può essere perciò completamente esclusa la possibilità che nella propria camera possano
introdursi, magari dopo aver lasciato aperta la ﬁnestra, piccolissimi insetti. Ciò non denota una carenza di pulizia
da parte della struttura ma è semplicemente frutto della natura che circonda la maggioranza dei resort che
periodicamente utilizzano prodotti per tenerli lontani. Si consiglia in ogni caso di munirsi di repellenti e di
adottare le normali precauzioni.
COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Emirati Arabi, Oman, Maldive, Indocina, Giappone, Indonesia, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong,
Singapore.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Doha, Hong Kong, Singapore.

ideemoon

Esperienze

|thailandia
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MINBURI IN BICI

TRAMONTO A BANGKOK
Partenza dall’hotel alle ore 17 e trasferimento allo Sirocco Sky Bar, il famoso locale dove hanno
girato alcune scene del ﬁlm “Una Notte da Leoni 2”, per un aperitivo al tramonto con vista
mozzaﬁato sulle mille luci della skyline di Bangkok. A seguire trasferimento alla volta del
rafﬁnato ristorante Blue Elephant, tra i più famosi del paese, per una cena rafﬁnata dove si
scopre l’autentica Royal Thai Cuisine (bevande non incluse). Successivamente si visita Pak
Khlong Talat, il celebre Mercato dei Fiori, dove ogni sera sono esposte centinaia di specie
ﬂoreali, tra le quali si distinguono le famose orchidee thailandesi vendute in un’ampia varietà
di forme e colori. Al termine rientro in hotel.
> ESCURSIONE PRIVATA CON GUIDA IN ITALIANO (MINIMO DUE PERSONE)
> DURATA: MEZZA GIORNATA
> TRASFERIMENTI INCLUSI DA E PER L’HOTEL
QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 160

BANGKOK - KANCHANABURI
Al mattino presto si parte per raggiungere la provincia di Kanchanaburi, a circa tre ore da
Bangkok. Si visita la famosa grotta Lawa, circondata da una foresta ﬁtta di bambù, all’interno
della quale si possono ammirare vari tipi di stalagmiti e stalattiti. Successivamente si visita il
campo degli elefanti con la possibilità di fare un giro sul dorso dell’elefante. A seguire un rafting
su una zattera di bambù ed il trasferimento al Parco Nazionale Erawan dove si gusta un pranzo
in un ristorante tipico. Dopo pranzo si effettua un’escursione nella foresta per raggiungere la
famosa cascata Erawan, dove si sale verso il settimo livello (un’ora di trekking) e si ha del tempo
a disposizione per nuotare e rinfrescarsi sotto la cascata. Segue il ritorno a Bangkok ed il rientro
in hotel.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA IN ITALIANO (MINIMO DUE PERSONE)
> DURATA: INTERA GIORNATA
> TRASFERIMENTI INCLUSI DA E PER L’HOTEL
QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 180

La giornata inizia con un pick-up dall’hotel di Bangkok da parte dell’organizzatore. Successivo
trasferimento verso Minburi, una zona a Est della capitale, tra le più antiche e interessanti della
periferia. La poco frequentata Minburi è infatti un punto d’incontro tra città e campagna, un
mondo di canali, risaie e piccole comunità rimaste immutate e indisturbate dal turismo di massa.
L’escursione, di circa 40 km, è tutta in pianura e parte da un piccolo villaggio abitato da una
comunità musulmana. Si pedala lungo canali e attraverso risaie e campagne, allevamenti di
pesci e gamberi e paesaggi suggestivi, dove templi Buddisti, moschee e piccole fattorie sono i
principali ediﬁci visibili. In questo tour si visitano templi e moschee, quindi è vivamente
consigliato portare una camicia con le maniche lunghe e indossare pantaloni almeno ﬁno al
ginocchio. Ci si ferma a visitare il caratteristico tempio Phurt Udom Pol, la moschea
Kamalulislam e il mercato di Nong Chok. In ogni luogo si ha la rara opportunità di osservare
lo scorrere quieto della vita quotidiana di un villaggio Thailandese. Il pranzo, compreso
nell’escursione, viene fatto in un ristorante tipico. Dopo il pranzo, una breve gita in barca lungo
un canale riporta i partecipanti in un rione più vicino a Bangkok, per il rientro in hotel con il
minivan.
> ESCURSIONE PRIVATA CON ACCOMPAGNATORE (MINIMO DUE PERSONE)
> DURATA: INTERA GIORNATA
> TRASFERIMENTI INCLUSI DA E PER L’HOTEL
> MOUNTAIN BIKE CON SOSPENSIONI E L’EQUIPAGGIAMENTO RELATIVO INCLUSI
QUOTA PER PERSONA A PARTIRE DA € 190

IDEE_164-276_Layout103/08/201817:44Pagina186

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

5 giorni / 4 notti

Thailandia

TOUR

Thailandia Autentica

Da Bangkok verso il Nord: un itinerario attraverso i sensi

INTRODUZIONE
Un itinerario alla scoperta dell’antico regno di Siam tra
siti archeologici ancora ben conservati e scenari
paesaggistici dalle forti emozioni, nonché popoli che
vivono di tradizioni e cultura come nei secoli passati.
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myanmar

CHIANG MAI

laos
CHIANG RAI

hotel preVisti durante il tour:

>
>
>
>

Ayutthaya : Kantary Hotel (o similare)****
Sukhothai : Sukhothai Treasure Resort & Spa (o similare)****
Chiang Rai: The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa (o similare) ****
Chiang Mai: Dusit D2 Chiang Mai (o similare) *****

ESCLUSIVA

IDEE PER VIAGGIARE
SUKHOTHAI

ITINERARIO:

BANGKOK • AYUTTHAYA • SUKHOTHAI • CHIANG RAI • CHIANG MAI

thailandia

Colazione in albergo e partenza verso il parco archeologico di
Kampaeng Phet (il trasferimento dovrebbe durare 02:30 ore ca.), antica
città che, in passato, occupava una posizione strategica a difesa della
valle del Menam. All’interno del complesso si visitano il Wat Phra Si
Iriyabot, caratteristico sia per la sua architettura, in tipico stile Sukhothai,
sia per le quattro statue del Buddha, disposte in differenti posizioni, e
il Wat Chang Rob, un grande tempio, situato su di una collina, le cui
pareti interne sono adornate con altorilievi rafﬁguranti danzatrici
Apsaras e demoni propri della tradizione buddhista. Pranzo presso un
ristorante tipico e trasferimento alla volta del parco archeologico di
Sukhothai, prima capitale del Regno del Siam (XIII secolo d.C.). Nel
sito archeologico, oggi parte del World Heritage dell’UNESCO, si
visitano il Wat Sri Sawai, il Wat Maha Dhat e, inﬁne, il Wat Sra Sri. A
seguire trasferimento presso una cooking class dove si gode della
possibilità di cucinare un vero piatto Thai. Si può godere sia di una
lezione culinaria sia dell’assaggio delle proprie creazioni (assieme agli
altri partecipanti). Trasferimento, cena e pernottamento in hotel.
3° giorno • suKhothai - sri satchanalai - chiang rai (440 KM)

Colazione in albergo e partenza alla volta di Sri Satchanalai (85 Km
circa - 1ora e 15 di tragitto), città sacra fatta costruire dal re Ram
Kamhaeng il Grande; il sito, seppur meno noto del parco archeologico
di Sukhothai, è un luogo a dir poco meraviglioso dove è possibile
assistere al passaggio dallo stile architettonico khmer a uno più

AYUTTHAYA
BANGKOK

cambogia

vietnam

4° giorno • chiang rai - Mae sai - chiang Mai (440 KM)

Prima colazione in albergo e partenza alla volta di Mae Sai, città più
settentrionale della Thailandia nota per il suo ricco mercato dove
convergono molti beni provenienti dalla Birmania e dalla Cina. Da qui
inizia la visita del Triangolo d’oro (la prima destinazione del tour è
raggiungibile in circa un’ora), luogo dove, presso la conﬂuenza del
ﬁume Mekong, si incontrano i conﬁni di Thailandia, Myanmar e Laos.
Giunti presso questo celeberrimo crocevia si visita il Museo dell’oppio
che, purtroppo, ha lungamente rappresentato uno dei motori
economici dell’area. Completata la visita del museo si parte alla volta
di Chiang Mai, durante il tragitto sosta per il pranzo presso un
ristorante tipico. Dopo pranzo si procede, in serata, con la visita del
Tempio Wat Prathat Doi Suthep: la scelta di fare questa visita
all’imbrunire permette di godere dell’atmosfera che aleggia sul tempio
durante il tramonto e di ascoltare i canti serali dei monaci buddhisti.
A seguire trasferimento in hotel e tipica cena kantoke. Rientro in hotel
e pernottamento.

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale
> Trasferimenti da/per l’aeroporto
> Trattamento di pensione completa (4 colazioni - 4 pranzi - 4 cene)
> Guida parlante italiano
> Minivan/Pullman con aria condizionata
> Tutti gli ingressi ai siti previsti nel programma
> Durante i trasferimenti acqua e salviette rinfrescanti

LA QUOTA NON INCLUDE:

5° giorno • chiang Mai

Sveglia alle prime luci dell’alba per partecipare alla tradizionale
questua mattutina dei monaci buddhisti (in genere un’offerta di cibo).
Tale opera di misericordia dei laici ritrova le proprie radici in seno agli
insegnamenti del Buddha Siddharta in merito alla povertà dei monaci
e ai doveri, oltre che ai possibili meriti, dei suddetti laici. Rientro in
hotel per la colazione e partenza alla volta del campo d’addestramento
degli elefanti (distante 60 Km, è raggiungibile in un’ora ca.), dove si
assiste a uno show di questi maestosi animali e, qualora lo si desideri,
è possibile passeggiare sulla groppa di questi meravigliosi pachidermi
(servizio opzionale non incluso nel pacchetto). Al termine si riprende
l’escursione facendo rotta verso il villaggio etnico delle famose donne
dal collo lungo. Rientro a Chiang Mai e trasferimento nel primo
pomeriggio in aeroporto.

> Notti pre/post tour
> Pasti non indicati nel programma
> Bevande ai pasti
> Escursioni facoltative
> Mance
> Facchinaggio
> Spese di carattere personale
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

a partire da 1.240 € a persona
volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|thailandia

2° giorno • aYutthaYa - KaMphaeng phet - suKhothai(368 KM)

moderno quale, per esempio, lo stile sukhothai. Si effettua la visita
del Wat Phra Si Rattana Mahathat, uno dei templi più antichi della
regione, situato all’esterno del sito sopracitato. Si procede poi alla
volta di Chiang Rai e si effettua, lungo il percorso, una sosta per il
pranzo. Dopo pranzo si raggiunge la periferia di Chang Rai, luogo in
cui si visita il famoso Wat Rong Khun, ediﬁcio religioso conosciuto
anche come il "tempio bianco". Il tempio è l’ardita, se non quasionirica, creazione di un famoso artista thailandese contemporaneo.
L’unicità del Wat Rong Khun è data dal suo (non) colore scelto
dall’artista per esprimere tutta la purezza, oltre che le virtù, del Buddha
Siddharta. Si prosegue poi l’escursione a bordo delle tipiche
imbarcazioni long tail per giungere a visitare, dopo circa un’ora e
mezzo di navigazione, il villaggio della minoranza etnica Ruam Mit.
Rientro a Chiang Rai, cena e pernottamento in hotel.

ideemoon

1° giorno • BangKoK - Bang pa-in - aYutthaYa(94 KM)

Partenza da Bangkok per raggiungere Bang Pa-In (tempo di percorrenza
di circa un’ora): tale luogo rappresenta, per la famiglia reale thailandese,
un’oasi immersa in un mare di giardini, laghetti ed ediﬁci,
stilisticamente a cavallo tra l’Oriente e l’Occidente, nella quale fuggire
dalla calura estiva di Bangkok. Si prosegue alla volta di Ayutthaya (30
minuti ca.), antica capitale del Siam, presso la quale è possibile visitare
uno dei più importanti siti archeologici di tutta l’Asia. Si visitano: il Wat
Mahathat, contenente un volto, in pietra, del Buddha imprigionato dalle
radici di un pluri-secolare ﬁcus sacro; il Wat Phra Sri Sanphet, tempio
reale, sia celebrativo sia funerario che un tempo ospitava un’imponente
immagine del Buddha alta oltre 16 metri che oggi è conservata presso
il Wat Chetuphon di Bangkok e, inﬁne, il Wat Phra Mongkhon Bophit,
sede di un’imponente statua bronzea del Buddha che è oggetto di un
fervente culto da parte della popolazione locale. Pranzo presso un
ristorante tipico dopo il quale ci si trasferisce in un tradizionale scuola
di massaggio thai, dove gli ospiti provano un’ora di massaggio per poi
assistere ad un’ora di lezione per apprendere l’arte del tipico massaggio
thailandese. Al termine della lezione si riceve un attestato di
partecipazione. Trasferimento in hotel e cena. Dopo cena, visita del
parco archeologico favolosamente illuminato, già visitato nel
pomeriggio. Rientro in hotel e pernottamento.
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

4 giorni / 3 notti

Thailandia

TOUR

Triangolo d’Oro
Colori e Tradizioni

Un viaggio tra sapori, colori e storia della Thailandia

INTRODUZIONE
Un itinerario classico verso la culla della tradizione
dove sono conservati antichi templi, etnie e culture dei
tempi antichi avvolti da una rigogliosa natura tropicale
e da paesaggi collinari.
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CHIANG MAI

laos
hotel preVisti durante il tour:

> Chiang Rai : The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa (o similare) ****
> Chiang Mai: Dusit D2 Chiang Mai (o similare) *****

ESCLUSIVA

CHIANG RAI

IDEE PER VIAGGIARE

ITINERARIO:

CHIANG RAI • CHIANG MAI

thailandia
1° giorno • chiang rai

Arrivo in aeroporto e incontro con la guida locale (parlante
inglese) e trasferimento in hotel per il check-in ed il pranzo. Al
termine del pranzo si riprende il cammino (con guida parlante
inglese) per raggiungere il Wat Rong Khun (circa 45 minuti - Km
20), conosciuto anche come il "tempio bianco", che è l’ardita e
quasi onirica creazione di un famoso artista thailandese
contemporaneo. L’unicità del Wat Rong Khun è data dal suo (non)
colore scelto dall’artista per esprimere tutta la purezza e la virtù
di Buddha. Qui si incontra la guida parlante italiano che segue
tutto il tour. Proseguimento per la visita sulle tipiche
imbarcazioni da fiume long tail per un tragitto di circa un ora per
raggiungere e visitare il villaggio della minoranza etnica Ruam
Mit. Rientro a Chiang Rai, cena e pernottamento in hotel.

Rientro in hotel per la colazione e partenza alla volta del campo
d’addestramento degli elefanti distante 60 Km e raggiungibile
in un’ora circa, dove si assiste a uno show di questi maestosi
animali e, qualora lo si desideri, è possibile passeggiare sulla
groppa di questi meravigliosi pachidermi (opzionale non
incluso nel pacchetto). Al termine della visita si riprende
l’escursione facendo rotta verso il villaggio etnico delle famose
donne dal collo lungo. Rientro a Chiang Mai e pranzo in
ristorante tipico. A seguire si procede con la visita del centro
di Chang Mai in cyclò: durante l’escursione si visitano sia il
Wat Chedi Luang (Tempio dello Stupa Reale) sia il Wat Phra
Sing (Tempio del Buddha Leone), presso il quale è possibile
ammirare una rappresentazione del Buddha presente in soli tre
siti del Paese (Chang Mai, Nakon Pathom e Nakon Sri
Tammaraj). Rientro in hotel, cena e pernottamento.

cambogia

2° giorno • chiang rai - Mae sai - chiang Mai (440 KM)

Sveglia alle prime luci dell’alba per partecipare alla tradizionale
questua mattutina dei monaci buddhisti (in genere un’offerta di
cibo). Tale opera di misericordia ritrova le proprie radici in seno
agli insegnamenti del Buddha Siddharta in merito alla povertà
dei monaci e ai doveri, oltre che ai possibili meriti, dei laici.

Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto per
raggiungere la prossima destinazione.

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale
> Trasferimenti da/per l’aeroporto
> Trattamento di pensione completa (3 colazioni - 3 pranzi -3 cene)
> Guida parlante italiano
> Minivan/Pullman con aria condizionata
> Tutti gli ingressi ai siti previsti nel programma
> Durante lunghi trasferimenti acqua e salviette rinfrescanti
LA QUOTA NON INCLUDE:

> Notti pre/post tour
> Pasti non indicati nel programma
> Bevande ai pasti
> Escursioni facoltative
> Mance
> Facchinaggio
> Spese di carattere personale
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

a partire da 1.090 € a persona
volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|thailandia

3° giorno • chiang Mai

4° giorno • chiang Mai

ideemoon

Prima colazione in albergo e partenza alla volta di Mae Sai, città
più settentrionale della Thailandia nota per il suo ricco mercato
dove convengono molti beni provenienti dalla Birmania e dalla
Cina. Da qui inizia la visita del Triangolo d’oro (la prima
destinazione del tour è raggiungibile in circa un’ora), luogo dove,
presso la confluenza del fiume Mekong, si incontrano i confini
di Thailandia, Myanmar e Laos e dove si visita il Museo
dell’oppio, mercato che, purtroppo, ha lungamente rappresentato
uno dei motori economici dell’area. Completata la visita del
museo si parte alla volta di Chiang Mai e si sosta per il pranzo
presso un ristorante tipico. Una volta finito di pranzare si
procede, in serata, con la visita del Tempio Wat Prathat Doi
Suthep che permette sia di godere dell’atmosfera che aleggia sul
tempio durante il tramonto sia di ascoltare i canti serali dei
monaci buddhisti. Completata la visita ci si trasferisce in hotel.
La serata si conclude con una tipica cena kantoke. Rientro in
hotel e pernottamento.
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In riva al mare e al centro di una laguna naturale, questo resort è l’ideale per un soggiorno dagli alti standard
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vietnam

phuket

PHUKET

*****

Angsana
Laguna Phuket
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RISTORAZIONE
Gli ospiti dell’Angsana Laguna Phuket possono scegliere tra diverse proposte enogastronomiche:
Baan Talay, in stile tradizionale tailandese, serve gustosi piatti tipici; Bodega & Gripp, è il luogo
perfetto per ritrovare i sapori della tradizione italiana; il Market Place è il luogo migliore per iniziare
la giornata offrendo un’ottima colazione internazionale con vista sulla laguna. Numerosi anche i
bar: Loy Krathong Bar, dall’atmosfera fresca e informale è il luogo giusto per rilassarsi dopo una
giornata intensa; il Poolside, serve snack leggeri e drink a bordo piscina. Inﬁne, lo Xana Beach
Club permette di cenare a bordo piscina in un club privato mentre ci si rilassa in una deliziosa
“cabana”.
TEMPO LIBERO
All’Angsana Laguna Phuket si può partire per una spedizione in mountain bike, fare un’escursione
in un’isola, vivere un’escursione subacquea, fare snorkeling tra le onde poco profonde o fare un
giro a vela. Qui si può godere una lezione di yoga o di pilates mentre si osserva il paesaggio
dell’isola o rimanere in forma con una sessione di ﬁtness nella palestra completamente attrezzata.
È possibile rilassarsi in una piscina circolare lunga 323 metri, seguire il corso della piscina mentre
si snoda attraverso il resort, fare una pausa sulla spiaggia artiﬁciale o andare alla deriva con la
lenta corrente del ﬁume. Una zona di attività e piscine a getto si aggiunge a questa fantastica
attività del resort. Si può anche giocare a golf presso il pluripremiato campo da golf internazionale.

...Noi non faremo come l’altra gente, questi sono e resteranno per sempre
i migliori anni della nostra vita.
Stringimi forte che nessuna notte è infinita...

I migliori anni della nostra vita Renato Zero

7 notti a partire da 1.315 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

ideemoon

SISTEMAZIONI
Le camere possono essere le Laguna Room, di circa 40 mq, con affaccio sul mare o sul
giardino o con accesso diretto alla piscina. Tutte sono arredate con design moderno
arricchito da inserti di tessuti viola di ispirazione reale thailandese. All’interno i letti
possono essere Twin o King Size. Esistono poi il One Bedroom Loft, un’indimenticabile
suite a due piani di 85mq; le Two-Bedroom (113 o 139 mq), adatte alle famiglie e dotate
di patio sul tetto per cenare o guardare pigramente le nuvole; la Grand Angsana Suite di
226 mq, il lusso tropicale al suo meglio; la Pool Residence, una magniﬁca residenza con
piscina privata di 307 mq e la Grand Pool Residence di 407 mq, una villa fuori dall’ordinario
in grado di ospitare 8 persone.

|thailandia

LOCATION
Situato lungo le rive della baia di Bang Tao a Phuket, nel nord-ovest dell’isola, l’Angsana
Laguna Phuket è parte del primo resort integrato in Asia, Laguna Phuket. Qui si possono
apprezzare le spiagge incontaminate con sabbia bianca calda o oziare nella piscina
costituita da un corridoio di oltre 300 metri di lunghezza che gira attorno al resort o
ancora trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento grazie alle tante attività che
si possono praticare o ancora regalarsi una fuga romantica e unica con la persona amata.
L’aeroporto internazionale di Phuket si trova a 18 chilometri, a circa 25 minuti in auto o
taxi. L’antica ed affascinante città di Phuket dista 23 chilometri o 30 minuti in auto
dall’hotel.
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Incastonato tra palme da cocco e mare cristallino, un resort dotato di ogni confort
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phuket

Katathani Phuket
Beach Resort

LOCATION
Il Katathani Phuket Beach Resort, si estende nella incontaminata baia di Kata Noi, nella parte meridionale
dell’isola di Phuket. Circondato da lussureggianti giardini tropicali e di fronte ad una spiaggia paradisiaca, il
resort è da sempre la scelta ideale per gli amanti della natura e per regalarsi qualche giorno di relax totale. La
struttura, ben localizzata, presenta sia negozi sia locali facilmente raggiungibili per mezzo di taxi locali.
L’albergo offre un servizio di navette gratuite messe a disposizione per raggiungere la celeberrima spiaggia
di Patong.
SISTEMAZIONI
Questo incantevole resort dispone di 513 stanze, luminose e accoglienti, distribuite in discrete palazzine a due
piani, la maggior parte delle quali vanta una bella vista mare - nell’ala Thani - e sui giardini paesaggistici nell’ala Bhuri. Diverse le tipologie proposte, dalle camere Deluxe alle recentissime Grand Deluxe per famiglie,
nell’ala Bhuri, le camere Junior Suite e le Grand Suite nell’ala Thani. L’arredo delle stanze è curato ed elegante,
in stile thailandese contemporaneo, con pavimenti in parquet e bagno con pareti in vetro. Accessoriate con
tutti i più moderni comfort, tutte le camere dispongono di aria condizionata, televisore a schermo piatto con
numerosi canali satellitari, frigobar con acqua minerale gratuita, bollitore per caffè solubile e té, cassetta di
sicurezza, servizio lavanderia, pantofole e accappatoi.

7 notti a partire da 1.315 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
Riduzioni e benefit per gli sposi:
1 torta all’arrivo, fiori e decorazione del letto
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali benefit evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.
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RISTORAZIONE
L’ottima cucina offerta dai sette ristoranti del resort costituisce sicuramente uno dei punti di forza più rilevanti
di questa struttura, con una ricca scelta di buffet, menù per tutti i gusti ed un’ampia carta dei vini; la varietà
delle proposte garantisce un’esperienza culinaria unica, che spazia dalla cucina tipica thailandese, ad invitanti
grigliate di pesce e carne, alle appetitose proposte del cuoco italiano, regalandoti la possibilità di cenare in
un ristorante diverso ogni sera. I sei bar, dislocati in tutto il resort, sono l’ideale per gustare drinks e caffè in
ogni momento della giornata o sorseggiare un cocktail tropicale ammirando il tramonto.
TEMPO LIBERO
Ampi spazi, con un bel parco e sei piscine, circondate da lettini ed ombrelloni sono a tua disposizione.
Molte le opzioni per il tempo libero: puoi organizzare sport acquatici ed escursioni presso il banco dedicato,
allenarti in una delle due attrezzatissime palestre, divertirti presso la Joy Zone, sala giochi, biliardo, biblioteca,
cinema o concederti un momento di relax provando un massaggio alla Tew Son Spa.
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Phi Phi Island Village
Beach Resort

LOCATION
Il Phi Phi Island Village Beach Resort, 4 stelle superiore, sorge sull’incantevole baia di Loh Ba Gao, nella
costa nord-est dell’isola di Phi Phi. La serenità che infonde l’atmosfera naturale dell’ambiente esterno si
propaga all’interno delle 201 stanze, ediﬁcate nel rispetto dell’architettura locale nei 70 acri del meraviglioso
giardino.

...Vorrei incontrarti fra cent’anni,
combatterò dalla tua parte
perché tale è il mio amore
che per il tuo bene sopporterei ogni male...

laos

myanmar

thailandia

cambogia
vietnam
Vorrei incontrarti tra cent’anni Ron
phi phi island

7 notti a partire da 1.600 € a persona

volo, trasferimenti più barca veloce e mezza pensione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Un incantevole rifugio tra palme, spiagge bianche e mare cristallino

|thailandia

RISTORAZIONE
Gli ospiti del resort hanno solo l’imbarazzo della scelta tra i ristoranti e i bar del resort: il Ristorante Api Api
posizionato sulla spiaggia e aperto per colazione, pranzo e cena, offre specialità occidentali e Thai, nonché
piatti a base di pesce; il Ristorante Ruan Thai è perfetto per una cena romantica immersi nel verde delle colline
circostanti; perun rapido pick-up o una pausa caffè più rilassante, il Bean/Co è il posto giusto: offre una
deliziosa varietà di tè e caffè specializzati, il gelato fatto in casa è servito in un salotto all’aperto, perfetto per
il momento del tè pomeridiano; inﬁne il The Beach House Grill & Chill, ottimo cibo proprio di fronte al mare,
per una cena informale e all’aperto. Propone pesce fresco alla griglia e ottimi piatti di carne importata
accompagnati con cocktail e intrattenimento dal vivo. E se proprio non si riesce a lasciare la piscina, si può
approﬁttare di uno dei due bar a bordo piscina che offrono bevande ghiacciate, cocktail unici, pasti leggeri e
gustosi snack.
TEMPO LIBERO
Il resort offre attrezzature complete che includono la Wana Spa sul gentile pendio della collina per un
massaggio tradizionale thailandese a base di erbe e aromaterapia, due piscine all’aperto, campo da tennis,
centro per sport acquatici fra cui kayak, snorkeling, pesca dalla spiaggia e centro immersioni certiﬁcato PADI.

ideemoon

SISTEMAZIONI
Questo incantevole resort dispone di diverse tipologie di bungalow immersi nei 70 acri del verde giardino
tropicale o davanti alla sofﬁce spiaggia. Ogni bungalow, realizzato in legno naturale e con tetto in paglia è dotato
di un grande balcone attrezzato con sedie a sdraio, ideale per rilassarsi nella tranquillità di un giardino tropicale,
moderni comfort, aria condizionata, Tv satellitare, lettore DVD, telefono, minibar, accessori per la preparazione
di tè e caffè, Wi-Fi gratuito in tutte le stanze. Diverse le tipologie di camere tra cui gli ospiti possono scegliere:
le Superior Bungalow di 35mq, le Deluxe Garden Bungalow di 38mq, immerse nel giardino, le Deluxe Bungalow
e Deluxe Bungalow Sea View di 59mq, le Beach Front Junior Suite di 79mq, le Two-bedroom Family Bungalow
di 102mq e le Hillside Pool Villa di 110mq.

IDEE_164-276_Layout103/08/201817:45Pagina194

Una quiete alternativa a Phuket, spiagge bianche, natura e relax di alto livello

Thailandia

myanmar

laos

thailandia

cambogia
vietnam

khao lak

khao lak

*****

Beyond Resort Khaolak
LOCATION
L’elegante Beyond Resort Khaolak, direttamente sulla spiaggia dorata Pakweep a Khao Lak, è un paradiso di
privacy e tranquillità. Intimo e romantico è meta perfetta per coppie che vogliono ritagliarsi dei momenti di
puro relax. Questo hotel in stile contemporaneo thailandese elegante e moderno dista circa 1 ora dall’aeroporto
internazionale di Phuket e solo 15 minuti di auto dal centro di Khao Lak famosa per le sue spiagge bianche,
lo stile di vita rilassato e un ambiente naturale favoloso, ottima e tranquilla alternativa alla vivace e movimentata
Phuket.
SISTEMAZIONI
Le 153 ville sono ben riﬁnite, arredate in maniera elegante, con vista mare o giardino. Al loro interno sono
accessoriate con aria condizionata, balcone o terrazza, vasca da bagno, scrivania, cassaforte in camera, mini
bar, piscina privata, TV satellitare/via cavo, doccia e vasca separate, connessione internet wireless (a pagamento).
Il servizio in camera è disponibile dalle 6:30 ﬁno alle 23:00.

7 notti a partire da 1.080 € a persona
volo, trasferimenti e pensione completa inclusi
riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
1 piccola torta, 1 cocktail, frutta in camera e 1 attività da svolgere in hotel
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli eventuali beneﬁt
evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote
apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
3 i ristoranti a disposizione dei clienti del Beyond Resort Khaolak: il Siam Thai Restaurant con sala interna e
zona esterna, propone una ottima cucina tradizionali thailandese; il Beach Restaurant aperto ﬁno alle 24:00
offre piatti internazionali, ed inﬁne il Beyond Café, aperto solo dalle 6:30 alle 10:30 è il luogo migliore per
cominciare la giornata gustando delle ricche e gustose colazioni. La struttura dispone anche di due bar per
drink e aperitivi.
TEMPO LIBERO
La Kanda Spa, aperta ﬁno alla sera, dispone di 5 sale per massaggi e trattamenti di bellezza e una per la
meditazione.Piscine, centro ﬁtness, campo per beach volley, beach soccer, wind surf, golf (nelle vicinanze)
sono solo alcune delle attività che si possono svolgere presso il Beyond Resort Khaolak.
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Santhiya Koh Phangan
Resort & Spa
laos

thailandia

cambogia
La cura

Franco Battiato

vietnam
koh pangan

RISTORAZIONE
Il Santhiya propone il ristorante Chantara, che offre piatti autentici della cucina tailandese e internazionale; il
ristorante By the Sea & Bar è l’ideale per cocktail o freschi frullati oppure per cenare di fronte al mare; al
Mahkok-Wine si possono gustare dolci deliziosi accompagnati da caffè o tè o aromatici cocktail immersi nel
paesaggio della foresta tropicale.

TEMPO LIBERO
Il centro benessere con la Ayurvana Spa propone numerosi trattamenti viso e corpo, aromaterapia e massaggi,
in rilassanti e curatissime sale, sia singole sia per la coppia. Tutti i prodotti usati sono naturali, la maggior
parte proviene dall’isola stessa, come Aloe Vera, The verde, oli aromatici, lavanda e Ylang-Ylang. A
disposizione una vasta scelta di sport acquatici quali Kayak, canoe, materiale per snorkeling e immersioni
con istruttori PADI.

7 notti a partire da 1.340 € a persona

volo, trasferimenti più barca veloce e mezza pensione inclusi
riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
decorazione ﬂoreale sul letto e frutta all’arrivo
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse:
tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|thailandia

SISTEMAZIONI
Le sistemazioni, tutte di ottimo livello, sono adagiate sulla collina che domina la stupenda baia garantendo una
splendida vista. Sia le camere sia le ville, sono deliziosamente arredate con inserti in legno locale e confortevoli
letti. Dispongono di aria condizionata con controllo individuale, TV Satellitare con DVD, bollitore per tè e caffè,
minibar e un delizioso balcone (più o meno grande a seconda della tipologia di camera prescelta) da cui godere
di splendide viste. Le camere dai 43 ﬁno ai 48 mq deliziosamente arredate e distribuite in diverse parti dell’hotel
sono un angolo di paradiso; le ville con piscina immerse nei giardini o situate in cima alla collina regalano
spazio, eleganza e privacy per un soggiorno romantico e indimenticabile.

myanmar

ideemoon

LOCATION
Un resort veramente unico, dove ogni dettaglio è in armonia con l’ambiente circostante, adagiato su una
collina che abbraccia Thong Nai Pan Beach nella parte Nord-est di Koh Phangan, un’isola incontaminata.
Hotel di ottimo livello, elegante, soﬁsticato con un stile completamente Thai: le splendide camere circondate
dalla vegetazione rigogliosa, sono costruite con materiali naturali quali legno teak, roccia e pietra, con sete e
tessuti Thai e oggetti d’arredamento etnico che ricordano la tradizione orientale.

...Ti salverò da ogni malinconia,
perché sei un essere speciale
ed io avrò cura di te...

Tra le migliori strutture alberghiere dell’isola, ottimo connubio tra elevato standard e ambiente circostante
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Melati Beach Resort & Spa
LOCATION
Situato sulla baia di Thongson, a nord dell’isola di Samui adiacente alla spiaggia di Bophut, il Melati Beach
Resort, sorprende gli ospiti per la sua ﬁlosoﬁa architettonica molto originale, il cui design celebra gli antichi
villaggi Thai, con accenti lussuosi ed eleganti in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. A soli 15 minuti
dall’aeroporto e altrettanti dal centro di Chaweng, adagiato dolcemente sulla tranquilla spiaggia bianca, il resort
è l’ideale per chi cerca un rifugio accogliente lontano dai rumori e dalla folla per potersi godere pienamente il
meraviglioso ambiente circostante.
SISTEMAZIONI
Il resort, unico nel suo genere, è in perfetta sintonia con l’ambiente circostante, le ville e le suite sono tutte
situate nel paradisiaco e curatissimo giardino ed offrono un’abbondanza di spazio e di luce naturale che dona
ad ogni sistemazione una sensazione di luminosità. Le camere si suddividono in Grand Deluxe poste al piano
terra, con giardino privato, o al primo piano, con balcone e vista sui giardini; le Private Garden Pool sono al
piano terra ed adiacenti alle Grand Deluxe con giardino e una piccola piscina; le Pool Villas, progettate per la
privacy più assoluta, con camera da letto sulla piscina e un soggiorno; le Pool Villa Suites e Family Pool Villas
molto ampie, sono ideali per famiglie con bambini o gruppi di amici disponendo di una grande camera da letto
e un ampio soggiorno che si trasforma in una seconda camera da letto, due bagni ed una grande piscina, con
una superﬁcie dai 196 ai 200 mq; inﬁne le lussuose Presidential Suites di 350 mq, il massimo che il resort
può offrire e che possono accogliere ﬁno a 7 persone. Tutte le sistemazioni dispongono di letto King Size,
sistema di aria condizionata autonomo, telefono con linea diretta, TV satellitare con lettore DVD, minibar,
cassetta di sicurezza, Wi-Fi gratuito in tutte le stanze. Soggiorno, sala da pranzo esterna e lettini prendisole
sono presenti in tutte le stanze eccetto le Grand Deluxe.

7 notti a partire da 1.590 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi

RISTORAZIONE
Anche nella gastronomia il Melati Beach Resort non tradisce! Due i ristoranti: l’idilliaco Kan Sak Thong sulla
parte alta del resort vicino alla cascata naturale (aperto solo la sera) e il The View a bordo piscina e con una
meravigliosa vista sulla baia; entrambi servono squisite prelibatezze a base di pesce, piatti della cucina
internazionale o pietanze tipiche Thailandesi. Quattro sono i bar: due a bordo piscina, uno sulla spiaggia ed
un lobby-bar per rilassarsi davanti ad un fresco cocktail o leggere un buon libro.
TEMPO LIBERO
Il Melati Beach Resort offre un’eccezionale Spa di caratteristica ispirazione Thai rinomata in tutta l’isola, dove
le sapienti mani dei terapisti riescono a rigenerare il corpo e la mente. L’hotel ha inoltre 2 grandi piscine (una
destinata al solo uso adulti), accesso gratuito al centro ﬁtness ed un’ottima biblioteca.

...Vorrei incontrarti fra cent’anni,
combatterò dalla tua parte perché tale è il mio amore
che per il tuo bene sopporterei ogni male...

riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
1 bottiglia di spumante, 1 cena gratuita a coppia
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli eventuali beneﬁt
evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote
apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Vorrei incontrarti tra cent’anni Ron
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Sheraton Samui Resort

...Guardò negli occhi la ragazza,
quelli occhi verdi come il mare,
poi all’improvviso uscì una lacrima
e lui credette di affogare...

thailandia

cambogia
Caruso

Lucio Dalla

koh samui

vietnam

RISTORAZIONE
I ristoranti del nuovissimo Shearaton Koh Samui offrono l’occasione di assaporare i gusti tradizionali di cucine
provenienti da tutto il mondo. Il Coco Spice, propone delle straordinarie colazioni a buffet per la mattina,
mentre la sera si trasforma in un ristorante specializzato in cucina tailandese, indiana e giapponese in un
ambiente elegante con servizio à la carte; il Long Talay, direttamente sulla spiaggia, aperto a pranzo e cena,
propone un viaggio alla scoperta dei sapori della cucina thailandese ed è specializzato nella preparazione del
pesce di provenienza locale. Il Blue Monkey è il luogo perfetto per il rilassarsi con la brezza del mare
sorseggiando drink e gustando piccoli spuntini in ogni ora della giornata ﬁno alle 23.00. La Lobby Louge,
grazie anche alla connessione Internet, è un ambiente tranquillo dove rilassarsi e lavorare deliziandosi anche
con un tè, caffe e piccoli snack.
TEMPO LIBERO
Per il relax la Glow Spa offre la possibilità di massaggi e trattamenti rigeneranti, massaggi tradizionali
thailandesi e aroma terapici, da ricevere nelle rilassanti sale della spa o anche a bordo piscina. Lo Sheraton
Samui Resort dispone di tutto quanto sia necessario per un soggiorno attivo e divertente: 2 piscine, una
immersa nel giardino e una fronte spiaggia, campo da tennis, sala ﬁtness, accesso internet libero nella lobby
e la possibilità di praticare numerosi sport acquatici.

7 notti a partire da 1.550 € a persona
volo, trasferimenti e mezza pensione inclusi
riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
1 set menù da tre portate per due persone bevande escluse,
1 torta, 1 bottiglia di spumante
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Ottima soluzione per un tranquillo soggiorno a Samui

|thailandia

SISTEMAZIONI
Le 141 sistemazioni tra camere e suite sono tutte molto ampie (si parte da un minimo di 32 mq delle Standard
ﬁno ad un massimo di 102 mq delle Two Bedroom Suite) e offrono confort ed eleganza in linea con il marchio
Sheraton. Tutte le camere, distribuite in ediﬁci a 3 piani, dispongono di balcone, ampi bagni, aria condizionata,
asciugacapelli, TV satellitare, accesso Internet, telefono IDD, cassetta di sicurezza e minibar.

laos

ideemoon

LOCATION
Sheraton Samui Resort, si trova nella baia di Chaweng Noi dell’isola di Koh Samui in Thailandia, a poco più
di 1 km dal centro e a 10 km dall’aeroporto. La struttura è situata all’interno di un giardino tropicale che
scende verso il mare ed ha un accurato design con richiami al moderno e decori color pastello.

myanmar
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Resort lussuoso, moderno e perfettamente inserito nel contesto naturale
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Beyond Resort Krabi

LOCATION
Situato sulla incontaminata Klong Muang Beach, il Beyond Resort Krabi è un rifugio unico nel suo genere,
un ambiente moderno, lussuoso, perfettamente integrato nell’ambiente circostante. Un itinerario panoramico
di 40 minuti in auto dall’aeroporto internazionale di Krabi porta gli ospiti al Resort. A dieci minuti si trova Ao
Nang, il centro commerciale, con i ristoranti e i locali notturni di Krabi.
SISTEMAZIONI
L’hotel dispone di 170 sistemazioni divise tra camere e suite arredate in stile contemporaneo tra cui: Cottage e
Villa Garden posizionate all’interno del giardino; Deluxe Sea View, Villa Sea View, Grand Sea View Suite
posizionate nell’ediﬁcio centrale e tutte con affaccio sulla piscina fronte mare; Vila Pamukale posizionata
direttamente sulla spiaggia. 41 Cottage Room (28 mq) dal design elegante e sobrio; le 65 Villa Garden e le 10
Villa Sea View (48 mq) progettate in una forma unica esagonale, sono dotate di terrazza o balcone privato e
dispongono di due unità distinte, con ingressi indipendenti su diversi lati della villa. 50 Deluxe Sea View Room
(32 mq) moderne e lussuose, offrono una spettacolare vista sul mare; 3 Grand Sea View Suite (65 mq) situate
al 2°- 4° piano, sono assolutamente spettacolari offrendo comfort superiori, una vasca Jacuzzi con affaccio
sul balcone da cui si gode di una delle migliori viste sull’isola. Inﬁne la Villa Pamukale (52 mq) a due passi
dalla spiaggia con piscina e vista sulle due baie, assicura un soggiorno memorabile e lussuoso.

7 notti a partire da 1.530 € a persona
volo, trasferimenti e pensione completa inclusi

RISTORAZIONE
Buona l’offerta ristorativa del Beyond Resort Krabi: il Beyond Café, aperto tutto il giorno, offre una ricca prima
colazione e una varietà di piatti speciali mentre il Beach Bar & Restaurant è un’ottima soluzione per gustare
squisite bistecche o frutti di mare godendo di una vista unica. Al quinto piano il Kafé Lounge, è il luogo ideale
per trascorrere momenti romantici e indimenticabili ammirando la spiaggia di Klong Muang.
TEMPO LIBERO
La Kanda Spa permette una fusione di trattamenti orientali ed occidentali, con due sale massaggi di fronte
alla spiaggia. È presente un Centro Fitness con attrezzature di qualità, comprese Sauna e doccia, una Beyond
Activity Zone, un luogo per divertirsi e giocare, con tavoli da ping pong, tavoli da biliardo e molto altro.
Nella Beach Fun Zone, inoltre, si può godere di sole e mare, partecipando ad attività sportive sulla spiaggia.
Per meeting, congressi ed eventi Kanda Hall con i suoi ben 350 mq offre tutto lo spazio e i servizi per
organizzare eventi speciali.
...E con le mani amore, per le mani ti prenderò.
E senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò
bella come dici tu,
ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più…

riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
1 bottiglia vino, 1 cesto frutta all’arrivo
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli eventuali beneﬁt
evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote
apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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La donna cannone

Francesco de Gregori
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Anantara Riverside
Bangkok Resort
LOCATION
L’Anantara Riverside Bangkok Resort consente di godersi il cuore pulsante dell’Asia da un elegante resort
sulla riva occidentale del ﬁume Chao Phraya. Le camere di ispirazione thailandese offrono serenità urbana
con vista sullo scintillante skyline di Bangkok, raggiungibile con un servizio navetta gratuito per collegarsi
al fascino della città. Guardando attraverso gli inﬁniti giardini si arriva a vedere il ﬁume dei re. Andando dietro
le quinte della città con la preziosa consulenza di uno Streetwise Guru, si può scoprire la vera Bangkok oppure
dare un’occhiata ai segreti della vita nascosta lungo i Klong, i frondosi canali navigabili della città. Esposizioni
culinarie teatrali e intrattenimento culturale offrono una ricca immersione nella affascinante cultura thailandese.

...Guardò negli occhi la ragazza,
quelli occhi verdi come il mare,
poi all’improvviso uscì una lacrima
e lui credette di affogare...

laos

myanmar

thailandia
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Lucio Dalla

SISTEMAZIONI
Finemente arredate, le camere Deluxe forniscono un ambiente elegante abbellito dai colori e dai tessuti della
Thailandia e contribuiscono alla reputazione dell’hotel, considerato uno dei migliori 5 stelle a Bangkok. Con
ﬁnestre da pavimento a sofﬁtto e balconi che si affacciano sulla città, le camere sono invase da una magniﬁca
luce naturale. Pavimenti in legno, intime aree salotto e lussuose vasche da bagno caratterizzano l’atmosfera di
moderna tranquillità delle camere. Uscendo sul proprio balcone privato, si può ammirare la vista del maestoso
ﬁume Chao Praya e della città dietro di esso. Le camere Deluxe River View di questo lussuoso hotel di Bangkok
combinano un arredo elegante con tocchi di stile thailandese. Ci si può svegliare tutte le mattine con le scintillanti
viste delle ﬁnestre da pavimento a sofﬁtto della camera.
RISTORAZIONE
L’Anantara Riverside possiede una ricchezza di indulgenze culinarie da vivere in riva al ﬁume. Ci si può
rilassare con un cocktail in bar di ispirazione coloniale o ﬂuttuare nel River of Kings per un’esperienza culinaria
rafﬁnata con viste spettacolari. O ancora assaporare gustosi rinfreschi a bordo piscina o nella pasticceria
parigina. La scelta è tra una vasta gamma di cucine, dal tradizionale thailandese ai succulenti barbecue vicino
al ﬁume.

trasferimenti e prima colazione inclusi
riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
Voucher per un trattamento spa del valore di 1.000 Bat
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono
escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

ideemoon

2 notti a partire da 220 € a persona

|thailandia

TEMPO LIBERO
L’hotel offre uno spettacolo di tradizionale danza tailandese e dispone di una piscina all’aperto, palestra,
sauna, tennis, salone di bellezza, servizio baby-sitter, business centre.

Una soluzione comoda ed elegante sulle rive del fiume Chao Praya. Ideale per partire alla scoperta della città
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Sri Lanka
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Mistero e cultura si fondono nel verde
della natura lussureggiante. Dall’aspetto di
uno smeraldo a goccia, lo Sri Lanka è un
immenso giardino che riunisce le
espressioni più varie di scenari naturali e
specie vegetali a quelle religiose e
monumentali, come le grotte sacre di
Dambulla o la imponente rocca di Sigiriya.
Un incontro in Sri Lanka è sempre
preceduto dal benvenuto: Ayubowan! Un
augurio con cui i cingalesi, popolo che
nutre un profondo rispetto per le persone,
offrono l’amicizia, anche se solo per pochi
minuti.

POSIZIONE
Parte Sud della Penisola Indiana, raggiungibile in circa 10 ore di volo dall’Italia con volo diretto.

STRUTTURE PRESENTI
NEI CATALOGHI:
iter suBliMe
eleganti atMosfere
ideeMoon

DOCUMENTI
Passaporto: necessario, con una validità residua di almeno sei mesi
Per entrare nello Sri Lanka è necessario ottenere un Visto d’Ingresso.
Sarà possibile ottenerlo prima della partenza collegandosi al sito www.eta.gov.lk/ oppure richiederlo tramite
agenzia di viaggio. La richiesta di Visto costa $ 30,00 circa (non rimborsabili, costo soggetto a variazione senza
preavviso), che dovranno necessariamente essere pagate dal passeggero tramite carta di credito. La procedura
di accettazione tramite sito prevede 24/48 ore di lavorazione.
E’ possibile richiedere il visto di ingresso tramite Tour Operator con un costo orientativo di circa 35,00 euro
(non rimborsabili).
Vi preghiamo di veriﬁcare con il nostro booking che il vostro preventivo/conferma contenga già il visto nei
servizi quotati/confermati. In caso di conferma, vi chiediamo di far presente ai nostri operatori in che modalità
procederete per la richiesta del visto. Il Visto ha una validità di 3 mesi dalla data di emissione e 30 giorni dalla
data di ingresso nel Paese.
Ricordiamo a coloro i quali non avessero provveduto all’ottenimento dei visto preventivamente dall’Italia tramite
la propria agenzia di viaggio o personalmente, che sarà possibile richiederlo in loco all’arrivo (opzione non
consigliata per via delle possibili code di attesa).
Tutti i passeggeri in arrivo a Colombo dovranno portare con loro i seguenti documenti:
• Passaporto con validità di 6 mesi dalla data di arrivo;
• Fotocopia della pagina contenente i dati anagraﬁci del Passaporto;
• Biglietto aereo di andata e ritorno.

••
•

•JUNGLE BAY BY UGA ESCAPE
trincomalee

habarana

negombo

kandy

•CEYLON TEA TRAILS

colombo

yala nature
reserve

•MOVENPICK HOTEL COLOMBO

yala

galle

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il sito "viaggiare
sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l’informazione con eventuali richieste speciﬁche. Viaggiando
a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è consigliabile dotarsi di una scorta di medicinali contro le malattie
ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di testa, problemi intestinali, ecc...
CLIMA
Paese dal clima tipicamente tropicale caratterizzato da una stagione secca ed una piovosa; quella monsonica
delle piogge va da maggio a settembre nelle regioni sud-occidentali e da novembre ad aprile in quelle
nordorientali.Le temperature medie vanno dai 28 ai 35 gradi centigradi. A causa del particolare sistema
monsonico, l’isola è generalmente in grado di offrire ai clienti la stagione "giusta" in uno dei versanti del suo
territorio.
ABBIGLIAMENTO
Abiti leggeri in cotone. Utili un golf e scarpe molto comode per le escursioni nelle regioni montuose, creme
solari, occhiali da sole, repellenti contro gli insetti.
E’ consigliabile portare un paio di calzini da indossare durante le visite ai templi nei quali è obbligatorio entrare
a piedi nudi.
MONETA
Moneta ufﬁciale è la Rupia. 1 € = 186,8 LKR. L’Euro è ben accetto.
ELETTRICITÀ
230/240V e spina a 2 o 3 lamelle piatte.
RELIGIONE
Quasi il 70% della popolazione è di religione buddista, il 15% è induista, seguita da piccole comunità
musulmane e cristiane. Il Paese è tollerante ma è proibito il nudismo e l’oltraggio dei luoghi e dei simboli
religiosi. Attenzione alle foto davanti alle statue del Buddha perché è vietato dargli le spalle.

•UGA BAY BY UGA ESCAPES

KINGS PAVILION

FUSO ORARIO
4.30 ore in avanti rispetto all’Italia che diventano 3.30 quando da noi vige l’ora legale.
LINGUA
La lingua ufﬁciale è il cingalese. Nel nord-est dell’isola è utilizzato il Tamil.
L’inglese è parlato correntemente dall’intera popolazione.

Sri Lanka
•
sigiriya

dambulla

•

hambantota

TAMARIND HILL

•CAPE WELIGAMA

ANANTARA PEACE HAVEN
•TANGALLE
RESORT

SHANGRI-LA HAMBANTOTA
•GOLF
RESORT & SPA

ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’
Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando Voi! La vegetazione
rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose per l’uomo. L’esistenza di un
ecosistema tropicale non esclude la diffusione di piccoli ratti che ogni tanto fanno capolino nelle vicinanze
dei Resort o degli alberghi, attratti dal calore e dalla possibilità di trovare del cibo. Il geco, che fa la sua
comparsa dopo il tramonto, è molto comune in tutte le zone a clima temperato e svolge una funzione
importante perché si ciba di insetti parassiti e spesso diventa parte delle mura domestiche. Tra le specie
comuni può essere inoltre annoverata anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto innocuo che si
ciba principalmente della frutta che si trova sulle cime degli alberi e delle palme (soprattutto alle Maldive,
alle Seychelles ed in alcune isole caraibiche). È possibile incontrare anche insetti di piccole dimensioni
assolutamente non velenosi. Non può essere perciò completamente esclusa la possibilità che nella propria
camera possano introdursi, magari dopo aver lasciato aperta la ﬁnestra, piccolissimi insetti. Ciò non denota
una carenza di pulizia da parte della struttura ma è semplicemente frutto della natura che circonda la
maggioranza dei resort che periodicamente utilizzano prodotti per tenerli lontani. Si consiglia in ogni caso
di munirsi di repellenti e di adottare le normali precauzioni.

COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Emirati Arabi, Oman, Thailandia, Indocina, Giappone, Maldive.
STOP OVER CONSIGLIATI
Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Doha.

ideemoon

Appunti di viaggio

|sri lanka
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TOUR INDIVIDUALE SU BASE PRIVATA

9 giorni / 8 notti

Sri Lanka

TOUR

Meraviglie
dello Sri Lanka

Consigliato per vivere pienamente il paese, tra storie millenarie e una natura incontaminata

INTRODUZIONE
Verrete inebriati dalla luce...cullati dai profumi...
avvolti dalle melodie e dai suoni della natura…
improvvisamente il tempo rallenta e ad ogni angolo
un paradiso inaspettato si apre davanti ai Vostri
occhi...
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hotel PREVISTI durante il tour:

> Anuradhapura: Palm Garden Village(o similare) ****
> Habarana: Cinnamon Lodge(o similare) ****S
> Kandy: Earls Regency (o similare) *****
> Nuwara Eliy:a Grand Hotel(o similare) ****
> Colombo: Movenpick Hotel Colombo (o similare) *****

sri lanka
ANURADHAPURA

HABARANA

ITINERARIO:

COLOMBO • ANURADHAPURA • HABARANA • KANDY • NUWARA ELIYA • COLOMBO

KANDY

1° giorno • coloMBo - anuradhapura (150 KM)

6° giorno • KandY - nuwara eliYa(80 KM)

In arrivo all’aeroporto di Colombo, i partecipanti verranno accolti dallo
staff aeroportuale e dalla guida parlante italiano. Immediato
trasferimento per Anuradhapura Arrivo e sistemazione in hotel.
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel.

Colazione e partenza alla volta di Nuwara Eliya. Durante il tragitto è
prevista una sosta presso una piantagione di tè e ad una fabbrica
adibita alla sua produzione, dove si può assistere e comprendere le
tecniche di raccolta e coltivazione. Pranzo presso un ristorante locale.
Arrivo in hotel a Nuwara Eliya per la cena ed il pernottamento.

3° giorno • haBarana - ritigala - haBarana (40 KM)

Dopo la colazione, si parte con la visita ad un tipico villaggio locale
alla scoperta degli usi e costumi della popolazione cingalese. Pranzo
in una fattoria del luogo o presso un ristorante locale. A seguire
partenza in direzione di Ritigala e visita al suo complesso monastico.
Rientro successivo ad Habarana. Lungo il percorso è possibile
rinfrescarsi con delle bevande a base di frutta tropicale e cocco. Arrivo
in hotel per la cena ed il pernottamento.
4° giorno • haBarana - sigiriYa (25 KM) / polonnaruwa haBarana (56 KM )

Colazione e partenza intorno alle ore 8 del mattino per l’escursione e
la salita alla Roccia di Sigiriya. Terminata la discesa, ci si rinfresca
con una bevanda fresca a base di cocco. Pranzo tipico cingalese in
un ristorante locale. Su richiesta, è possibile assistere all’antica
preparazione del Priyamali Gedera, un tipico pranzo cingalese.
Successivamente partenza in direzione di Polonnaruwa città, con
possibilità di effettuare la visita in bicicletta. Rientro in hotel ad
Habarana e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento
in hotel.
5° giorno • haBarana - daMBulla - Matale - KandY(150 KM)

Dopo la prima colazione, si parte in direzione di Kandy via Dambulla,
che si raggiunge dopo circa 40 minuti e dove è prevista la visita delle
sue rinomate Cave. Successivamente sosta al giardino botanico delle
spezie di Matale, dove apprenderemo la coltivazione, la crescita delle
spezie nel loro habitat naturale ed il loro impiego nella cucina
cingalese. Pranzo tipico in loco. A seguire si riparte in direzione di
Kandy. Arrivo in hotel e check-in. Nel pomeriggio è prevista la visita
al Tempio della Reliquia del Dente di Buddha. Successivamente
ulteriore giro panoramico della città in tuk tuk e tempo libero a
disposizione per fare un po’ di shopping. Rientro in hotel per la cena
e per il pernottamento.

7° giorno • nuwara eliYa - horton plains nature & wildlife (30 KM)

Colazione e partenza per la visita degli Horton Plans, l’unico parco
nazionale situato a Nuwara Eliya dal quale è possibile ammirare un
panorama mozzaﬁato della città. All’interno del parco è possibile fare
trekking in prossimità delle Bakers Falls. Da qui è inoltre possibile
raggiungere Lipton’s seat, uno dei punti panoramici più belli del paese.
Ulteriore visita di Nuwara Eliya a seguire e pranzo presso un ristorante
locale. Rientro in hotel con resto della giornata a disposizione. Cena
e pernottamento a Nuwara Eliya.
8° giorno • nuwara eliYa - coloMBo(190 KM)

Colazione e partenza in direzione di Colombo. Pranzo durante il
percorso presso un ristorante locale. Arrivo in hotel, check-in e relax.
Nel pomeriggio è previsto un breve tour di Colombo, inclusa della
visita al Gangaramaya Temple. A seguire, cena e pernottamento a
Colombo.
9° giorno • coloMBo - aeroporto (45 KM)

Colazione e partenza in direzione dell’aeroporto di Colombo per il
volo in coincidenza per l’Italia. Fine servizi.

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale
> Meet & Greet all’aeroporto e trasferimento in hotel
> Sistemazione negli hotel indicati o similari per le 8 notti con
trattamento di pensione completa, che inizia con la cena il primo
giorno e termina con la colazione il nono giorno;
> Trasporti effettuati tramite veicoli dotati di aria condizionata con
servizio di guida/autista parlante lingua italiana o inglese. La
guida in lingua italiana è infatti soggetta a riconferma all’atto della
prenotazione e nel caso in cui non fosse disponibile, sarà
assegnata una guida parlante inglese. Tuttavia è possibile
prevedere, in aggiunta all’autista/guida, una guida nazionale
parlante italiano. È possibile verificare con il nostro booking il
relativo supplemento
> Giro in Tuk Tuk per Kandy
> Giro in bicicletta a Polonnaruwa
> Pranzo in un villaggio a Polonnaruwa e all’interno del giardino
delle spezie di Matale
> 1 short trek all’interno del parco di Horton Plains e ad Habarana;
> 1 Safari in Jeep 4x4 presso il Parco Nazionale di Wilpattu
> 1 bottiglia d’acqua Walkers per persona al giorno
> Tutti gli ingressi nei siti e parchi come da itinerario
LA QUOTA NON INCLUDE:

a partire da 1.500 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono escluse: tasse
aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua
agenzia di ﬁducia.

> Pasti e bevande ai pasti non specificati
> Facchinaggio
> Spese di carattere personale
> Escursioni facoltative non incluse
> Mance
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

|sri lanka

Sveglia presto al mattino per un Safari con una 4x4 nel parco nazionale
di Wilpattu. Rientro in hotel per la colazione e visita di Anuradhapura.
Conclusa la visita si riparte per Habarana.
Cena e pernottamento in hotel.

NUWARA ELIYA

ideemoon

2° giorno • anuradhapura - parco naZionale di wilpattu haBarana(145 KM )

COLOMBO
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TOUR PRIVATO CON GUIDA IN LINGUA ITALIANA

10 GIORNI / 9 NOTTI

Sri Lanka

TOUR

Amazing Sri Lanka

Consigliato per chi desidera conoscere i principali luoghi storici e naturali del paese
e godersi, al termine del tour, qualche giorno di mare

INTRODUZIONE
Un tour alla scoperta della “perla dell’Oceano
Indiano", che permette di combinare l’aspetto
itinerante con qualche giorno di relax nella splendida
costa orientale del paese.
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hOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

> Yala : Cinnamon Wild (o similare) ****
> Nuwara Eliya :Grand Hotel (o similare) *****
> Kandy: Earl’s Regent Hotel (o similare) ****
> Habarana: Cinnamon Lodge (o similare) ****S

> Passikudah: Anantaya Resort and Spa Passikudah (o similare) *****
> Colombo: Cinnamon Lakeside (o similare) *****

sri lanka
HABARANA

ITINERARIO:

COLOMBO • YALA • NUWARA ELIYA • KANDY • HABARANA • PASSIKUDAH • COLOMBO

PASSIKUDAH

KANDY

1° GIORNO • COLOmBO - yALA(290 km)

Arrivo all’aeroporto di Colombo, disbrigo delle formalità doganali e
incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento per Yala.
Arrivo in hotel, check-in, cena e pernottamento.
2° GIORNO • yALA - NUwARA ELIyA(150 km)

Sveglia al mattino alle 4.30 per effettuare il Jeep-safari presso il Parco
Nazionale di Yala. Dopo la visita del Parco, rientro in hotel per la
colazione. Successivamente si parte alla volta di Nuwara Eliya, dove
si visita una piantagione ed una fabbrica di tè in cui è possibile
apprendere le tecniche per la raccolta ed essiccazione delle preziose
foglie, per poi concludere la giornata con una visita della città. Nel
pomeriggio è previsto il check-in in hotel. Cena e pernottamento.
3° GIORNO • NUwARA ELIyA - pERADENIyA - kANDy (100 km)

Prima colazione e partenza in direzione di Kandy. Durante il tragitto
si effettua una sosta presso il Giardino Botanico di Peradeniya. Al
termine della visita del parco, utilizzando dei tuk-tuk, caratteristici taxi
a tre ruote adibiti al trasporto delle persone, ci si trasferisce in centro
città per la visita di Kandy; a seguire è possibile scegliere se effettuare
una passeggiata attorno al lago (il centro nevralgico della città) o fare
un giro tra le bancarelle del mercato. Arrivo in hotel per il check-in.
Cena e pernottamento.

6° GIORNO • hABARANA - sIGIRIyA - pOLONNARUwA - pAssIkUDAh
(140 km)

NUWARA ELIYA

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della Rocca di Sigiriya.
Dopo la visita della Rocca, si prosegue in direzione di Passikudah con
sosta lungo il tragitto nella città antica di Polonnaruwa. Trasferimento
per Passikudah e check-in in hotel. Cena e pernottamento.

YALA NATIONAL PARK

7° E 8° GIORNO • pAssIkUDAh

Giornata libera a disposizione per attività balneari o escursioni
individuali su richiesta. Cena e pernottamento.
9° GIORNO • pAssIkUDAh - COLOmBO (300 km)

Dopo la prima colazione partenza per Colombo, con arrivo nel
pomeriggio. Visita della città. Cena in un ristorante locale e
pernottamento in hotel.
10° GIORNO • COLOmBO(40 km)

Dopo la prima colazione, partenza per l’aeroporto. Fine dei servizi.

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale
> 9 pernottamenti e trattamento di mezza pensione
dalla cena del giorno 1 alla colazione del giorno 10
> Trasporto in veicolo con aria condizionata, con guida/autista
parlante Italiano (escluso il soggiorno mare)
> Drink di benvenuto e salviette rinfrescanti in tutti gli alberghi
> Collana di Fiori all’arrivo
> Giro in Tuk Tuk a Kandy
> Jeep safari nel Parco nazionale di Yala
> Tutte le tasse governative
> Tutti gli ingressi indicati e facchinaggio
> Tutte le visite come da programma
LA QUOTA NON INCLUDE:

4° GIORNO • kANDy - pINNAwELA - kANDy(45 km)

Prima colazione in hotel e partenza per Pinnawela per la visita
all’orfanotrofio degli elefanti. Rientro a Kandy, per la visita del Dalada
Maligawa (Tempio della Reliquia del Dente di Buddha). Rientro in hotel
per cena e pernottamento.

COLOMBO

A partire da 1.800 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni. Sono escluse:
tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con
la tua agenzia di fiducia.

> Mancia per il conducente
> Bevande e pasti extra
> Visto d’ingresso
> Costo per early check in e late check out
> Biglietti per Kandy Esala Perahera
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

5° GIORNO • kANDy - mATALE - hABARANA(96 km)

ideemoon
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Dopo la colazione, partenza per Habarana e durante il tragitto, sosta
al Giardino delle spezie di Matale, dove è possibile vedere le piante
delle spezie nel loro habitat naturale. La guida del Giardino mostra gli
usi delle spezie nella cucina locale. Dopo Matale, si prosegue in
direzione di Dambulla, per la visita dei Templi della Roccia di
Dambulla. Proseguimento per Habarana per check-in in hotel. Cena
e pernottamento.
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Un salto indietro nel tempo tra piantagioni di té e stile coloniale. Un luogo esclusivo fuori dal mondo

Sri Lanka

sri lanka

COLOMBO

hatton - piantagioni del thè

*****

Ceylon Tea Trails

LOCATION
Il primo resort al mondo per il tè, Ceylon Tea Trails è un’icona tra i piccoli resort di lusso. Composto da
cinque case restaurate dell’epoca coloniale, gli arredi d’epoca, il servizio di maggiordomo discreto e la cucina
gourmet creano un ambiente che ha reso Tea Trails lo standard per i bungalow di lusso nello Sri Lanka. Situato
ad un’altitudine di 1.250 metri vicino a Hatton, nello Sri Lanka centrale, il resort conﬁna con gli altopiani
centrali che sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità e offre panorami mozzaﬁato di montagne e campi di tè
lussureggianti. Si può fare un giro attraverso i giardini panoramici del tè di Ceylon o oziare in uno dei
bungalow.

SISTEMAZIONI
Ceylon Tea Trail propone senza dubbio tra i migliori bungalow in Sri Lanka. I toni pallidi e il legno naturale
creano l’equilibrio nel mezzo di una vita frenetica. Ogni bungalow è unico e trasmette agli ospiti la sensazione
di trovarsi in una casa privata e non in un hotel. Sono dotati di aree salotto, vecchie scrivanie in legno per
scrivere cartoline con francobolli reali e non solo e-mail, cuscini di seta, grandi spazi riscaldati da caminetti e
ampie verande. Sono dotati di un proprio manager, chef, maggiordomo e camerieri e da 4 a 6 camere ciascuno.
Master Suite con un soggiorno separato, Garden Suites con veranda per giardini privati e camere di lusso di
grande carattere. Gli immensi letti sono a baldacchino.

2 notti a partire da 1.040 € a persona
in all inclusive e trasferimenti inclusi
riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
1 cena romantica di 5 portate e benedizione in tempio hindu
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli eventuali beneﬁt
evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote
apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Il giorno inizia con una meravigliosa colazione servita dal maggiordomo come parte di un dolce risveglio.
Un aspetto unico della cucina di Tea Trails è l’uso di verdure fresche, coltivate in casa, erbe e tè dalle proprietà
circostanti. Tea Trails è tutto incentrato sulle antiche tradizioni dei piantatori: fuochi ruggenti e il comfort di
un whisky al malto mentre le nebbie rotolano via o un rigoglioso gin tonic dopo una lunga giornata trascorsa
nei giardini del tè, accompagnati dai sapori speziati dello Sri Lanka per stimolare l’appetito. Deliziosi tè
pomeridiani in giardini curiosamente inglesi ed esotici allo stesso tempo.
TEMPO LIBERO
Il resort è circondato da giardini inglesi pieni di rose e offre un chiosco per meditare o guardare la ballerina
della foresta svolazzare da un albero all’altro, campi da tennis, piscina, giochi da tavolo classici si uniscono
per uno stile di vita piacevole. Un bagno aromatico speciale aiuta ad iniziare o completare la giornata. Oppure
si può godere di un trattamento termale nella privacy e nel comfort della propria camera dopo un’escursione
o un giro in bicicletta.
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Sri Lanka
galle

*****

Tamarind Hill

COLOMBO
Alta marea Antonello Venditti

RISTORAZIONE
Ogni locale, ogni momento del pasto è una celebrazione di come si desidera stare a tavola. A differenza
degli altri ristoranti di Galle, una cena intima per due può essere servita sotto i rami di un albero di
Tamarindo nel cortile ventilato e la colazione può essere preparata a bordo piscina. The Restaurant, dove
la cucina intima è elevata a una forma d’arte, offre una squisita selezione di piatti da tutto il mondo. Ci si
può rilassare bevendo nell’accogliente atmosfera del Tamarind Hill Bar. L’accogliente Lounge è l’ambiente
perfetto per una piacevole lettura o una conversazione rilassata con una persona cara sorseggiando alcuni
dei migliori tè srilankesi al mondo, selezionati dal ricco menu del tè.
TEMPO LIBERO
La Spa è una miscela di tutto ciò che è bello, offrendo rituali lenitivi per il corpo, la mente e l’anima.
Circondata da una ricca vegetazione tropicale, la piscina è un luogo di pace. Le palme ondeggiano sopra
la testa mentre le comode poltroncine invitano a restare disteso per tutto il tempo che si vuole.

2 notti a partire da 300 € a persona
trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Piccolo e tranquillo boutique hotel con grande cura dei dettagli e comfort contemporanei

|sri lanka

SISTEMAZIONI
Le 10 camere Crayford e le 2 suite ultra-spaziose offrono il meglio del lusso coloniale unito ai comfort
contemporanei per un’esperienza di soggiorno davvero unica in uno dei migliori hotel a Galle. Arredate
con una selezione di rafﬁnati mobili coloniali, le spaziose camere Crayford emanano classe e comfort. La
sontuosa Captain Suite la Admiral Suite dipingono l’opulenza del vecchio mondo con grandi spazi, rafﬁnati
oggetti d’antiquariato e ampi balconi privati.

sri lanka

ideemoon

LOCATION
Il Tamarind Hill è un hotel boutique di lusso in stile coloniale situato a circa 1,5 km dal Forte di Galle, sito
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. L’hotel è una miscela perfetta di ospitalità del vecchio
mondo e lusso contemporaneo.

...Tu sei dentro di me come l’alta marea
che scompare e riappare portandoti via.
Sei il mistero profondo, la passione, l’idea
sei l’immensa paura che tu non sia mia.
Lo so, lo sai, il tempo vola
ma quanta strada per rivederti ancora
per uno sguardo per il mio orgoglio…
Quanto ti voglio...
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Oman

Un paese magico il cui nome evoca
leggende e miti di un mondo antico, una
terra ancora incontaminata con deserti,
oasi, laghi e montagne alte ﬁno a tremila
metri. Un mare blu cobalto solcato da
delﬁni, pesci esotici e tartarughe, lunghe
spiagge dove rilassarsi circondati
dall’ospitalità e dalla solarità di un popolo
ricco di storia, cordiale e inﬁnitamente
sereno. La capitale Muscat è una delle più
antiche città del Medio Oriente, conosciuta
ﬁn dal II secolo.
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Appunti di viaggio
POSIZIONE
Conﬁna con gli Emirati Arabi Uniti a nord-ovest, con l’Arabia Saudita a ovest e con lo Yemen a
sud-ovest. Si affaccia sul mar Arabico a sud e a est.
DOCUMENTI
Necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese.
Per le eventuali modiﬁche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di
informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o
presso il proprio Agente di viaggio.
VISTO D’INGRESSO IN OMAN
Dal 21 marzo 2018 non è più possibile ottenere il visto turistico presso l’Ambasciata del Sultanato
dell’Oman in Italia e in frontiera, ed è obbligatorio effettuare la richiesta di visto ("Unsponsored
visa"), prima dell’ingresso nel Paese tramite il sito della Royal Oman Police
(https://evisa.rop.gov.om/en/home), procedendo on-line anche al relativo pagamento. Tale
procedura è valida per tutti i cittadini dell’Unione Europea e per le nazionalità incluse nella lista
“Country List 1” (https://evisa.rop.gov.om/en/visa-eligibility). Per accedere alla piattaforma online
per la richiesta del visto turistico è necessario essere registrati ed avere a disposizione una
scansione del proprio passaporto (con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo
nel Paese), una fototessera formato digitale (pdf, jpg, png, gif - max 512 KB) e una carta di credito
per il pagamento. Per ottenere il visto d’ingresso in Oman tramite la nostra organizzazione prima
della Vostra partenza sarà necessario fornire le copie del passaporto scannerizzato dei clienti con
una foto digitale. L’emissione del visto richiede, normalmente, dai 5 ai 7 giorni lavorativi ma si
raccomanda di richiederlo con almeno 15 giorni lavorativi di preavviso.
FUSO ORARIO
3 ore avanti rispetto all’Italia che scendono a due quando da noi vige l’ora legale.

iran
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CHEDI MUSCAT
•••THEKEMPINSKI
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•
AL JABAL
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•SHANGRI-LA AL HUSN RESORT & SPA
•SHANGRI-LA BARR AL JISSAH
•RAS AL JINZ TURTLE RESEVE

•DESER NIGHT CAMP
WAHIBA SANDS

MAGIC PRIVAT CAMP

arabia saudita
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STRUTTURE PRESENTI
NEI CATALOGHI:
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eleganti atMosfere
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LINGUA
L’Arabo è la lingua ufﬁciale ma l’inglese è ampiamente diffuso in tutto il paese.
CLIMA
L’estate (Aprile - Settembre) prevede temperature che oscillano come massima dai 30 a 40 gradi
mentre l’inverno (Ottobre - Marzo) ha temperature più miti con massime di 28/30 gradi.

muscat

••
•
AL BALEED RESORT
•SALALAH
BY ANANTARA

MONETA
La valuta locale è l’Oman Rial (OMR) diviso in 1000 baizas. 1 € = 0,45 OMR.
Negli alberghi sono accettati Dollari, Euro e le maggiori carte di credito. L’Amex non è invece
così accettata e il suo utilizzo in certi alberghi e ristoranti può comportare l’applicazione di una
commissione del 5%.
ELETTRICITÀ
220/240V, 50 Hz
RELIGIONE
Il sultanato dell’Oman è un paese prevalentemente di religione islamica, dove le altre religioni
sono tollerate e non di rado capita di notare templi Hindu e chiese Cristiane. Ai visitatori viene
richiesto di rispettare le regole della religione musulmana: alle donne ed alle ragazze è richiesto
di non apparire in pubblico con abiti succinti, principalmente quando si è in locali pubblici (ufﬁci,
negozi o in luoghi di culto). Costumi e abiti corti sono ammessi solo nelle spiagge e nelle piscine
degli alberghi turistici sia per le donne che per gli uomini.

SOGGIORNARE DURANTE IL RAMADAN
Durante il Ramadan, nei paesi di religione islamica si pratica il digiuno (Sawm) per l’intero periodo
pertanto è proibito mangiare, bere e fumare dall’alba al tramonto per concentrarsi sul proprio
rinnovamento spirituale. Il digiuno non è facile da sopportare, perciò chi può rallenta il ritmo.
Ricordiamo che durante il Ramadan l’orario di lavoro nel paese subirà lievi variazioni, ristoranti e
punti ristoro saranno chiusi ﬁno al tramonto. Ciò nonostante i ristoranti negli alberghi resteranno
aperti durante il giorno e pasti e le bevande verranno servite in aree riservate ai non musulmani;
per dimostrare solidarietà e rispetto, bisogna evitare di mangiare o bere in pubblico davanti a persone
che praticano l’astinenza e rispettare sempre il momento della preghiera islamica. Centri commerciali
e tradizionali Souq seguono un orario differente rispetto agli altri periodi dell’anno e di solito
chiudono in mattinata, per riaprire dopo il tramonto. Quando le ombre si allungano e il tramonto si
avvicina, la vita ritorna a scorrere intensa e gli aromi riempiono le strade per onorare l’iftar (la cena
dopo il digiuno). Durante questo mese l’operatività di alcuni tour ed escursioni potrebbero essere
modiﬁcati senza alterarne in alcun modo il contenuto. Un’esperienza unica nel suo genere e
soggiornare durante La Festa della Rottura (Id al-Fitr), festa di più giorni che segna la ﬁne dei 30
giorni di Ramadan e l’inizio del nuovo mese lunare.
COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Sri Lanka, Thailandia, Indocina, Indonesia, Giappone, Australia.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, Istanbul, Doha, Dubai, Abu Dhabi.

ideemoon

ABBIGLIAMENTO
Abiti leggeri sia in inverno sia in estate facendo particolarmente attenzione all’uso abbondante
dell’aria condizionata nei locali pubblici.Nel periodo invernale consigliamo per la sera giacche e
maglione di cotone.

|oman

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il
sito "viaggiare sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l’informazione con eventuali
richieste speciﬁche. Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è consigliabile dotarsi
di una scorta di medicinali contro le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di
testa, problemi intestinali, ecc...
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TOUR PRIVATO CON GUIDA IN LINGUA INGLESE. GUIDA PARLANTE ITALIANO CON SUPPLEMENTO.

7 giorni / 6 notti

Oman

TOUR

Alla Scoperta
dell’Oman

Un tour affascinante, pieno di meraviglie culturali e naturalistiche

INTRODUZIONE
L’Oman è un paese ancora poco conosciuto. Tanto
da approfondire culturalmente, quanto da godere
istintivamente. Un paese dove il turismo di massa
non ha ancora modiﬁcato i ritmi di vita. Dove si riesce
a vedere e contemplare quello che si preferisce. Un
tramonto nel mare, un artigiano al lavoro, una torre
merlata. Perché un paese tanto giovane e tanto antico,
riserba ancora qualche sorpresa. Offre la percezione
di come la cultura di un paese sia nella sua storia.
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qatar
MUSCAT

hotel preVisti durante il tour:

> Nizwa : Golden Tulip Nizwa Hotel (o similare)****
> Muscat : Shangri-La -Barr Al Jissah Resort & Spa Al Waha Hotel (o similare)*****
> Al Wasil (Deserto): Desert Nights Camp (o similare)****S

E.A.U.
NIZWA
WADI BANI KHALID

SUR

ITINERARIO:
WAHIBA SANDS

MUSCAT • NIZWA • BAHLA & JABRIN • WADI BANI KHALID • WAHIBA SANDS • SUR • SEEB • NAKHAL E RUSTAQ TOUR • MUSCAT
arabia saudita
1° giorno • Muscat

Arrivo presso l’aeroporto di Muscat e disbrigo delle formalità di entrata
nel paese. Incontro successivo con il nostro autista per il trasferimento
nell’albergo prenotato. Sistemazione nelle camere riservate per il
pernottamento.
2°giorno•Muscat-BirKatalMouZ-niZwa-Bahla&JaBrin-niZwa
(200 KM)

Dopo la prima colazione partenza per Nizwa. Si procederà verso Birkat
Al Mouz, un’oasi verde che ospita numerosi alberi di banane e palme
da dattero. Gli ospiti potranno ammirare l’antico sistema d’irrigazione
chiamato falaj. Arrivo all’antica capitale di Nizwa e visita del Forte di
origine portoghese e del tradizionale Suq: qui si possono ammirare
ed acquistare oggetti in argento, artigianato locale, tessuti, spezie ed
incenso. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio prima
dell’arrivo in albergo, sosta ai due caratteristici villaggi Bahla & Jabrin
e visita dei loro tipici forti. Pernottamento.
3° giorno • niZwa - wahiBa sands & wadi Bani Khalid(190 KM)

Prima colazione in albergo e partenza per una delle visite più
affascinanti: Wadi Bani Khalid e Wahiba Sands. Si inizierà con le Oasi
di Wadi Bani Khalid, tra le più belle di questo paese: una suggestiva
e lussureggiante valle tempestata di alberi di datteri, piccoli laghi,
cascate e rocce. In questo luogo il sogno di un miraggio nel deserto
diventerà pura realtà. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio
si raggiungeranno invece le famose "Wahiba Sands", un fenomeno
naturale che consiste in uno sconﬁnato mare di dune che raggiungono
un’altezza di 200 metri e 80 di larghezza. Abitate da tribù di beduini,
è interessante sostare in uno dei loro villaggi per viverne usi e costumi.
Successivamente, si raggiunge la duna più alta per assistere al
tramonto del sole, che dipinge il deserto di colori pastello. Arrivo nel
campo tendato prenotato, sistemazione nelle camere riservate, cena
e pernottamento.

OMAN

5° giorno • Muscat - naKhal & rustaQ tour - waKan Village Muscat (180 KM)

Prima colazione in albergo e partenza per la città di Seeb, nota per il
suo tradizionale mercato del pesce situato sulla spiaggia. Si prosegue
poi per Barka per poi raggiungere il villaggio di Nakhal, pittoresca
cittadina nota per essere la culla dei forti più affascinanti del paese
risalente al XVII secolo e dalla cui torre si gode un panorama
mozzaﬁato. Nakhal è nota anche per le sue sorgenti di acqua calda.
Proseguimento per il villaggio di Wakan situato a 2.000 metri sul
livello del mare. Inﬁne si visita il Rustaq Village ed il Castello Al Hazm,
una tradizionale fortezza militare con una massiccia porta in legno,
tunnel segreti e torri fortiﬁcate. Nel tardo pomeriggio rientro in albergo
a Muscat per il pernottamento.
6° giorno • Muscat

Prima colazione in albergo e partenza per la visita dell’affascinante
città di Muscat (visita di mezza giornata). La prima sosta è alla Grande
Moschea: unica e rafﬁnato esempio di architettura araba, è accessibile
anche ai visitatori stranieri. Successivamente si prosegue per Muttrah
Souq, il mercato tradizionale della città, dove è possibile trovare
articoli tipici dell’artigianato locale. A seguire è prevista la sosta alla
residenza del Sultano "Al Alam Palace", sorprendente esempio di
architettura araba moderna ed ai forti portoghesi di "Jalali & Mirani.
Prima di rientrare in albergo, è prevista la visita del Museo Bait Al
Zubair (chiuso il venerdì) e alla zona della Corniche. Pernottamento.
7° giorno • Muscat

Prima colazione in albergo e tempo libero per attività individuali. Su
richiesta, si possono organizzare tour opzionali, quali avvistamento
delﬁni o shopping tour; mentre, per chi desidera solo rilassarsi,
l’albergo offre vari locali comuni ed una piscina. Successivamente,
trasferimento in aeroporto per la coincidenza con il volo di rientro per
l’Italia.

LA QUOTA INCLUDE:

Prima colazione americana in tutti gli hotel
> Tutti i trasferimenti da/per l’aeroporto di Muscat
> Sistemazione negli hotel indicati o similari
> Pranzo in ristoranti locali il giorno 3 e 4. Picnic Lunch il
giorno 5
> 1 Cena prevista il giorno 3
> Tour, visite ed entrate ove previste come da programma con
guida/autista in lingua inglese
> Soft Drink e acqua inclusi durante le escursioni
LA QUOTA NON INCLUDE:

>
>
>
>
>

Visto di entrata in Oman
Pasti e bevande non indicate nel programma
Escursioni opzionali
Mance ad autisti e guide
Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

a partire da 1.420 € a persona
volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Prima colazione in albergo e partenza per Sur, deliziosa città adagiata
su un bellissimo tratto di costa. Visita al Dhow Building Yard, cantiere
che custodisce le tradizionali imbarcazioni "sambuchi", ancora oggi
costruite secondo la loro antica tradizione. Pranzo in corso di
escursione e sosta nelle oasi di Wadi Tiwi e Wadi Shab. L’itinerario
prosegue con il rientro a Muscat attraverso la costa, con soste lungo
le spiagge di sabbia bianca, come quella di "Fins". Durante il percorso
è prevista una sosta a Sinkhole e Quriyat, tipico villaggio di pescatori.
Arrivo a Muscat nel pomeriggio. Sistemazione in albergo e
pernottamento.

|oman

4° giorno • wahiBa sands - sur - Muscat (200 KM)
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TOUR CON PARTENZA CONDIVISA A DATE PRESTABILITE CON GUIDA PARLANTE ITALIANO.

7 GIORNI / 6 NOTTI

Oman

TOUR

Favoloso Oman

Un tour di grande fascino, per conoscere luoghi carichi di storia e siti naturali di assoluta bellezza

INTRODUZIONE
“Non esiste uomo completo se non colui che ha
viaggiato molto, che ha cambiato venti volte la forma
del suo pensiero e della sua vita.”
Alphonse De Lamartine
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hotel preVisti durante il tour:

>
>
>
>

MUSCAT

Muscat: Al Falaj Hotel (o similare)****
Jebel Shams: Jebel Shams Resort (o similare) ****
Al Wasil (Deserto): Sama Al Wasil Desert Camp (o similare)***
Sur: Sur Plaza Hotel (o similare) ***

E.A.U.

JEBEL SHAMS

SUR

ITINERARIO:
WAHIBA SANDS

MUSCAT • NIZWA • AL HAMRA • MISFAT AL ABRIYEEN • JEBEL AL SHAMS • WAHIBA SANDS • WADI BANI KHALID • SUR • MUSCAT

arabia saudita

OMAN

2° giorno • Muscat

Prima colazione in hotel. Subito dopo si parte per la visita della città,
dove si può ammirare la Grande Moschea dedicata al Sultano Qaboos,
dove le pareti interne sono in marmo di Carrara e ha uno dei più grandi
tappeti iraniani nel mondo, interamente tessuto a mano in un unico
pezzo. Successivamente si visita la profumeria produttrice della
fragranza più famosa e rara al mondo: AMOUAGE. La favolosa
fragranza ha le sue origini in Oman, confezionata in un’ampolla in oro,
argento e pietre semi-preziose si è aggiudicata il titolo di "Il profumo
più prezioso del mondo". Si prosegue con "Old Muscat": Al Alam
Palace, il palazzo ufﬁciale di Sua Maestà il Sultano, l’Opera House, i
due forti portoghesi Jalali e Mirani (solo esternamente). Pranzo in
ristorante tipico (non incluso). Nel pomeriggio si prosegue con la
visita del Museo Bait Al Zubair, ricco di trofei e utensili, un salto nel
glorioso passato del Paese, e Muttrah Souk. Tempo a disposizione
per gironzolare tra le varie botteghe e acquisti. Muttrah Souk, nel cuore
della città, è un mercato tradizionale dove si possono trovare oggetti
di artigianato e souvenir. Rientro in hotel cena e pernottamento.
3° giorno • Muscat - niZwa - al haMra - Misfat al aBriYeen - JeBel
al shaMs (250 KM)

Dopo la prima colazione si visiterà il caratteristico mercato del pesce
di Muttrah dove ogni mattina i pescatori esibiscono e mettono in
vendita il loro pescato direttamente dalle barche.
Si proseguirà per Nizwa, l’antica capitale. Visita del Forte di origine
portoghese e del tradizionale Suq dove si possono ammirare ed
acquistare oggetti d’argento, di artigianato locale, tessuti, spezie e
incenso. Si prosegue verso il villaggio di Al Hamra, visita e pranzo in
ristorante locale. Dopo pranzo, a bordo di una Jeep 4WD, si arriverà
all’antico villaggio di montagna Misfat Al Abriyeen, piacevole
passeggiata in questo delizioso villaggio. Si continua verso Jabal
Shams, "il picco del sole", a 3.000 metri sul livello del mare. È la più
alta vetta del Sultanato dalla quale gli ospiti potranno vedere il "Gran
Canyon" dell’Oman, uno spettacolo mozzaﬁato! Sistemazione in hotel
per cena e pernottamento.
4°giorno•JeBelalshaMs-Bahla&JaBrin-wahiBasands (40KM)

Dopo prima colazione si procede per i villaggi di Bahla e Jabrin per
ammirare il Forte Bahla e il Forte Jabrin. Si procede in direzione del
deserto di Wahiba. Sosta per il pranzo in ristorante locale (non
incluso). A bordo della jeep 4WD ci si addentra nel deserto di Wahiba.
Un mare di sabbia sempre in movimento da vivere in 4x4 o a dorso di

5° giorno • wahiBa sands - wadi Bani Khalid - sur (180 KM)

Sveglia presto per ammirare l’alba, lo spettacolo del sole che sorge
tra le dune. Dopo la prima colazione si ha del tempo a disposizione
per godersi la natura circostante o per attività individuali, come una
passeggiata in cammello o una corsa in quad (solo a Sama Al Wasil
Camp), prima di intraprendere un’altra indimenticabile esperienza.
Rientro a Al Mintrib per raggiungere Ibra per il Mercato delle Donne
(che si tiene ogni mercoledì mattina). Si proseguirà verso Wadi Bani
Khalid, una delle più belle Oasi in Oman, una vallata lussureggiante
con palme da dattero e piscine naturali circondate da alte montagne
rocciose. Un po’ di tempo verrà dedicato per un rigenerante e rilassante
tuffo in queste magniﬁche piscine naturali. Pranzo in ristorante tipico
durante il tour (non incluso). Dopo pranzo si proseguirà per Sur,
particolare villaggio di pescatori. Visita a una fabbrica di dhow, le
imbarcazioni tipiche usate dai pescatori, passeggiata al souk e lungo
la corniche. Sistemazione in hotel e cena. Dopo cena, escursione alla
spiaggia Ras Al Jinz per osservare le Tartarughe Verdi. In Oman la
spiaggia della penisola di Ras al Hadd, che si estende tra Ras Al
Ruwais e Khawr Jarama, è uno dei pochi luoghi in tutto l’Oceano
Indiano, dove grandi raggruppamenti di tartarughe marine vengono a
nidiﬁcare. Rientro in hotel per il pernottamento.
6° giorno • sur - Muscat (160 KM)

Dopo la prima colazione, si continua lungo la strada costiera per
tornare a Muscat, ammirando i bellissimi panorami circostanti. Breve
sosta per fotografare il Bibi Maryam Mausoleum, una delle poche
costruzioni rimaste dell’antica città (al momento in ristrutturazione e
quindi non è visitabile). Si proseguirà alla volta del successivo wadi,
Wadi Tiwi, con una traversata in acque poco profonde, fermandosi per
ammirare questa meraviglia della natura e a seguire il Wadi Shab.
Pranzo in ristorante tipico durante l’escursione (non incluso).
Dopo pranzo si prosegue per Fins Beach. Sosta al cratere di Bamah,
uno spettacolare cratere di calcare sommerso, dove sul fondo si può
intravedere l’acqua azzurra del mare. Arrivo a Muscat e sistemazione
in hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale
> Trasferimento da/per Aeroporto
> Guida parlante italiano solo durante il tour con autista
parlante inglese
> Tour a bordo di auto/mini-bus o pullman secondo entità
del gruppo 4WD shuttle da/per il desert camp e da Al
Hamra da/per Jebel Shams.
> 1 pranzo in ristorante locale il Giorno 3. Per il resto dei
giorni trattamento come da programma
> Tutte le entrate ai forti e musei
> Acqua minerale a bordo durante il tour
LA QUOTA NON INCLUDE:

> Visto Oman
> Facchinaggio all’aeroporto ed in hotel
> Mance (guida/autista)
> Camel riding e quad da prenotare e pagare in loco (solo a
Sama Al Wasil Camp)
> I pasti non menzionati in programma e nella quota include
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

N.B:
> Possibilità di effettuare lo stesso itinerario su base privata
con relativo supplemento.
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Arrivo all’aeroporto di Muscat, disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento e sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione.
Pernottamento.

cammello. Si visita una famiglia locale di beduini nella loro casa, per
poter conoscere da vicino il loro semplice modo di vivere. Qui si parte
con il "Dune Bushing" sulle maestose dune di sabbia che si estendono
per 200 km di lunghezza e 100 km di larghezza, che si innalzano per
anche 150 metri e si manifestano in tutte le possibili sfumature di
colore, dall’arancione all’ambra. Sosta per godersi un indimenticabile
tramonto. Cena e pernottamento nel campo tendato

7° giorno • Muscat

a partire da 1.430 € a persona

Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Muscat. Fine
dei servizi.

Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

volo incluso
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1° giorno • Muscat
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Oman

Quanto di meglio si possa desiderare!

iran
qatar
e.a.u.
oman
arabia saudita

*****

Shangri-la
Barr Al Jissah Resort & Spa
Al Bandar Hotel

214
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RISTORAZIONE
Tutti gli ospiti dell’hotel Al Bandar possono tranquillamente andare presso i locali e ristoranti
delle altre aree del resort tranne quelle dell’ Al Husn. Lo Shangri-La Barr Al Jissah Resort & SPA
offre un’ampia scelta di ristoranti. Si possono gustare le specialità gastronomiche offerte dal
‘Samba’, abbinate agli aromi dell’Asia, dell’ America Latina e del Mediterraneo, oppure assaporare
deliziosi menu, al Surf Café, un ristorante alla moda e informale.
Il Bait Al Bahr, affacciato sul mare, permette agli ospiti di gustare pietanze a base di pesce fresco;
l’ Assira, a bordo piscina, offre spuntini leggeri e fresche bevande per tutta la famiglia. Gli ospiti
possono sorseggiare il loro aperitivo sulla spiaggia nel Beach Bar deliziandosi anche della vista
sullo splendido Golfo. Oppure possono scegliere la Lobby Lounge dove gustare un’ampia
selezione di caffè, tè, cocktail e snack leggeri godendo della vista dei bei giardini e ammirando
il mare dalla piscina panoramica.
TEMPO LIBERO
Il resort ospita il meraviglioso centro benessere "Chi SPA", il più grande e lussuoso centro
benessere nel sultanato dell’Oman, con ville private per i trattamenti, nella più assoluta privacy.
Inoltre sauna, Jacuzzi, bagno turco, campi da tennis in terra battuta, boutique, centro ﬁtness,
sale per le conferenze e salone di bellezza con parrucchiere. Il centro PADI per le immersioni a
5*, dà il benvenuto a tutti coloro che vogliono esplorare i meravigliosi fondali della baia. Nelle
immediate vicinanze, una Marina per noleggiare barche sia per crociere ed escursioni, che per
la pesca d’altura. Meravigliosi i "ﬁordi" che si incontrano, dove non sarà difﬁcile accorgersi di
essere gli unici "esploratori" per chilometri e si potrà interagire con testuggini marine e delﬁni.

LOCATION
Uno dei gioielli della catena asiatica Shangri-La, nella esclusiva baia di Barr Al Jissah,
è distante 15 minuti dal centro storico di Muscat e 40 minuti dall’aeroporto internazionale
Saeeb. Un soggiorno allo Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa è un’esperienza non
solo turistica ma anche culturale in quanto il resort, ricrea, sulla base di diversi concetti
architettonici, l’antica cultura del Sultanato dell’Oman. Per favorire gli spostamenti, è
previsto servizio navetta che collega l’hotel al centro e un’altra dall’Hotel al Muttrah Souk
il più importante e tradizionale mercato della zona.

a partire da 1.080 € a persona
volo, trasferimenti e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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SISTEMAZIONI
Al Bandar è il cuore del resort ed è caratterizzato dalla sua "piazza" all’aperto che rievoca
gli splendori degli antichi porti, punto focale della vita dei villaggi e centro delle attività.
Sontuosi ristoranti, negozi ed anﬁteatri all’aperto sono la cornice di un soggiorno in questa
struttura. 198 sistemazioni tra camere e suite suddivise in: Deluxe, Deluxe Terrace, Deluxe
Sea View, Premier, One Bedroom Suite e la Specialty Suite, tutte con viste sul golfo e sul
giardino, arredamento elegante e contemporaneo con elementi della tradizione locale,
accesso wiﬁ, tv con canali satellitari, minibar, patio o balcone.
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fuoco
Il fuoco è forza. La forza naturale e dirompente della passione, di ciò che
arde e spinge ad andare sempre più avanti. I territori canadesi, immensi
e deserti, la vasta potenza dell’Australia, l’isola continente che ha il colore
rosso del fuoco nel suo interno che pare l’inizio di tutte le ere, le due
isole della Nuova Zelanda, così diverse fra loro, ma magnetiche come la
fiamma, Reunion e i suoi vulcani in mezzo all’Oceano Indiano, dove il
fuoco è vivo e tangibile, la potenza dell’Africa Australe il sacro tempio
della natura più selvaggia e poderosa, dove il fuoco della lotta per la vita
arde incessante, sono le più varie sfaccettature di quella pietra preziosa
e infuocata che è il nostro Pianeta, il cui nucleo ancora arde come il
desiderio recondito, che alberga più o meno sopito in ognuno di noi, di

Tanzania Sudafrica con estensioni
Namibia Australia Canada
scoprire sempre di più quello che la Terra sa offrire.

*

*
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La vastità della Tanzania continentale offre grande spazio a
parchi e aree protette in cui vivono una grande varietà di
specie animali facilmente avvistabili e avvicinabili, nonché
128 etnie, la più conosciuta delle quali è sicuramente quella
dei Maasai. Fa parte di questo Paese anche Zanzibar che è
l’isola principale dell’omonimo e meraviglioso arcipelago
dove si trovano lunghe spiagge che si perdono in un mare
dalle più svariate sfumature di azzurro, profumi pungenti
delle coltivazioni di chiodi di garofano e di innumerevoli
altre spezie, foreste di mangrovie e lande assolate.
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POSIZIONE
Appena sotto l’equatore, sulla costa est del continente africano si trova la Tanzania. Questo grande paese, il più
esteso dell’Africa orientale, conﬁna a est con l’Oceano Indiano; a nord con il Kenya e l’Uganda; a ovest con il
Ruanda, il Burundi e la Repubblica Democratica del Congo; a sud con lo Zambia, il Malawi ed il Mozambico.
DOCUMENTI
Per l’accesso al Paese è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso
con almeno 2 pagine libere. Necessario anche il visto da richiedere al Consolato o all’Ambasciata in Italia prima
della partenza oppure da acquistare direttamente in uno dei tre principali aeroporti della Tanzania (Dar es Salaam,
Kilimanjaro e Zanzibar).
FUSO ORARIO
Il fuso orario della Tanzania è GMT+3. Di conseguenza la differenza con l’Italia è +2 durante i nostri mesi invernali
e +1 durante l’ora legale.
LINGUA
Le lingue ufﬁciali del Paese sono il Kiswahili e l’Inglese.
CLIMA
Il clima è tipicamente tropicale ma le temperature variano notevolmente in base all’altitudine passando da un
caldo umido lungo le coste, con una media ra i 26 e i 28°C, a un caldo secco nell’interno con una media molto
bassa soprattutto ad elevate altitudini (a Ngorongoro e sul Kilimanjaro la temperatura può raggiungere anche lo
zero). I mesi più caldi vanno da dicembre a marzo (il miglior periodo per assistere alla migrazione nel Serengeti),
mentre i più freschi sono quelli da luglio a settembre La stagione delle lunghe piogge va da ﬁne marzo a ﬁne
maggio, mentre quella delle piogge brevi si estende da ﬁne ottobre ai primi di dicembre. Nel sud del paese la
stagione delle piogge inizia a ﬁne dicembre e dura ﬁno a circa i primi di giugno.
VACCINAZIONI
Nessun certiﬁcato di vaccinazione è richiesto per i turisti provenienti direttamente dall’Europa. Per chi proviene
da zone dove la febbre gialla è endemica (es. Kenya, Uganda, Ruanda, Etiopia, Zambia, Mozambico, etc. etc.) è
obbligatorio presentare in ingresso il Certiﬁcato di Vaccinazione contro la febbre gialla anche nel caso di solo
transito aeroportuale, se questo è superiore alle 12 ore ed in ogni caso se si lascia l’aeroporto di scalo. La
vaccinazione contro la Febbre Gialla è obbligatoria anche se dalla Tanzania si prosegue verso il Kenya, Mauritius,
Seychelles, Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ruanda etc. Consigliamo la proﬁlassi
antimalarica.
ABBIGLIAMENTO
Abbigliamento leggero e informale per via del grande caldo. Se si desidera salire sul Kilimangiaro è necessaria
l’attrezzatura da montagna ed un abbigliamento pesante per via delle basse temperature. In ogni caso sono
necessari prodotti per ripararsi o proteggersi dal sole che in Tanzania è davvero molto intenso.
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BAGAGLIO
Raccomandiamo di utilizzare borse/sacche morbide per un più comodo trasporto anche nelle jeep e con un
peso ridotto. In caso di voli interni in Tanzania è obbligatorio limitare il bagaglio a 15 kg per persona in sacche
morbide senza strutture rigide. L’eccedenza, a partire anche solo di 1Kg in più sarà trasportata a spese
dell’interessato con un costo varia dai 10 ai 70 Euro al Kg.
MONETA
La moneta ufﬁciale è lo Scellino tanzaniano (TXS) ma il dollaro statunitense è largamente accettato. Gli Euro
sono accettati ma preferibilmente in banconote piuttosto che in moneta. 1€ = 2.665 (TXS)
ELETTRICITÀ
La corrente elettrica in Tanzania è di 110/240. Le spine sono tripolari di tipo inglese con le tre lamelle piatte.
Consigliato l’acquisto di un adattatore universale.
RELIGIONE
Non si hanno dati ufﬁciali sulla religione in Tanzania, anche perché il governo ha escluso questo tema dai
censimenti. Si stima che nella Tanzania continentale la comunità cristiana e islamica contino rispettivamente
il 62% e il 35% della popolazione, mentre il 99% della popolazione dell’arcipelago di Zanzibar è musulmana
quindi, durante il periodo del Ramadan, l’ orario di lavoro nel paese subirà lievi variazioni, ristoranti e punti
ristoro saranno chiusi ﬁno al tramonto. Ciò nonostante i ristoranti negli alberghi resteranno aperti durante il
giorno e pasti e le bevande verranno servite in aree riservate ai non musulmani.
ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’
Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando Voi! La vegetazione
rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose per l’uomo. L’esistenza di un
ecosistema tropicale non esclude la diffusione di piccoli ratti che ogni tanto fanno capolino nelle vicinanze
dei resort o degli alberghi, attratti dal calore e dalla possibilità di trovare del cibo. Il geco, che fa la sua
comparsa dopo il tramonto, è molto comune in tutte le zone a clima temperato e svolge una funzione importante
perché si ciba di insetti parassiti e spesso diventa parte delle mura domestiche. Tra le specie comuni può
essere inoltre annoverata anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto innocuo che si ciba
principalmente della frutta che si trova sulle cime degli alberi e delle palme (soprattutto alle Maldive, alle
Seychelles ed in alcune isole caraibiche). È possibile incontrare anche insetti di piccole dimensioni
assolutamente non velenosi. Non può essere perciò completamente esclusa la possibilità che nella propria
camera possano introdursi, magari dopo aver lasciato aperta la ﬁnestra, piccolissimi insetti. Ciò non denota
una carenza di pulizia da parte della struttura ma è semplicemente frutto della natura che circonda la
maggioranza dei resort che periodicamente utilizzano prodotti per tenerli lontani. Si consiglia in ogni caso di
munirsi di repellenti e di adottare le normali precauzioni.
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L’essenza di un terra meravigliosa ed emozionante, racchiusa in pochi giorni, soggiornando in strutture selezionate, in posizioni davvero suggestive

ITINERARIO:
ARUSHA • TARANGIRE NATIONAL PARK• NGORONGORO • ARUSHA

zambia

INTRODUZIONE

3° giorno • tarangire n.p. - laKe ManYara - cratere di

Arrivo, cena e pernottamento presso il lodge.

Una fantastica esperienza alla scoperta di due dei più importanti parchi
della Tanzania. Dal Tarangire, terra popolata da moltissimi elefanti, al
celebre cratere Ngorongoro.

ngorongoro

5° giorno • cratere di ngorongoro -

Prima colazione, partenza in direzione del Lake Manyara N.P. con sosta
per pranzo al sacco. all’arrivo fotosafari nel parco. Il parco di Lake Manyara
ospita 11 diversi ecosistemi abitati da un’alta densità di grandi mammiferi
al mondo e moltissime specie di uccelli. Il Parco offre inoltre un’importante
varietà di paesaggi che vanno dal lago Manyara alla pianura, dalla savana
alle foreste sempre verdi. Qui è possibile ammirare i leoni arboricoli, così
denominati grazie alla loro tendenza di arrampicarsi sui rami più bassi degli
alberi. Al termine del fotosafari , si riparte alla volta di Ngorongoro. Arrivo
in serata. Cena e pernottamento

KiliManJaro airport

2° giorno • arusha - tarangire n.p.

Dopo la prima colazione, partenza per il Tarangire e sosta per il pranzo con
lunch-box. Il parco terra di baobab ed elefanti, offre meravigliosi e selvaggi
paesaggi. Non è difﬁcile incontrare giraffe, zebre, gazzelle o struzzi. Il parco
prende il nome dall’omonimo ﬁume che lo attraversa. Il paesaggio è più
rigoglioso rispetto al Serengeti e attorno al ﬁume si trovano anche paludi
e boschi. All’interno di questo parco si trova la maggior concentrazione di
baobab di tutta la Tanzania, numerosi elefanti e moltissimi mammiferi quali
giraffe, zebre, gnu, etc.. Nel pomeriggio safari nel parco. Arrivo presso il
camp prenotato. Cena e pernottamento.

4° giorno • cratere di ngorongoro

Prima colazione e partenza alla volta della Ngorongoro Conservation Area
dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità nel 1981. L’area è costituita
da un ampio altopiano situato all’interno della caldera di un antico vulcano
spento. Posizionato a 2.200 metri sopra il livello del mare, il cratere
Ngorongoro ospita nella sua immensa area un’incredibile concentrazione
di animali selvatici tra cui: branchi di zebre e gnu, ma anche elefanti, leoni,
bufali, iene e ghepardi. All’interno della Ngorongoro Conservation Area, i
Masai possono vivere liberamente insieme ai loro animali domestici ed
hanno diritto di pascolo in tutta la zona. Pranzo previsto con lunch box.

hotel PREVISTI durante il tour:
> Arusha: Arusha Coffee Lodge (o similare)****
> Tarangire: Tarangire Maramboi Tended Camp (o similare)
> Karatu (adiacente al Cratere di Ngorongoro): Ngorongoro Farm House (o similare)****
LA QUOTA INCLUDE:

> Trasferimento come da programma
> I pernottamenti nei campi tendati o nei lodges menzionati nel programma di viaggio
con sistemazione in camere e tende doppie in categoria Standard
> 4 colazioni - 3 pranzi al sacco - 4 cene
> Trasporto in auto fuoristrada 4x4 con autista/guida di lingua inglese parlante italiano.
> Massimo 6 partecipanti per veicolo
> I safari fotografici come da itinerario
> Tasse di ingresso ai parchi come da itinerario
> Assicurazione Flying Doctors
> 1 bottiglia di acqua minerale per persona al giorno durante i safari
LA QUOTA NON INCLUDE:

> Volo intercontinentale
> Visto d’ingresso in Tanzania e tasse di uscita ove richiesto
> Assicurazione di viaggio
> Bevande durante i pasti
> Spese di carattere personale
> Mance e facchinaggio
> Eventuali spese per la consegna di bagagli in ritardo
> Tutto quanto non indicato nella sezione “la quota include”

NB: Data la condizione delle strade non asfaltate non è
possibile determinare con precisione il chilometraggio
percorso quotidianamente e le ore impiegate negli
spostamenti giornalieri.
È vivamente consigliato limitare al minimo il proprio
bagaglio (max 15 kg), utilizzando preferibilmente
borse/sacche morbide.

a partire da 1.770 € a persona
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|tanzania

Arrivo all’aeroporto Internazionale del Kilimangiaro, disbrigo delle formalità
doganali ed incontro con il rappresentante locale. Proseguimento per
Arusha. Cena e pernottamento presso l’albergo.

ideemoon

1° giorno • KiliManJaro airport - arusha

Prima colazione e partenza per l’aeroporto
internazionale del Kilimanjaro. Fine dei servizi.
Suggeriamo di proseguire il viaggio con una
estensione mare a Zanzibar.
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7 giorni / 6 notti

TOUR

La Montagna Sacra e i parchi

tanzania

Un circuito alla scoperta dei quattro maggiori parchi della Tanzania

ITINERARIO:
ARUSHA • LAKE MANYARA • SERENGETI NATIONAL PARK • NGORONGORO • TARANGIRE NATIONAL PARK

zambia

Un itinerario che si snoda attraverso le piste del nord, attraverso quattro
santuari della natura: si visitano il parco del Tarangire, il lago Manyara, il
cratere del Ngorongoro e lo sconﬁnato Serengeti, tra immense savane e
piccoli villaggi rurali.

i grandi mammiferi africani che si spostano seguendo il ritmo delle stagioni
ed i Big Five. Il Parco merita di essere visitato in qualsiasi periodo dell’anno.
Arrivo, sistemazione e pranzo presso il campo tendato. Il safari pomeridiano
si conclude ammirando uno di quei meravigliosi e suggestivi tramonti che
solo l’Africa sa offrire. Cena e pernottamento.

1° giorno • KiliManJaro airport - arusha

4° giorno • serengeti national parK

Arrivo all’aeroporto Internazionale del Kilimanjaro, disbrigo delle formalità
doganali ed incontro con il rappresentante locale. Proseguimento per
Arusha. Sistemazione in hotel e pernottamento. Pasti liberi.

Giornata di attività nel Parco. Pensione completa.

7° giorno • tarangire national parK KiliManJaro airport

5° giorno • serengeti national parK / cratere del ngorongoro

Dopo la prima colazione partenza per l'aeroporto
del Kilimanjaro. Fine dei servizi.

INTRODUZIONE

2° giorno • arusha - laKe ManYara national parK

Dopo la prima colazione in hotel, partenza in veicolo 4x4 in direzione del
Lake Manyara National Park. Arrivo al Lodge per il pranzo e sistemazione.
Nel pomeriggio primo fotosafari. Il parco di Lake Manyara ospita 11 diversi
ecosistemi abitati da un’alta densità di grandi mammiferi al mondo e
moltissime specie di uccelli. Il Parco offre inoltre un’importante varietà di
paesaggi che vanno dal lago Manyara alla pianura, dalla savana alle foreste
sempre verdi. Qui è possibile ammirare i leoni arboricoli, così denominati
grazie alla loro tendenza di arrampicarsi sui rami più bassi degli alberi. Al
termine del safari rientro al Lodge per la cena ed il pernottamento.

Prima colazione e partenza alla volta della Ngorongoro Conservation Area
dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità nel 1981. L’area è costituita
da un ampio altopiano situato all’interno della caldera di un antico vulcano
spento. Posizionato a 2.200 metri sopra il livello del mare, il cratere
Ngorongoro ospita nella sua immensa area un’incredibile concentrazione
di animali selvatici tra cui: branchi di zebre e gnu, ma anche elefanti, leoni,
bufali, iene e ghepardi. All’interno della Ngorongoro Conservation Area, i
Masai possono vivere liberamente insieme ai loro animali domestici ed
hanno diritto di pascolo in tutta la zona. Pranzo previsto con lunch box.
L’arrivo a Ngorongoro è previsto nel pomeriggio. Cena e pernottamento al
Lodge.

di questo parco si trova la maggior concentrazione
di baobab di tutta la Tanzania, numerosi elefanti e
moltissimi mammiferi quali giraffe, zebre, gnu, etc.
Arrivo al Lodge per pranzo. Nel pomeriggio game
drive nel parco. Cena e pernottamento presso il
Lodge.

NB: Data la condizione delle strade non asfaltate non è
possibile determinare con precisione il chilometraggio
percorso quotidianamente e le ore impiegate negli
spostamenti giornalieri.
È vivamente consigliato limitare al minimo il proprio
bagaglio (max 15 kg), utilizzando preferibilmente
borse/sacche morbide.

6° giorno • ngorongoro crater - tarangire national parK
3° giorno • laKe ManYara - serengeti national parK

Dopo la prima colazione si parte verso nord ovest, alla volta del parco del
Serengeti, uno dei più straordinari Parchi della Tanzania, dichiarato
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1981 insieme al Ngorongoro. Il
Serengeti copre un’area di circa 14.000 chilometri quadrati nel quale vivono

Prima colazione e partenza alla volta del Parco del Tarangire. Il parco terra
di baobab ed elefanti, offre meravigliosi e selvaggi paesaggi. Non è difﬁcile
incontrare giraffe, zebre, gazzelle o struzzi. Il parco prende il nome
dall’omonimo ﬁume che lo attraversa. Il paesaggio è più rigoglioso rispetto
al Serengeti e attorno al ﬁume si trovano anche paludi e boschi. All’interno

a partire da 2.220 € a persona
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono
eventuali promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica,
assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua
agenzia di ﬁducia.

hotel preVisti durante il tour:
> Arusha : Mount Meru Hotel (o similare) ****
> Lake Manyara: Burudyka Manyara Lodge (o similare)
> Serengeti National Park: Thorn Tree Camp (o similare)
> Ngorongoro Crater: Ngorongoro Sopa Lodge (o similare)
> Tarangiri National Park: Tarangire Sopa (o similare)
LA QUOTA INCLUDE:

> Trasferimento come da programma
> I pernottamenti nei Campi Tendati o nei Lodges menzionati nel programma di viaggio
con sistemazione in camere e tende doppie in categoria Standard
> 6 colazioni - 5 pranzi - 5 cene
> Trasporto in auto fuoristrada 4x4 con autista/guida di lingua inglese parlante italiano
> Massimo 6 partecipanti per veicolo
> I safari fotografici come da itinerario
> Tasse di ingresso ai parchi come da itinerario
> Assicurazione Flying Doctors
> 1 bottiglia di acqua minerale per persona al giorno durante i safari
LA QUOTA NON INCLUDE:

222

ideemoon

> Volo intercontinentale
> Visto d’ingresso in Tanzania e tasse di uscita ove richiesto
> Assicurazione di viaggio
> Bevande durante i pasti
> Spese di carattere personale
> Mance e facchinaggio
> Eventuali spese per la consegna di bagagli in ritardo
> Tutto quanto non indicato nella sezione “la quota include”

SPICE TOUR (MEZZA GIORNATA)
Le spezie sono il principale prodotto esportato dall’isola, ovvero la principale fonte di reddito
dell’isola dopo l’abolizione della schiavitù. In passato, Zanzibar era conosciuta come isola
delle spezie: chiodi di garofano, vaniglia, noce moscata e cardamomo venivano esportati in
tutto il mondo. Oggi le piantagioni rappresentano un tributo alla storia dell’isola e la visita di
questi luoghi è tra le attività più richieste dai turisti che adorano comprare i prodotti
direttamente sul posto.
STONE TOWN CITY TOUR
Visita guidata a piedi sulle tracce di uno dei luoghi più affascinanti di Zanzibar: Stone Town,
con le sue tortuose e piccole stradine dove è facile perdersi. La guida permette di conoscere
la storia di Zanzibar, attraverso gli antichi ediﬁci come l’antico mercato degli schiavi, la Chiesa
Anglicana, il Palazzo delle Meraviglie, l’Antico Forte Arabo e i magniﬁci portali intarsiati.
Mentre si percorrono le tracce del passato, il tour offre anche una ﬁnestra sulla vita moderna
della capitale: i frutti di mare ed il pesce accatastati al mercato del pesce, il pane caldo nei
cesti di vimini e le pile ordinate di frutta sulle bancarelle del mercato. Una sosta facoltativa al
The Zanzibar Coffee House offre una pausa dal caldo e dal trambusto.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA (MINIMO DUE PERSONE)
> DURATA: MEZZA GIORNATA
> CONSIGLIATE LE SCARPE DA TREKKING
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 75

> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA (MINIMO DUE PERSONE)
> DURATA: MEZZA GIORNATA
> CONSIGLIATI: CREMA SOLARE, CAPPELLO, SCARPE DA TREKKING E PANTALONI COMODI
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 70

JOZANI FOREST
Nel sud dell’isola la foresta di Jozani rappresenta un punto di riferimento per la biodiversità
dell’ecosistema dell’isola. Qui vivono alcune specie endemiche, tra cui la scimmia del Colobo
rosso di Zanzibar. Con il supporto dei rangers i partecipanti si inoltrano attraverso un sentiero
ornato da eucalipti e alberi di mogano, scoprendo le proprietà medicinali delle piante e gli
animali che vivono in questa foresta pluviale tropicale.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA (MINIMO DUE PERSONE)
> DURATA: MEZZA GIORNATA
> CONSIGLIATI: SCARPE DA TREKKING E PANTALONI COMODI
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 60

ideemoon

Esperienze a
Zanzibar

|zanzibar
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Constance Aiyana Pemba

La garanzia della qualità Constance nel paradiso di Pemba: profumi e colori tutti da sperimentare
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LOCATION
Misteriosamente incastonato sulla profumata Isola di Pemba, il Constance Aiyana è il
luogo in cui ci si può abbandonare ai propri sensi. Un’architettura così affascinante,
esaltata dal paesaggio e immersa in un’atmosfera mistica, da rivelarsi una gioia per gli
occhi e per il cuore. Costruito in modo ecologico con materiali di provenienza locale,
come il calcare, aggregati naturali e ﬁbre di cocco, Aiyana è in totale armonia con Madre
Natura. Ispirato alla bella architettura Africana, l’hotel Aiyana emoziona in modo mistico
con i suoi sofﬁtti alti, i colori pastello, i giardini profumati e gli arredi in stile locale.
SISTEMAZIONI
La bellezza del Constance Aiyana si riﬂette nelle sue 30 ville, tutte affacciate sul favoloso
oceano di Pemba e arricchite da un arredamento in stile minimal. 26 Beach Villa con vista
mare e in totale armonia architettonica con il profumato ambiente in cui è immersa.
Costruite secondo criteri ecologici e deliziosamente incastonate tra la vegetazione
lussureggiante; 2 Villa Ambassador che permettono di risvegliarsi di fronte al meraviglioso
oceano e immergersi in un’atmosfera tranquilla e lussuosa; 1 Villa Royal caratterizzata da
una bellezza reale e da un elegante arredamento, è situata nella parte meridionale dell’hotel.
La Presidential Villa di circa 340 mq nella parte nord del resort, offre una vista da togliere
il ﬁato e un’ampia inﬁnity pool.

...e adesso non ci sei che Tu, soltanto Tu e sempre Tu...
che stai scoppiando dentro il cuore mio...

E tu Claudio Baglioni

RISTORAZIONE
Un meraviglioso mix di aromi si può assaggiare al Ristorante Niima. Presso il ristorante, i ricchi
e variegati piatti locali vengono serviti a colazione, pranzo e cena. Il pesce fresco e i deliziosi
frutti di mare promettono di viziare gli ospiti. Inoltre si possono sorseggiare freschi cocktail al
Jua Bar, rilassarsi al Shisha Lounge o degustare un buon vino direttamente dalla “Wine Cellar”.

TEMPO LIBERO
Abbandonarsi alla bellezza e scatenare i sensi è possibile grazie ad una serie di attività che vanno
dall’energico al rilassante. La SPA Maji (che in lingua locale signiﬁca Acqua) offre trattamenti e
massaggi rigeneranti, per i più attivi c’è la possibilità di noleggiare mountain bike, kayak,
equipaggiamento da snorkeling. Praticare immersioni o fare delle escursioni nei dintorni dell’Isola
di Pemba è un’esperienza a dir poco mozzaﬁato. Al Constance Aiyana presso il centro diving è
possibile prenotare immersioni ed escursioni in barca. Appassionati di bird watching, amanti
della natura, sub audaci, amanti dell’avventura, possono venire qui e scoprire la profumata Isola
di Pemba dove potersi regalare un’indimenticabile vacanza sensoriale presso il Constance Aiyana.

7 notti a partire da 2.600 € a persona
in all inclusive, volo e trasferimenti inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Lusso moderno ed elegante sulla costa nord-est di Zanzibar immerso un giardino tropicale ed una splendida spiaggia

Tanzania
ZANZIBAR

kenya

tanzania
zanzibar

mozambico

*****

Melià Zanzibar

LOCATION
Il Melia Zanzibar è un elegante resort a 5 stelle sulla costa nord-orientale di Zanzibar, nell’incantevole zona
di Kiwengwa. L’hotel, tra i più belli di Zanzibar è collocato di fronte ad una splendida spiaggia di 300 metri
e si sviluppa all’interno di meravigliosi giardini tropicali. La spiaggia è facilmente raggiungibile con un
servizio navetta con golf cart elettriche. L’aeroporto dista solo 45 minuti di macchina.
SISTEMAZIONI
L’hotel dispone di 140 sistemazioni di cui 60 sono Melia Garden Room di 50 mq., con colori pastello, dotate
di balcone o terrazzo con vista sui giardini. Sono arredate in stile contemporaneo ed hanno una ampia sala
da bagno con anche doccia esterna. Ci sono poi altre 40 stanze del tutto simili ma fornite di un terrazzo con
vista mare più vicine alla spiaggia.
Il Melia Zanzibar dispone anche di bungalow con vista mare e superbe suite di oltre 100 mq situate in posizione
privilegiata. Per accedere al servizio The Level, che prevede diversi privilegi, si può soggiornare in una delle
Ville da 1 a 3 camere da letto e dotate tutte di piscina privata.

7 notti a partire da 3.060 € a persona
in all inclusive, volo e trasferimenti inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Zanzibar, conosciuta come l’Isola delle Spezie, offre una grande varietà di cucine che rappresentano l’eredità
delle culture che si sono succedute nei secoli sull’isola. Melià propone 5 ristoranti che offrono tutte queste
varietà. Allo Spices, il ristorante principale con servizio a buffet, si possono trovare specialità internazionali
preparate dal vivo. Gabi Beach è un ristorante sulla spiaggia, in un ambiente rilassato, e offre piatti alla
piastra o grigliate di pesce e pizza ﬁno al tardo pomeriggio. Jetty Lounge è un affascinante locale situato
all’estremità del pontile di fronte all’oceano, aperto la sera per un aperitivo o un drink nel dopo cena. Serve
anche un menù dai sapori asiatici per un numero ristretto di persone. Aqua è invece il ristorante più elegante
che propone cucina mediterranea con una splendida vista sul mare. Completano le proposte il ristorante
snack-bar ai bordi della piscina e The Library, un lounge bar dove rilassarsi.
TEMPO LIBERO
La SPA ha 6 cabine per trattamenti (3 con hammam, 1 sala massaggio, sauna e salone di bellezza) in cui
gli elementi naturali dell’Africa sono stati scelti per la loro purezza ed autenticità. I trattamenti del Malia
Zanzibar permettono di sentirsi coccolati e risvegliare i sensi, grazie ad un sapiente mix di antiche tradizioni
terapeutiche unite con quelle più moderne ed attuali. Sono disponibili anche per i clienti una grande piscina
inﬁnity, un campo da tennis ed un centro ﬁtness. Esiste anche la possibilità di praticare diversi sport acquatici
tra cui kayak e vela con piccole imbarcazioni. La connessione wiﬁ è gratuita nelle aree comuni ed è
disponibile a pagamento nell’area delle camere.
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Diamonds
La Gemma Dell’ Est

tanzania
zanzibar

Mi manchi

Fausto Leali
mozambico

RISTORAZIONE
Il Pavilion Restaurant è il ristorante principale a buffet aperto per i pasti principali. Ogni settimana vengono
proposte delle serate a tema. un vivace ristorante in cui è possibile mangiare durante tutto il giorno. Propone
una varietà di specialità internazionali e di specialità locali. Terra Mare è situato presso la spiaggia accanto
alla piscina. Questo ristorante all’aperto serve specialità italiane di carne e pesce, pizza e pasta. The Beach
Grill è situato direttamente sulla spiaggia privata e ha un ricco menu “à la carte” (non incluso nella formula
All Inclusive) a base di grigliate. Il Sea Breeze Restaurant (non incluso nella formula All Inclusive) situato sul
magniﬁco pontile, serve un’eccezionale menù à la carte con frutti di mare freschi e specialità di pesce in
un’atmosfera romantica. Tropicana Pool Bar è il punto di ritrovo preferito da tutti gli amanti della spiaggia. Il
bar situato accanto alla piscina offre ai propri ospiti snacks, pasti leggeri a pranzo e una vasta scelta di bevande
fredde e calde.
TEMPO LIBERO
La pioggia è vita e la vita dipende da essa... da questo concetto nasce Mvua African Rain SPA oasi equilibrata
dove rasserenare il corpo e i sensi. Gli ospiti possono lasciarsi serenamente coccolare dalle sapienti mani
degli esperti operatori del centro benessere.
Gli amanti degli sport acquatici possono rivolgersi al diving center presente nella la struttura per prenotare
escursioni, corsi e lezioni sugli sport acquatici più praticati sull’isola. Il resort dispone anche di una palestra
attrezzata e propone una grande varietà di sport acquatici tra cui windsurf, vela, sci nautico e tanti altri.

7 notti a partire da 2.170 € a persona
in all inclusive, volo e trasferimenti inclusi

|tanzania - zanzibar

SISTEMAZIONI
Il resort propone 23 camere Villa Club con vista sul giardino e 93 camere Deluxe vista mare, veranda privata
e accesso diretto al giardino. Le 16 Ocean Suites sono camere chic e contemporanee, che offrono agli ospiti
un’esperienza unica. La vista dalle camere è spettacolare, essendo direttamente affacciate sul colore turchese
dell’Oceano Indiano. La Suite Presidenziale è composta da 5 camere da letto e un’ampio soggiorno in comune.
Le camere sono dotate di letti king size con zanzariera, ventilatore a sofﬁtto, Tv sat, cassetta di sicurezza,
bollitore per tè e caffè, minibar rifornito giornalmente con soft drinks e acqua.

kenya

Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Ottima struttura con grande varietà di sistemazione e ristoranti. Una soluzione elegante e comoda a Zanzibar

ideemoon

LOCATION
Situato a Nungwi sulla punta nord occidentale dell’isola con le spiagge più apprezzate di Zanzibar il resort
propone 138 camere immerse da una lussureggiante vegetazione tropicale. Al Diamonds La Gemma Dell’est
ci si può far trasportare dai profumi e dai sapori unici di Zanzibar e lasciarsi affascinare dai suoi magniﬁci
tramonti, per una vacanza che si ricorda per sempre.

...Mi manchi.. e potrei..
cercarmi un’altra donna ma.. m’ingannerei..
sei il mio rimorso senza fine..
il freddo delle mie mattine
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Questo paese rapisce il cuore, emoziona e affascina
intensamente. Desmond Tutu, Nobel per la pace 1984, ha
deﬁnito il Sudafrica la “nazione arcobaleno” per i suoi colori
intensi, i paesaggi sconﬁnati, il trionfo di profumi e sapori
che si estendono continuamente grazie ad un mosaico
variopinto di etnie. Panorami mozzaﬁato, alte e imponenti
montagne, animali che vivono liberi nei grandi parchi e nelle
tante riserve. Il Sudafrica è anche modernità, con le città
vivaci e pulsanti di energia. C’è molto da scoprire, da sentire
e da vivere in Sudafrica.
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CLIMA
Il Sudafrica, essendo nell’emisfero australe ed attraversato dal Tropico del Capricorno, è
caratterizzato da un clima secco e mite. Rispetto all’Europa le stagioni sono invertite quindi
le nostre estati sono i loro inverni e viceversa. A seconda della zona che si intende visitare
bisogna tenere presente che le temperature possono variare dai 3 ai 23 gradi centigradi in
inverno e dai 14 ai 30 gradi centigradi in estate. L’escursione termica tra il giorno e la notte
può far registrare notevoli sbalzi di temperatura, soprattutto sugli Altipiani. Lungo le coste
orientali, lambite dall’Oceano Indiano, la corrente che proviene dall’Equatore, la
"Mozambique", mitiga il clima e lo rende temperato tutto l’anno, mentre lungo le coste
occidentali, interessate dalla corrente dell’Oceano Atlantico, la "Benguela", il clima è più
secco e l’escursione termica maggiore.
Non esiste una vera e propria stagione delle piogge, comunque è certamente più facile trovare
una bella giornata di sole che una di pioggia.
VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire
il sito "viaggiare sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l’informazione con
eventuali richieste speciﬁche. Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è
consigliabile dotarsi di una scorta di medicinali contro le malattie ricorrenti del "turista",
quali stati febbrili, mal di testa, problemi intestinali, ecc...
ABBIGLIAMENTO
Si consigliano abiti leggeri e comodi durante il periodo estivo, mentre durante l’inverno
consigliamo abbigliamento a strati e per la sera è bene avere con sé golf e maglie di cotone
in estate e maglioni e giacconi d’inverno, per contrastare le escursioni termiche, sia in città
sia durante i safari. Per questi ultimi consigliamo abiti dalle tonalità chiare in modo tale da
poter essere in perfetta armonia con i colori della natura e non innervosire gli animali che
incontrerete. Consigliamo di portare con sé delle scarpe comode (da ginnastica o trekking)
per eventuali safari a piedi ed escursioni varie.
MONETA
Moneta locale: il Rand (ZAR). 1 € = 15,6 ZAR.

EASTERN CAPE

STRANDLOPER OCEAN
•BOUTIQUE
HOTEL

•GRAND DEDALE COUNTRY HOUSE
cape town

port elizabeth

WESTERN CAPE

••
••

TINTSWALO ATLANTIC CAPE TOWN
ELLERMAN HOUSE
MANNABAY
THE BAY HOTEL E SUITES

POSIZIONE
Il Sudafrica si trova sull’estrema punta meridionale dell’Africa.
DOCUMENTI
Passaporto in corso di validità: richiesta validità residua di almeno 30 giorni successiva alla data di uscita prevista dal Paese, con
almeno 2 pagine bianche nella sezione Visti. Non è ammesso il passaporto rinnovato a mano. Non è richiesto alcun visto. All’arrivo in
aeroporto viene rilasciato un permesso temporaneo di permanenza valido ﬁno alla data del biglietto aereo del rientro ma può essere
prolungato dalle autorità competenti mostrando prove speciﬁche di rientro posticipato. Tali norme sono valide per i soli cittadini con
passaporto italiano.
FUSO ORARIO
L’ora uniﬁcata in Sudafrica è di 1 ora avanti rispetto all’Italia. Il paese non adottata l’ora legale.
LINGUA
Sono molte le lingue ufﬁciali del paese oltre all’Inglese: Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati,
Tshivenda e Xitsonga.
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ELETTRICITÀ
220/240 V e 50hz. Prese a 3 spinotti.
RELIGIONE
Le religioni più diffuse sono quelle cristiane: protestantesimo della chiesa riformata
sudafricana (circa 35%); cattolicesimo (10%); anglicanesimo (10%); metodismo, il
luteranesimo e altre fedi cristiane (nel complesso circa 30%).
ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’
Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando Voi!
La vegetazione rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose
per l’uomo. L’esistenza di un ecosistema tropicale non esclude la diffusione di piccoli ratti
che ogni tanto fanno capolino nelle vicinanze dei Resort o degli alberghi, attratti dal calore e
dalla possibilità di trovare del cibo. Il geco, che fa la sua comparsa dopo il tramonto, è molto
comune in tutte le zone a clima temperato e svolge una funzione importante perché si ciba
di insetti parassiti e spesso diventa parte delle mura domestiche. Tra le specie comuni può
essere inoltre annoverata anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto innocuo
che si ciba principalmente della frutta che si trova sulle cime degli alberi e delle palme
(soprattutto alle Maldive, alle Seychelles ed in alcune isole caraibiche). È possibile incontrare
anche insetti di piccole dimensioni assolutamente non velenosi. Non può essere perciò
completamente esclusa la possibilità che nella propria camera possano introdursi, magari
dopo aver lasciato aperta la ﬁnestra, piccolissimi insetti. Ciò non denota una carenza di
pulizia da parte della struttura ma è semplicemente frutto della natura che circonda la
maggioranza dei resort che periodicamente utilizzano prodotti per tenerli lontani. Si consiglia
in ogni caso di munirsi di repellenti e di adottare le normali precauzioni.
COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Zambia/Zimbabwe, Namibia, Botswana, Maldive, Mauritius, Seychelles, Emirati Arabi, Qatar.
STOP OVER CONSIGLIATI
Dubai, Abu Dhabi.
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Esperienze

|sudafrica
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MPUMALANGA
PASSEGGIATA A DORSO D’ELEFANTE CON INTERAZIONE

CAPE TOWN
POINT TOUR: ESCURSIONE IN ELICOTTERO

Decollo dall’eliporto del V&A Waterfront di Cape Town per sorvolare: il Waterfront; il City
Bowl, una zona della città naturalmente deﬁnita da un anﬁteatro di montagne; lo stadio di
Green Point; la lussuosa area costiera di Clifton; il quartiere turistico di Camps Bay; le
montagne denominate Twelve Apostles; la spiaggia di Llandudno; la baia di Hout Bay e Seals
Island, l’isola delle foche; Chapman’s Peak, con la sua strada costiera panoramica che arriva
ﬁno alla spiaggia di Noordhoek; le piccole cittadine di Kommetjie e di Scarborough; il
promontorio di Cape Point; Simon’s Town che ospita la South African Navy; il sobborgo
costiero di Fish Hoek; il villaggio di pescatori di Kalk Bay; Muizenberg, luogo in cui si dice
che sia nato il surf; la Constantia Valley per poi ritornare al Waterfront.
> ESCURSIONE DI GRUPPO IN LINGUA INGLESE (DA 2 A 6 PERSONE)
> DURATA: 45-60 MINUTI
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 370

CAPE TOWN
CAPE MALAY COOKING SAFARI

Alla scoperta del quartiere Malese di Bo-Kaap, per incontrare la gente del posto e immergersi
in un breve corso di cucina locale. Dopo il trasferimento si incontra la guida al Bo-Kaap
Museum, qui si apprendono le basi sull’origine del quartiere e sulla popolazione Malese. Si
parte per la visita a piedi del quartiere, caratterizzato da casette colorate e da ben 9 moschee,
tra le quali c’è anche la più antica del Sudafrica, datata 1795. Successivamente si viene ospitati
in un’abitazione dove si svolge il corso di cucina in stile Cape Malay. I partecipanti vengono
accolti dal tradizionale bicchiere di Falooda (latte aromatizzato). Il corso impegna il gruppo
nella preparazione di Masala, curry e Samosas, un pasticcio ripieno di pollo o manzo, oppure
di verdure miste, formaggio o patate. Successivamente si mangiano i prodotti cucinati con
l’integrazione di Chillie Bytes, Roti (pane non lievitato), per terminare con il Koeksister
(ciambella dolce con cannella), bucce di frutta fritta ed immersa in zucchero e cocco. Il pranzo
è accompagnato dal tipico tè Rooibos o Masala. Al termine rientro in hotel.
> ESCURSIONE DI GRUPPO (DA 2 A 15 PERSONE) CON GUIDA IN INGLESE
> DURATA: QUATTRO ORE
> TRASFERIMENTI DA E PER GLI HOTEL IN CENTRO A CAPE TOWN
> INGRESSO AL BO-KAAP MUSEUM, MINICORSO DI CUCINA E RELATIVO PRANZO
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 78

Questa esperienza permette di osservare da vicino, accarezzare e nutrire gli elefanti africani.
Le esperte guide condividono volentieri con il gruppo la loro conoscenza di questi incredibili
animali. Alla ﬁne dell’interazione si parte per una passeggiata “a dorso d’elefante” nel bush
africano, intraprendendo un breve viaggio che offre una prospettiva unica, un punto di vista
privilegiato che un tempo era riservato ai re! A circa metà escursione viene preparato un
meraviglioso picnic, che comprende anche del vino frizzante. Durante la sosta si possono
ammirare gli elefanti immergersi nelle pozze di fango per rinfrescarsi.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA IN LINGUA INGLESE
> DURATA: DUE ORE
> INTERAZIONE CON GLI ELEFANTI CON PASSEGGIATA SUL DORSO DEI GIGANTI SUDAFRICANI
> PICNIC
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 190

CAPE TOWN
ROBBEN ISLAND
Un emozionante viaggio sull’isola dove Nelson Mandela e tanti altri dissidenti politici sono
stati imprigionati per decenni. Il battello parte dal Nelson Mandela Gateway del Waterfront.
Nel breve tratto di mare che separa la terraferma dall’isola è possibile ammirare panorami
spettacolari della città e della Table Mountain. Una volta arrivati sull’isola le guide ufﬁciali
(lingua inglese) accompagnano il gruppo alla scoperta dei luoghi più signiﬁcativi di questa
isola-prigione: dalla cella di Nelson Mandela alle cave dove i prigionieri erano costretti a
scavare a mani nude. Si visita anche l’ediﬁcio costruito dagli stessi prigionieri e che ospitava
i loro familiari ed avvocati durante i periodi di visita. Le partenze sono soggette alle condizioni
climatiche del momento.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA IN LINGUA INGLESE
> DURATA: 3-5 ORE
> BIGLIETTI DEL TRAGHETTO DAL WATERFRONT A ROBBEN ISLAND
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 30
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Lusso ed esclusività in un boutique hotel estremamente personalizzato per vivere un’esperienza unica

western cape - cape town

zimbabwe
botswana
namibia

SUDAFRICA

*****

MannaBay Fine
Boutique Hotel

cape town

LOCATION
Nel cuore di Cape Town, alle pendici della Table Mountain, MannaBay rappresenta un nuovo termine di
paragone per il lusso contemporaneo. Questa struttura è la più vicina alla Table Mountain, un cancello conduce
direttamente dai terreni di MannaBay al Parco nazionale di Table Mountain. Da questo scenario privilegiato,
si può guardare oltre la Città Madre, attraverso il paesaggio urbano ﬁno all’Oceano Atlantico: i panorami sono
abbaglianti, ad esempio dal The MannaBay Café, con le sue ﬁnestre di vetro dal pavimento al sofﬁtto, oppure
facendo un tuffo nella piscina privata di Pom Pom, piuttosto che ammirando il panorama ininterrotto del porto
della Black & White Room. Al MannaBay si trovano comfort, privacy, un personale cordiale che si dedica a
rendere l’esperienza di ogni ospite il più speciale possibile.
SISTEMAZIONI
Solo otto sistemazioni e tutte diverse tra loro, ognuna disegnata e decorata singolarmente. La Versailles Suite
e sette lussuose camere: Black & White, Orchid, Flamingo, Explorer, Persian, Pom Pom e Oriental. L’hotel
può ospitare un massimo di 16 ospiti, caratteristica che garantisce un soggiorno esclusivo e intimo. Tutte le
camere dispongono di letti king-size di lunghezza extra, così come i bagni privati con ampie docce walk-in.
La Versailles Suite e la Flamingo Room dispongono di vasche da bagno autoportanti e docce. Tutte le camere
sono dotate di TV a schermo piatto e centro multimediale interattivo, con una varietà di canali satellitari e una
vasta selezione di ﬁlm e musica disponibili, una docking station per iPod, aria condizionata, riscaldamento
a pavimento in camera da letto e bagno, blocco tende e persiane americane, cassaforte, wi-ﬁ, piastra per
capelli, asciugacapelli, prodotti Africology (specialisti in prodotti di bellezza di origine naturale), libri, carte,
giochi da tavolo e borse da spiaggia Country Road con asciugamani.

RISTORAZIONE
La colazione al The MannaBay Café comprende una deliziosa gamma di cereali, frutta e pasticcini, oltre ad
una scelta di colazioni calde: dal perfetto Eggs Benedict alla frittata al forno. Durante il soggiorno, vengono
offerti tè e caffè gratuiti, bevande locali e vini della casa. L’High Tea viene servito ogni pomeriggio ed è aperto
al pubblico che non soggiorna nell’hotel: gli chef creano e preparano questo evento per offrire agli ospiti una
varietà quotidiana, con prelibatezze dolci e salate, un bicchiere di Rose Graham Beck, Methodé Cap Classique,
tè, caffè e succhi di frutta. Si possono ordinare pasti privati per gustarli nel comfort della propria sala da
pranzo. Inﬁne, è possibile partecipare a una delle serate di degustazione di vini dai migliori vitigni del
Sudafrica.
TEMPO LIBERO
Il team di viaggio dedicato del MannaBay può organizzare le escursioni durante il tuo soggiorno nella Città
Madre, ad esempio verso Cape Winelands o un’immersione piena di avventura con il grande squalo bianco
sulla Garden Route. È possibile anche visitare Robben Island, esplorare la Table Mountain, arrivare ﬁno ad
Hermanus per vedere le balene o ancora ﬁno a Cape Point per trovarsi in mezzo a due oceani.

3 notti a partire da 870 € a persona
pernottamento e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma
la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Sudafrica
western cape - cape town

*****

The Bay Hotel

...Molti mari e fiumi attraverserò
dentro la tua terra mi ritroverai
turbini e tempeste io cavalcherò
volerò tra i fulmini...

namibia

SUDAFRICA
Meravigliosa creatura Gianna Nannini

cape town

RISTORAZIONE
Gli ospiti del The Bay Hotel hanno l’imbarazzo della scelta quando si tratta di esperienze culinarie. Ogni locale
ha uno stile e un’atmosfera unici che assicurano gli ospiti sulla qualità del cibo e delle bevande offerte da
The Bay Hotel. Il Tides ha la sala colazioni luminosa e ariosa che vanta vetrate a tutta altezza che offrono
magniﬁche vedute da gustare assieme ad un buffet di frutta fresca, prodotti da forno, salumi, formaggi e
cereali; di giorno, il Bistro @ The Bay offre un ambiente rilassato con le sue ampie ﬁnestre con vista sulla
piscina principale e più in là, la spiaggia di Camps Bay, costellata di palme. Sandy B Private Beach Club è il
beach club privato del Bay Hotel. Affacciato sulla famosa spiaggia di Camps Bay, offre un incomparabile
punto di osservazione dal quale godersi il magniﬁco tramonto. Al Caamil’s Bar sotto la saggezza e l’esperienza
di Caamil, noto come il miglior barman di Città del Capo, i clienti sono invitati ad assaporare caffè gourmet,
vini pregiati, liquori e champagne prima e dopo cena.
TEMPO LIBERO
I trattamenti presso la Mint Wellness Spa sono un’esperienza di lusso adatta ai reali: offrono esperienze Spa
per uomini e donne, con sale per trattamenti privati con bagno disponibili per una singola sessione o per
una giornata di coccole private. The Bay Hotel offre agli ospiti una varietà di strutture alberghiere di lusso che
possono utilizzare per tutta la durata del loro soggiorno. Dall’uso esclusivo delle 4 piscine, palestra,
connessione wi-ﬁ gratuita, tennis, squash, personal trainer, kayak gli ospiti hanno solo l’imbarazzo della
scelta.

3 notti a partire da 615 € a persona
pernottamento e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Ottimo hotel votato al relax posizionato di fronte alla montagna dei dodici apostoli

|sudafrica

SISTEMAZIONI
Le camere del The Bay Hotel sono disegnate secondo una ricchezza casual, ogni camera d’albergo e suite è
lussuosamente arredata, massimizzando il comfort e migliorando l’ambiente già bellissimo. La Adventure Pad
è una spaziosa camera al piano terra che si apre su un patio e vista parziale sul mare; le Mountain Rooms
hanno una vista sulla Table Mountain e sulla catena montuosa dei Dodici Apostoli; le Classic Rooms offrono
l’accesso diretto alla piscina da un patio privato; le Club Classic Rooms sono esposte a nord con vista su Lions
Head e sull’oceano; le Premier Mountain Rooms hanno dimensioni doppie dotate di vasche idromassaggio
private e ampi balconi con vista sulle montagne; le Premier Pool Rooms con vista piscina sono esposte a nord
con vista su Lions Head e vista parziale sul mare; le Premier Sea Rooms hanno una vista diretta che si affaccia
sull’Oceano Atlantico, che può essere goduta da un balcone; le Cabana Rooms sono situate al piano terra, la
vista sull’oceano può essere goduta dalla privacy del patio privato; le Luxury Rooms sono spaziose camere
fronte mare con comodo balcone privato e vasca idromassaggio all’aperto; ogni Suite ha uno stile individuale;
hanno interni spaziosi e balconi con vasca idromassaggio e vista sull’oceano; le Penthouse con ampi e lussuosi
interni, vantano una superﬁcie di 160 mq con splendidi affacci sul mare.

zimbabwe
botswana

ideemoon

LOCATION
Con la maestosa catena montuosa dei Dodici Apostoli come sfondo e l’Oceano Atlantico a meno di un minuto
a piedi, il Bay Hotel vanta un’impareggiabile posizione fronte mare a Camps Bay.
Inizia la giornata con la colazione al ristorante Tides e poi ritirati in una delle 4 piscine dell’hotel, seguite da
un trattamento termale, per una giornata di riposo e relax. In alternativa, se un soggiorno più avventuroso è
quello che cerchi, prenota un tour o un’attività e vai alla scoperta di Città del Capo e dintorni. Mentre la
giornata volge al termine, assicurati di sedere al Sandy B o al Caamil’s Bar per una bevanda celebrativa mentre
il sole scompare sopra l’Oceano Atlantico. Sia che tu stia viaggiando per affari, pianiﬁcando il tuo matrimonio
o una vacanza in famiglia, The Bay Hotel è pronto ad accoglierti in un soggiorno perfetto a Camps Bay.
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Una deliziosa Country House 5 stelle immersa in una tenuta vinicola spettacolare. Assolutamente da non perdere!

Sudafrica

zimbabwe
botswana
namibia

SUDAFRICA

western cape - wellington

wellington

*****

Gran Dedale Country House

LOCATION
Struttura storica risalente ai primi del Settecento, il Grand Dedale è una splendida casa di campagna
recentemente ristrutturata e riportata alla sua eleganza originaria in stile Cape Dutch. Situata in una vallata a
ridosso del Passo di Bainskloo e circondata da colline, la Tenuta vinicola di Doolhof non solo offre un’ampia
varietà di attività all’aperto ma è anche il punto di partenza ideale per esplorare il Capo. Percorrendo la via
per accedere alla tenuta, i visitatori sono circondati da uno scenario mozzaﬁato, vigneti e foreste misteriose.
SISTEMAZIONI
La struttura ospita 6 stanze di lusso singolarmente progettate e arredate con bagno in camera, tutte fornite di
asciugacapelli, accappatoi, aria condizionata e pavimento riscaldato, docking station per I-pod, telefono con
sveglia e servizio per tè e caffe. Per chi ricerca maggiore privacy o per la luna di miele è ideale il cottage,
distaccato dal resto della struttura e fornito di minibar e tv satellitare. Per garantire un elevato livello di privacy
e comfort, una grande veranda è a disposizione dei clienti, due sale da pranzo di cui una fornita di un frigo bar,
una biblioteca e una sala da thè, un’area tv lounge con canali internazionali e un self-service bar, due serre,
ampi giardini e una piscina salata di 15 metri.

2 notti a partire da 190 € a persona
pernottamento e prima colazione inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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RISTORAZIONE
Al Grande Dedale gli ospiti, vengono risvegliati ogni mattina dal delizioso profumo dei dolcetti fatti in casa e
di torte di ogni genere per poi continuare ad essere viziati con pranzi leggeri e snack serviti tutto il giorno
nella sala del ristorante o anche su richiesta con cestini per divertenti picnic o piacevoli escursioni. Nel
pomeriggio, appuntamento immancabile sarà il thè servito con un vero buffet delle delizie fatte in casa, per
poi arrivare al tramonto e degustare gli squisiti vini della zona. Lo chef del resort per la cena propone fantasiosi
menu ispirati sempre alla cultura e tradizione locale.
TEMPO LIBERO
Per chi è alla ricerca di una vacanza tutta relax e scoperta, il Grand Dedale fa assolutamente al suo caso.
Presso la Spa elegante e soﬁsticata, si possono ricevere massaggi e trattamenti benessere e toniﬁcante mentre
la piscina scoperta è la zona ideale per rilassarsi e godersi il panorama. I 380 ettari di montagne e vigneti
sono l’ideale per escursioni a piedi, in mountain bike e passeggiate a cavallo. Inﬁne, per gli amanti del golf,
dei campi molti belli si trovano a 45 minuti di auto.
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Sudafrica

mpumalanga - riserva privata manyeleti

*****

Tintswalo Safari Lodge

zimbabwe

...Come saprei amarti io,
nessuno saprebbe mai...

botswana
namibia

mpumalanga
Come saprei Giorgia

RISTORAZIONE
La cucina al Tintswalo Safari Lodge è rafﬁnata e contemporanea con ingredienti freschissimi. Gli ospiti
possono gustare una varietà di pasti, come la colazione al piatto; brunch e seconda colazione nella boscaglia;
pic-nic sulla boscaglia; Tè inglese delle tre; cena al piatto nella sala da pranzo; cene al boma; cene private
nella suite degli ospiti; cene nel bush. I tempi dei pasti sono progettati attorno alle esigenze uniche dell’ospite,
per creare la migliore esperienza culinaria a cinque stelle.
TEMPO LIBERO
Tintswalo Safari Lodge offre agli ospiti un’autentica esperienza di safari africano. Essendo situato in territorio
privilegiato, il Manyeleti Game Reserve è immerso tra i conﬁni del Kruger National Park, Sabi Sands e
Timbavati Reserves. Seduti nel cuore di questa regione selvaggia, gli ospiti di Tintswalo possono assistere
ad ogni avvistamento di animali selvaggi, inclusi i Big Five, una varietà di uccelli e piccoli selvaggina, e
mandrie colossali di grossa selvaggina. Le guide di Tintswalo Safari Lodge sono scelte tra i migliori candidati,
selezionati per la loro conoscenza, la loro passione per la natura e la loro personale capacità di essere
amichevoli con gli ospiti e farli divertire per le lunghe ore trascorse insieme ai safari. I localizzatori sono di
provenienza locale, molti provenienti dalle comunità indigene di Shangaan, offrendo agli ospiti
approfondimenti sulla tradizione locale e sul folklore della regione. I tracker sono davvero dotati della loro
abilità nel rintracciare gli animali usando tracce e sottili segni di movimento lasciati nella boscaglia.

3 notti a partire da 2.050 € a persona
pensione completa con bevande e 2 fotosafari inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Struttura imperdibile per il lusso esclusivo in prossimità del Kruger National Park

|sudafrica

SISTEMAZIONI
Le Explorer Suites del lodge sono decorate in modo autentico per riﬂettere gli intricati lussi del periodo coloniale
ed evocare le avventure degli esploratori del XIX secolo, da cui hanno preso il nome (Livingstone, Stanley,
Speke, Richard Burton, Kingsley, Baker).
John Thomas Baines era un artista britannico che esplorò le terre selvagge dell’Africa e dell’Australia, dipingendo
ciò che vide mentre viaggiava. La omonima Baines Presidential Suite può ospitare ﬁno a quattro persone ed è
una perfetta casa Safari per famiglie o due coppie. Gli ospiti presidenziali possono aspettarsi di essere
pienamente soddisfatti, hanno il proprio veicolo privato per i safari, completo di ranger e tracker, e avere il
proprio maggiordomo e lo chef a portata di mano. La Grant Suite prende il nome dall’esploratore scozzese ed
è una spaziosa casa di villa, che può ospitare ﬁno a quattro persone in due suite di lusso. Ogni suite vanta un
elegante bagno, con vista sulla natura selvaggia africana. La casa condivide un comodo salotto e un ponte con
una grande piscina, offrendo agli ospiti un luogo centrale per rilassarsi e godersi il tempo insieme mentre si
affaccia sulla macchia. La suite è collegata al lodge principale da una passerella in legno sopraelevata che si
snoda attraverso le terre selvagge.

SUDAFRICA

ideemoon

LOCATION
L’incontaminata riserva privata Manyeleti ospita il lussuoso Tintswalo Safari Lodge e condivide un conﬁne
non recintato con il famoso Kruger National Park. Gli ospiti del Tintswalo Safari Lodge sono viziati da
esperienze di safari ininterrotte in una natura selvaggia e incontaminata. Il Tintswalo Safari Lodge si trova a
breve distanza in auto dal più vicino aeroporto locale di Hoedspruit.
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SELF DRIVE

20 giorni / 19 notti

Sudafrica

TOUR

Sudafrica Completo

Meraviglioso itinerario in totale libertà tra i due oceani, terminando nel parco Kruger

INTRODUZIONE
Un tour con auto a noleggio che permetterà ai partecipanti di
ammirare zone estremamente diverse tra loro del Sudafrica,
dalle bellissime città come Cape Town alla costa selvaggia
del Kwazulu Natal, ﬁno ad arrivare alla zona del Parco Kruger.
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BOTSWANA

SABI SAND AREA

hotel PREVISTI durante il tour:

> Cape Town: Cape Cadogan Boutique Hotel (o similare) ****
> Wellington: Grand Dedale (o similare) *****
> Hermanus: Mosselberg on Grotto Beach (o similare) *****
> Oudtshoorn: Rosenhof Country House (o similare) *****
> Plettenberg Bay: Hog Hollow Country Lodge (o similare) ****

> Port Elizabeth: Singa Lodge (o similare) *****
> Durban: Quarters on Florida (o similare) ****
> St. Lucia: Elephant Lake Hotel (o similare) ***
> Swaziland: Forester’s Arms (o similare) ***S
> Hazyview: Perry’s Bridge Hollow (o similare) ****
> Sabi Sand: Arathusa Safari Lodge (o similare) ****

HAZYVIEW
JOHANNESBURG

NAMIBIA

SWAZILAND

SUDAFRICA
ST.LUCIA

ITINERARIO:

CAPE TOWN • HERMANUS • OUDTSHOORN • PLETTENBERG BAY • PORT ELIZABETH • DURBAN • ST.LUCIA • SWAZILAND • HAZYVIEW • SABI SAND • JOHANNESBURG
DURBAN

1°giorno•cape town

10°giorno•plettenBerg BaY - port eliZaBeth (230 KM)

Arrivo a Cape Town, incontro con l’assistente di lingua italiana che
consegna i documenti di viaggio e offre assistenza per il ritiro dell’auto
a noleggio con la quale si raggiunge l’hotel.
Giornata libera e pernottamento in hotel.

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Port Elizabeth. Lungo
il percorso suggeriamo una sosta alla Tsitsikamma Forest, parco
nazionale molto bello e caratterizzato da percorsi natura affascinanti,
attività adrenaliniche come il Canopy Tour oppure rilassanti come gite
in kayak, passeggiate a cavallo o itinerari in mountain bike. Arrivo a
Port Elizabeth e sistemazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento presso il Singa Town Lodge o similare.

3°giorno•cape town

Finita la colazione è possibile dedicare la giornata alle visite individuali
o allo shopping. In alternativa, per gli amanti della fotograﬁa, ci si può
recare sulla spiaggia di Bloubergstrand per fare delle magniﬁche foto
della città dall’altra parte della baia.
4°giorno•cape town - wellington (85 KM)

Colazione e trasferimento con l’auto a noleggio per la vicina Regione
dei Vini (Winelands), che dista solamente 45 - 50 minuti da Cape
Town. La regione merita assolutamente un’intera giornata di visita per
ammirare i magniﬁci paesaggi, visitare le aziende vinicole ed
assaggiare i prodotti locali (segnaliamo l’azienda vinicola Fairview,
vicino Paarl), e passeggiare per le caratteristiche cittadine di Paarl,
Franschhoek e Stellenbosch. Pernottamento in hotel.
5°giorno•wellington - herManus (150 KM)

Dopo colazione si prosegue con l’itinerario in direzione di Hermanus,
sulla costa ad Est di Città del Capo. Hermanus è il luogo migliore di
tutto il Sudafrica da dove poter avvistare le balene (da ﬁne Giugno a
Novembre). Sistemazione in hotel, tipo Mosselberg on Grotto Beach
o similare.
6°giorno• herManus - oudtshoorn (370 KM)

Conclusa la colazione ci si dirige verso Oudtshoorn percorrendo la
celeberrima Route 62, affascinante strada che corre parallelamente
alla Garden Route ma più nell’entroterra. La "62" attraversa paesaggi
sempre diversi, da immensi frutteti ad altipiani semidesertici. Arrivo
a Oudtshoorn, sistemazione e pernottamento al Rosenhof Country
House o similare.
7°giorno•oudtshoorn

Dopo la prima colazione è ora di dedicare la giornata alla scoperta
della zona di Oudtshoorn, con le sue fattorie che allevano struzzi ed il
paesaggio semidesertico del Karoo. Poco lontano si potranno
ammirare le Cango Caves, stupefacenti grotte formatesi milioni di anni
fa. Pernottamento.
8°giorno•oudtshoorn - plettenBerg BaY(180 KM)

HERMANUS

Dopo colazione si restituisce l’auto a noleggio all’aeroporto e partenza
con volo di linea per Durban. All’arrivo al King Shaka Int. Airport ritiro
della nuova auto a noleggio e partenza per Durban. Questa storica
città merita almeno mezza giornata di visita, a cominciare dal
bellissimo Golden Mile, il lungomare della città. Sistemazione in hotel
4 stelle. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

famosissimo Parco Kruger, sicuramente il più bel parco
nazionale di tutto il Sudafrica. L’esperienza unica nel suo
genere lascerà i partecipanti ammaliati dalla bellezza dei
paesaggi, della ﬂora e dalla ricchezza e varietà della
fauna, alla ricerca dei Big Five: Elefante, Leone,
Rinoceronte, Bufalo e Leopardo. Suggeriamo di pranzare
all’interno del parco in uno dei tanti Rest Camp, forniti
di ristoranti e piccoli negozi dove acquistare souvenir e
vivande. Rientro in hotel e pernottamento.

12° giorno•durBan - st. lucia (240 KM)

18°giorno•haZYView - saBi sand (80 KM)

11°giorno•port eliZaBeth - durBan(Volo + 35 KM)

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di St.Lucia, cittadina
costiera situata nei pressi dell’Isimangaliso Wetland Park. Lungo il
percorso si può visitare il villaggio zulu di Shakaland, magari un po’
turistico ma con delle belle esibizioni di ballo Zulu. Sistemazione in
hotel 3-4 stelle. La posizione di St. Lucia è strategica per poter
effettuare differenti escursioni e visite: tra tutte la visita
dell’Isimangaliso Wetland Park, con possibilità di effettuare sia safari
in 4x4, sia escursioni in battello sull’estuario per ammirare da vicino
gli ippopotami, oppure spingersi più nell’entroterra per fare i safari nel
parco Hluhluwe/Umfolozi (tutte escursioni prenotabili in anticipo).
Pranzo e cena liberi. Pernottamento presso l’ Elephant Lake Hotel o
similare
13°giorno•st. lucia

Dopo colazione si possono completare le visite di questa regione,
includendo anche la spiaggia di Cape Vidal. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento.
14°giorno•st. lucia - swaZiland (360 KM)

Finita la colazione in hotel si parte alla volta dello Swaziland, paese
dal carattere rurale dove a farla da padrona è l’artigianato oltre
all’allevamento ed all’agricoltura. Suggeriamo le visite di Manzini e di
Mbabane. Pernottamento al Foresters Arms Hotel o similare.

Dopo la prima colazione inizia la seconda esperienza di
safari del viaggio! Trasferimento con auto a noleggio
all’Arathusa Safari Lodge o similare, situato nella riserva
privata del Sabi Sand, conﬁnante con il Parco Kruger.
Sistemazione nelle camere prenotate. Pranzo leggero e
tempo libero. A metà pomeriggio partenza per il
fotosafari, accompagnati da ranger in lingua inglese.
Rientro per la cena e pernottamento nel lodge.
19°giorno•saBi sand

Sveglia di buon mattino e prima colazione nel lodge.
Partenza per il fotosafari del mattino. Rientro e tempo
libero ﬁno al pranzo. Nel pomeriggio partenza per il
secondo fotosafari del giorno ﬁno al tramonto. Rientro
per la cena e pernottamento nel lodge.
20°giorno•saBi sand
(90 KM + Volo per JohannesBurg)

Prima colazione al lodge e partenza per l’ultimo fotosafari
del soggiorno. Al rientro, dopo aver effettuato le
operazioni di check out, trasferimento con propria auto
a noleggio all’aeroporto di Hoedspruit e partenza per
Johannesburg per prendere il volo per la prossima
destinazione.

15°giorno•swaZiland - haZYView (280 KM)

Prima colazione in hotel. Rientro in Sudafrica in direzione Hazyview,
nella regione dello Mpumalanga. Arrivo nel primo pomeriggio e
sistemazione in hotel. Suggeriamo una visita al vicino centro Elephant
Whispers, dove si potrà effettuare un safari a dorso d’elefante.
Pernottamento presso il Perry’s Bridge Hollow Boutique Hotel o
similare.
16°giorno•haZYView

Prima colazione in hotel. L’itinerario proseguirà verso la costa,
passando per il Wilderness National Park e Knysna, tranquilla cittadina
adagiata su di una laguna. Sono molteplici le attività da fare nella zona:
gita in battello sulla laguna, trekking sulle colline alle spalle della città,
visita del Wilderness National park. Arrivo a Plettenberg Bay
sistemazione e pernottamento presso lo Hog Hollow Country Lodge
o similare.

Dopo la colazione l’intera giornata è da dedicare alla scoperta della
regione dello Mpumalanga. Assolutamente da non perdere la
Panorama Route, splendida strada collinare che attraversa villaggi
caratteristici della zona e che permette anche di visitare il Blyde River
Canyon, il terzo Canyon più grande al Mondo, con panorami
mozzaﬁato. Suggeriamo anche una visita a Pilgrim’s Rest,
ricostruzione di un villaggio di cercatori d’oro e museo a cielo aperto.
Rientro in hotel e pernottamento.

9°giorno• plettenBerg BaY

17°giorno• haZYView

Dopo colazione la giornata da dedicare al relax in spiaggia oppure alla
visita della Tsitsikamma Forest. Pernottamento.

PORT ELIZABETH
PLETTENBERG BAY

Sveglia di buon mattino e prima colazione in hotel. Per questo giorno
suggeriamo di effettuare un safari con la propria auto all’interno del

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale e voli interni
> Noleggio auto Cat. C come da programma
> Hotel, lodge, trasferimenti, visite ed escursioni come da
programma
LA QUOTA NON INCLUDE:

> Bevande ai pasti citati nella descrizione
> Mance, facchinaggio, ingressi e pasti non specificati nel
programma
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

a partire da 3.275 € a persona
volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|sudafrica

Dopo colazione, suggeriamo di dedicare la giornata alla visita della
Penisola del Capo: il Capo di Buona Speranza, Seals Island (l’isola
delle foche), Boulders Beach (la spiaggia dei pinguini) e Kirstenbosch
(giardino botanico) sono i luoghi assolutamente da non perdere.
Rientro in hotel e pernottamento.

OUDTSHOORN

CAPE TOWN

ideemoon

2°giorno•cape town

WELLINGTON
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

8 giorni / 7 notti

Sudafrica

y

TOUR

Protea Country

+ Estensione Mare Mauritius

Tour che in sole sette notti offre l’opportunità di visitare i luoghi di maggior interesse del Sudafrica!

INTRODUZIONE
Una settimana per avere un’ottima visuale del Sudafrica.
Consigliamo di abbinarlo ad estensioni lungo la Garden Route
o ad un’estensione mare o alle Cascate Victoria
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BOTSWANA
RISERVA PRIVATA
DI KAPAMA
DULLSTROM

hotel PREVISTI durante il tour:

> Dullstroom: Walkersons Country Hotel & Spa (o similare)*****
> Kapama Game Reserve: Kapama River Lodge (o similare)*****
> Mpumalanga: Sabi River Sun (o similare)****
> Cape Town: 15 On Orange (o similare)*****

HAZYVIEW

JOHANNESBURG

NAMIBIA

SUDAFRICA

ITINERARIO:

JOHANNESBURG • DULLSTROOM • KAPAMA • HAZYVIEW • CAPE TOWN

1°giorno•JohannesBurg-pretoria-dullstrooM (235KM)

6° giorno • cape town - Boulders Beach - cape town (140 KM)

Arrivo all’aeroporto Internazionale di O.R. Tambo dove una guida di
lingua italiana accoglie i partecipanti con un cartello recante la scritta
BOSA (Best of South Africa). La prima tappa è Pretoria, dove si visita
il centro della città e il complesso architettonico degli Union Buildings.
Pranzo in ristorante (bevande escluse). Successivamente, partenza da
Pretoria per Dullstroom nello Mpumalanga, a circa 235 km di distanza
(circa 3 ore). All’arrivo, sistemazione presso il Walkersons Country
Hotel, dove si trascorre la serata tra le colline dell’altopiano
dell’Mpumalanga. Cena in albergo (bevande escluse).

Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita del Capo di
Buona Speranza: incontro con la guida in albergo (alle 9) e partenza
verso sud. L’itinerario conduce a Hout Bay via I 12 Apostoli per una
minicrociera a Seal Island, l’isola delle foche. Se è aperta si percorre
la strada panoramica di Chapmans Peak, con vista mozzaﬁato sulla
città e sui dintorni. Proseguimento per la Riserva Naturale del Capo
di Buona Speranza, Cape Point, creata nel 1939 con l’intento di
proteggere ben 7.750 ettari di ﬂora e fauna indigene. Il Capo di Buona
Speranza è l’estremità meridionale della Penisola del Capo. Visita a
Cape Point dove è possibile raggiungere la sommità della collina con
la funicolare per uno sguardo al punto dove, ipoteticamente, si
incontrano i due oceani. Pranzo in ristorante a base di pesce. Si
prosegue attraverso la storica base navale di Simon’s Town per
raggiungere la spiaggia di Boulders Beach, dove gli ospiti possono
ammirare la proliﬁca colonia di pinguini africani “Jackass” nel loro
ambiente naturale. Rientro a Città del Capo nel tardo pomeriggio e
tempo a disposizione. Cena in hotel e pernottamento. Biglietti di
ingresso inclusi per: Crociera a Seal Island, Chapmans Peak, Cape
Point, Funicolare, Boulders Beach.

LA QUOTA NON INCLUDE:

7° giorno • cape town
3° giorno • KapaMa priVate gaMe reserVe

Sveglia di buon mattino per il primo fotosafari. Successivamente prima
colazione al lodge e tempo a disposizione per il relax. Nel tempo libero
è possibile, ad esempio, approﬁttare dei trattamenti della Spa (non
inclusi). Pranzo presso il lodge. Nel pomeriggio è previsto un nuovo
fotosafari. Al rientro, cena tipica nel Boma sotto le stelle (condizioni
atmosferiche permettendo).
4° giorno • KapaMa reserVe - haZYView (80 KM)

Sveglia di buon mattino per il fotosafari e, al rientro, prima colazione
al lodge. Completate le formalità del check out, si prosegue il viaggio
lungo la Panorama Route in direzione di Hazyview. L’intera giornata è
dedicata all’esplorazione della Panorama Route. Pranzo in corso di
escursione (bevande escluse). Arrivo e sistemazione presso Sabi River
Sun. Cena in albergo. Biglietti d’ingresso inclusi per: Three Rondavels,
Bourke’s Luck Potholes, God’s Window, 1 x Cascata.
5° giorno haZYView - JohannesBurg areoporto - cape town
(400 KM + 2 ore di Volo)

Colazione in albergo e successivo check out. Incontro con la guida
nella zona della reception dell’albergo e partenza alla volta di
Johannesburg. Durante il trasferimento, sosta per il pranzo in ristorante
(bevande escluse). I partecipanti al tour vengono accompagnati
all’Aeroporto Internazionale di OR Tambo e assistiti nel disbrigo delle
formalità doganali per il volo di linea per Città del Capo. All’arrivo
all’aeroporto Internazionale di Città del Capo, una guida di lingua
Italiana si occuperà del trasferimento all’Hotel African Pride 15 on
Orange (30 minuti). Cena in hotel e pernottamento.

> Volo intercontinentale e voli interni
> Trasporti in auto private/minivan o pullman con aria
condizionata
> Ingressi e visite come da programma
> Per i clienti in viaggio di nozze è previsto:
c/o Walkersons Country Hotel: Addobbo floreale
c/o Kapama River Lodge: Bottiglia di vino
c/o il Sabie River Sun: Petali di rose sul letto, biglietto di
benvenuto, bottiglia di spumante;
c/o il 15 on Orange: Petali di rose sul letto, bottiglia di
Graham Beck (spumante della zona di Robertson), scatola
di cioccolatini e piatto di frutta

Intera giornata dedicata alla visita della città e della Constantia Valley.
Il tour della “Città Madre” include la salita sulla Table Mountain
(condizioni atmosferiche permettendo - in alcuni periodi dell’anno la
funivia è chiusa per riparazioni), la visita dello storico e pittoresco
Quartiere Malese (Bo-Kaap), Green Market Square con il suo
mercatino delle pulci, per ﬁnire con la visita al Castello di Buona
Speranza. Dopo la visita, trasferimento nella “Constantia Winelands
Valley”, famosa per la produzione di vini dove si possono degustare i
vini presso una tenuta. Il pranzo si tiene presso una tenuta vinicola
(bevande escluse). Rientro in albergo. Resto del tardo pomeriggio e
serata a disposizione. Inclusi i servizi di autobus & guida: giornata
intera (per un massimo di 8 ore). Biglietti d’ingresso inclusi per:
Castello di Buona Speranza, Table Mountain e una degustazione di
vino.

> Bevande ai pasti citati nella descrizione
> Mance, facchinaggio, ingressi e pasti non specificati nel
programma
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

IL VOSTRO VIAGGIO
CONTINUA... A MAURITIUS

8° giorno • cape town

Dopo la prima colazione espletamento delle formalità di check out
(entro le ore 11:00). Trasferimento all’aeroporto Internazionale di Città
del Capo con navette con autista di lingua Inglese. Fine dei servizi.

|sudafrica

Prima colazione in hotel e disbrigo delle formalità di check-out.
Trasferimento da Dullstroom a Hoedspruit e successivamente alla
Riserva Privata di Kapama in tempo per il pranzo. All’interno del lodge,
oltre a pranzare, si ha del tempo a disposizione per un po’ di relax
prima della partenza del fotosafari pomeridiano quando, accompagnati
da esperti ranger, altamente qualiﬁcati, si parte alla scoperta delle
meraviglie del bush africano e dei suoi maestosi abitanti. Cena presso
il lodge.

LA QUOTA INCLUDE:

7 notti di tour + 7 notti estensione mare
trattamento in all inclusive
a partire da 3.700 € a persona
voli, trasferimenti, riduzioni e beneﬁt inclusi
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli eventuali beneﬁt
evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote
apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

ESTENSIONE 7 NOTTI AL
CANONNIER BEACHCOMBER RESORT & SPA

ideemoon

2° giorno • dullstrooM - hoedspruit - KapaMa priVate gaMe
reserVe (215 KM)

CAPE TOWN
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO - PARTENZE GARANTITE A DATE FISSE

8 giorni / 7 notti

Sudafrica

TOUR

Golden Africa
Malaria Free

+ Estensione Mare Seychelles

Un ottimo tour che combina l’esperienza delle città (Cape Town e Soweto) con il safari Malaria Free di Madikwe

INTRODUZIONE
Questo itinerario Malaria Free permette di visitare The Cradle
of Human Kind (uno dei siti archeologici più importanti al
Mondo), Soweto e Cape Town. Il safari è previsto a Madikwe,
riserva privata malaria free al conﬁne con il Botswana

240
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BOTSWANA
MADIKWE
PRETORIA

hotel PREVISTI durante il tour:

JOHANNESBURG

NAMIBIA

> Pretoria: Fire & Ice Menlyn - Pretoria (o similare) ***S
> Madikwe: Madikwe River Lodge (o similare) ****
> Cape Town: 15 On Orange (o similare) a *****

SUDAFRICA
ITINERARIO:

JOHANNESBURG • MADIKWE • PRETORIA • CAPE TOWN

Prima colazione in albergo. Trasferimento alla Riserva di Madikwe
nella North West Province. L’arrivo è previsto in tempo per il pranzo
al Madikwe River Lodge. Tempo a disposizione per un po’ di relax.
Nel pomeriggio si effettua un primo fotosafari a bordo di fuoristrada
scoperti, accompagnati da un esperto ranger. Si possono così
avvistare i famosi “Big Five” che dimorano all’interno della riserva.
Rientro al lodge per la cena ed il pernottamento.
3° giorno • MadiKwe

Di buon mattino si parte per un fotosafari nella riserva per vivere
un’esperienza indimenticabile e per scoprire le meraviglie del bush
africano ed incontrare i suoi “abitanti”. Rientro al lodge per la prima
colazione e resto della mattinata a disposizione. Pranzo al lodge e nel
pomeriggio partenza per un altro fotosafari sempre a bordo di veicoli
scoperti. Cena al lodge e pernottamento.
4° giorno • MadiKwe - pretoria (280 KM)

Di buon mattino partenza per un ultimo fotosafari nel meraviglioso
bush africano sempre accompagnati da un esperto ranger. Rientro al
lodge per la prima colazione. Partenza dal lodge e proseguimento del
viaggio in direzione Pretoria. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo
e sistemazione al Protea Fire&Ice Menlyn. Cena e Pernottamento in
albergo.
5° giorno • pretoria - soweto - cape town (50 KM + Volo)

Prima colazione in albergo. Partenza per arrivare a Soweto per la visita
che include l’ospedale Baragwanath, la chiesa di Regina Mundi e
Hector Pieterson Memorial. Pranzo in ristorante. Trasferimento
all’aeroporto di Johannesburg e partenza con un volo di linea per Cape
Town. All’arrivo trasferimento al 15 On Orange. Sistemazione nelle
camere prenotate, cena in hotel e pernottamento.

7° giorno • cape town

Intera giornata dedicata alla visita della città e della Constantia Valley.
Il tour della “Città Madre” include la salita sulla Table Mountain
(condizioni atmosferiche permettendo - in alcuni periodi dell’anno la
funivia è chiusa per riparazioni), la visita dello storico e pittoresco
Quartiere Malese (Bo-Kaap), Green Market Square con il suo
mercatino delle pulci, per ﬁnire con la visita al Castello di Buona
Speranza. Dopo la visita, trasferimento nella “Constantia Winelands
Valley”, famosa per la produzione di vini dove si possono degustare i
vini presso una tenuta. Il pranzo si tiene presso una tenuta vinicola
(bevande escluse). Rientro in albergo. Resto del tardo pomeriggio e
serata a disposizione. Inclusi i servizi di autobus & guida: giornata
intera (per un massimo di 8 ore). Biglietti d’ingresso inclusi per:
Castello di Buona Speranza, Table Mountain e una degustazione di
vino.

CAPE TOWN

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale e volo interno
> Trasporto in un veicolo di lusso
> Servizi, costi, vitto e alloggio dove applicabile, di un’
autista/guida o autista più guida, di lingua italiana e
abilitata in Sudafrica, su porzioni di tour e trasferimenti,
(quando prevista)
> Sistemazione in camere di tipologia standard negli
alberghi, lodge e campi, se non diversamente indicato
nell’itinerario
> Pasti come indicati nell’itinerario
> Biglietti d’ingresso come indicati nell’itinerario
> Servizio di facchinaggio per un solo bagaglio di
dimensione ragionevole (20kg) per persona e per punto.
> Tasse turistiche ove applicabili
LA QUOTA NON INCLUDE:

> Qualsiasi spesa di natura personale (souvenir, regali etc.)
> Mance
> Pasti non espressamente menzionati nell’itinerario
> Biglietti d’ingresso non espressamente specificati
> Biglietteria aerea e tasse aeroportuali
> Polizza assicurativa medica o di viaggio
> Escursioni, eventuali attività e trasferimenti facoltativi non
sono inclusi nel costo del pacchetto individuale
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

IL VOSTRO VIAGGIO
CONTINUA ... ALLE SEYCHELLES

8° giorno • cape town

Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto Internazionale
di Città del Capo con navette con autista di lingua Inglese. Fine dei
servizi.

|sudafrica

2° giorno • MadiKwe(260 KM)

sulla città e sui dintorni. Proseguimento per la Riserva Naturale del
Capo di Buona Speranza, Cape Point, creata nel 1939 con l’intento di
proteggere ben 7.750 ettari di ﬂora e fauna indigene. Il Capo di Buona
Speranza è l’estremità meridionale della Penisola del Capo.
Tradizionalmente viene considerato come il punto più a sud del
continente africano e idealmente separa le fredde acque dell’Oceano
Atlantico con quelle più calde dell’Oceano Indiano. Visita a Cape Point
dove è possibile raggiungere la sommità della collina con la funicolare
per uno sguardo al punto dove ipoteticamente si incontrano i due
oceani. Pranzo in ristorante a base di pesce. Si prosegue attraverso la
storica base navale di Simon’s Town per raggiungere la spiaggia di
Boulders Beach, dove è possibile ammirare la proliﬁca colonia di
pinguini africani “Jackass” nel loro ambiente naturale. Rientro a Città
del Capo nel tardo pomeriggio e tempo a disposizione. Cena libera e
pernottamento.
Biglietti di ingresso inclusi: Crociera a Seal Island, Chapmans Peak,
Cape Point, Funicolare, Boulders Beach.
Pasti inclusi: prima colazione, pranzo (bevande escluse).

6° giorno • cape town - Boulders Beach - cape town (circa 140
KM)

Colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita del Capo di
Buona Speranza: incontro con la guida in albergo (alle 9:00) e partenza
verso sud. L’itinerario conduce a Hout Bay via I 12 Apostoli per una
minicrociera a Seal Island, l’isola delle foche. Se è aperta, si percorre
la strada panoramica di Chapmans Peak, che offre una vista mozzaﬁato

7 notti di tour + 7 notti estensione mare
trattamento in mezza pensione
a partire da 4.800 € a persona
voli, trasferimenti, riduzioni e beneﬁt inclusi
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli eventuali beneﬁt
evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote
apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

ESTENSIONE 7 NOTTI AL
CONSTANCE EPHELIA RESORT

ideemoon

1°giorno•JohannesBurg-sterKfontein(80KM)

All’arrivo incontro con la guida parlante italiano che attende il gruppo
con il cartello BOSA Madikwe e partenza per la culla dell’Umanità.
Pranzo in ristorante locale lungo il percorso. Nel pomeriggio si
visitano le grotte Sterkfontein prima di procedere verso la sistemazione
al Cradle Boutique Hotel. Cena e pernottamento.
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SELF DRIVE

11 giorni / 10 notti

Sudafrica

TOUR

Western & Northern Cape
+ Estensione Mare Maldive

Esperienze diverse, dall’avvistamento delle balene ai safari di Tswalu,
senza tralasciare l’aspetto culinario della zona dei vigneti

INTRODUZIONE
Questo magniﬁco itinerario con auto a noleggio è concepito
per chi ama il relax senza rinunciare alla scoperta o
all’avventura. Vengono toccate due grandi province
Sudafricane, il Western Cape ed il Northern Cape. La prima
parte di viaggio si svolge tra la splendida regione dei vini, la
Overberg e la zona di Cape Town. Lungo le coste della
Overberg è possibile avvistare le balene da ﬁne giugno a metà
ottobre. La seconda parte del viaggio si svolge nel Northern
Cape in un’unica tappa, Tswalu Kalahari, la riserva privata più
grande dell’Africa del Sud, dove l’esperienza del Safari rende
questo tour completo ed indimenticabile.

242
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BOTSWANA

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

>
>
>
>

Franschhoek: Babylonstoren (o similare) *****
Gansbaai: Grootbos Forest ***** o Garden Lodge *****
Cape Town: Cape Grace (o similare) *****
Northern Cape: Tswalu *****

NAMIBIA

TSWALU KALAHARI

SUDAFRICA
ITINERARIO:

FRANSCHHOEK • GANSBAAI • CAPE TOWN • TSWALU• CAPE TOWN

2° GIORNO • FRANSCHHOEK

Prima colazione in hotel. Per questa giornata il nostro suggerimento
è quello di visitare la regione delle Winelands, iniziando dalla vicina
Franschhoek. Da non perdere è anche la città universitaria di
Stellenbosch, tra le più antiche del Sudafrica. L’intera regione è
costellata di tenute vinicole con prodotti di altissima qualità e in tutte
è possibile effettuare degustazioni. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento.

di Kirstenbosch. Per cena è possibile visitare il vibrante quartiere di
Woodstock e prenotare un tavolo al The Test Kitchen, con prezzi
medio/alti ma cucina di altissima qualità. Pernottamento.
CAPE TOWN

8° GIORNO • CAPE TOWN - TSWALU KALAHARI (VOLO INTERNO)

Dopo la prima colazione in hotel, i partecipanti si recheranno
all’aeroporto internazionale di Cape Town per il rilascio dell’auto a
noleggio. Un autista di lingua inglese provvede al trasferimento al
Signature Hangar, il piccolo terminal privato da dove decolla il piccolo
e bellissimo aereo Pilatus PC12, che dopo circa due ore di volo atterra
nella air strip privata della meravigliosa riserva “malaria free” nella
provincia del Northern Cape, nel bel mezzo del Kalahari sudafricano.
Tswalu è la più grande riserva privata di tutto il Sudafrica e vanta un
territorio molto variegato, passando da grandi pianure a zone rocciose
e collinari. Dalla air strip della riserva si effettua un trasferimento con
auto 4x4 per il lodge con trattamento “fully inclusive”, tutti i pasti e le
bevande sono compresi. Subito dopo l’arrivo si parte per il primo
fotosafari a bordo di mezzi 4x4, dove si ritorna dopo il tramonto. Cena
nel lodge e pernottamento.

3° E 4° GIORNO • FRANSCHHOEK - GANSBAAI (138 KM)

Dopo la prima colazione ci si dirige a Sud Est per raggiungere
Gansbaai, località costiera dove si trova la Grootbos Nature Reserve.
All’interno della riserva ci sono due lodge 5 stelle: Grootbos Forest
Lodge e Grootbos Garden Lodge. Entrambe le strutture, anche se sono
molto diverse tra loro, hanno standard molto alti, decisamente da 5
stelle con trattamento di pensione completa e comprende ben due
attività al giorno già incluse nella quota e con guida in lingua inglese,
a scelta tra: escursione a piedi nella riserva naturale; safari su 4x4 per
ammirare flora e fauna di questa zona; passeggiata a cavallo lungo la
spiaggia.
5° E 6° GIORNO • GANSBAAI - CAPE TOWN (163 KM)

Dopo la prima colazione si può scegliere di partecipare all’ultima
attività compresa nella quota oppure effettuare il check-out e dirigersi
verso Cape Town. Per raggiungere la Mother City è consigliata la
percorrenza della strada costiera, magari fermandosi a Betty’s Bay,
dove si può ammirare una simpaticissima colonia di Pinguini. Arrivo
a Cape Town e sistemazione al Cape Grace, prestigioso hotel 5 stelle
situato all’interno del V&A Waterfront. Cena libera e pernottamento. Il
giorno successivo si può visitare il centro di Cape Town. Pranzo e
cena liberi, pernottamento al Cape Grace.

FRANSCHHOEK

9° GIORNO • TSWALU KALAHARI

Le attività generalmente previste ogni giorno sono due, al mattino
presto ed a metà pomeriggio, ma ogni giorno ci sono delle varianti “a
sorpresa”. Per chi vuole rilassarsi e viziarsi un po’ c’è la possibilità di
prenotare dei trattamenti SPA: i terapisti utilizzano prodotti di altissima
qualità. Pranzo e cena nel lodge. Pernottamento.

GANSBAAI

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale e voli interni
> Assistenza in lingua italiana in arrivo a Cape Town
> Noleggio auto gruppo C per 7 giorni
> 2 notti in hotel zona Franschhoek (Winelands) con
trattamento di pernottamento e prima colazione
> 2 notti in hotel a Gansbaai con trattamento di pensione
completa + 2 attività al giorno
> 3 notti in hotel a Cape Town con trattamento di
pernottamento e prima colazione
> Volo charter per trasferimento A/R da Cape Town a
Tswalu. Limitazione bagaglio in borse morbide massimo
15 kg
> 3 notti presso lo Tswalu Kalahari con sistemazione in
Motse Suite con trattamento di Fully Inclusive e 2 attività
al giorno con ranger in lingua inglese

LA QUOTA NON INCLUDE:

> Mance, facchinaggio, ingressi e pasti non specificati nel
programma
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

10° GIORNO • TSWALU KALAHARI

Prima colazione al lodge e partenza di buon mattino per l’attività del
giorno. A seconda delle condizioni climatiche si può passare l’intera
giornata in esplorazione. Esiste un rifugio sui pendii di una delle
colline con una vista spettacolare sulla valle sottostante: durante il
safari si può raggiungere questo rifugio ed i ranger prepareranno il
pranzo per gli ospiti. Nel pomeriggio, sulla via di ritorno al lodge è
prevista una fermata in un punto panoramico dove in precedenza lo
staff di Tswalu ha preparato il fuoco ed i tavoli per una fantastica cena
nel bush. Rientro al lodge e pernottamento.

IL VOSTRO VIAGGIO
CONTINUA ... ALLE MALDIVE

11° GIORNO • TSWALU KALAHARI - CAPE TOWN (VOLO INTERNO)

Si può partecipare all’ultimo fotosafari del mattino. Al rientro è previsto
il trasferimento alla air strip della riserva per prendere il volo di rientro
per Cape Town. Fine dei servizi.

|sudafrica

All’aeroporto di Cape Town un assistente riceve i partecipanti e
provvede alla distribuzione dei documenti di viaggio prima di
accompagnarli all’ufficio dell’autonoleggio. Partenza verso la vicina
regione dei vini per raggiungere il Babylonstoren, una tenuta agricola
con sistemazione a 5 stelle immersa nel verde delle pianure ai piedi
del Simonsberg. Questa splendida fattoria produce il proprio vino,
oltre ad una grande varietà di frutta e verdura. Pranzo e cena liberi.
Pernottamento.

7° GIORNO • CAPE TOWN

In questa giornata è possibile visitare la Penisola del Capo arrivando
fino al Capo di Buona Speranza e prendere la funivia per arrivare fino
al faro che domina la cima dell’altura all’estremità a sud della Penisola.
Successivamente si può risalire la penisola percorrendo la strada sul
versante orientale: una tappa obbligata è Simon’s Town, dove si può
visitare la bellissima Boulder’s Beach con la sua simpaticissima
colonia di pinguini. Proseguendo verso nord si passa per Muizenberg,
con le sue coloratissime cabine da spiaggia in stile vittoriano. Prima
di rientrare a Cape Town ci si può fermare anche al giardino botanico

10 notti di tour trattamento come da
programma + 7 notti estensione mare
trattamento in mezza pensione
a partire da 9.600 € a persona
voli, trasferimenti, riduzioni e benefit inclusi
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali benefit evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo. Sono escluse:

ESTENSIONE 7 NOTTI AL
THE SUN SYIAM IRUFUSHI

ideemoon

1°GIORNO•CAPETOWN-FRANSCHHOEK(88KM)
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Cascate Vittoria
Nel cuore dell’Africa si può vedere una nube d’acqua che si alza ﬁno a 1.600 metri di altitudine. A mano a mano che ci si avvicina a
questa nube, si sente sempre più forte il rombo come di un tuono che continua incessante. Arrivati al conﬁne tra Zambia e Zimbabwe,
davanti agli occhi stupiti del viaggiatore si presenta ﬁnalmente lo spettacolo delle Cascate Vittoria, Mosi-oa-Tunya, il “fumo che
tuona”, un impressionante salto d’acqua alto ﬁno a 108 metri (il doppio delle Cascate del Niagara) e che si prolunga per oltre un
chilometro. Questo salto genera, durante la stagione delle piogge, una portata d’acqua di 9.100 metri cubi al secondo!
Le sensazioni qui sono tutte aumentate: il rombo assordante delle acque che precipitano con violenza impressionante, gli arcobaleni
che nascono improvvisi grazie ai raggi del sole, gli enormi stormi di uccelli che planano gridando sul ribollire dell’acqua che genera
inﬁnite nuvolette di vapore acqueo che annebbiano la vista.
La particolarità delle cascate è il dirupo stretto e lungo nel quale precipita il ﬁume Zambesi. In questo dirupo la profondità dell’acqua
varia anche di 20 metri tra stagione delle piogge e stagione secca. L’enorme spaccatura nel piano di basalto ha un’unica via d’uscita
per tutta quest’acqua, uno stretto canale di 30 metri di larghezza che, non a caso, è stato ribattezzato Boiling Pot, “Pentola bollente”,
visti gli enormi e lenti vortici che creano l’effetto dell’acqua in ebollizione. Da qui il ﬁume si rituffa in una serie di gole che proseguono
a zig-zag per circa 80 chilometri.
A monte delle cascate il ﬁume scorre largo e lento, generando molte isole coperte di vegetazione, sempre più numerose con l’avvicinarsi
delle cascate. Alcune di esse si trovano lungo il precipizio e dividono il fronte delle cascate in quattro parti. Una di queste isole, l’Isola
di Livingstone, porta il nome del primo esploratore occidentale che, nel 1855, diede il nome alle cascate in onore della regina
d’Inghilterra.
L’esperienza più estrema da vivere sulle cascate è certamente la Devil’s pool, raggiungibile a nuoto dall’isola di Livingstone e posta
sul bordo delle Cascate Vittoria. In questa piscina naturale di roccia su una sporgenza del precipizio ci si può sedere nell’acqua e
provare la sensazione di vertigine generata dal salto di oltre 100 metri sottostante. La piscina del diavolo è una piscina naturale
profonda creata da migliaia di anni di erosione, ma ciò che è unico è che c’è una sporgenza rocciosa sul bordo delle cascate, dove
l’acqua è profonda solo pochi centimetri. Questa barriera naturale è ciò che permette di saltare nella piscina profonda ma di non essere
spazzato via dalla corrente oltre il bordo.
Le Cascate Vittorie fanno parte di due parchi nazionali, il Parco nazionale Mosi-oa-Tunya in Zambia e il Parco nazionale delle Cascate
Vittoria in Zimbabwe. Sono una delle meraviglie del mondo e patrimonio dell’umanità protetto dall’UNESCO.
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The River Club

Nelle immediate vicinanze delle Cascate Victoria, coccolati nel lusso
LOCATION
Per quel mix perfetto di relax idilliaco e viaggi avventura, insieme a panorami imbattibili, The River Club è
la destinazione ideale. Offre un’esperienza locale autentica nel contesto di Livingstone, del patrimonio
naturale del ﬁume Zambesi e delle Cascate Vittoria. È come esplorare il paradiso.
SISTEMAZIONI
Undici spaziose suite private sono individualmente incastonate all’interno della linea degli alberi lungo il
bordo del magniﬁco ﬁume Zambesi. Dalle loro posizioni elevate, ciascuna suite separata, perfettamente situata,
guarda attraverso il ﬁume ﬁno al Parco Nazionale dello Zambesi, sulla sponda opposta, sede di una serie di
animali selvatici e uccelli in un’area di abbondante bellezza naturale. Nelle suite si può sorseggiare un aperitivo
serale e godersi uno spettacolare tramonto africano mentre ci si rilassa su uno dei ponti o nel comfort delle
proprie stanze private. In onore del patrimonio locale, ogni suite prende il nome da individui che hanno luoghi
speciali nella storia dello Zambia.Le tipologie disponibili sono River Suite, Luxury River Suite, Luxury Family
River Suite e Princess Mary Suite.
RISTORAZIONE
Il resort dispone di un ristorante e di un bar/lounge
TEMPO LIBERO
Il River Club è situato su 50 acri di giardini tranquilli lungo le rive del ﬁume Zambesi. Circondato da bellezze
naturali, una fauna sorprendente e ricco di storia, permette di vagare attraverso la boscaglia ascoltando un
coro di canto degli uccelli o rilassarsi su una terrazza con vista sull’acqua del ﬁume. Qui non ci sono le
prime chiamate di sveglia. Una magniﬁca piscina a ﬂusso circolare, lettini piscina, terrazza privata e amache
completano l’ambiente tranquillo. Per tutti gli ospiti del The Club sono disponibili un campo da tennis duro
per tutte le stagioni, un campo da croquet centrale, bocce, biliardo e un percorso naturalistico di 2 km. Ma
c’è altro da fare qui che incontrare l’occhio sia nell’area sia a Victoria Falls. Oltre alla visita delle impressionanti
cascate, si possono effettuare safari al tramonto, andare alla ricerca dei più rari uccelli della zona nella
boscaglia o pescare nel ricco ﬁume che lambisce il resort.

Zimbabwe

*****

The Elephant Camp

50 acri che si affacciano sul fiume Zambesi in cui si fondono relax e avventura
LOCATION
L’Elephant Camp, situato all’interno di una concessione privata tra il ﬁume Masuwe e le gole dello Zambesi,
dista appena 10 Km dalla cittadina di Victoria Falls e offre ai suoi ospiti una vista mozzaﬁato sia delle
Cascate Vittoria sia delle gole che separano lo Zimbabwe dallo Zambia. L’Elephant è un lodge di lusso
dove tutto è fatto con gusto ed eleganza, dalla scelta degli arredi alla altissima qualità del servizio. Lo staff,
professionale ed attento a tutte le esigenze degli ospiti, è sempre a disposizione per offrire un soggiorno
indimenticabile. Presso il Lodge vi è un libro dove gli ospiti possono lasciare un commento relativo al
loro soggiorno, messaggi che testimoniano l’assoluta eccezionalità del posto.
SISTEMAZIONI
L’Elephant Lodge è costituito da 12 suite di lusso molto curate, dal design afro-chic in grado di ospitare ﬁno
a 24 persone. Tutte le sistemazioni dispongono di: salone privato, aria condizionata e ventilatori, zanzariere,
bagno interno ed esterno con doccia, mini bar, bollitore per tè e caffè americano.
Da tutte le suite, grazie alla terrazza privata con piscina, sarà possibile ammirare le cascate in totale relax.

2 notti a partire da 1.500 € a persona

TEMPO LIBERO
La struttura si adatta agli ospiti che cercano una sistemazione di lusso in stile safari in una splendida
posizione tranquilla, ma che vogliono essere abbastanza vicino alle Victoria Falls e sperimentare alcune
tral le tante altre attività proposte. Rimanere su questa concessione privata offre inoltre l’opportunità di
avvicinarsi e interagire con l’Elefante nel Wild Life Sanctuary Horizon Wild.

2 notti a partire da 1.050 € a persona
in pensione completa con bevande,
2 attività al giorno e trasferimenti inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|zambia e zimbabwe

Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

RISTORAZIONE
Ampio complesso principale con area lounge, bar e sala da pranzo.

ideemoon

in pensione completa con bevande,
1 attività al giorno e trasferimenti inclusi
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Namibia

È un paese dai colori intensi: Il rosso
acceso delle distese roventi di polvere e di
strade silenziose poco battute, l’azzurro
pieno del cielo, il giallo del sole che qui
splende per 300 giorni l’anno, il bianco
accecante dell’Etosha National Park,
l’immenso lago di sale, l’arancione
inconfondibile del deserto del Namib, che
con le sue alte dune, il silenzio e la
desolazione offre uno spazio senza confini.
Rinoceronti, giraffe, elefanti, bufali e
bisonti, si alternano ad una popolazione
gentile e solare, che popola villaggi
sperduti.
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POSIZIONE
La Namibia si trova nell’Africa Australe tra l’Oceano Atlantico ad Ovest, l’Angola a Nord, lo Zambia
a Nord-Est, il Botswana ad Est ed il Sudafrica a Sud.
DOCUMENTI
Passaporto necessario, con validità residua di almeno 6 mesi dal momento dell’arrivo nel Paese
e con almeno 3 pagine consecutive libere per i timbri doganali. E’ necessario anche un biglietto
aereo di andata e ritorno o di proseguimento del viaggio (massima permanenza continuativa 90
gg). Non è richiesto visto di ingresso. Per le eventuali modiﬁche a tale norma si consiglia di
informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o
presso il proprio Agente di viaggio.Per urgenze in loco, non vi è in Namibia alcuna Rappresentanza
Diplomatica o Consolare italiana. L’Ambasciata d’Italia competente è a Pretoria.

|namibia

Appunti di viaggio
•LITTLE ONKAWA
•MUSHARA THE OUTPOST

Namibia

•MOON MOUNTAIN LODGE

botswana

WINDHOEK

FORMALITÀ VALUTARIE E DOGANALI
Per l’importazione temporanea di fucili da caccia è necessario richiedere un permesso che viene
rilasciato dalle Autorità doganali al momento dell’ingresso nel Paese.

•LE MIRAGE RESORT & SPA

FUSO ORARIO
L’ora uniﬁcata in Namibia è di due ore avanti rispetto al Gmt Time quindi soltanto una avanti
rispetto all’Italia.

sudafrica

LINGUA
L’unica lingua ufﬁciale è l’Inglese ma la lingua più parlata è l’Afrikaans (in passato lingua ufﬁciale).
CLIMA
Durante l’estate Namibiana la temperatura tocca picchi di oltre 40° sebbene all’ombra le
temperature abbiano un’escursione fra i 20 e i 34°C durante il giorno.
La costa è mitigata dalla corrente fredda del Benguela; la temperatura è abbastanza stabile fra i
15 e i 25°C. Nebbia e foschia sono fenomeni ricorrenti durante la notte.
L’inverno va da maggio a settembre. L’escursione termica è notevole in questo periodo dell’anno:
si passa da gelate notturne frequenti a temperature che variano dai 18 ai 25°C durante il giorno.
La stagione delle piogge va da Gennaio ad Aprile, con precipitazioni intense. È caratterizzata da
brevi rovesci e sporadici temporali che ripuliscono l’aria. C’è anche un’altra stagione delle piogge,
quella delle "piccole piogge", che va da ottobre a dicembre.

STRUTTURE PRESENTI
NEI CATALOGHI:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON

••
•

RELIGIONE
La maggior parte della popolazione è di religione cristiana, soprattutto di dottrina luterana.
Presente una piccola minoranza di Musulmani, concentrati soprattutto a Windhoek.

ABBIGLIAMENTO
Si consigliano abiti leggeri e comodi durante il periodo estivo, mentre durante l’inverno
consigliamo di vestirsi a strati e per la sera è bene avere con sé golf e maglie di cotone in estate
e maglioni e giacconi d’inverno, per contrastare le escursioni termiche, sia in città sia durante i
safari. Per questi ultimi consigliamo abiti dalle tonalità chiare in modo tale da poter essere in
perfetta armonia con i colori della natura e non innervosire gli animali che incontrerete.

ANIMALI NON COMUNI NELLA NOSTRA QUOTIDIANITA’
Ogni luogo ha la sua natura... e mentre Voi osservate la natura, la natura sta osservando Voi!
La vegetazione rigogliosa del paese è l’habitat naturale di molte specie animali, non pericolose
per l’uomo. L’esistenza di un ecosistema tropicale non esclude la diffusione di piccoli ratti che
ogni tanto fanno capolino nelle vicinanze dei Resort o degli alberghi, attratti dal calore e dalla
possibilità di trovare del cibo. Il geco, che fa la sua comparsa dopo il tramonto, è molto comune
in tutte le zone a clima temperato e svolge una funzione importante perché si ciba di insetti
parassiti e spesso diventa parte delle mura domestiche. Tra le specie comuni può essere inoltre
annoverata anche la volpe volante, un pipistrello notturno del tutto innocuo che si ciba
principalmente della frutta che si trova sulle cime degli alberi e delle palme (soprattutto alle
Maldive, alle Seychelles ed in alcune isole caraibiche). È possibile incontrare anche insetti di
piccole dimensioni assolutamente non velenosi. Non può essere perciò completamente esclusa
la possibilità che nella propria camera possano introdursi, magari dopo aver lasciato aperta la
ﬁnestra, piccolissimi insetti. Ciò non denota una carenza di pulizia da parte della struttura ma è
semplicemente frutto della natura che circonda la maggioranza dei resort che periodicamente
utilizzano prodotti per tenerli lontani. Si consiglia in ogni caso di munirsi di repellenti e di adottare
le normali precauzioni.

MONETA
Dollaro Namibiano N$ (NAD). 1 € = 16,07 NAD

COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Sudafrica, Zambia/Zimbabwe, Namibia, Botswana, Mauritius, Seychelles, Emirati Arabi.

VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il
sito "viaggiare sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l’informazione con eventuali
richieste speciﬁche. Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è consigliabile dotarsi
di una scorta di medicinali contro le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di
testa, problemi intestinali, ecc...

ELETTRICITÀ
220 V, 50 Hz

STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, Dubai, Abu Dhabi, Doha.
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TOUR DI GRUPPO CON UN MASSIMO DI 14 PARTECIPANTI, MEZZI DI TRASPORTO 4X4
E GUIDA PARLANTE ITALIANO

12 GIORNI 11 NOTTI

Namibia

TOUR

Il Meglio della
Namibia

L’essenza della Namibia: colori, profumi e spazi sconfinati.

INTRODUZIONE
Scoprire l’incanto della Namibia con i suoi paesaggi
mozzafiato e le sue emozionanti attrattive, dove deserti, oceani
maestosi, savane ed infinite specie animali vivono in pace!
Vivere il deserto del Kalahari - la più grande distesa di sabbia
esistente al mondo - con le dune più alte del mondo a
Sossusvlei. Godere della sensazione della brezza marina che
accarezza la pelle, mentre foche e delfini accompagnano una
spettacolare mini crociera, scoprire il più grande museo
all’aria aperta a Twyfelfontein dove più di 6.000 anni fa i
Boscimani lasciarono importanti testimonianze della loro vita.
Osservare infine le notevoli capacità di adattamento della
popolazione Ovahimba per poi ritornare tra le braccia di
Madre Natura nella splendida cornice dell’Etosha National
Park.
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hotel preVisti durante il tour:

>
>
>
>
>
>

Windhoek: Safari Hotel(o similare) ***
Sossusvlei: Sossusvlei Lodge(o similare) ****
Swakopmund: Swakopmund Hotel (o similare) ****
Damaraland: Twyfelfontein Country Lodge (o similare) ****
Kaokoland: Opuwo Country Lodge (o similare) ****
Etosha National Park: Etosha Gateway National Park( o similare) ****

KAOKOLAND

SERVIZI EXTRA INCLUSI

> Guida sulle dune nel Namib Park (2° giorno)
> Crociera per l’avvistamento dei delfini con degustazione di
vino, ostriche fresche, incluse bibite e gli snacks offerti a bordo
> Una fantastica visita ad un Villaggio Himba

PARCO NAZIONALE
ETOSHA
DAMARALAND

WINDHOEK

ITINERARIO:

SWAKOPMUND

WINDHOEK• SOSSUSVLEI • SWAKOPMUND • DAMARALAND •KAOKOLAND • PARCO NAZIONALE ETOSHA • WINDHOEK
botswana

3° giorno • sossusVlei (280 KM)
Quest’oggi preparatevi per un pronto risveglio... non vogliamo certo perdere
l’opportunità di ammirare l’alba sulle dune di sabbia più alte del mondo!
Le dune costituiscono davvero uno spettacolo di assoluta perfezione, nel loro
susseguirsi nelle diverse tonalità dell’arancio, del pesca, e dell’albicocca
creando emozioni e sensazioni davvero indimenticabili. Visiteremo anche l’area
del “Dead Vlei” una depressione circondata da dune monumentali, che fu
tagliata fuori dal corso del ﬁume Tsauchab circa 500 anni fa. A seguire si
visiterà l’imponente Sesriem Canyon, che risale a 18 milioni di anni fa e che si
è costituito a seguito di un processo erosivo.
Rientro nel Lodge, cena e pernottamento.
4° giorno • swaKopMund (350 KM)
Quest’oggi partiamo in direzione dell’Oceano Atlantico, attraverso il Parco
Namib Naukluft che, oltre ad essere il 3° parco più grande di tutto il continente
africano, è anche santuario naturale per la Zebra di montagna, ricoprendo oggi
una superﬁcie pari a 5 milioni di ettari. Tra le tante attrattive del parco le 2 più
celebri sono certamente le piante Welwitschia Mirabilis e la spettacolare Valle
della Luna. Proseguimento per Swakopmund, incastonata fra le dune e le acque
dell’Oceano Atlantico. Sistemazione al Beach hotel /Swakopmund Plaza (o
similare), cena e pernottamento.
5° giorno • swaKopMund (100 KM)
La giornata inizia presto e dopo la prima colazione, partenza per Walvisbay,
principale porto della Namibia, centro dell’industria ittica e meta turistica in
rapido sviluppo. Ci attende infatti la possibilità di scoprire la vita marina che
esiste sulla costa della Namibia e nelle onde fragorose dell’oceano Atlantico
con una crociera. Attraversando la laguna in direzione di Pelican Point, potremo
avvistare grandi branchi di delﬁni e una grande colonia di foche. Resto del
pomeriggio a disposizione. Cena presso il Beach hotel /Swakopmund Plaza
(o similare). Pernottamento

7° giorno • KaoKoVeld(470 KM)
Prima colazione e partenza attraverso l’incontaminato Kaokoveld, un territorio
caratterizzato da colline ondulate e pianure aperte, abitate dagli Ovahimba.
Arrivo al lodge, situato su un’altura con una vista spettacolare a 360 gradi sul
Kaokoveld. Sistemazione presso l’Opuwo Country Lodge. Cena e
pernottamento.
8° giorno • KaoKoVeld (150 KM)
In mattinata dopo la colazione, accompagnati da una guida esperta, si andrà a
visitare un villaggio abitato dai nativi Ovahimba o Himba, gente orgogliosa e
statuaria che ha saputo mantenere inalterati i propri valori tradizionali e la
propria cultura. Gli Ovahimba vivono ancora in capanne costruite con pali in
legno di Mopane e ricoperte al loro interno da uno strato di argilla ed
escrementi animali allo scopo di riparare l’ambiente dalle temperature torride
del giorno. Si proseguirà poi la visita nel magniﬁco territorio del Kaokoveld.
Rientro nel lodge per la cena e pernottamento.
9° giorno • etosha national parK (475 KM)
Dopo la prima colazione, ci dirigiamo verso i conﬁni del Parco Nazionale
Etosha, via Kamanjab e Outjo. Il nostro lodge è situato in prossimità del famoso
e rinomato Parco. Cena e pernottamento presso Etosha Gateway-Toshari Lodge
o similare.
10° giorno • etosha national parK (300 KM)
Poiché i cancelli di ingresso al Parco aprono al sorgere dei primi raggi del
sole, apprezziamo la vista degli animali che con il sottofondo melodico di una
moltitudine di uccelli, annunciano la nascita di un nuovo glorioso giorno in
Africa! Il Parco Nazionale Etosha si estende su un’area pari a 22.270 Kmq
caratterizzati da un’eterogeneità di vegetazione, alternanti savane erbose estese
ﬁno al limite dell’orizzonte e ﬁtte aree boschive.
Cena e pernottamento presso l’Etosha Gateway-Toshari Lodge o similare
N.B.: i safari nel parco Etosha verranno effettuati con il minivan o il bus a
seconda del numero dei partecipanti. C’è la possibilità di prenotare in loco dei
magniﬁci safari in 4x4 che durano tutto il giorno. Costi a partire da 70 euro
per persona (pranzo incluso)

SOSSUSVLEI

NAMIBIA
sudafrica

11° giorno • windhoeK (380KM)
Dopo la prima colazione si partirà per un safari nell’Etosha
National Park per 2-3 ore prima di partire per Windhoek. Sulla
strada di rientro nella capitale della Namibia si attraverseranno le
montagne Omatoko, 2 cime gemelle dalla curiosa forma a cono
di gelato rovesciato. Arrivati a Windhoek, incontro con la guida
per visitare la città. Sistemazione presso il Safari hotel e resto
della giornata a disposizione. Cena in hotel e pernottamento
12° giorno • windhoeK (100KM)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in base
all’orario di partenza. Fine tour.

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale
> Sistemazione come da specifiche del programma,
trattamento di mezza pensione
> Servizio di facchinaggio per tutto il circuito
> Diritti di entrata a tutti i parchi previsti da programma
> Acqua disponibile a bordo del mezzo di trasporto
> Guida di lingua italiana durante il tour
> Mezzi di trasporto 4x4
> Polizza Sanitaria
> Iva & Diritti di pernottamento statali
> Documentazione di Viaggio - 1 per camera
LA QUOTA NON INCLUDE:

>
>
>
>
>
>
>

Qualsiasi spesa di natura personale
Tutte le escursioni e le attività facoltative
Mance per la guida Sense of Africa
Biglietteria aerea e tasse aeroportuali
Polizza assicurativa di viaggio
Spese per ottenimento visti consolari di ingresso
Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

a partire da 3.250 € a persona
volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|namibia

2° giorno • sossusVlei (300 KM)
Dopo colazione lasciamo Windhoek e viaggiamo in direzione sud verso il
deserto del Namib, uno dei più antichi deserti del nostro pianeta, dove
soggiorneremo per due notti. Il lodge è situato nelle immediate vicinanze di
Sesriem, cancello d’ingresso al Parco Nazionale che conduce alla famosa area
di Sossusvlei, località che visiteremo il giorno successivo - per osservare le
più alte dune di sabbia del mondo e fare una breve camminata ﬁno alla Dead
Vlei. Resto della giornata a disposizione. Nel tardo pomeriggio partecipazione
ad un breve safari naturalistico per ammirare il tramonto sulla proprietà del
Sossusvlei Lodge. Cena e pernottamento al Sossusvlei Lodge o similare

6° giorno • daMaraland (360 KM)
Lungo il tragitto per la regione del Damaraland si snodano molte delle attrattive
naturali che visiteremo quest’oggi. Passeremo la più grande distesa di licheni
di specie diverse esistenti al mondo, alcune delle quali risalenti a 2.000 anni
fa. Lungo il tragitto supereremo la montagna più alta del paese (2.579 mt) –
Brandberg – per poi raggiungere, nel tardo pomeriggio, la “Montagna Bruciata”
e le “Canne d’Organo”, attrazioni geologiche racchiuse tra le montagne di un
antico deserto che assumono spettacolari colori al tramonto. Visiteremo anche
il più grande “museo all’aria aperta” di tutta l’Africa del sud: Twyfelfontein, il
cui nome signiﬁca “sorgente dubbiosa”, prendendo spunto dalla presenza di
una sorgente – poco afﬁdabile – custodita tra le montagne. Una straordinaria
combinazione di oltre 2.500 pitture rupestri ed incisioni sono sparse su tutta
la superﬁcie dell’area. Arrivo al Twyfelfontein lodge (o similare) e resto della
giornata a disposizione. Cena e pernottamento.

ideemoon

1° giorno • windhoeK (50KM)
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Windhoek ed incontro con la nostra guida.
Partenza per la capitale. Con circa 350.000 abitanti, Windhoek è la città più
grande del paese ed è situata in una valle lussureggiante di particolare interesse
paesaggistico delle Montagne Auas (la seconda catena montuosa più alta della
Namibia). Resto della serata a disposizione per sperimentare la vita notturna
della capitale. Cena e pernottamento presso il Safari Hotel o similare
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SELF DRIVE

14 giorni / 13 notti

Namibia

TOUR

Namibia
Honeymoon

Itinerario perfetto. Sistemazioni romantiche e trattamenti benessere durante il soggiorno

INTRODUZIONE
Il viaggio di nozze perfetto in Namibia! Un itinerario concepito
per far vivere ai novelli sposi i lodge più romantici del Paese,
con la loro tranquillità, privacy e con dei trattamenti speciali
che trasformeranno il viaggio di nozze in un’esperienza
indimenticabile.
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PARCO NAZIONALE
ETOSHA

hotel preVisti durante il tour:

>
>
>
>

Windhoek: Heinitzburg Hotel (o similare) ****S
Waterberg: Waterberg Plateau Lodge (o similare) ****S
Etosha: Ongava Lodge (o similare) *****
Damaraland: Mowani Mountain Camp (o similare) ****S

>
>
>
>

Swakopmund: Villa Margherita (o similare) ****S
Namib Desert: Desert Homestead Outpost (o similare) *****
Sossusvlei: Sossusvlei Desert Lodge (o similare) *****
Area Windhoek: GocheGanas (o similare) *****

DAMARALAND

WATERBERG

TWYFELFONTEIN

SWAKOPMUND

WINDHOEK

botswana

ITINERARIO:

WINDHOEK • WATERBERG • ETOSHA • DAMARALAND • TWYFELFONTEIN • SWAKOPMUND • NAMIB DESERT • SOSSUSVLEI • WINDHOEK
SOSSUSVLEI

3° giorno • waterBerg - etosha national parK (200 KM)
Oggi il tour prosegue verso nord per arrivare alle porte del parco Etosha. Arrivo
e sistemazione all’Ongava Lodge, all’interno dell’omonima riserva naturale che
conﬁna direttamente con l’Etosha National Park. Qui ogni camera ha un balcone
privato con una magniﬁca vista sulla savana di alberi di Mopane e con vista
sulla pozza d’acqua che attira una gran varietà di specie animali che si
alterneranno a bere. È possibile prenotare direttamente in loco i safari in 4x4
nella riserva privata, con la guida di esperti ranger alla scoperta della fauna
locale. Cena nel lodge e pernottamento.
4° giorno • etosha national parK
Di buon mattino si può partire per il safari all’interno del parco Etosha a bordo
della propria auto. Il parco nazionale ha un’abbondante fauna e ospita quattro
dei “Big Five”: elefanti, leoni, rinoceronti e leopardi. L’Etosha è stato nominato
Prima Riserva Naturale nel 1907 e nonostante l’enorme estensione solo la
parte sud del parco è accessibile ai visitatori. Rientro al lodge per la cena e
pernottamento.
5° giorno • etosha national parK
Un’altra giornata da dedicare al Parco Etosha esplorando le zone non visitate
il giorno precedente. All’interno del parco ci sono i lodge statali della NWR
(National Wildlife Resorts) dove si possono trovare negozi, ristoranti, servizi
igienici e distributori di benzina. Per il pranzo è possibile fermarsi in uno di
questi luoghi, per poi continuare nel primo pomeriggio il safari nel Parco
Etosha. Rientro al lodge per la cena e pernottamento.
6° giorno • etosha national parK - daMaraland (380 KM)
Dopo la prima colazione si parte in direzione ovest verso il Damaraland, uno
dei luoghi meno popolati del Pianeta. In questa zona non esistono recinti o
linee di conﬁne ma solo spazi ampi e deserti rocciosi estremamente
affascinanti. Una delle caratteristiche peculiari della Namibia è che gli animali
selvatici non sono presenti solamente nelle riserve private o nei parchi, sono
ovunque! Nel Damaraland si possono vedere giraffe, vari tipi di antilopi, struzzi,
sciacalli, iene e zebre attraversare la strada che si sta percorrendo. Con un po’
di fortuna si possono incontrare anche gli elefanti del deserto ed i rinoceronti.
Il viaggio termina al Mowani Mountain Camp: location spettacolare tra le rocce
rosse del Damaraland. Qui la cena viene servita nel boma del lodge, attorno al
fuoco e sotto il meraviglioso tetto di stelle namibiano. Pernottamento.

8° giorno • swaKopMund(300 KM)
Dopo la prima colazione si parte alla volta della costa Atlantica per raggiungere
Swakopmund, cittadina situata in posizione idilliaca tra le onde dell’Oceano e
le altissime dune del Namib Desert, destinazione usata per le vacanze dalla
popolazione locale. Il resto della giornata si può trascorrere in completo relax
passeggiando lungo la promenade oppure sorseggiando una coppa di
champagne in uno dei locali del porticciolo. Sistemazione al Villa Margherita
Hotel, dove si pernotta.
9° giorno • swaKopMund
Dopo colazione si può visitare Swakopmund ed i suoi dintorni. Per la giornata
è possibile scegliere tra le tante esperienze organizzate: dall’esplorazione del
deserto al divertimento sulle dune con un quad-bike, oppure una gita in
catamarano da Walvis Bay per osservare le foche, i delﬁni ed i cormorani che
popolano l’omonima baia. Pranzo e cena liberi. Pernottamento a Swakopmund.
10°giorno•swaKopMund-naMiBdesert(370KM)
Dopo la prima colazione si parte verso sud attraversando le vaste pianure del
Namib Desert per raggiungere il lodge, il Desert Homestead Outpost che si
trova in posizione strategica per poter visitare il Deadvlei e tutta l’area di
Sossusvlei. Qui si possono ammirare alcune delle dune di sabbia più alte del
Pianeta. Dopo il check-in, nel pomeriggio si può decidere se rilassarsi in
piscina oppure prendere parte ad una delle attività opzionali che l’hotel offre
nella sua riserva naturale privata di 7.000 ettari. Cena in hotel e pernottamento.
11° giorno • naMiB desert- sossusVlei & naMiBrand nature reserVe
(230 KM)
Questa giornata inizia ben prima dell’alba. Si parte prestissimo per arrivare
all’ingresso del parco naturale di Sossusvlei in tempo per l’apertura dei cancelli,
così da poter ammirare i colori dell’alba che dipingono le alte dune, dal color
albicocca al rosso e arancione, il tutto incorniciato da un cielo blu intenso. Si
resta esterrefatti dal surreale Deadvlei, circondato dalle altissime dune rosse.
È possibile salire su una di queste dune e ammirare dall’alto il meraviglioso
paesaggio del Namib Desert. In seguito si ha ancora tempo per visitare il
Sesriem Canyon. Proseguimento verso la Namib Rand Nature Reserve per
trascorrere due notti presso il Sossusvlei Desert lodge, struttura a 5 stelle con
trattamento di pensione completa. Nel pomeriggio si può cogliere l’occasione
di visitare la riserva privata a piedi o su quadbike: le esperte guide (in lingua
inglese) sono a disposizione per spiegare il meccanismo che sostiene la vita
animale e vegetale in uno dei più antichi ed aridi deserti del pianeta. Cena nel
lodge e pernottamento.
12 °giorno • sossusVlei & naMiBrand nature reserVe
Prima colazione presso il ristorante del lodge. L’intera giornata può essere
dedicata alle attività offerte dal lodge (incluse): safari in 4x4 o brevi trekking
guidati. Il ranger è pronto per accompagnare gli ospiti nelle escursioni

NAMIBIA
sudafrica

spiegando in dettaglio la ﬂora e la fauna che si trova in questo
ambiente incontaminato, che ospita animali che si sono adattati
a questo deserto, come gli orix, gli springbok, le giraffe ed anche
i leopardi. Pernottamento.
13°giorno • sossusVlei & naMiBrand nature reserVe windhoeK(360 KM)
Dopo la prima colazione si fa ritorno a Windhoek. Sistemazione
presso il GocheGanas, lodge, situato in una spettacolare posizione
su una collina con una grandiosa vista sulle Auas Mountains. La
SPA del lodge è una delle migliori di tutta l’Africa. Nel pomeriggio
è possibile partecipare ad un safari in 4x4 (da prenotare in loco)
che si conclude con l’aperitivo al tramonto. Rientro al lodge per
la cena. Pernottamento.
14°giorno • windhoeK
L’aeroporto dista solamente 60 chilometri, quindi a seconda
dell’orario del volo, è possibile partecipare ad una delle attività
opzionali, come un breve itinerario in mountain bike o a piedi.
Arrivo in aeroporto e ﬁne dei servizi.

LA QUOTA INCLUDE:

>
>
>
>
>

Voli intercontinentali per Windhoek
Sistemazioni in hotel/lodge 4-5 stelle
Noleggio auto 4x4 per tutto il periodo
Trattamento come da programma
Trattamento di pensione completa presso Sossusvlei Desert
Lodge
> Escursioni come da programma

LA QUOTA NON INCLUDE:

>
>
>
>

Pasti non specificati nel programma
Bevande
Mance e spese di carattere personale
Auto a noleggio (obbligatorie carta di credito e patente
internazionale)
> Assistenza in arrivo
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

a partire da 4.100 € a persona
volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi
accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|namibia

2° giorno • windhoeK - waterBerg(330 KM)
Subito dopo colazione si parte in direzione nord-est ﬁno ai margini del deserto
del Kalahari, dove si trova il Waterberg Plateau Lodge. Qui ogni chalet è dotato
di una plunge pool con vista sulla natura sottostante. Nel pomeriggio è previsto
un breve trekking guidato ﬁno al tramonto, per esplorare l’altopiano del
Waterberg. La guida introduce gli ospiti nella cultura e tradizione della tribù
Herero ed in particolare sulla cultura locale del matrimonio, con la possibilità
di provare un vestito da sposa tradizionale Herero. Rientro al lodge per la cena
e il pernottamento.

7° giorno • daMaraland - twYfelfontein (50 KM)
La colazione viene servita in cima ad una roccia accessibile con facilità dal
lodge; dove si può avere la sensazione di essere gli unici esseri viventi in questo
paradiso terrestre. La giornata può essere dedicata al relax nel lodge oppure a
visitare i dintorni spingendosi ﬁno a Twyfelfontein, importantissimo sito
archeologico. Se si decide di visitare Twyfelfontein, con l’occasione, è possibile
visitare il vicino Living Museum della popolazione Damara. Ritorno al lodge
nel pomeriggio. La struttura offre anche la possibilità di prenotare safari in 4X4
con ranger in lingua inglese. Cena nel lodge e pernottamento.

ideemoon

1° giorno • windhoeK (50KM)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Windhoek dove si incontra l’assistente
per la consegna dei documenti di viaggio e per il ritiro dell’auto a noleggio
(una 4x4 è consigliata). Con l’auto ci si dirige verso Windhoek, la Capitale, per
raggiungere l’Heinitzburg Hotel, un castello storico che sovrasta la città da una
collina. Viene servita una cena romantica privata a lume di candela nella “wine
cellar”. Pernottamento.
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Una vera oasi nel cuore del deserto della Namibia a due passi dal Sossusvlei, le dune più alte del mondo...un miraggio!

Namibia

angola

zambia

NAMIBIA
botswana

area sossusvlei

*****
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Le Mirage Resort & Spa

LOCATION
Le Mirage Resort & Spa è una tra le più particolari costruzioni situate nella zona di Sossusvlei. Ricavato da
un antico forte, si trova a 21 km dall’accesso Sesriem a Sossusvlei. Questa posizione lo rende uno dei Lodge
più vicini a Sossusvlei e quindi il luogo ideale dove soggiornare quando si vogliono visitare le dune più alte
del mondo!
SISTEMAZIONI
Le Mirage Resort & Spa mette a disposizione dei propri ospiti grandi stanze con ampi letti, minibar e accessori
per la preparazione di tè e caffè. Gli spessi muri in pietra dell’ediﬁcio mantengono fresco e gradevole il clima
delle stanze e proteggono gli ospiti dal deserto inospitale all’esterno. Si può scegliere tra le Stanze dell’acacia
(Camelthorn) posizionate nell’ediﬁcio centrale, dove si trova anche la reception. Prendono il nome dall’acacia
erioloba (Camelthorn tree) che si trova nei pressi della costruzione. Le Stanze dell’Oasi sono collocate nel
grande castello con l’oasi all’interno. In questo ediﬁcio si trovano anche la piscina e la Spa. I balconi privati
sono ideali per ammirare il tramonto o per una semplice pausa caffè. Nell’ediﬁcio che include l’oasi, si trovano
due stanze a cielo aperto in cima alle torri. Grazie all’aria asciutta e limpida del deserto del Namib si può
ammirare un incredibile numero di stelle. Ci si addormenta guardando la Via Lattea.

2 notti a partire da 260 € a persona
pensione completa inclusa
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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...Nei tuoi occhi innocenti, posso ancora ritrovare
il profumo di un amore puro, puro come il tuo amor...

Acqua azzurra, acqua chiara Lucio Battisti

RISTORAZIONE
Il ristorante di classe propone cucina e vini internazionali. Nella maggior parte delle serate viene servita una
cena di 5 portate. Durante ogni cena viene selezionato un menù speciale, con due differenti proposte per la
portata principale. È possibile prevedere un menu per vegetariani. Per pranzo viene proposto ogni giorno un
menù light à la carte mentre la colazione è a buffet.
TEMPO LIBERO
La Mystique Spa offre agli ospiti l’occasione di rivitalizzarsi con massaggi anti-stress e riposanti nelle
splendide sale e nell’area dedicata alla pratica dell’antico massaggio Thai e una vasca Jacuzzi. Disponibili
oltre ai massaggi classici, anche il massaggio con pietre calde, l’antico massaggio Thai, bendaggi e molto
altro ancora. Il vicino Sossusvlei può essere visitato con escursioni in auto o in mongolﬁera. Sono anche
possibili gite in auto o in quad nella natura circostante.
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Mushara Outpost

LOCATION
Mushara Outpost fa parte della Collezione Mushara di squisiti stabilimenti alberghieri, situata a soli 10 km
dal Von Lindequist Gate del famoso Parco Nazionale di Etosha. Mushara Outpost accoglie 16 ospiti in strutture
in legno e tela su misura, simili a tende, che si trovano sulle rive di un antico letto del ﬁume asciutto, noto
come "omuramba" nella lingua di Herero. L’avamposto di Mushara è tutto incentrato sull’ospitalità vecchio
stile con un servizio cordiale, amichevole e personalizzato a due passi dalle meraviglie del Parco Nazionale
di Etosha. La casa principale del lodge ha lo stile di una vecchia casa colonica con alte mura, tetto di ferro
ondulato e una grande veranda avvolgente che si affaccia a nord-est per sfruttare l’ombra. L’ambiente è simile
a quello di una casa ben vissuta: amichevole ed estremamente confortevole con un tocco leggero.

...Non esistono leggi in amore,
basta essere quello che sei...

Teorema Marco Ferradini
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RISTORAZIONE
Mushara Outpost è dotato di una grande sala comune nella quale si consumano i pasti giornalieri.

2 notti a partire da 330 € a persona
mezza pensione inclusa
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

Una piccola porta esclusiva e lussuosa per avere accesso alle meraviglie del Parco Etosha

|namibia

TEMPO LIBERO
L’Etosha National Park, proclamato nel 1907, è una delle riserve di caccia più belle e importanti dell’Africa
meridionale. Il parco copre un’area di 22.270 km² e ospita decine di specie di mammiferi e rettili, diverse
specie di anﬁbi, oltre 300 specie di uccelli e persino una sola specie di pesci. La salina di 4.731 km², la più
grande del suo genere in Africa, è il pezzo centrale del parco. La luccicante crosta bianca di cristalli di sale si
estende a perdita d’occhio.

ideemoon

SISTEMAZIONI
Ogni tenda è montata su un ponte di legno, a 1,5 m dal suolo, offrendo una prospettiva diversa della boscaglia.
Una grande porta scorrevole in vetro conduce nella tenda, tutte le ﬁnestre e le porte sono coperte con zanzariera.
Le ampie ﬁnestre in vetro dal pavimento al sofﬁtto consentono un’abbondante circolazione d’aria durante la
notte. L’aria condizionata aggiunge un ulteriore livello di comfort nei pomeriggi molto caldi. Il bagno a pianta
aperta ha un sofﬁtto, due grandi ﬁnestre e la toilet separata. Il box doccia è di vetro. Si può tenere abbassato il
rivestimento esterno di tela per quanto è comodo e il tempo nella doccia assume una nuova dimensione.
L’arredamento della tenda è minimale, confortevole e ha una sensazione di leggerezza. Un mini-bar, coffee
station, cassetta di sicurezza, telefono, zanzariera, prese per la ricarica delle batterie, asciugacapelli e aria
condizionata sono standard. La connessione wiﬁ è disponibile nelle camere/tende e nelle aree comuni. Sia che
si ami la privacy della propria veranda o il comfort della tenda, la tranquillità della boscaglia è garantita.
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Australia
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Ai nostri antipodi l’Australia si offre con il suo magico e
infinito deserto rosso, con una natura primordiale risalente
al Gondwana che si perde nell’azzurro oceano che circonda
la più grande barriera corallina del mondo, l’avventura è di
casa in Australia. Nella grande Isola Continente troviamo gli
aborigeni, con le loro storie di Dei, la loro capacità di
sopravvivere ad un ambiente immenso e spesso inospitale,
con l’incredibile e sacro monte Uluru. Meraviglie della natura.
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Appunti di viaggio
DARWIN

• SILKY OAKS LODGE

Australia

CAIRNS

•SHANGRI-LA HOTEL THE MARINA

TERRITORIO DEL NORD

QUEENSLAND

ULURU (AYERS ROCK)

Le Morne

AUSTRALIA OCCIDENTALE

BRISBANE

Tamarin

AUSTRALIA MERIDIONALE

NUOVO GALLES DEL SUD

ADELAIDE

••

SHANGRI-LA SYDNEY
THE SYDNEY BOULEVARD HOTEL
EMIRATES ONE&ONLY
WOLGAN VALLEY

•

PERTH

SYDNEY
victoria

KANGAROO ISLAND

•HILTON ADELAIDE
STRUTTURE PRESENTI
NEI CATALOGHI:
iter suBliMe
eleganti atMosfere
ideeMoon

••
•

CLIMA
Trovandosi nell’emisfero sud, le stagioni sono invertite rispetto all’Italia. L’estate va da dicembre a
febbraio; l’autunno da marzo a maggio; l’inverno da giugno a settembre e la primavera da ottobre a
dicembre. Bisogna tenere sempre presente che, data la grande estensione del paese, il clima delle
singole stagioni varia molto tra una regione e l’altra. Normalmente la parte settentrionale del paese
rientra nella zona monsonica presentando quindi solo 2 stagioni: una calda e secca e una calda e
piovosa. Man mano che si scende verso sud si possono avere delle sensibili variazioni. Generalmente
da novembre a marzo fa caldo un po’ ovunque, con piogge tropicali al nord. Da aprile a ottobre a nord
e nella zona centrale del paese le temperature diurne sono miti, mentre al sud la temperatura è
autunnale, con giornate fredde negli stati più meridionali come il Victoria, il South Australia e la
Tasmania. La Green Season, la stagione delle piogge, inizia a novembre e termina ad aprile e interessa
la zona più a nord del Western Australia, Northern Territory e Queensland ma normalmente l’Australia
è uno dei continenti più aridi del mondo, con una media di piogge annuali inferiore a 600mm.
VACCINAZIONI
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliabile consultare prima di partire il sito
"viaggiare sicuri" della Farnesina che aggiorna continuamente l’informazione con eventuali richieste
speciﬁche. Viaggiando a latitudini diverse dalle nostre abitudini, è consigliabile dotarsi di una scorta
di medicinali contro le malattie ricorrenti del "turista", quali stati febbrili, mal di testa, problemi
intestinali, ecc...
ABBIGLIAMENTO
Considerando che spesso un viaggio in Australia è un viaggio itinerante, consigliamo un abbigliamento
comodo, sia nel vestiario sia nelle calzature.
In base al periodo e alla zona che si visita, è sempre meglio portare con sé qualcosa di più pesante,
particolarmente quando si visitano le zone desertiche dell’interno in quanto sia di notte sia di primo
mattino l’escursione termica è notevole. Sempre a portata di mano cappello e occhiali per proteggersi
dai raggi solari.
MONETA
La valuta ufﬁciale del paese è il dollaro australiano (AUD). 1 € = 1,58 AUD

MELBOURNE

•THE LANGHAM HOTEL
TASMANIA

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica in Australia è di 220-240v e quindi è necessario un adattatore. Solitamente le
strutture alberghiere ne sono provviste.
RELIGIONE
La religione più diffusa è il cristianesimo 61,1%. I non religiosi/atei sono circa il 22,3%, i professanti
altri culti 10,6%.

POSIZIONE
L’Australia è situata nella parte Sud-Est del continente asiatico e a Sud-Ovest rispetto al Nord America, tra
l’Oceano Indiano e l’Oceano Paciﬁco Meridionale.
DOCUMENTI
Per l’ingresso in Australia dei cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di validità, con scadenza non
inferiore ai 6 mesi dalla data di rientro, e del visto turistico. La richiesta per l’ottenimento può essere effettuata
tramite agenzia specializzate o tramite il TO con procedura ETAS (visto elettronico) e ha una validità di 90 giorni
dall’ingresso nel paese. All’ingresso nel Paese viene richiesto di dichiarare tutti i prodotti di origine animale o
vegetale (cucchiai di legno, cappelli di paglia, frutta, verdura, semi ecc.) che avete con voi e di mostrarli a un
funzionario della quarantena. Esistono restrizioni persino sulle possibilità di trasportare frutta e verdura da uno
stato all’altro all’interno del paese. Tutti i bagagli vengono passati ai raggi X e se dovesse essere scoperto un
oggetto non dichiarato si rischia una multa sino a 400 AUD. A bordo dell’aereo viene richiesto di compilare un
modulo che è utile anche per dichiarare le merci dubbie e incerte. È possibile richiedere in arrivo il documento
in lingua italiana.

NATURA E ANIMALI
La fauna dell’Australia è davvero unica e costituisce da sempre una delle principali attrattive del paese.
Qui, oltre a particolari animali autoctoni, che hanno preservato caratteristiche originali sin dai tempi
più remoti (basti pensare alla particolarità del koala o dell’ornitorinco), sono presenti anche animali
su cui è bene avere una piccola formazione, informandosi presso i Resort, i Parchi Nazionali o
semplicemente acquistando delle guide turistiche dedicate. Gli australiani nel tempo hanno imparato
a convivere con la loro meravigliosa natura e sono molto organizzati nell’informare i turisti. Quindi,
sulle spiagge interessate, si trovano cartelli che avvertono di un eventuale pericolo ed è facile trovare
reti di protezione o bandierine rosse e gialle che richiamano l’attenzione di chi ama nuotare. "Between
the ﬂags" è il motto onnipresente sulle spiagge dei surﬁsti, quindi mai di notte o all’alba e mai da soli.
Bisogna fare attenzione, nei Parchi, ai tranquilli e freschi corsi d’acqua interni, alla foce di un ﬁume o
lungo i pendii che conducono ad acque più profonde. Qualche animale, all’interno del suo habitat,
potrebbe essere disturbato dalla presenza umana! Le guide ed i rangers forniscono le giuste indicazioni
sui luoghi in cui poter fare il bagno in tutta tranquillità. Per le passeggiare nel bush o durante le
escursioni, è bene indossare sempre calzature adatte e protettive (ottime le scarpe da trekking ovunque).

FUSO ORARIO
3 fusi orari. Rispetto all’Italia: costa ovest +7 ore; zona centrale +8 ore e mezza, costa est +9 ore.
LINGUA
La lingua ufﬁciale è l’inglese. Grazie alla presenza di numerosi cittadini stranieri nel paese sono presenti molte
culture e si parlano diverse lingue tra cui, in particolar modo, lo spagnolo, l’italiano e il francese.
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COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Indonesia, Thailandia, Nuova Zelanda, Polinesia Francese, Isole Figi, Isole Cook.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, Bangkok, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Hong Kong, Singapore, Bali, Jakarta.

ideemoon

Esperienze

|australia
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GREAT OCEAN ROAD

CAPE TRIBULATION E TOUR DI DAINTREE
Dopo l’incontro con la guida si inizia la giornata con una crociera sul ﬁume Daintree. La
Daintree Forest è antichissima e magniﬁca, al punto che a parole è quasi impossibile spiegare
l’emozione che si prova all’interno di un ecosistema vecchio di oltre 160 milioni di anni.
Lungo il ﬁume Daintree c’è la possibilità di osservare i coccodrilli di acqua salata che si
riposano lungo le rive. Il pluripremiato Rainforest Habitat Wildlife Sanctuary è la casa di più
di 180 specie di uccelli, animali e piante ospitate nella foresta pluviale, con le sue paludi, i
suoi boschi e le distese erbose. Proseguendo si arriva ad Alexandra Range, per godere di
uno spettacolare belvedere sull’estuario del ﬁume, con lo sfondo di Snapper Island ed il Mar
dei Coralli. Si procede in un’area privata per un magniﬁco “Tropical lunch” con carne, pesce,
verdura e frutta (incluso). Dalla foresta tropicale, ci si muove verso Cape Tribulation, situato
nel Parco Nazionale del Daintree Forest, in un luogo che il Capitano James Cook ha battezzato
"Capo della tribolazione", per via delle grandi difﬁcoltà che ha incontrato per accedere alle
sue magniﬁche spiagge, protette da un intricato sistema di barriere coralline. Di fatto è l’unico
posto al mondo dove due siti Patrimonio dell’Umanità UNESCO si incontrano. Prima del
rientro a Cairns, si visita il Mossman Gorge Gateway Centre, gestito dalla comunità indigena
dei Kuku Yalanji, per scoprire l’area circostante ﬁno ad arrivare al Mossman Gorge, una gola
inserita nel contesto della foresta pluviale e dell’ambiente circostante. Conclude la visita una
pausa per il tè e il rientro verso Cairns.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA (AUDIOGUIDA IN ITALIANO - MINIMO DUE PERSONE)
> DURATA: INTERA GIORNATA
> TRASFERIMENTI INCLUSI DA E PER L’HOTEL
> TUTTE LE VISITE E LE ENTRATE NELLE AREE PROTETTE
> CROCIERA SUL FIUME DAINTREE

Partenza con guida in lingua italiana lungo la Great Ocean Road, una delle strade costiere più
spettacolari del mondo (ingresso al Parco incluso), percorrendo la prima parte, ﬁno a Port
Campbell per la visita dei faraglioni dei Dodici Apostoli, al Loch Arch Gorge e ai resti del
London Bridge che si ergono a difesa della costa di fronte alla quale numerose navi mercantili
alla ﬁne dell’800 affondarono portando nel fondo materiale e tesori che ancora oggi vengono
raccolti e custoditi nel museo di Warrnambool. Pranzo (incluso su richiesta) durante
l’escursione in un tipico Pub australiano. Sosta nelle località di Lorne, Apollo Bay e di Anglesea
dove risiede indisturbata, in un campo da golf, una numerosa colonia di canguri. Rientro a
Melbourne in tarda serata attraversando il West Gate Bridge da dove la città ti accoglierà con
la spettacolare illuminazione di tutta la Downtown.

> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA IN ITALIANO (MINIMO DUE PERSONE)
> DURATA: INTERA GIORNATA
> SUPPLEMENTO PRANZO € 30

QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 170

CENA “SOUND OF SILENCE”
Una serata indimenticabile, cenando sotto un cielo stellato, gustando specialità australiane
al barbecue, accompagnate dal vino locale. Tutto comincia con uno dei tramonti più belli che
si possano vedere nella vita. Da una duna di sabbia, con vista a 360°, con da una parte l’Uluru
e dall’altra le cupole di Kata Tjuta. Segue la cena in un contesto ﬁabesco con un’astronoma
locale che intrattiene gli ospiti con una spiegazione delle costellazioni del cielo dell’emisfero
meridionale.
> ESCURSIONE DI GRUPPO CON GUIDA IN ITALIANO (MINIMO DUE PERSONE)
> DURATA: QUATTRO ORE, PARTENZA PRIMA DEL TRAMONTO
> TRASFERIMENTO ANDATA E RITORNO INCLUSO

QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 210
QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA € 145
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Elegante e attento alla qualità del servizio. Ottima posizione centrale sulla bellissima Victoria Square

Australia
adelaide

AUSTRALIA
MERIDIONALE

adelaide

****

Hilton Adelaide

LOCATION
Affacciato su Victoria Square, nel centro di Adelaide, l’Hilton Adelaide vanta spaziose camere moderne, una
piscina riscaldata all’aperto, una sauna, una palestra aperta 24 ore su 24, un campo da tennis con pista da
jogging, un ristorante, un salone nella hall e un bar. A poca distanza dalla struttura si può visitare il Mercato
Centrale di Adelaide, Chinatown e Gouger Street, la zona della città con la maggiore offerta gastronomica, e
di fronte all’hotel si trova un tram che in 20 minuti conduce alla spiaggia di Glenelg.

SISTEMAZIONI
Le camere sono state progettate pensando al comfort e alla comodità per fornire un posto dove rilassarsi o
recuperare il lavoro. Le diverse tipologie di sistemazione includono eleganti camere e Suite Deluxe ed Executive,
tutte dotate di vista sulle colline di Adelaide o sulla Baia, minibar, asciugacapelli, cassaforte e set per la
preparazione di tè e caffè. Internet WiFi disponibile gratuitamente nelle aree comuni.

...Dammi solo un minuto,
un soffio di fiato, un attimo ancora…

Dammi solo un minuto Pooh

RISTORAZIONE
Presso il Coal Cellar + Grill vi attendono le migliori specialità dell’Australia Meridionale, preparate con diverse
tecniche culinarie che includono cucina alla griglia e specialità di rosticceria.
Inoltre, per trascorrere le serate e i momenti di relax avrete a disposizione, il salone della hall o il Collins Bar.

TEMPO LIBERO
L’abbinamento al prestigioso marchio Sisley Spa, è un’ulteriore conferma di qualità, tesa a rendere Che si
tratti di affari, di seguire una routine di ﬁtness o di trascorrere del tempo con la famiglia, l’hotel Hilton permette
di sfruttare al meglio il soggiorno offrendo i servizi di cui si ha bisogno, le comodità che ci si aspetta.

1 notte a partire da 100 € a persona
in solo pernottamento
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali
promozioni. Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri
eventuali costi accessori. Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.
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Australia
sydney

****

The Boulevard Hotel

Cercami Renato Zero

NUOVO GALLES
DEL SUD

sydney

RISTORAZIONE
Gli ospiti possono assaporare il menù occidentale e asiatico al The Vard Restaurant, mentre il Seasons Cafe
delizia l’appetito con la sua colazione a buffet. Il servizio in camera è disponibile 24 ore.
TEMPO LIBERO
Spazi per eventi alla moda che vanno dalle sale riunioni piene di luce alla grande sala da ballo Pillarless e
una terrazza panoramica con vista sulla città, possono ospitare comodamente riunioni, conferenze e eventi
sociali distinti. La rafﬁnata sala riunioni Twenty Five, con la sua ininterrotta vista sul porto di Sydney, è una
splendida location per matrimoni.Dopo un’intensa giornata di visite turistiche o riunioni, ci si può allenare
nella palestra completamente attrezzata ammirando splendide viste sulla città o rilassarsi nella tradizionale
sauna in legno e nella moderna sala vapore dell’hotel.

1 notte a partire da 90 € a persona
in solo pernottamento
riduzioni e beneﬁt per gli sposi:
Bottiglia di vino e late check out free alle 13.00 pm
La riduzione è applicata nella quota per persona ed è basata sul calcolo medio annuale inclusa degli
eventuali beneﬁt evidenziati. Tale formula è applicabile al momento della stampa del catalogo.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di ﬁducia.

|australia

SISTEMAZIONI
Sistemazioni di dimensioni generose offrono FREE Wi-Fi ad alta velocità e vista sul porto scintillante di Sydney
o sullo skyline della città. Le spaziose suite offrono un rifugio per le famiglie, mentre la suite presidenziale è
famosa per la sua illustre storia di accogliere ospiti famosi. Il Sydney Boulevard Hotel dispone di 270 eleganti
camere e suite molto più grandi rispetto alla maggior parte delle camere d’albergo a Sydney, offrendo uno
spazio considerevole per gli ospiti. Ogni camera offre una vista sulla città o sul porto, con molte viste
panoramiche sul Sydney Harbour Bridge e sulla Sydney Opera House. Le 6 eleganti suite sono perfette per
famiglie e feste di matrimonio. La connessione Wi-Fi ad alta velocità è gratuita.

...Sono stato invadente, eccessivo lo so,
il pagliaccio di sempre, anche quello era amore però...

ideemoon

LOCATION
Nel cuore vibrante della città, il Sydney Boulevard Hotel combina l’eleganza moderna con una posizione ricercata vicino al quartiere centrale degli affari. A breve distanza dai luoghi di interesse della città, permette di
godersi una piacevole passeggiata attraverso il rigoglioso Giardino Botanico Reale ﬁno all’iconica Sydney
Opera House per ammirare il porto, attraversato dal suggestivo Sydney Harbour Bridge. Raggiungere l’hotel
non potrebbe essere più facile. A 20 minuti di auto per l’aeroporto internazionale di Sydney è un gioco da ragazzi, con l’autostrada del Distributore Orientale a pochi minuti di distanza. Quattro stazioni ferroviarie, tra
cui St James e Kings Cross, sono raggiungibili in 10 minuti a piedi dall’hotel. I vicini sobborghi di Woolloomooloo, Potts Point e Surry Hills ospitano una moltitudine di bar e ristoranti alla moda di Sydney. Per una
serata fuori, ci si può dirigere alcuni isolati su William Street verso l’iconico cartello della Coca-Cola per assaggiare la vita notturna di Sydney nella esuberante Kings Cross.

Hotel centralissimo e di ottimo livello con camere spaziose e comode, consigliato per coppie e famiglie
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TOUR CON PARTENZE GARANTITE - MINIMO 2 PARTECIPANTI CON GUIDE LOCALI PARLANTI ITALIANO (OVE DISPONIBILI)

15 giorni / 14 notti

Australia

TOUR

Colori Australiani

Tour completo ed emozionante. Vario e suggestivo

INTRODUZIONE
Dalla vittoriana Melbourne e la singolare Kangaroo
Island nel Victoria ﬁno ad arrivare all’Outback,
l’emozionante centro rosso dove si erge Ayers Rock
per terminare il tour nella vibrante Cairns.
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CAIRNS
TERRITORIO
DEL NORD

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

> Adelaide: Majestic Roof Gardens (o similare) ****S
> Kangaroo Island: Stranraer Homestead (o similare) ****
> Melbourne: The Jazz Corner Hotel (o similare) ****

> Sydney: Radisson Blu Plaza Hotel (o similare) ****S
> Ayers Rock: Desert Gardens (o similare) ***S
> Cairn: Pacific Hotel (o similare)****S

QUEENSLAND

ULURU
(AYERS ROCK)
AUSTRALIA
OCCIDENTALE

ITINERARIO:

ADELAIDE • KANGAROO ISLAND • MELBOURNE • SYDNEY • RED CENTER • AYERS ROCK • CAIRNS

RED CENTRE
AUSTRALIA
MERIDIONALE
NUOVO GALLES
DEL SUD

3° GIORNO • KANGAROO ISLAND - ADELAIDE
In giornata traversata per Cape Jervis, imbarco sul ferry e rientro ad Adelaide.
Rientro in hotel ad Adelaide e pernottamento.
4° GIORNO • ADELAIDE - MELBOURNE (VOLO INTERNO)
Trasferimento con assistenza in lingua inglese dall’hotel di Adelaide
all’aeroporto nazionale e partenza per Melbourne. Arrivo all’aeroporto di
Melbourne e trasferimento con assistenza in lingua inglese all’hotel prenotato.
Resto della giornata a disposizione per attività individuali. Pernottamento in
hotel.
5° GIORNO • MELBOURNE
Mattinata dedicata alla visita della città con la guida/autista in lingua italiana
(o bilingue italiano/spagnolo in base al numero dei partecipanti). L’itinerario
tocca i più significativi luoghi della città sino ad arrivare al St. Kilda,
caratteristica e vivace località di mare, il tennis center sede degli Australian
open, Albert Park con l’anello del circuito cittadino di Formula Uno. Il tour
termina verso mezzogiorno all’Eureka Skydeck 88 (ingresso non incluso).
Pomeriggio a disposizione.
6° GIORNO • MELBOURNE
Giornata a disposizione per attività individuali. Pernottamento.
7° GIORNO • MELBOURNE - SYDNEY (VOLO INTERNO)
Trasferimento dall’hotel all’aeroporto con assistenza in lingua inglese e partenza
per Sydney. Arrivo a Sydney e trasferimento dall’aeroporto all’hotel con
assistenza in lingua inglese. Resto della giornata a disposizione per attività
individuali. Pernottamento in hotel.
8° E 9° GIORNO • SYDNEY
Giornata a disposizione per attività individuali. Pernottamento.
La mattina seguente visita a piedi della città con la guida in lingua italiana. Si
inizia dal caratteristico quartiere di The Rock per scoprire le aree nascoste e
segrete a piedi, per arrivare all’Opera House, sino a toccare tutti i luoghi più
caratteristici e noti della città. Il tour termina a Circular Quay (alle 11.45 circa)
con l’imbarco (alle 12.30 circa) per la crociera che attraversa la baia
permettendo di ammirare la città da un’altra prospettiva (pranzo a buffet a base
di pesce). Lo sbarco è previsto dopo circa due ore. Trasferimento libero in
hotel.
10° GIORNO • SYDNEY - AYERS ROCK (VOLO INTERNO)
Trasferimento in aeroporto con assistenza in lingua inglese. Arrivo ad Ayers
Rock e trasferimento collettivo con il servizio shuttle dell’hotel (senza guida),
disponibile all’uscita dell’aeroporto. Un’ora prima del tramonto appuntamento

11° GIORNO • AYERS ROCK
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, si incontra in hotel la guida che
accompagna i partecipanti in questi giorni del tour, per partire alla volta di Uluru
e del Kata Tjuta National Park. Primo stop all’interno del parco presso la
piattaforma con vista panoramica sui monti Kata-Tjuta, seguita dall’escursione a
Walpa Gorge, o Gola del vento. Al termine dell’escursione si può osservare il
tramonto su Uluru con gli affascinanti colori del monolite in costante
cambiamento mentre il sole scompare oltre l’orizzonte. Si gusta bicchiere di vino
e canapé mentre il crepuscolo avanza verso la notte. Rientro in hotel e
pernottamento.
12° GIORNO • AYERS ROCK - CAIRNS (VOLO INTERNO)
In piedi prima dell’alba per raggiungere la base di Uluru, dove si possono
osservare gli spettacolari colori al sorgere del sole, accompagnato dal caffè
espresso all’italiana e qualche dolce tipico australiano. A seguire, passeggiata
lungo il percorso dei Mala e visita alla grotta a forma di onda. Si raggiunge poi
il Centro Culturale, uno spazio dedicato all’interpretazione della cultura degli
aborigeni Anangu. Con la guida ci si inoltra nell’Outback con una passeggiata a
Mutitjulu. Rientro in hotel (alle 11 circa) e tempo libero. Trasferimento collettivo
in aeroporto con il servizio shuttle dell’hotel (senza guida). Partenza per Cairns.
All’arrivo trasferimento con assistenza in lingua inglese presso l’hotel prenotato.
13° GIORNO • CAIRNS - PORT DOUGLAS - LOW ISLES - CAIRNS (130 KM +
CATAMARANO QUICKSILVER)
Al mattino si parte dall’albergo con il pullman della Quicksilver Connections in
direzione della strada costiera per Port Douglas, dove ci si imbarca sul catamarano
Quicksilver di 30 metri per Low Isles, la laguna dei giardini di corallo., dove sono
a disposizione tutte le attività del reef: snorkeling, corso introduttivo di subacquea,
oppure è possibile esplorare le spiagge dell’isola con un biologo marino, vedere
i coralli con un battello con fondo di vetro o semplicemente rilassarsi in
spiaggia. Rientro in albergo e pernottamento.
14° GIORNO • CAIRNS - FORESTA PLUVIALE - CAIRNS (180 KM)
Escursione di un’intera giornata alla più antica foresta pluviale del mondo ed al
Daintree River. Partenza dall’albergo per arrivare alle Gole di Mossman ed iniziare
con la guida indigena Kuku Yalangi una camminata di un’ora e mezza nella foresta
pluviale. Pausa tè e pasticcini. Più tardi, si pranza a Silky Oaks Lodge con una
bellissima vista sul Fiume Mossman. La prossima tappa è al Daintree River dove
si possono vedere i coccodrilli di acqua salata. Si visita quindi la fattoria
Scomazzon Fruit Farm dove si possono assaggiare i frutti tropicali di stagione.
Prima di rientrare in albergo si fa un piccolo giro a Port Douglas. Il tour si svolge
con ausilio di audioguida in lingua italiana. Rientro in albergo e pernottamento.
15° GIORNO • CAIRNS
Trasferimento in aeroporto con assistenza in lingua inglese. Fine dei servizi.

A partire da 4.500 € a persona voli inclusi
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.

ADELAIDE
SYDNEY

KANGAROO ISLAND
VICTORIA

MELBOURNE

LA QUOTA INCLUDE:

> Voli intercontinentali e voli interni
> Trasferimenti da e per gli aeroporti australiani come elencati nel
programma
> 14 pernottamenti in hotel nella categoria prescelta con trattamento
di solo pernottamento
> Prima colazione al Aurora Ozone Hotel di Kangaroo Island con
prenotazione in Categoria Standard; prima colazione e cena al
Stranraer Homestead di Kangaroo Island con prenotazione in
Categoria Superior
> Pasti come indicato nel programma
> Volo domestico da Adelaide a Kangaroo Island e ritorno in Ferry
o viceversa
> Visite ed escursioni con assistenza di guide locali parlanti italiano
o inglese come specificato nel programma
> Biglietto di ingresso all’Uluru National Park
> Trasporto in veicoli privati dove previsto adeguati al numero dei
partecipanti
> Tasse di soggiorno
LA QUOTA NON INCLUDE:

> Visto d’ingresso nel Paese (per i cittadini in possesso di
passaporto italiano verrà fornito contestualmente all’emissione
del biglietto dietro presentazione dei documenti necessari)
> Escursioni facoltative
> Mance, bevande, spese di natura personale, extra in hotel
> Eventuali supplementi di alta stagione, eventi e festività
nazionali
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

|australia

2° GIORNO • ADELAIDE - KANGAROO ISLAND (VOLO INTERNO)
Trasferimento all’aeroporto di Adelaide per prendere il volo per raggiungere
Kangaroo Island dove una guida in lingua italiana per l’assistenza necessaria.
A Kangaroo Island è possibile osservare vari animali e numerose specie di
fiori e piante selvatiche. A Seal Bay la guida conduce un’indimenticabile
passeggiata sulla spiaggia dove si possono osservare da vicino i leoni marini
di questa colonia. Il pranzo viene servito tra la natura dell’isola dove è anche
possibile vedere qualche pigro koala che riposa. Al tramonto, si possono
osservare numerosi canguri che abbandonano la fresca vegetazione per
spostarsi nei pascoli a brucare l’erba. Trasferimento presso l’hotel riservato.
Pernottamento.

per partecipare ad una serata indimenticabile, la cena "Sound of Silence" sotto
le stelle, gustando le specialità australiane al barbecue, accompagnate dal vino
locale. Tutto comincia con uno dei tramonti più belli del mondo: da una duna di
sabbia, con vista a 360°, si si vedono aia l’Uluru che le cupole di Kata Tjuta. Si
termina con una cena in un contesto fiabesco. Un astronomo intrattiene gli ospiti
con una spiegazione delle costellazioni dell’emisfero meridionale. Rientro in hotel
e pernottamento.

ideemoon

1° GIORNO • ADELAIDE
Arrivo all’aeroporto di Adelaide. Accoglienza in lingua italiana e trasferimento
in hotel.
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SELF DRIVE CON PERNOTTAMENTO

14 giorni / 13 notti

Australia

TOUR

Self Drive
da Sydney a Cairns

Varietà di paesaggi, un tocco di enogastronomia ed un susseguirsi di baie e spiagge
fino ad arrivare a Cairns, città dalle tante sfumature

INTRODUZIONE
Da Sydney attraversando le zone vinicole della Hunter
Valley, la bellezza di Byron Bay ﬁno ad arrivare a
Cairns, la porta della Grande Barriera Corallina. Un
viaggio di 14 giorni attraverso scenari diversi ed
indimenticabili.
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CAIRNS
MISSION BEACH

HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

> Hunter Valley: The Sebel Kirkton Park (o similare) ****
> Port Stephens: Anchorage Port Stephens (o similare) ****
> Coffs Harbour: Novotel Pacific Bay Resort (o similare) ****
> Byron Bay: The Byron at Byron Resort & Spa (o similare)****
> Brisbane : Royal on the Park (o similare)****

TERRITORIO
DEL NORD

> Fraser Island: Kingfisher Bay Resort (o similare) ***
> Barmoya: Henderson Park Farmstay (o similare) ***
> Airlie Beach: At Waters Edge Resort - Airlie Beach Accommodation (o similare) ****
> Townsville: Holiday Inn Townsville (o similare) ****
> Mission Beach: Castaways Resort & Spa Mission Beach (o similare) ****

TOWNSVILLE

BARMOYA
QUEENSLAND

FRASER ISLAND

AUSTRALIA
OCCIDENTALE

ITINERARIO:

WHITSUNDAYS
ISLANDS

AIRLIE BEACH

SYDNEY • HUNTER VALLEY • PORT STEPHENS • COFFS HARBOUR • BYRON BAY • BRISBANE • FRASER ISLAND • BARMOYA • AIRLIE BEACH
WHITSUNDAYS • TOWNSVILLE • MISSION BEACH • CAIRNS

BRISBANE
AUSTRALIA
MERIDIONALE

BYRON BAY
COFFS HARBOUR
HUNTER VALLEY

3° GIORNO • PORT STEPHENS - COFFS HARBOUR (280 KM)
Giornata dedicata a visite individuali in direzione nord per Coffs Harbour. Arrivo
in hotel e pernottamento.
4° GIORNO • COFFS HARBOUR - BYRON BAY(190 KM)
Giornata dedicata a visite individuali in direzione nord per Byron Bay, sulla
costa del New South Wales, a pochi chilometri dal confine con il Queensland,
dove l’estate sembra non finire mai: il clima, il mare, i paesaggi e la cordialità
degli abitanti sono i fattori di successo più importanti di questa regione. Arrivo
e pernottamento.
5° GIORNO • BYRON BAY
Giornata dedicata a visite individuali. La zona prende il nome dal nonno di
Lord Byron e fu James Cook a decidere di attribuire il suo nome a questo luogo
così particolare del continente australiano. Per ammirare la baia nella sua
interezza vale la pena, salire sulla cima di Cape Byron e fermarsi ad ammirare
il faro, uno dei punti di riferimento di questa zona. La spiaggia più famosa e
facile da raggiungere è Main Beach. Pernottamento.
6° GIORNO • BYRON BAY - BRISBANE (140 KM)
Giornata dedicata a visite individuali. Le zone collinari di Brisbane offrono
paesaggi mozzafiato e panorami bellissimi del cuore economico della città.
Basteranno quattro passi verso i quartieri vicini per trovarsi di fronte i maestosi
alberi di fico di Moreton Bay, che si stagliano come sentinelle in piedi nelle
strade cittadine, e gli alberi di mango, che fanno ombra nei giardini sul retro
delle case tipo palafitte, dette Queenslanders. Partenza in direzione di Brisbane.
Pernottamento.
7° GIORNO • BRISBANE - FRASER ISLAND(245 KM)
Giornata dedicata a visite individuali. Partenza in direzione di Fraser Island via
sunshine coast. Fraser Island è l’isola di sabbia più grande al mondo, inserita
nell’elenco del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ed è l’unico posto sul
pianeta dove la foresta tropicale cresce sulla sabbia. La ricchezza dell’isola è
rappresentata da una quarantina di laghi di acqua dolce di cui alcuni risalgono

NUOVO GALLES
DEL SUD

SYDNEY

8° GIORNO • FRASER ISLAND
Giornata dedicata ancora alla scoperta di Fraser Island. Ricerche archeologiche
ed elementi di prova dimostrano che gli australiani aborigeni hanno occupato
l’isola da almeno 5000 anni. Il nome K’gari è in lingua butchulla e significa
"paradiso". Il nome dell’isola Fraser proviene da Eliza Fraser e dalla sua storia di
sopravvivenza da un naufragio sull’isola. Pernottamento.

PORT
STEPHENS

VICTORIA

9° GIORNO • FRASER ISLAND - BARMOYA (360 KM)
Giornata dedicata a visite individuali. Partenza in direzione di Barmoya, situata a
30 minuti a nord di Rockhampton. Arrivo nella pensione di Barmoya e
pernottamento .
10° GIORNO • BARMOYA - AIRLIE BEACH - WHITSUNDAYS (360 KM)
Giornata dedicata a visite individuali. Partenza in direzione di Airlie Beach per le
Isole di Pentecoste. Il vivace villaggio costiero di Airlie Beach è punteggiato di
palme, parchi affacciati sull’acqua e ristoranti per cenare all’aperto. Possiede un
fascino bohémien ed uno stile di vita rilassato e spensierato. Airlie Beach è anche
la porta d’accesso all’arcipelago delle Whitsunday, 74 isole incontaminate che si
estendono lungo la porzione settentrionale della Grande Barriera Corallina del
Queensland. Arrivo in hotel e pernottamento.
11° GIORNO • AIRLIE BEACH - WHITSUNDAYS
Giornata dedicata ancora alla scoperta delle Isole di Pentecoste e Airlie Beach.
Con spiagge di sabbia candida circondate da palme e lambite da acque di un
azzurro cristallino, le Isole Whitsunday sono l’essenza del significato di paradiso
tropicale. Pernottamento.
12° GIORNO • WHITSUNDAYS - TOWNSVILLE (225 KM)
Giornata dedicata a visite individuali. Partenza in direzione di Townsville,
importante via d’accesso al Reef della Grande Barriera Corallina: non potete dire
di essere stati in Australia senza aver visto i suoi meravigliosi fondali ed i suoi
selvaggi atolli. Arrivo in hotel e pernottamento.

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale
> 13 Pernottamenti negli hotel indicati.
> Noleggio dell’autovettura gruppo H inclusivo delle
assicurazioni obbligatorie di base, del co-pilot Kit & GPS.
Possibilità di accedere alla categoria superiore di vettura, S &
D, con relativo supplemento.
> Trasferimenti in catamarano da/per Kingfisher Bay Resort
> Escursione di un’intera giornata per Fraser Island

LA QUOTA NON INCLUDE:

> Pasti non menzionanti nel programma
> Eventuali supplementi per festività nazionali, eventi speciali,
fiere etc.
> Quanto non espressamente indicato nella sezione
“ La quota include”

13° GIORNO • TOWNSVILLE - MISSION BEACH (170 KM)
Giornata dedicata a visite individuali. Partenza in direzione di Mission Beach,
altra importante via d’accesso al Reef della Grande Barriera Corallina: Mission
Beach è una tranquilla città costiera, situata a metà strada tra Cairns e Townsville,
sulla costa del Queensland. Affacciata sulle acque color cobalto del Mar dei
Coralli, vanta più di 14 chilometri di splendide spiagge di sabbia dorata. Arrivo
in hotel e pernottamento.
14° GIORNO • MISSION BEACH - CAIRNS (110 KM)
Giornata dedicata alla partenza in direzione dell’aeroporto di Cairns. Riconsegna
dell’autovettura in aeroporto presso l’ufficio della compagnia di autonoleggio
prescelta. Disbrigo delle formalità doganali e partenza o proseguimento del
soggiorno. Fine dei servizi.

A partire da 2.050 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.

|australia

2° GIORNO • HUNTER VALLEY - PORT STEPHENS (120 KM)
Giornata dedicata a visite individuali in direzione di Port Stephens. Port
Stephens è un grande porto naturale nella regione di Hunter. Con 26 spiagge
di sabbia dorata Port Stephens è una meta di vacanze. Si può infatti solcare in
fuoristrada le dune di sabbia, nuotare con i delfini, fare surf e snorkeling o
esplorare la natura nei bellissimi parchi nazionali.
Arrivo in hotel e pernottamento.

a 300.000 anni fa. Arrivo in hotel e pernottamento.

ideemoon

1° GIORNO • SYDNEY - HUNTER VALLEY (160 KM)
Arrivo in aeroporto di Sydney e disbrigo della formalità doganali di ingresso.
L’Harbour Bridge, l’Opera House e la favolosa baia in cui risiede Sydney, sono
bellezze difficili da contrastare a livello mondiale. Aggiungendo un clima
sempre temperato, con giornate calde anche d’inverno ci si può fare un’idea di
quale paradiso possa essere questa città. Ritiro dell’autovettura in aeroporto
presso l’ufficio della compagnia di autonoleggio prenotata. Partenza in
direzione di Hunter Valley, la regione vinicola più antica d’Australia e ospita
oltre 150 aziende vinicole che producono vini di qualità internazionale. È inoltre
famosa per l’ottima ristorazione, le scuole di cucina, le gallerie d’arte, i centri
benessere ed i campi da golf. Sistemazione in hotel e pernottamento.
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Canada

La vastità unita al fascino della natura
incontaminata, con meraviglie uniche al
mondo, boschi, cascate, laghi, parchi
inﬁniti, metropoli ultramoderne e un
mosaico di popoli e culture. Il Canada è
un paese vasto, il secondo al mondo per
estensione, con scenari molto diversi tra
est e ovest. È un paese ricco e rigoglioso
di ﬂora e fauna abitato da aborigeni ﬁno a
pochi secoli fa, che sa mettere a dura prova
la determinazione dell’uomo nel riuscire a
vivere adattandosi ad un clima
estremamente freddo e rigido, soprattutto
nell’entroterra.

ideemoon

Appunti di viaggio
alaska

YUKON

TERRITORI
DEL NORD OVEST

COLUMBIA
BRITANNICA

ALBERTA

•SONORA RESORT

VANCOUVER

|canada
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Canada

STRUTTURE PRESENTI
NEI CATALOGHI:
ITER SUBLIME
ELEGANTI ATMOSFERE
IDEEMOON

••
•

NUNAVUT

TERRANOVA E
LABRADOR

MANITOBA

SASKATCHEWAN

QUÈBEC

•CLAYOQUOT WILDERNESS RESORT

ONTARIO
QUÈBEC CITY

NUOVA SCOZIA

MONTREAL

STATI UNITI
OTTAWA

TORONTO

POSIZIONE
Il Canada occupa una vasta parte del continente nordamericano trovandosi tra l’Oceano Paciﬁco
ad ovest, l’Oceano Atlantico a est, gli Stati Uniti a sud ed il circolo polare artico a nord.
DOCUMENTI
I cittadini italiani non hanno bisogno di visto per entrare in Canada come turisti ﬁno a un massimo
di sei mesi ma è sufﬁciente il solo passaporto necessariamente elettronico con foto laminata e
con validità per l’intera durata del viaggio. E’ inoltre richiesto il biglietto di andata e ritorno o di
proseguimento del viaggio.
Dal 15 Marzo 2016 tutti i cittadini originari dei paesi diversi dagli Stati Uniti che non hanno
bisogno di un visto per entrare in Canada dovranno ottenere l’eTA (autorizzazione elettronica di
ingresso) prima di viaggiare verso il Canada per via aerea. I viaggiatori che entrano in Canada
via terra o via mare non hanno bisogno dell’eTA. L’eTA è collegata elettronicamente al passaporto.
FUSO ORARIO
Il Canada comprende 6 fusi orari. L’ora legale va dalla seconda domenica di marzo alla prima di
novembre.
LINGUA
Inglese e francese.
VACCINAZIONI
La situazione sanitaria in generale è ottima quanto a qualità di prestazioni mediche; tuttavia, i
cittadini stranieri sono tenuti a munirsi di un’assicurazione privata prima di mettersi in viaggio.
L’assistenza sanitaria in Canada è infatti pubblica e gratuita solo per i residenti permanenti,
limitatamente a quanto riguarda i trattamenti medici necessari.
CLIMA
Ci sono diverse zone climatiche in Canada: le regioni settentrionali, la zona centrale, la costa
orientale e la costa occidentale. Le regioni settentrionali, dal clima artico, sono caratterizzate da
temperature molto rigide, che raggiungono anche i 35° sotto lo zero durante l’inverno, mentre la
media durante la breve estate arriva ai 0°. La zona centrale, caratterizzata da un clima continentale,
ha inverni molto rigidi e nevosi, con una durata molto prolungata che va approssimativamente

da novembre ad aprile. Seguono primavere molto brevi, ed estati calde ed afose, con temperature
molto alte di giorno anche di 40° C., mentre le notti sono sempre fresche.
La costa occidentale del paciﬁco è mitigata dalle correnti oceaniche e pertanto le temperature
sono un po’ più miti rispetto alla costa orientale. Gli inverni sono freddi ma con temperature del
tutto accettabili, intorno a 0° di media, le estati fresche e mediamente piovose.
La costa orientale, è soggetta all’inﬂusso delle correnti polari e pertanto è caratterizzata da inverni
rigidi ed estati fresche e piovose. Per un viaggio in Canada, evitando i mesi più caldi ed afosi di
luglio ed agosto, da maggio ad ottobre si possono godere belle giornate di sole e temperature
più fresche e soprattutto tra settembre ed ottobre si possono ammirare gli stupendi colori
autunnali.
ABBIGLIAMENTO
A seconda del periodo, e della tipologia di viaggio, bisognerà adottare l’abbigliamento idoneo.
Per viaggi in inverno, sono consigliati abiti pesanti e caldi, maglioni, scarponi.
Se si visita il paese in estate, specialmente nella parte delle pianure centrali, le temperature
possono essere piuttosto calde, quindi un abbigliamento comodo e leggero.
In ogni caso è comunque sempre utile avere con se una felpa e una giacca antipioggia. Scarpe
comode specialmente per chi si dedica al trekking.
MONETA
Dollaro canadese (C$). Pari a circa un dollaro US. 1 € = 1,54 C$
ELETTRICITÀ
110/120V 60Hz. necessario adattatore.
RELIGIONE
44% cattolica; 30% protestante; 12,% non religiosi/atei, 4% altre religioni.
COMBINAZIONI CONSIGLIATE CON ALTRE DESTINAZIONI
Caraibi, Messico, Guatemala, Hawaii, Polinesia Francese.
STOP OVER CONSIGLIATI
Principali località europee, New York, Boston, Los Angeles, San Francisco, Chicago.
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

15 giorni / 14 notti

Canada

TOUR

Canada Coast to Coast

Ideale per avere una visione completa di questo meraviglioso paese, unendo la fantastica ed
incontaminata natura alla storia millenaria dei nativi

INTRODUZIONE
Un tour da costa a costa per scoprire le meraviglie
naturali, la storia e la cultura del Canada attraversando
le più importanti città dell’est, la provincia dell’Alberta
con i suoi famosi parchi nazionali, ﬁno alla British
Columbia e alle intriganti città della costa ovest.
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HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

Montreal: Le Centre Sheraton Montreal (o similare) ****
Lac Delage: Le Manoir du Lac Delage (o similare) ****
Saguenay: Delta Hotels by Marriott Saguenay Conference Centre (o similare) ****S
Québec City: Delta Quebec (o similare) ****
Ottawa: Lord Elgin Hotel (o similare) ****
Toronto: Sheraton Centre (o similare) ****

>
>
>
>
>

Calgary :Delta Hotels by Marriott Calgary Downtown (o similare) ****
Banff: Charltons Banff (o similare) ***
Chase: Quaaout Lodge & Spa at Talking Rock Golf Resort (o similare) ***
Victoria :Victoria Marriott Inner Harbour (o similare) ***S
Vancouver Sheraton Vancouver Wall Centre (o similare) ****
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>
>

JASPER NATIONAL PARK

ITINERARIO:

MONTREAL • LAC DELAGE • SAGUENAY • QUÉBEC CITY • OTTAWA • TORONTO • CASCATE DEL NIAGARA • CALGARY • BANFF
JASPER NATIONAL PARK • SHUSWAP LAKE • VICTORIA • VANCOUVER

SHUSWAP
LAKE

BANFF

VANCOUVER

terranova
e labrador

manitoba

CALGARY

québec

VICTORIA

SAGUENAY

ontario

1° GIORNO • MONTREAL

9° GIORNO • TORONTO - CALGARY (VOLO INTERNO)

Arrivo all’aeroporto di Montréal e trasferimento in hotel. Resto della
giornata a disposizione.

Volo per Calgary della durata di circa 3 ore e 30 minuti, arrivo e
trasferimento in hotel. Giornata a disposizione.

2° GIORNO • MONTREAL

10° GIORNO • CALGARY - BANFF (240 KM)

Partenza per un giro orientativo della città che tocca i punti principali
quali il Mount Royal, il Business District e la vecchia Montréal. Resto
della giornata a disposizione.

Visita orientativa della città: Olympic Plaza, Stampede Ground e
Calgary Tower. Successivamente si parte per il Banff National Park.
Sosta in un ranch per il pranzo a base di barbecue.
Si prosegue per Lake Louise ed il lago glaciale Moraine dal colore
turchese per ammirare i famosi Wenchemntka Peaks. Arrivo a Banff
nel tardo pomeriggio. Breve visita dei suoi dintorni: Tunnel Mountain,
Bow Falls, Banff Springs.

LAC-DELAGE
MONTREAL

QUÉBEC CITY

OTTAWA

TORONTO
CASCATE DEL NIAGARA

3° GIORNO • MONTREAL - LAC DELAGE(285 KM)

Si parte alla volta della regione del Quebec. Sosta lungo il viaggio a
uno dei Sugar shack per osservare la produzione di sciroppo d’acero.
Pranzo a base di prodotti locali. Proseguimento per Lac Delage.
Possibilità di cimentarsi con canoa, bicicletta, kayak o trekking.
4° GIORNO • LAC DELAGE - SAGUENAY (195 KM)

Giornata dedicata ad una escursione nella Riserva faunistica delle
Laurentides: piacevole passeggiata; piccolo percorso a bordo di una
canoa “Rabaska”; pranzo al sacco sulle sponde del lago. Al tramonto
possibilità di osservare l’orso nero nel suo ambiente naturale. Al
termine della visita partenza per Saguenay.
5° GIORNO • SAGUENAY - QUÉBEC CITY (385 KM)

Si parte lungo il fiordo Saguenay alla volta di Tadoussac con
un’emozionante crociera, volta alla scoperta di molte specie di
mammiferi marini (Balena Rorqual e Beluga). Pranzo presso l’Hotel
Tadoussac e proseguimento per Québec City in tarda serata.
6° GIORNO • QUÉBEC CITY - OTTAWA (475 KM)

Giro orientativo della città: Place Royale, Plains of Abraham,
Parliament Hill, Chateau Frontenac hotel. Al termine si parte alla volta
di una farm di bisonti. Pranzo tipico nella fattoria. Partenza alla volta
della capitale Ottawa con arrivo in serata.
7° GIORNO • OTTAWA - TORONTO (400 KM)

Breve giro della città passando per Rideau Canal, National Gallery of
Canada, Rideau Hall. partenza alla volta della regione Thousand Island,
in una crociera di circa un’ora. Arrivo a Toronto e breve tour orientativo
del centro città: Bay Street, il Final District, il Municipio, il Parlamento
dell’Ontario, l’Università di Toronto, Yonge Street, Eaton Center.

11° GIORNO • BANFF - JASPER NATIONAL PARK - BANFF (380 KM)

Si parte alla volta del Jasper National Park attraverso la "Icefields
Parkway". In tarda mattinata escursione sull’incredibile Athabaska
Glacier (Columbia Icefields) a bordo degli "snowcoach". Pranzo lungo
il percorso. Durante il rientro, due soste per la visita al Peyto Lake ed
al Bow Lake. Arrivo a Banff nel tardo pomeriggio.
12° GIORNO • BANFF - SHUSWAP LAKE(385 KM)

Si parte verso la provincia della British Columbia attraversando quattro
parchi nazionali. Si prosegue verso la regione del Roger Pass sulle
Montagne Selkirk. Sosta per una passeggiata nella foresta pluviale del
Mount Revelstoke N.P. Arrivo in serata nella regione del Shuswap
Lake.
13° GIORNO • SHUSWAP LAKE - VICTORIA(470 KM)

Partenza per Victoria dal porto di Tsawwassen, imbarco sul traghetto
diretto sull’isola di Vancouver. All’arrivo visita dei bellissimi Butchart
Gardens prima di raggiungere e visitare Victoria, Capitale della British
Columbia. Visita orientativa della città che prevede Legislature
Buildings, Empress Hotel, Beacon Hill Park, Chinatown.

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo Intercontinentale e volo interno
> Meet & greet in aeroporto e trasferimento in hotel
> 14 pernottamenti negli hotel indicati o similari
> 14 prime colazioni americane e 8 pranzi ed 1 cena
> Guida locale parlante italiano e spagnolo
> Trasferimenti con minivan, mini coach con aria
condizionata
> Visite orientative di Montreal, Québec, Ottawa, Toronto,
Calgary, Banff, Victoria & Vancouver
> Facchinaggio in hotel (un bagaglio a persona)
> Biglietto per il traghetto da e per l’Isola di Vancouver
> Ingressi:
Maple sugar shack - Passeggiata con guida nelle riserva Avvistamento degli orsi - Rabaska canoe expedition Crociera per avvistamento delle Balene - Fattoria dei bisonti
- Crociera alle 1000 Isole - Crociera “Hornblower” alle
Cascate del Niagara - Passeggiata alla Foresta Pluviale Giardini di Butchart
LA QUOTA NON INCLUDE:

> Notte Pre e Post tour
> Trasferimento dall’hotel di Vancouver all’aeroporto
> Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione
"La quota include”

14° GIORNO • VICTORIA - VANCOUVER (70 KM)

Partenza per il porto di Swartz Bay e proseguimento a bordo del
traghetto per Tsawwassen dal quale si continua fino a Vancouver.
Pranzo e nel pomeriggio visita orientativa della città che prevede l’area
di downtown, Stanley Park, Prospect Point e il quartiere di Gastown.
15° GIORNO • VICTORIA - VANCOUVER (70 KM)

Prima colazione e termine dei servizi.

A partire da 3.300 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.

ideemoon

Partenza per la "Penisola" di Niagara. Pranzo in un ristorante
panoramico con la vista delle Cascate. Breve crociera a bordo del
battello "Hornblower”. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Partenza
per Toronto lungo il Niagara Parkway sosta al pittoresco villaggio di
Niagara-on-the-Lake costruito in stile vittoriano. Rientro a Toronto.

|canada

8° GIORNO • TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO(260 KM)
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA MULTILINGUE PARLANTE ITALIANO

9 giorni / 8 notti

Canada

TOUR

La Vera Avventura
Dei Nativi Canadesi

Un’ immersione totale nel “vero” Canada
per scoprire la cultura locale e vivere il contatto diretto con la natura

INTRODUZIONE
Un itinerario tra il Québec e l’Ontario che propone la
visita delle più importanti città dell’area. Un’intera
giornata nella riserva faunistica delle Laurentides, con
un’escursione a bordo di canoe "Rabaska" e con la
visita di un tipico campo di taglialegna e di un
allevamento di bisonti.

268
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HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

>
>
>
>
>
>

Montreal: Le Centre Sheraton Montreal (o similare) ****
Lac Delage: Le Manoir du Lac Delage (o similare) ****
Saguenay: Delta Hotels by Marriott Saguenay Conference Centre (o similare) ****S
Québec City: Delta Quebec (o similare) ****
Ottawa: Lord Elgin Hotel (o similare) ****
Toronto: Sheraton Centre (o similare) ****

TERRANOVA E
LABRADOR

SAGUENAY

QUÈBEC

ITINERARIO:

MONTREAL • LAC DELAGE •SAGUENAY • QUÉBEC CITY • OTTAWA • TORONTO • CASCATE DEL NIAGARA

1° GIORNO • MONTREAL

6° GIORNO • QUÉBEC CITY - OTTAWA (475 KM)

Arrivo all’aeroporto di Montréal e trasferimento presso l’hotel
prenotato. Sistemazione e pernottamento.

Giro orientativo della città al termine del quale si prosegue per StProspèr dove si visita un allevamento di bisonti a bordo di un veicolo
scoperto. Visita della fattoria e pranzo tipico. Nel pomeriggio partenza
per Ottawa dove l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio.Sistemazione
in hotel e pernottamento.

3° GIORNO • MONTREAL - LAC DELAGE(285 KM)

Si parte per la regione del Quebec. Breve sosta durante il percorso
dove si può avere un piccolo assaggio introduttivo dell’arte della
produzione del Maple Syrup (sciroppo d’acero). Qui si può assistere
ad uno spettacolo di musiche folkloristiche. Pranzo a base di prodotti
locali in un locale tipico canadese. Nel pomeriggio proseguimento
per Lac Delage. All’arrivo sistemazione in hotel. Possibilità di
cimentarsi in una delle numerose attività: quali canoa, bicicletta, kayak
o trekking.
4° GIORNO • LAC DELAGE - SAGUENAY (195 KM)

Dopo la prima colazione si parte per un’indimenticabile escursione
nella Riserva faunistica delle Laurentides. La visita ha inizio con
un’interessante introduzione sulla storia dei Nativi. Successivamente
una guida naturalistica vi accompagna in una piacevole passeggiata
seguita da un’emozionante escursione a bordo di canoe "Rabaska"
che termina con un pranzo al sacco sulle rive del lago. Al tramonto
un’altra entusiasmante esperienza vi aspetta: la possibilità di osservare
l’orso nero nel suo ambiente naturale. Al termine della visita partenza
per Saguenay. Sistemazione in hotel e pernottamento.

TORONTO

7° GIORNO • OTTAWA - TORONTO (400 KM)

CASCATE DEL NIAGARA

Visita orientativa della Capitale Federale del Canada. Partenza a bordo
di un battello lungo il fiume San Lorenzo per il suggestivo Thousand
Islands National Park (1 ora circa). In serata arrivo a Toronto e breve
visita della città. Sistemazione in hotel e pernottamento.
8° GIORNO • TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO (260 KM)

Partenza per le Cascate del Niagara, una delle meraviglie della natura.
All’arrivo, breve crociera a bordo del battello Hornblower. Pranzo in
un ristorante panoramico con vista sulle cascate. Nel pomeriggio sulla
strada di rientro a Toronto sosta per la visita del pittoresco villaggio
di Niagara-on-the-Lake costruito in stile Vittoriano dove è possibile
passeggiare per le sue storiche e caratteristiche vie. Rientro in hotel e
pernottamento.
9° GIORNO • TORONTO

Colazione e check-out. Tempo libero prima della partenza. Fine dei
servizi.

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo intercontinentale
> Trasferimento all’arrivo
> 8 notti di pernottamento in hotel
> Guida locale parlante italiano e spagnolo
> 8 prime colazioni americane, 5 pranzi e 1 cena
> Viaggio in pullman climatizzato, oppure in mini bus per gruppi
più piccoli
> Facchinaggio (1 bagaglio a persona)
> Accessi alle seguenti attrazioni:
visita alla fattoria dei bisonti; visita da Sugar Shack;
minicrociera alle 1000 isole; ingresso per la Hornblower
cruise; giro in canoa Rabaska; osservazione degli orsi; crociera
per l’avvistamento delle balene; Montmorency falls.
LA QUOTA NON INCLUDE:

5° GIORNO • SAGUENAY - QUÉBEC CITY(385 KM)

Dopo la prima colazione, di buon mattino, costeggiando il fiordo del
Saguenay si raggiunge Tadoussac per la crociera che, se fortunati,
permette di osservare numerose specie di mammiferi marini tra le
quali anche le candide balene Beluga. Sosta per il pranzo all’Historic
hotel Tadoussac e proseguimento in direzione sud attraversando la
regione di Charlevoix, riconosciuta dall’UNESCO Riserva Mondiale
della Biosfera e successivamente lungo la Beaupré Coast per la visita
delle Montmorency Falls. Arrivo a Québec in serata. Sistemazione in
hotel e pernottamento.

MONTREAL
OTTAWA

A partire da 2.100 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.

> Notti pre/post tour
> Trasferimenti ed assistenza in aeroporto
> Bevande
> Mance per le guide e per gli autisti.
> Spese di carattere personale
> Escursioni opzionali
> Mance
> Facchinaggio
> Tutto quanto non indicato nella sezione "La quota include”

|canada

Giro orientativo della città per ammirare i luoghi principali, quali
Mount Royal, il Business District e la vecchia Montréal. Resto della
giornata a disposizione. Rientro in hotel e pernottamento.

QUÉBEC CITY

ideemoon

2° GIORNO • MONTREAL

LAC-DELAGE

ONTARIO
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TOUR DI GRUPPO CON GUIDA MULTILINGUE PARLANTE ITALIANO

7 giorni / 6 notti

Canada

TOUR

Western Canada
Panorama

Grandi spazi, parchi naturali, sentieri sulle tracce dei nativi,
montagne innevate, immense foreste splendide anche in autunno. Tour affascinante

INTRODUZIONE
Città a misura d’uomo e natura maestosa. Un viaggio
in un’area dove la natura regna ancora sovrana con i
parchi nazionali tra Banff e Jasper, per raggiungere
poi le splendide città di Victoria e Vancouver.
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HOTEL PREVISTI DURANTE IL TOUR:

Calgary: Delta Hotels by Marriott Calgary Downtown (o similare) ****
Banff: Charltons Banff (o similare) ***
Chase: Quaaout Lodge & Spa at Talking Rock Golf Resort) (o similare)***
Victoria: Victoria Marriott Inner Harbour (o similare)***S
Vancouver: Sheraton Vancouver Wall Centre (o similare)****

nunavut

JASPER NATIONAL PARK
saskatchewan

LAKE LOUISE
BANFF
manitoba

VANCOUVER
SHUSWAP LAKE
CALGARY

ITINERARIO:

VICTORIA

CALGARY • LAKE LOUISE • BANFF • JASPER NATIONAL PARK • SHUSWAP LAKE • VICTORIA • VANCOUVER
ontario

1° GIORNO • CALGARY

Arrivo all'aeroporto di Calgary, incontro con il referente locale,
trasferimento presso l'hotel e pernottamento.
2° GIORNO • CALGARY - LAKE LOUISE - BANFF (240 KM)

Colazione in hotel e partenza per una visita orientativa della città di
Alberta. Il tour tocca l’Olimpic Plaza, gli Stampede Grounds e infine
la Calgary Tower. Partenza per il Banff National Park, percorso che
attraversa ampie praterie dal panorama mozzafiato. Durante il viaggio
ci si ferma in un ranch per il pranzo BBQ (possibilità di effettuare una
passeggiata a cavallo, facoltativa). Nel pomeriggio, dopo il pranzo dai
sapori western si prosegue per Lake Louise ed il bellissimo Moraine
Lake il cui colore turchese lascia sempre stupiti ed affascinati i suoi
visitatori. Arrivo a Banff nel tardo pomeriggio. Sistemazione e
pernottamento in hotel.

5° GIORNO • SHUSWAP LAKE - VICTORIA (470 KM + TRAGHETTO)

Dopo la prima colazione si parte per Victoria. Dal porto di
Tsawwassen, a sud di Vancouver, imbarco sul traghetto della BC
Ferries diretto a Swartz Bay. In navigazione si attraversa il Georgia
Straight e le Gulf Islands. All'arrivo visita ai bellissimi Butchart
Gardens prima di raggiungere e visitare Victoria, la città capitale della
British Columbia. Sistemazione e pernottamento in hotel.
6° GIORNO • VICTORIA - VANCOUVER(70 KM)

Dopo la prima colazione, partenza per il porto di Swartz Bay per
l’imbarco sul traghetto della BC Ferries fino a Vancouver. Pranzo in
un ristorante al centro di Vancouver. Nel pomeriggio visita orientativa
della città (Downtown, Stanley Park, Prospect Point e il quartiere di
Gastown). Sistemazione e pernottamento in hotel.

3° GIORNO • BANFF - JASPER N.P. - BANFF (380 KM)

7° GIORNO • VANCOUVER

Dopo la prima colazione, servita in un ristorante vicino all’hotel, si
parte alla volta del Jasper National Park, percorrendo la suggestiva e
panoramica "Icefields Parkway". Escursione sull’incredibile ghiacciaio
“Atabaska” a bordo di uno “snowcoach”. Sosta per pranzo lungo il
percorso. Durante il rientro a Banff, due brevi soste per visitare Peyto
Lake e Bow Lake. Arrivo a Banff nel tardo pomeriggio. Pernottamento
in hotel.

Prima colazione e fine dei servizi.

4° GIORNO • BANFF - SHUSWAP LAKE (385 KM)

LA QUOTA INCLUDE:

> Volo Intercontinentale
> Meet & Greet in aeroporto all’arrivo e trasferimento in hotel
> 6 pernottamenti negli hotel indicati nel programma o similari
> 6 prime colazioni americane e 3 pranzi
> Guida locale parlante italiano e spagnolo
> Pullman o minivan con aria condizionata
> Facchinaggio (1 bagaglio a persona)
> Biglietto per il traghetto da e per Vancouver Island
> Tour di Calgary, Banff, Victoria, Vancouver
> Ingressi alle seguenti attrazioni: Snowcoach sul ghiacciaio,
Passeggiata nella Rainforest, Butchart Gardens di Victoria
LA QUOTA NON INCLUDE:

> Notte Pre e Post tour
> Trasferimento dall’hotel di Vancouver all’aeroporto
> Mance ed extra personali
> Tutto quanto non indicato nella sezione "La quota include”

A partire da 2.040 € a persona volo incluso
Le tariffe sono indicative, basate sul calcolo medio annuale e non includono eventuali promozioni.
Sono escluse: tasse aeroportuali, quote apertura pratica, assicurazione e altri eventuali costi accessori.
Conferma la quotazione con la tua agenzia di fiducia.
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Dopo la prima colazione, servita in un ristorante vicino all’hotel, si
parte per la provincia della British Columbia attraversando ben quattro
parchi nazionali. Si prosegue verso la regione del Roger Pass sulle
Montagne Selkirk. Sosta per una passeggiata nella foresta pluviale del
Mount Revelstoke National Park. Arrivo in serata nella regione del
Shuswap Lake, sistemazione e pernottamento in hotel.
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GIRI INTORNO AL MONDO
– Bisogna ammettere, signor Ralph, – riprese – che avete trovato un modo
simpatico per dire che la terra è rimpicciolita; solo perché ora si può fare
il giro del mondo in tre mesi…

– In 80 giorni soltanto – disse Phileas Fogg.

Teoricamente avete ragione, signor Fogg, ma in pratica…

– Anche in pratica, signor Stuart.
– Vorrei proprio vedere.

– Non dipende che da voi. Partiamo insieme.

– Che il cielo me ne guardi! – esclamò Stuart –. Ma sarei pronto a

scommettere quattromila sterline che è impossibile fare un viaggio simile
in queste condizioni.

– È possibilissimo invece – rispose Phileas Fogg.

– E allora fatelo!

– Il giro del mondo in 80 giorni?
– Sì.

– Benissimo.
– Quando?
– Subito.

Jules Verne (Giro del mondo in 80 giorni)

Sono passati 145 anni da quando venne pubblicato uno dei romanzi di avventura che più fanno viaggiare
con la fantasia, il “Giro del mondo in 80 giorni”, in cui i protagonisti, il londinese Fogg e il francese
Passepartout, riescono nell’intento di vincere la scommessa, non senza colpi di scena.
Dai tempi di Jules Verne sono cambiate un bel pò di cose. Mettiamoci quindi nei panni di Phileas Fogg e
iniziamo il nostro giro del mondo, il viaggio più ambito da ogni viaggiatore che ama toccare il cuore di
tutti i continenti e desidera vedere le parti più affascinanti del mondo in un unico, indimenticabile viaggio.
Destinazioni molto diverse tra loro, scenari mozzafiato e paesaggi da cartolina tra culture millenarie e
metropoli tecnologiche. Qualsiasi sia il motivo all’origine, non ha importanza: un viaggio intorno al mondo
vale il tragitto e l’esperienza vissuta, breve, media o lunga che sia.
L’emozione è il filo conduttore del viaggio, perché si vive un’esperienza che lascerà a bocca aperta!
Perché fare il giro del mondo? Per tanti, diversi, validi motivi:
“Per vivere intensamente un’avventura diversa dal solito.”
“Per realizzare un sogno.”
“Per dimostrare a se stessi che si è in grado di farlo.”
“Per scoprire che quell’esperienza si è trasformata in conoscenza vera.”
“Per vivere, tutte insieme, storie infinitamente diverse tra loro.”
“Semplicemente per poter dire di averlo fatto”.
Noi di Idee Per Viaggiare viviamo da anni il “Giro del Mondo in 80 Giorni” di letteraria memoria e
selezioniamo le eccellenze del mondo con attenzione, adattandole alle esigenze dei nostri clienti per poter
rispondere a desideri e aspettative.
Polinesia, Messico, Australia e Nuova Zelanda. Singapore, Namibia, Sri Lanka e Giappone. Stati Uniti,
Figi, Indonesia e Thailandia. Sono alcune delle innumerevoli combinazioni che, come in un fantastico e
gigantesco puzzle, possono dare vita ad un meraviglioso itinerario personalizzato.
Sappiamo bene che il Giro del Mondo è il Viaggio della Vita, perché è un’esperienza unica che tocca i
quattro angoli del pianeta per assaporarne le fantastiche diversità!
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CREARE UN
ROUND WORLD
Esistono centinaia di possibilità per pianificare un viaggio “Round the World” ed il primo passaggio è creare
il proprio itinerario ed in base a quello scegliere il programma "World Planner" tra compagnie aeree.
Attualmente il mercato offre tre possibilità di rete tra compagnie aeree, “Star Alliance”, “One World”,
“Sky Team”.
La regola principale è impostare l’itinerario da ovest verso est o viceversa.
Di seguito le tre principali alleanze e l’elenco delle compagnie aeree partecipanti.
ONE WORLD:

AMERICAN AIRLINES - BRITISH AIRWAYS - CATHAY PACIFIC - FINNAIR - IBERIA JAPAN AIRLINES - TAM AIRLINES - MALAYSIAN AIRLINES - QANTAS AIRLINES QATAR AIRWAYS - ROYAL JORDANIAN - S7 AIRLINES - SRI LANKAN.

STAR ALLIANCE: ADRIA AIRWAYS - AEGEAN AIRLINES - AIR CANADA - AIR CHINA - AIR INDIA -

AIR NEW ZEALAND - ANA AIRWAYS - ASIANA AIRLINES - AUSTRIAN AIRLINES AVIANCA - BRUSSELS AIRLINES - COPA AIRLINES - CROATIA AIRLINES - EGYPTAIR ETHIOPIAN AIRLINES - EVA AIR - LOT POLISH AIRLINES - LUFTHANSA - SAS SHENZHEN AIRLINES - SINGAPORE AIRLINES - SOUTH AFRICAN AIRWAYS - SWISS TAP AIR PORTUGAL - THAI AIRWAYS - TURKISH AIRLINES - UNITED.
SKY TEAM:

AEROFLOT - AEROLINAS ARGENTINAS - AEROMEXICO - AIR EUROPA - AIR FRANCE ALITALIA - CHINA AIRLINES - CHINA EASTERN - CHINA SOUTHERN - CZECH AIRLINES DELTA - GARUDA AIRLINES - KENIA AIRWAYS - KLM - KOREAN AIR - MEA - SAUDIA TAROM - VIETNAM AIRLINES - XIAMENAIR.

ESPERTI, CON IL TEMPO E LA PASSIONE,
LO SI DIVENTA.
Siamo certi che nel nostro settore, non esisterà mai nessun software e nessun portale che riuscirà a sostituire
i veri valori aggiunti della nostra professionalità, come l’esperienza e la passione, qualità necessarie per
saper costruire un perfetto “Round World”.
Di seguito una serie di “Round World” immaginati da un minimo di 35 giorni fino al “mitico” Giro del Mondo
in 80 giorni... rivisitato e corretto per essere personalizzato fin nei dettagli.
Queste proposte sono semplici tracce di riferimento, pronte ad essere sviluppate insieme con i nostri agenti,
che sono in grado di consigliare e supportare ogni esigenza nella realizzazione del “viaggio della vita”; per
gioco, li abbiamo intitolati con i nomi dei principali cocktail conosciuti, perché tant’è: sono veri e propri
cocktail di viaggio!
NOTA BENE: il prezzo di riferimento delle proposte include il costo delle tratte aeree in classe economica,
con bagaglio e costi accessori. Sono sempre inclusi i trasferimenti da/per l’aeroporto.
Il soggiorno è previsto in strutture paragonabili ad un nostro 4 stelle con un trattamento tra: prima colazione
(“B/B”), mezza pensione (“H/B”) o pensione completa (“F/B”). Alcune tappe prevedono Tour con guida,
quando possibile in lingua italiana.

I’ve been around the world, lookin’’from my baby
Been around the world, and I’m gonna
I’m gonna find him

Been around the world and I, I, I
I can’t find my baby

I don’t know when, I don’t know why
Why he’s gone away

And I don’t know where he can be, my baby
But I’m gonna find him

Lisa Stansfield (All around the World)
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giri intorno al mondo
ITINERARIO: CRISTOFORO COLOMBO

ITINERARIO: AMERIGO VESPUCCI

35/40 giorni
REGNO UNITO (5 giorni), STATI UNITI (7 giorni), GIAPPONE (8 giorni),
HONG KONG (5 giorni), THAILANDIA (9 giorni), QATAR (4 giorni).
Londra, San Francisco, Parchi California/Nevada/Arizona, Los Angeles, Tokyo,
Kyoto, Hong Kong, Bangkok, Samui/Phuket, Doha.
Valido tutto l’anno
PARTICOLARITÀ: Diversità e mix di natura, cultura, metropoli. Colori e folklore. Auto a disposizione
in California.
QUOTAZIONE: a partire da € 12.500
CONSIGLIATO A: Amanti dei contrasti. Chi ama vedere una mostra con quadri pieni di colori.

47/50 giorni
FRANCIA (5 giorni), STATI UNITI (9 giorni), THAILANDIA, LAOS E CAMBOGIA (11
giorni), SRI LANKA (8 giorni), MALDIVE (8 giorni), EMIRATI ARABI (4 giorni), GIORDANIA (7 giorni).
Parigi, San Francisco, Parchi California/Nevada/Arizona, Los Angeles, Bangkok,
Luang Prabang, Siem Reap, Sri Lanka, Maldive, Dubai, Amman, Petra.
Valido tutto l’anno
PARTICOLARITÀ: Itinerario di alto impegno. Viaggio nel tempo in Laos e Cambogia.
Natura e storia in Sri Lanka. Bagliore a Dubai. Meraviglia in Giordania. Relax alle Maldive.
Auto a disposizione in California. Tour guidato in Cambogia, Laos, Sri Lanka e Giordania.
QUOTAZIONE: a partire da € 18.500
CONSIGLIATO A: Chi desidera avere un quadro molto vasto e completo.

ITINERARIO: MARCO POLO
38/42 giorni
REGNO UNITO (5 giorni), STATI UNITI (9 giorni), POLINESIA (8 giorni),
GIAPPONE (8 giorni), HONG KONG (5 giorni), SINGAPORE (4 giorni).
Londra, San Francisco Parchi California/Nevada, Los Angeles, Papeete, Moorea,
Bora Bora, Tokyo, Kyoto, Hong Kong, Singapore.
Valido tutto l’anno
PARTICOLARITÀ: Itinerario minuzioso e completo. Metropoli e ampi spazi. Isole polinesiani e le varietà
del Giappone. Terminare il bellezza con le meraviglie di Hong Kong e Singapore.
Auto a disposizione in California.
QUOTAZIONE: a partire da € 16.800
CONSIGLIATO A: Chi ricerca una vacanza romantica e - per il genere di viaggio relativamente tranquilla.
Tutto organizzato con i giusti tempi.

LAS VEGAS
ITINERARIO
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ITINERARIO: FERDINANDO MAGELLANO

ITINERARIO: CHARLES LINDBERGH

40/45 giorni
FRANCIA (5 giorni), STATI UNITI (13 giorni), NUOVA ZELANDA (8 giorni),
AUSTRALIA (11 giorni), Indonesia (7 giorni).
Parigi, New York, San Francisco, Parchi California/Nevada/Arizona, Los Angeles,
Nuova Zelanda, Australia (Sydney, Ayers Rock, Darwin e Kakadu National Park), Bali.
Valido tutto l’anno
PARTICOLARITÀ: Itinerario molto completo e vario. Natura e spazi. Relax al mare al termine dell’itinerario.
Auto a disposizione in California, Australia e Nuova Zelanda.
QUOTAZIONE: a partire da € 13.800
CONSIGLIATO A: Chi ama meravigliarsi con gli spazi (e i silenzi) della natura. Colori di Parigi e di
New York.

68/70 giorni
REGNO UNITO (5 giorni), STATI UNITI (20 giorni), HAWAII (8 giorni), GIAPPONE
(8 giorni),
VIETNAM (7 giorni), THAILANDIA (9 giorni), SRI LANKA (8 giorni), OMAN (4 giorni),
EMIRATI ARABI (4 giorni).
Londra, New York, Chicago, Las Vegas, Parchi Nevada/California, S. Francisco,
Los Angeles, Oahu e Maui, Tokyo e Kyoto, Hanoi, Delta del Mekong, Ho Chi Min City, Bangkok,
Phuket/Koh Samui, Colombo, Kandy, Muscat, Dubai
Valido tutto l’anno
PARTICOLARITÀ: Itinerario di alto impegno. Spazi e natura negli States. Relax e luoghi da sogno alle
Hawaii. Diversità e contrasti in Giappone. Natura e storia in Sri Lanka ed in Vietnam.
Viaggio nel tempo in Oman. Bagliore a Dubai.
Auto a disposizione in California e alle Hawaii. Tour guidato in Vietnam e Sri Lanka.
QUOTAZIONE: a partire da € 21.500
CONSIGLIATO A: Probabilmente il viaggio della vita.

Barbossa: Il mondo era un tempo un posto più grande.

Jack: Il mondo è sempre uguale, è il resto che è più

PARIGI

Barbossa / Jack Sparrow (I Pirati dei Caraibi)
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IL NOSTRO GIRO DEL MONDO IN
“OLTRE”... OTTANTA GIORNI
[…] «Un vero inglese non scherza mai su una cosa seria come una
scommessa.

[…] Scommetterò ventimila sterline, con chi vuole, che farò il
giro del mondo al massimo in ottanta giorni, ovvero in

millenovecentoventi ore o centoquindicimiladuecento minuti.
Accettate?»

[…] “Era un uomo che doveva aver viaggiato dappertutto, per lo
meno con la mente.”

Jules Verne (Giro del mondo in 80 giorni)

Chi desidera poter ripercorrere (seppur soltanto per la durata) le gesta narrate da Jules Verne,
probabilmente ha iniziato a viaggiare da piccolo, seppur sui libri e con la fantasia.
Probabilmente il giro del mondo è un viaggio maturato negli anni e sicuramente è un’impresa
tutto sommato possibile e nonostante il costo, da non sottovalutare, è principalmente una
questione di tempo: avere 80 giorni tutti per se, è il desiderio di ognuno di noi. Tutti speriamo
che un giorno, da semplice sogno di un bambino, questo desiderio possa trasformarsi nella
realtà di un adulto.
Rispetto al libro di Jules Vernes, datato 1873 e quindi precedente all’invenzione dell’aereo,
le velocità necessarie per compiere una simile impresa non sono più paragonabili e per il
nostro giro del mondo non serve mantenere la suspance del libro, nel quale, ricordiamo, la
scommessa fu vinta grazie al cambio di data, che si compie attraversando l’oceano Pacifico
(quel geniaccio di Phileas Fogg!).
Ecco un’idea di cosa significhi “Giro del mondo in 80 giorni”.
10 Paesi, 5 Continenti ed oltre 40.000 Km., in aereo, auto, treno e anche a bordo di elefanti!
Natura selvaggia e città romantiche, pianure sconfinate e isole tropicali. Stella Polare e Croce
del Sud... tutto sommato questo viaggio è un concentrato del nostro pianeta.

ITINERARIO: GIRO DEL MONDO IN OLTRE 80 GIORNI
85/90 GIORNI
FRANCIA (5 giorni), SUDAFRICA (11 giorni), SEYCHELLES (7 giorni),
SRI LANKA (8 giorni), MALDIVE (8 giorni), THAILANDIA (8 giorni), AUSTRALIA (11 giorni),
NUOVA ZELANDA (8 giorni), HAWAII (8 giorni), STATI UNITI (15 giorni).
Parigi, Città del Capo, Kruger Park, Mpumalanga, Mahe, Praslin,
Colombo, Kandy, Maldive, Bangkok, Triangolo d’oro, Sidney, Ayers Rock, Darwin, Kakadu
National Park, Auckland e Isola del Nord, Oahu e Maui, San Francisco, Las Vegas, Parchi
Arizona/California, San Francisco, New York.
Valido tutto l’anno
PARTICOLARITÀ: Itinerario di altissimo impegno. Concentrato di tutto quello che si può
immaginare.
Auto a disposizione in Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, California e alle Hawaii.
Tour guidato in Sri Lanka, Thailandia.
QUOTAZIONE: a partire da € 27.500
CONSIGLIATO A: Il viaggio della vita.
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