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viaggia veramente



EGITTO

GIORDANIA

OMAN

MAROCCO

TURCHIA

EMIRATI 
ARABI 

Deserti di dune o di pietra dalle mille sfumature, 

oasi di smeraldo, fiumi e wadi, spiagge chilometriche, 

antiche residenze e campi tendati 

dove ascoltare “il silenzio del deserto” 

ed ammirare lo spettacolo del cielo stellato. 

Antiche e fiorenti civiltà, 

itinerari ricchi di contenuti culturali ed artistici:

 intagli, inserti, mosaici, legni, marmi e fontane. 

Viaggi di conoscenza e confronto con gli abitanti 

e le realtà locali più autentiche. 

Datteri, the alla menta, spezie, profumi, 

colori, ceramiche, cocci e tajine. 

Difficile cercare di tradurre, meglio viaggiare!
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VACANZE SICURE

viaggia veramente

PER TE prima del viaggio

WWW.ATITUR.COM
Un sito elegante, 

semplice e intuitivo, 
per consultare tutti 

i nostri pacchetti di viaggio, 
e numerose idee 

di itinerari
 da cui prendere spunto

per un viaggio cucito 
su misura 

dei desideri di ogni 
nostro cliente.

INSIEME A TE CREIAMO 
IL TUO VIAGGIO 

Specializzati da sempre 
inpacchetti di viaggio 
ed itinerari su misura, 

ti proponiamo una 
gamma di offerte con ampia 

possibilità di personalizzazione. 
I nostri cataloghi 

sono una traccia da cui partire, 
per trovare 

il tuo viaggio ideale.

CON TE durante il viaggio
ASSISTENZA 
IN VIAGGIO

A tutti i clienti di Atitur, 
è riservato un servizio di 

assistenza telefonica 
in italiano 

con personale specializzato, 
raggiungibile da 
qualsiasi paese.

UNA POLIZZA 
OPTIMAS!

Le quote di apertura e 
gestione pratica, includono 

la polizza Optimas comprensiva 
di un pacchetto di garanzie 

assicurate da UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A fra cui:

assistenza medico sanitaria, 
bagaglio, 

annullamento 
e indennizzo per ritardo volo.

Dettagli su: www.atitur.com 
menù info utili

GARANZIE AGGIUNTIVE 
COVID-19 

Per una partenza più serena
Atitur propone a tutti i clienti 

due importanti garanzie 
aggiuntive:

 
• Prolungamento del soggiorno 

fino a 15 giorni.
• Nuovo volo per rientro 

alla residenza

Dettagli su: www.atitur.com 
menù info utili



Il 

Viaggi su Misura

Senza limiti né imposizioni, a misura di desiderio.
Costruiti da noi esattamente come vuoi tu; o suggeriti da noi 
quando ci racconti ciò che ti piace.
Noi conosciamo Marocco e Medio Oriente, tu conosci te stesso
e il tuo modo di viaggiare.

MISURati
sono tutti i nostri viaggi individuali, sempre diversi, che fanno 
incontrare un paese e un viaggiatore.

6 \ MISURATI   

City Passion
Soggiorni brevi nelle principali capitali o nelle città più belle 
del Marocco, arricchiti da visite guidate ed esperienze uniche.

• Marrakech e Fes                pag. 20
• Istanbul  "     48
• Dubai  "     60

Fly and Drive e Tour Privati con Autista 
in Marocco
I nostri migliori itinerari fatti su misura per TE

• Dalle Città Imperiali al grande sud  pag. 22                                                   
• Autentico Sud Privè  "     24                                                                              
• Da Marrakech al Deserto "     25
• Viaggio discovery ai confini del mondo "     26
• Agadir Full Optional  "     28
• Città Imperiali  "     29
• Arti e Colori Marocco settentrionale "     30
• Marrakech, Fes e il deserto "     31
• Fes e le Meraviglie del Sud "     32
• Marrakech e il Mare "     33

SCEGLI IL VIAGGIO  

MISUR
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CHE FA PER TE

ESCLUSIVE ATITUR

Posti Garantiti

Con la guida che ti accompagna, con l’autista che conosce la via. 
Con altre persone, mai troppe, per condividere stupori e risate. 
Itinerari diversi per conoscere insieme Marocco e Medio Oriente 
garantendo sempre un po’ di spazio tutto tuo.

GUIDati 
Sono tutti i nostri viaggi di gruppo in cui si parte da sconosciuti 
e si torna da amici.

Viaggi con la Guida

• Città Imperiali da Marrakech pag. 14
• Il Sud & le Kasbah "     16
• Gran Tour del Marocco                         "     18

• Giordania Classica                                             "     38
• Giordania Essenziale "     40

• Turchia Classica "     46

• Crociera Antico Nilo "     54
• Tour Cairo, Aswan e Luxor "     56

• Tour Dubai e Abu Dhabi "     61
• Oman ed Emirati "     62
• Oman Classico "     64

MAROCCO

GIORDANIA

TURCHIA 

EGITTO

OMAN 
ED EMIRATI

ARABI

• Marocco - Città Imperiali Privè                          pag.   12
• Giordania Autentica "     36
• Turchia Autentica "     44
• Egitto - Crociera sul Nilo e Cairo  "     52

GUID
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PARTENZE ESCLUSIVE 2022

Ponte del 2 giugno a MADRID 
Un viaggio nella moderna e millenaria capitale di Spagna. 
Scoprirete la storia della città e numerose curiosità che vi 
mostreranno una Madrid diversa dai tradizionali percorsi 
turistici.

Periodo: 01/06 – 05/06
Durata: 4 notti
Numero massimo partecipanti: 12
Quota individuale di partecipazione: € 655 
Aeroporto di partenza: Bologna

Ponte del 2 giugno: 
LISBONA e PORTO 
come piacciono a noi
Alla scoperta delle due capitali del Portogallo. Affascinanti e 
diverse: terra di conquiste e scambi Lisbona, invincibile e mai 
espugnata Porto. Viverle insieme in un unico viaggio, accompa-
gnati dalla nostra migliore guida di sempre, significa viaggiare in 
modo autentico.

Periodo: 01/06 - 05/06
Durata: 4 notti
Numero massimo partecipanti: 20
Quota individuale di partecipazione: € 395 in hotel 3* 
€ 445 in hotel 4*   
Aeroporto di partenza: Milano Malpensa

Ponti di Primavera
Primavera a ISTANBUL 
L’affascinante Istanbul, tra occidente e oriente, tra storia e futu-
ro.  Da un lato i suoi monumenti storici più famosi, la Moschea 
Blu, la cattedrale di Santa Sofia e il magnifico Palazzo Topkapi; 
dall’altro la vivacità dei nuovi quartieri, fra i quali Taksim. I sapori 
di una cucina varia e gustosa, atmosfere esuberanti al Gran 
Bazar, unico al mondo per colori, voci e profumi.

Periodo: 24/03 – 27/03
Durata: 3 notti
Numero massimo partecipanti: 21
Quota individuale di partecipazione: € 365 in hotel 3*
da Milano - € 395 da Bologna 
Aeroporto di partenza: Milano Malpensa e Bologna

Pasqua a LISBONA 
L’occasione per conoscere una città che vi lascerà nel cuore il 
desiderio di tornare. Quattro giorni a Lisbona tra visite guidate 
accompagnati dal nostro Personal Lisboner, degustazioni di vini 
e prodotti gastronomici, e tempo libero per conoscere e godersi 
al meglio la città e la sua luce, secondo i propri gusti. Un viaggio 
che appaga proprio tutti i sensi.

Periodo: 15/04 – 18/04
Durata: 3 notti
Numero massimo partecipanti: 0
Quota individuale di partecipazione: € 365 in hotel 3*
da Milano - € 395 da Bologna 
Aeroporto di partenza: Milano Malpensa e Bologna

Pasqua a ISTANBUL 
Istanbul memorabile! Un viaggio nella storia di una città cosmo-
polita, esuberante e moderna. Incontro tra Europa e Asia, pur 
non essendo la capitale del paese, Istanbul ne rappresenta 
senza dubbio il centro culturale e commerciale.

Periodo: 15/04 – 18/04
Durata: 3 notti
Numero massimo partecipanti: 20
Quota individuale di partecipazione: € 365 in hotel 3*
da Milano - € 395 da Bologna 
Aeroporto di partenza: Milano Malpensa e Bologna

Ponte del 25 aprile a PORTO 
Un lungo weekend alla scoperta di uno dei luoghi più affascinanti 
del Portogallo. Invincibile e mai espugnata, orgogliosa e con una 
forte identità, bruna e riservata; vivere Porto insieme alla nostra 
guida, significa immergersi nell’autenticità e scoprirne i segreti. 

Periodo: 22/04 – 25/04
Durata: 3 notti
Numero massimo partecipanti: 16
Quota individuale di partecipazione: € 345 in hotel 3* 
Aeroporto di partenza: Milano Malpensa
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www.atitur.com

CITTÀ IMPERIALI PRIVÈ 
Itinerario classico con servizi in esclusiva e solo in lingua italiana, 
attraverso le Città Imperiali del Marocco.

Partenze: 4 partenze tra aprile e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 938

TURCHIA AUTENTICA 
Un tour emozionante per la ricchezza di contrasti, colori, profu-
mi, paesaggi lunari e monumenti unici al mondo.

Partenze: 7 partenze tra aprile e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 1.048

GIORDANIA AUTENTICA 
L'itinerario per conoscere il fascino di una terra tracciata da cul-
ture diverse che regala un susseguirsi di immagini memorabili.

Partenze: 5 partenze tra aprile e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 1.258

CROCIERA SUL NILO E CAIRO 
Un viaggio completo alla scoperta delle testimonianze della civil-
tà faraonica lungo il fiume Nilo, arricchito da 2 giorni nella vivace 
capitale con le piramidi, i bazar ed i colori intensi dei mercati.

Partenze: tutte le domeniche da marzo a ottobre. 4 partenze 
con voli bloccati a tariffa garantita. 
Durata: 8 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 1.568

Tour con Partenze Garantite

ESCLUSIVA ATITUR

Posti Garantiti

PORTOGALLO AUTENTICO 
Il grande classico in esclusiva Atitur, alla scoperta degli aspetti 
più “Autentici” del paese inclusa una bella giornata lungo la Valle 
del Douro. 

Partenze: 17 partenze tra aprile e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 948

PORTOGALLO AUTENTICO E SUD 
Il tour parte dalla capitale, e attraverso i borghi più suggestivi 
dell'Alentejo, arriva all'oceano, in Algarve.

Partenze: 4 partenze tra maggio e ottobre
Durata: 8 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 998

PORTOGALLO AUTENTICO 
PIÙ SANTIAGO 
Il tour classico in esclusiva Atitur, con estensione fino a Santiago 
de Compostela, tappa finale del "Cammino". 

Partenze: 5 partenze tra giugno e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 955

MADEIRA AUTENTICA 
Il viaggio sull’isola dove la primavera dura 12 mesi! Un paradiso 
in cui la natura è ancora la padrona. Tra alte vette vulcaniche, 
vallate verdi, il colore dei fiori ed il blu intenso dell’oceano con le 
numerose piscine naturali. 

Partenze: 4 partenze tra maggio e ottobre
Durata: 6 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 675

CLASSIC AZZORRE 
Il "jumping" tra le isole più richieste, con inclusa l'esperienza di 
avvistamento cetacei. 

Partenze: 4 partenze tra luglio e agosto
Durata: 8 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 1.495

DA MADRID ALL' ANDALUSIA 
Un itinerario completo da Madrid all’Andalusia con visita di 
Toledo. Un viaggio tra “Storia e Passione”. 

Partenze: 4 partenze tra maggio e ottobre
Durata: 7 notti
Quota individuale di partecipazione: da € 985 
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Cadice Malaga

Gibilterra
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SAHARA OCCIDENTALE

ALGERIA

Rabat

Figuig

Città Imperiali Privè pag. 12

Città Imperiali da Marrakech pag. 14

Sud & Kasbah pag. 16

Gran tour del Marocco pag. 18

City Passion pag. 20 - 21

Itinerari su Misura pag. 22 - 33

Per altre idee di viaggio e tutte le  informazioni utili sul Paese, visita il sito www.atitur.com

MAROCCO

ESCLUSIVA ATITUR

Posti Garantiti

Viaggi con la GuidaGUID

Viaggi su MisuraMISUR
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Tour Città Imperiali Privé 
1° giorno: Italia/Casablanca
Partenza con volo di linea dall’Italia e arrivo 
in aeroporto a Casablanca; ritiro dei bagagli 
e trasferimento in hotel per l’assegnazione 
delle camere. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Casablanca/Rabat (km 95)
Prima colazione in hotel e incontro con la 
guida per la visita dei principali punti di inte-
resse della città: Moschea Hassan II (solo 
esterno, con possibilità di visita guidata all’in-
terno con biglietto extra), Piazza Mohammed 
V, Piazza delle Nazioni Unite, mercato centra-
le, quartiere Habous, quartiere Anfa e lungo-
mare. Nel pomeriggio partenza per Rabat: visi-
ta orientativa della città con la Torre Hassan, 
il Mausoleo Mohammed V e la Kasbah degli 
Oudaya. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Rabat/Meknès/Fes (km 270)
Prima colazione in hotel e pranzo in corso 
di trasferimento (a carico dei partecipanti). 
Partenza per il magnifico sito di età romana 
di Volubilis. Proseguimento per Meknès, 
la capitale religiosa dotata di mura lunghe 
40 km, conosciuta come la Versailles del 
Marocco o la città dei cento minareti. Sosta 
ai principali punti di interesse della città: la 
porta Bab Mansour, grandioso ingresso alla 
città, sicuramente la più maestosa delle porte 
imperiali del Marocco che richiama immedia-
tamente il fascino e lo splendore delle cre-
azioni di Moulay Ismail; le antiche scuderie 
reali e la medina. In serata arrivo a Fes. Cena 
e pernottamento in hotel.

4° giorno: Fes
Prima colazione e giornata dedicata alla visita 

della più antica città imperiale e della sua 
medina - forse la più bella del paese – clas-
sificata patrimonio mondiale dell’UNESCO. 
Soste alla fontana di Nejjarine, ad una storica 
medersa (scuola coranica) e alla Moschea 
Karaouine (esterno). Nel pomeriggio prose-
guimento lungo i vicoli del souk per assistere 
alle lavorazioni tradizionali nelle botteghe 
artigiane. Rientro in hotel, cena e pernotta-
mento.

5° giorno: Fes/Marrakech (km 483)
Prima colazione in hotel e pranzo in corso 
di trasferimento (a carico dei partecipanti). 
Partenza per Marrakech attraverso il massic-
cio del Medio Atlante che alterna piacevoli 
ambienti naturali con piccoli villaggi berberi. 
Sosta nella città di Beni Mellal, immersa negli 
aranceti e sovrastata da una kasbah. Arrivo 
nel tardo pomeriggio a Marrakech, la perla 
del sud. Cena e pernottamento in hotel.
 
6° giorno: Marrakech
Prima colazione ed intera giornata dedicata 
alla visita della città: la mattina prevede la 
visita storico-artistica con i principali monu-
menti (bacino della Menara, tombe Saadiane, 
Koutoubia, esterno del Palazzo Bahia). 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio si prosegue 
con una passeggiata lungo i vicoli della medi-
na, caratterizzata dalle abitazioni tradizionali, 
da botteghe artigiane e souk. Visita della 
celebre ed animatissima piazza Djemaa El 
Fna, rientro in hotel, cena libera e pernotta-
mento. Possibilità di partecipare alla cena 
con piatti tipici marocchini al ristorante Chez 
Alì costituito da un gruppo di tende berbere 
tradizionali affacciate su un ampio piazzale 

Rabat, la torre Hassan

ESCLUSIVA ATITUR

Posti Garantiti

Itinerario classico, solo in lingua italiana, 
con servizi in ESCLUSIVA per i clienti 
Atitur. Si visitano le Città Imperiali del 
Marocco e si entra in contatto con storia 
e tradizioni del paese. Partendo dalle città 
del nord, Casablanca, Rabat e Meknès si 
arriva a Fes per poi proseguire affrontando 
un lungo e a tratti faticoso trasferimento 
attraverso le montagne dell’Atlante per 
arrivare a Marrakech.

• GuidATI: Viaggi con la Guida
• Volo A/R + tour in bus privato
• Circuito con inizio e fine a Casablanca
• Guida/accompagnatore e guide locali 

esclusive in italiano Circuito
• Durata 7 notti
• Partenze Garantite come da calendario
• Massimo 26 persone 
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che ospita spettacoli folcloristici, danze ed 
evoluzioni di cavalieri berberi (supplemento 
da saldare all’atto della prenotazione).

7° giorno: Marrakech/Casablanca (km 250)
Prima colazione e mattinata libera a dispo-
sizione per passeggiate e visite in libertà a 

Marrakech, la città rossa. In alternativa si 
può dedicare un po’ di tempo allo shopping, 
con i tipici tappeti berberi, i cappelli di lana, 
le spezie, i cestini e i tanti oggetti dell’artigia-
nato locale oppure rilassarsi in hotel. Pranzo 
libero e nel primo pomeriggio partenza per 
Casablanca. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Casablanca/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeropor-
to in tempo utile per effettuare le operazioni 
di check-in e imbarco sul volo di rientro in 
Italia.

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA

Casablanca Idou Anfa j j j j

Rabat Belere j j j j

Fes Fes Marriott Jnan Palace j j j j j

Marrakech Atlas Medina & Spa j j j j j

Marrakech, scorcio della medina

NOTE:
Per motivi di ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni ed essere 
sostituiti con strutture di standard qualitativo paragonabile agli hotel segnalati. 
Le camere triple sono in numero limitato e solitamente non adatte ad ospitare 3 
adulti per via dello spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole dimensioni, adatto a 
bambini e ragazzi di max. 14 anni.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferimenti 
aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza; sistemazione in camera doppia 
nella categoria scelta; trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena in 
hotel, eccetto il 6° giorno prima colazione + pranzo in hotel); circuito in bus con 
aria condizionata; guida/accompagnatore per l’intero itinerario e visite guidate in 
italiano; ingresso ai seguenti siti/monumenti: Volubilis, Medersa di Fes, Palazzo 
Bahia e Tombe Saadiane di Marrakech (ingresso non incluso alla Moschea Hassan 
II a Casablanca, facoltativo da saldare in loco); facchinaggio bagagli; tasse di sog-
giorno locali. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali, ingresso alla Moschea Hassan II di Casablanca (facoltativo, 
da saldare in loco circa € 14) ed agli altri monumenti non previsti da programma; 
pranzi (ad eccezione del pranzo del 6° giorno che è compreso), cena del 6° giorno; 
bevande ai pasti; mance ed extra di carattere personale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: € 140 a persona da Bologna e € 145 a persona da Milano (sog-
gette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione). Quota forfettaria 
individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 
pagg.66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento pensione completa (5 pranzi + 1 cena tipica con spettacolo): € 
155 per persona. Supplemento cena tipica con spettacolo a Marrakech: € 48 per 
persona (incluso trasferimento da/per l'hotel).

CALENDARIO PARTENZE e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quote per persona - mezza pensione

Date di partenza Volo + tour Supplemento camera singola 

19/03 1.305 295 

02/04 938 295 

16/04, 23/04 1.115 295 

07/05 1.115 295 

28/05 1.088 295

03/09 1.138 295

29/10 1.245 295
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Tour Città Imperiali da Marrakech 
1° giorno: Italia/Marrakech
Volo di linea per Marrakech. Trasferimento in 
hotel, cena e pernottamento.

2° giorno: Marrakech/Casablanca/Rabat 
(km 330)
Prima colazione in hotel, incontro con la 
guida e partenza in direzione Rabat, con 
sosta a Casablanca per la visita dei principali 
punti di interesse della città, tra cui: Moschea 
Hassan II (solo esterno, con possibilità di 
visita guidata all’interno con biglietto extra), 
Piazza Mohammed V, Piazza delle Nazioni 
Unite, mercato centrale, quartiere Habous, 
quartiere Anfa e lungomare. Nel pomerig-
gio arrivo nella capitale del Marocco, visita 
orientativa della città. Cena e pernottamento 
in hotel.
 
3° giorno: Rabat/Meknès/Fes (km 270)
Prima colazione e pranzo in corso di trasfe-
rimento (a carico dei partecipanti). Partenza 
e visita di Volubilis. Proseguimento per 
Meknès, conosciuta come la Versailles del 
Marocco, circondata da pianure fertili e colli-
ne verdeggianti punteggiate di oliveti, palme 
e frutteti, non a caso è chiamata “la città 
verde”. Sosta ai principali punti di interesse 
della città tra cui la porta Bab Mansour, gran-
dioso ingresso alla città, sicuramente la più 
maestosa delle porte imperiali del Marocco 
che richiama immediatamente il fascino e lo 
splendore delle creazioni di Moulay Ismail; le 
antiche scuderie reali e la medina. In serata 
arrivo a Fes, cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: Fes
Prima colazione e giornata dedicata alla 

visita della più antica città imperiale e della 
sua medina, classificata patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Consigliata una camminata 
lungo i vicoli del souk per assistere alle lavo-
razioni tradizionali nelle botteghe artigiane. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. Cena 
e pernottamento in hotel.

5° giorno: Fes/Marrakech (km 483)
Prima colazione e pranzo libero in corso di 
trasferimento (a carico dei partecipanti). 
Partenza per Marrakech attraverso il massic-
cio del Medio Atlante che alterna piacevoli 
ambienti naturali con piccoli villaggi berberi, 
sosta nella città di Beni Mellal, immersa negli 
aranceti e sovrastata da una kasbah. Arrivo 
nel tardo pomeriggio, la perla del sud. Cena e 
pernottamento in hotel.
 
6° giorno: Marrakech
Prima colazione ed intera giornata dedicata 
alla visita della città: la mattina prevede la 
visita storico-artistica con i principali monu-
menti (bacino della Menara, tombe Saadiane, 
Koutoubia, Palazzo Bahia). Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio si prosegue con una passeg-
giata lungo i vicoli della medina, caratteriz-
zata dalle abitazioni tradizionali, da botteghe 
artigiane e souk. Cena libera e pernottamen-
to. Facoltativa, in supplemento, cena tipica 
con spettacolo tradizionale al ristorante Chez 
Alì. 

7° giorno: Marrakech
Prima colazione in hotel ed escursione di 
mezza giornata lungo la Valle dell’Ourika, 
incantevole e caratterizzata da tanti ristoran-
ti tipici marocchini situati lungo il corso d'ac-

La Moschea della Koutoubia a Marrakech

• GuidATI: Viaggi con la Guida
• Volo A/R + tour in bus
• Circuito con inizio e fine a Marrakech
• Guida multilingue incluso italiano
• Durata: 7 notti
• Approssimativamente 25/30 persone

 
tinerario classico, ideale per visitare le 
Città Imperiali del Marocco ed entrare 
in contatto con storia e tradizioni del 
paese in una sola settimana. Si parte da 
Marrakech e si visitano le città imperiali 
del nord Casablanca, Rabat e Meknès più 
interessanti dal punto di vista storico e 
culturale. Si arriva a Fes per poi proseguire 
affrontando un lungo e a tratti faticoso 
trasferimento attraverso le montagne 
dell’Atlante per ritornare all'affascinante 
Marrakech.
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qua che permettono di mangiare con i piedi 
immersi nelle fresche acque del torrente. 
Tutto molto folcloristico. Pranzo in corso di 
escursione. Rientro a Marrakech e pomerig-
gio a disposizione per visite individuali, shop-

ping o relax. Consigliamo un immancabile 
aperitivo al tramonto sulla suggestiva piazza 
Djemaa El Fna una delle piazze più celebri del 
mondo. Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Marrakech/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per effettuare le operazioni di 
check-in e imbarco sul volo di rientro in Italia.

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ COMFORT SUPERIOR

Marrakech Atlas Asni Atlas Medina & Spa 

Rabat Belere La Tour Hassan 

Fes Fes Marriott Jnan Palace Fes Marriott Jnan Palace 

Il sito archeologico di Volubilis

NOTE:
La categoria Comfort comprende hotel con classificazione ufficiale in Marocco 4 
stelle; la categoria Superior comprende hotel con classificazione ufficiale in Marocco 
4 stelle sup. o 5 stelle turistica. Per motivi di ordine operativo, gli hotel indicati 
possono subire variazioni ed essere sostituiti con strutture di standard qualitativo 
paragonabile agli hotel segnalati. Le camere triple sono in numero limitato e solita-
mente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto aggiunto 
di piccole dimensioni.

CALENDARIO PARTENZE e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quote per persona - mezza pensione

Date di partenza Cat. Comfort Cat. Superior 

02/04, 09/04 1.078 1.255

16/04 1.085 1.268

23/04,30/04 1.185 1.365

07/05,14/05,21/05 1.025 1.198

04/06,11/06,18/06,25/06 885 1.068

02/07,09/07,16/07,23/07,30/07,06/08
13/08,20/08,27/08,03/09,10/09

1.098 1.278

17/09,01/10,08/10,15/10,22/1,29/10 1.155 1.328

Il viaggio viene effettuato in gruppi di persone di diverse nazionalità. 
La guida che accompagna l’intero itinerario introduce perciò le visite 
nelle lingue di provenienza dei passeggeri, garantendo sempre anche 
l’italiano. Le visite guidate alle città previste vengono effettuate con 
il supporto delle guide locali autorizzate; in caso di gruppo molto nu-

meroso, durante le visite i partecipanti vengono suddivisi in gruppi più 
piccoli favorendo la lingua e/o nazionalità di provenienza.

LE VISITE GUIDATE

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferimenti 
aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza; sistemazione in camera doppia 
nella categoria scelta; trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena in 
hotel, eccetto il 6° giorno prima colazione + pranzo in hotel); circuito in bus con 
aria condizionata; guida/accompagnatore per l’intero itinerario e visite guidate 
multilingue incluso italiano; ingresso ai seguenti siti/monumenti: Volubilis, Med-
ersa di Fes, Palazzo Bahia e Tombe Saadiane di Marrakech (ingresso non incluso 
alla Moschea Hassan II a Casablanca, facoltativo da saldare in loco); facchinaggio 
bagagli; tasse di soggiorno locali.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; ingresso alla Moschea Hassan II di Casablanca (facoltativo, da 
saldare in loco circa € 14) ed altri monumenti non previsti in programma; pranzi (ad 
eccezione del pranzo del 6° giorno che è compreso), cena del 6° giorno; bevande 
ai pasti; mance ed extra di carattere personale; quota forfettaria individuale di 
gestione pratica, comprensiva di polizza assicurativa Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della preno-
tazione. Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza 
assicurativa Optimas (vedi pagg. 66-67)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento camera singola: € 285 nella categoria Comfort, € 325 nella categoria 
Superior. Supplemento pensione completa (5 pranzi + cena tipica con spettacolo 
il 6° giorno): € 155 per persona. Supplemento cena tipica con spettacolo a Mar-
rakech il 6° giorno: € 48 per persona (incluso trasferimento da/per hotel).
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Il Sud e le Kasbah  
1° giorno: Italia/Marrakech 
Partenza con volo di linea dall’Italia e arrivo 
in aeroporto a Marrakech; ritiro dei bagagli 
e trasferimento in hotel per l’assegnazione 
delle camere. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno: Marrakech 
Prima colazione ed intera giornata dedicata 
alla visita della città: la mattina prevede la visi-
ta storico-artistica con i principali monumenti 
(bacino della Menara, tombe Saadiane, ester-
no moschea Koutoubia, esterno del Palazzo 
Bahia). Pranzo libero. Nel pomeriggio si pro-
segue con una passeggiata lungo i vicoli della 
medina, caratterizzata dalle abitazioni tradi-
zionali, da botteghe artigiane e souk. Visita 
della celebre ed animatissima piazza Djemaa 
El Fna, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Nota: a richiesta, con supplemento, possibilità 
di partecipare alla cena con piatti tipici maroc-
chini al ristorante Chez Alì, costituito da un 
gruppo di tende berbere tradizionali affacciate 
su un ampio piazzale che ospita spettacoli fol-
cloristici, danze ed evoluzioni di cavalieri ber-
beri (per chi acquista la cena in supplemento al 
ristorante Chez Alì, la cena inclusa nella quota 
base, viene sostituita dal pranzo in hotel).

3° giorno: Marrakech/Ouarzazate/Zagora 
(km 370) 
Partenza verso Ouarzazate attraverso la 
strada montuosa e panoramica che culmina 
con il Passo del Tizi N’Tichka a 2.260 mt di 
altitudine. Pranzo libero a Ouarzazate e nel 
pomeriggio proseguimento lungo la lussu-
reggiante valle del Draa, punteggiata di oasi, 
palmeti e kasbah. Arrivo a Zagora. Cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: Zagora/Tamegroute/Alnif/ 
Erfoud (km 286) 
Prima colazione in hotel e partenza per 
Tamegroute, formata da una serie di kasbah 
collegate da passaggi coperti; visita alla 
famosa biblioteca coranica che ospita libri 
antichi e documenti risalenti al XII secolo. 
Proseguimento per Erfoud attraversando i 
paesaggi montuosi del massiccio del Sargho e 
le vallate pre-sahariane punteggiate di piccoli 
villaggi berberi, come Alnif, Tazzarine e Rissani, 
città di nascita della presente dinastia. Pranzo 
libero in corso di trasferimento.  Arrivo a 
Erfoud, cena e pernottamento in hotel.

5° giorno: Erfoud/Tinghir (km 145) 
Sveglia prima dell’alba ed escursione in 4x4 
fino alle dune di sabbia di Merzouga per 
vedere il sole che sorge sul deserto. Rientro in 
hotel, prima colazione e partenza in direzione 
di Tinghir attraverso le gole del Todra, spet-
tacolare canyon scavato da un torrente nella 
roccia a strapiombo. Pranzo libero in corso di 
trasferimento ed arrivo a Tinghir, antica posta-
zione militare che domina la valle e la sua folta 
oasi. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Tinghir/Ouarzazate (km 170) 
Prima colazione in hotel e partenza lungo la 
valle del Dadès, nota per i prodotti artigia-
nali a base di essenza di rosa e per le 1.000 
kasbah che la costeggiano. Pranzo libero. 
Cena e pernottamento a Ouarzazate.

7° giorno: Ouarzazate/Marrakech 
(km 205) 
Prima colazione in hotel e visita alla kasbah 
di Taourirt. Proseguimento in direzione 

La Kasbah di Ait Benhaddou

•GuidATI: Viaggi con la Guida
• Volo A/R + tour in bus/minibus
• Circuito con inizio e fine a Marrakech
• Visite guidate in italiano
• Durata: 7 notti
• Approssimativamente 15/20 persone

Un viaggio che, partendo da Marrakech, 
percorre i paesaggi più suggestivi del 
Marocco: monti, villaggi berberi, valli 
punteggiate di oasi ed antiche kasbah, fino 
al deserto di sabbia da esplorare in 4x4 per 
ammirare il sole che sorge..
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di Marrakech con sosta alla kasbah di Ait 
Benhaddou, una celebre e ben conservata 
kasbah utilizzata come location in molti film 
ed ora riconosciuta patrimonio universale 
dall’UNESCO.

Pranzo libero in corso di trasferimento. Cena 
e pernottamento a Marrakech.

8° giorno: Marrakech/Italia 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto 

in tempo utile per effettuare le operazioni di 
check-in e imbarco sul volo di rientro in Italia.

NOTE:
L’itinerario predilige le culture tipiche del sud del Paese: prevede perciò sistemazioni 
tradizionali con comfort e dotazioni a volte inferiori a quanto offerto dagli hotel di 
città. Le camere triple sono in numero limitato e solitamente non adatte ad ospitare 
3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole dimensioni. Per mo-
tivi di ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni ed essere sostituiti 
con strutture di standard qualitativo paragonabile agli hotel segnalati.

CALENDARIO PARTENZE e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quote per persona - mezza pensione

Date di partenza Volo + Tour
camera doppia

Supplemento 
camera singola

09/04, 23/04 1038 245

07/05, 14/05 868 245

21/05 1098 245

11/06 818 205

25/06, 09/07, 23/07, 06/08, 
20/08

955 205

03/09, 17/09 998 245

01/10, 15/10, 29/10 868 245

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ HOTEL  CATEGORIA

Marrakech Dellarosa Suite & Spa/Nassim j j j j

Zagora La Fibule du Draa j j j j

Erfoud Belere / El Ati j j j j

Tinghir Kasbah Lamrani j j j j

Ouarzazate Kenzi Azghor/ Farah al Janoub j j j j

Il viaggio viene effettuato in gruppi di persone di nazionalità diverse. 
Per partenze confermate con meno di 6 partecipanti, i clienti 

viaggeranno con un autista parlante francese (con nozioni base di 
inglese) ed effettueranno le visite con guide locali autorizzate, parlanti 
lingua italiana. Per partenze con un numero superiore di partecipanti 

i clienti viaggeranno con guida/accompagnatore multilingue 
(tra cui l’italiano) per tutta la durata del tour.

LE VISITE GUIDATE

Il deserto di Merzouga

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferi-
menti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza; sistemazione in camera 
doppia; trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena in hotel); circuito 
in bus/minibus con autista; guide locali in lingua italiana; guida/accompagnatore 
multilingue (incluso l’italiano) per l’intero itinerario a partire da 6 partecipanti; 
escursione in 4x4 alle dune di Merzouga; ingresso ai seguenti siti/monumenti: 
Palazzo Bahia e Tombe Saadiane di Marrakech, Kasbah Taourirt.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; ingresso ai monumenti non previsti in programma; i pranzi; 
bevande ai pasti; mance ed extra di carattere personale; tasse locali, se richieste 
dalla struttura, obbligatorie da saldare alla reception.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: variabili e da riconfermare all’atto della prenotazione. Quota 
forfettaria di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 
pagg. 66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento singola: come da tabella prezzi. Supplemento pensione completa (5 
pranzi + cena tipica con spettacolo il 2° giorno): € 155 per persona. Supplemento 
cena tipica con spettacolo a Marrakech: € 58 per persona (incluso trasferimento 
da/per hotel). Supplemento 4° notte in campo tendato con bagno privato, 
transfer A/R 4X4 e trattamento di mezza pensione: € 70 per persona in campo 
Standard, € 140 in campo Superior.
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Gran Tour del Marocco  
1° giorno: Italia/Casablanca 
Partenza con volo di linea e arrivo a 
Casablanca. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento.

2° giorno: Casablanca/Rabat (Km 95) 
Prima colazione in hotel e incontro con la 
guida per visita dei principali punti di inte-
resse di Casablanca: Moschea Hassan II (solo 
esterno, con possibilità di visita guidata all’in-
terno con biglietto extra), Piazza Mohammed 
V, Piazza delle Nazioni Unite, mercato 
centrale, quartiere Habous, quartiere Anfa 
e lungomare. Nel pomeriggio partenza per 
Rabat: visita orientativa della città con la 
Torre Hassan, il Mausoleo Mohammed V e la 
Kasbah degli Oudaya. Cena e pernottamento 
in hotel.

3° giorno: Rabat/Meknès/Fes (km 270) 
Prima colazione e pranzo in corso di trasfe-
rimento (a carico dei partecipanti). Partenza 
per il magnifico sito di età romana di Volubilis. 
Proseguimento per Meknès e sosta ai princi-
pali punti di interesse: la porta Bab Mansour e 
le scuderie reali. In serata arrivo a Fes, cena e 
pernottamento in hotel.

4° giorno: Fes 
Prima colazione e giornata dedicata alla 
visita della più antica città imperiale e della 
sua medina classificata patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Soste alla fontana di Nejjarine, 
ad una storica medersa (scuola coranica) e alla 
Moschea Karaouine (esterno). Proseguimento 
lungo i vicoli del souk per assistere alle lavo-
razioni artigiane tradizionali. Rientro in hotel, 
cena e pernottamento.

5° giorno: Fes/Erfoud (km 440) 
Prima colazione e partenza verso sud attra-
verso la zona di Midelt e la lussureggiante 
vallata del fiume Ziz. Arrivo ad Erfoud, 
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
Possibilità di escursione in 4x4 alle dune di 
sabbia del deserto di Merzouga (supplemen-
to da saldare all’atto della prenotazione). A 
seconda della stagione, l’escursione può esse-
re effettuata nel pomeriggio per ammirare il 
tramonto oppure la mattina successiva, molto 
presto, per assistere al sorgere del sole.

6° giorno: Erfoud/Tineghir/Ouarzazate
 (km 340) 
Prima colazione e partenza verso Tinghir. 
Sosta vicino a Rissani per la visita alle rovine 
dello Ksar Abbar e proseguimento fino alle 
gole del Todra. Proseguimento lungo la valle 
del Dadès ed arrivo a Ouarzazate. Cena e per-
nottamento in hotel.

7° giorno: Ouarzazate/Marrakech (km 205) 
Prima colazione e visita panoramica della città 
e delle sue kasbah. Proseguimento per Ait 
Benhaddou, visita del sito e proseguimento 
fino a Marrakech attraverso la strada mon-
tuosa che culmina sul passo del Tizi N’Tichka. 
Cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Marrakech 
Prima colazione ed intera giornata dedicata 
alla visita della città: la mattina prevede la 
visita storico- artistica con i principali monu-
menti (bacino della Menara, tombe Saadiane, 
Koutoubia). Pranzo in hotel. Nel pomeriggio 
si prosegue con una passeggiata lungo i vicoli 
della medina caratterizzati da abitazioni tra-

Casablanca, il minareto della moschea Hassan II

• GuidATI: Viaggi con la Guida
• Volo A/R + tour in bus 
• Circuito con inizio e fine a Casablanca
• Guida multilingue incluso italiano
• Durata: 10 notti con partenza il sabato
• Approssimativamente 20/30 persone

L’itinerario più completo per apprezzare 
la grande varietà di paesaggi del Marocco: 
dall’architettura delle Città Imperiali alle 
Kasbah, dalle dune del deserto alle distese 
dell’oceano Atlantico.

Il Tour viene effettuato in gruppi di diverse nazionalità. 
La guida che accompagna l’intero itinerario introduce 
perciò le visite nelle lingue di provenienza dei passeg-
geri, garantendo sempre anche l’italiano. Le visite gui-
date vengono effettuate con le guide locali autorizza-

te; in caso di gruppo molto numeroso, durante le visite 
i partecipanti vengono suddivisi in gruppi più piccoli 
favorendo la lingua e/o nazionalità di provenienza.

LE VISITE GUIDATE
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dizionali e dalle botteghe artigiane. Visita della 
celebre ed animatissima piazza Djemaa El Fna, 
rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
Possibilità di partecipare alla cena con piatti 
tipici al ristorante Chez Alì, costituito da un 
gruppo di tende berbere tradizionali affacciate 
su un ampio piazzale che ospita spettacoli 
folcloristici, danze ed evoluzioni di cavalieri 
berberi (supplemento incluso nel trattamento 
di pensione completa).

9° giorno: Marrakech/Essaouira (km 195) 
Prima colazione e partenza verso l’Oceano 
Atlantico. Arrivo ad Essaouira, affascinante 
città con una lunga spiaggia, i bastioni color 
ocra, l’antica medina con il souk tradizionale e 
le vestigia dell’architettura portoghese del ‘500. 
Visita guidata della città, cena e pernottamento.

10° giorno: Essaouira/Casablanca (km 370) 
Prima colazione e partenza verso nord lungo 

la costa; sosta a Oualidia, un villaggio di 
pescatori caratterizzato da una laguna salma-
stra dove nascono ostriche e frutti di mare. 
Proseguimento per El Jadida e visita panora-
mica delle mura e della piccola medina. In sera-
ta arrivo a Casablanca, cena e pernottamento.

11° giorno: Casablanca/Italia 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia.

Le gole del Todra

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferimenti 
aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza; sistemazione in camera doppia 
nella categoria scelta; trattamento di mezza pensione (prima colazione e cena in 
hotel, eccetto 8° giorno prima colazione + pranzo in hotel); circuito in bus con aria 
condizionata; guida/accompagnatore per l’intero itinerario e visite guidate multi-
lingue incluso italiano; ingresso ai seguenti siti/monumenti: Volubilis, Medersa di 
Fes, Kasbah Taourirt di Ouarzazate, Palazzo Bahia e Tombe Saadiane di Marrakech 
(ingresso non incluso alla Moschea Hassan II a Casablanca, facoltativo da saldare in 
loco); facchinaggio bagagli; tasse di soggiorno locali.

CALENDARIO PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quote per persona - mezza pensione 

Date di partenza Cat. Comfort Cat. Superior

12/03, 26/03 1.485 1.915

09/04 1.418 1.858

23/04 1.608 2.038

07/05 1.485 1.848

21/05 1.485 1.915

04/06 1.328 1.738

18/06 1.455 1.865

02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08, 10/09 1.508 1.948

24/09, 08/10, 22/10 1.608 2.038

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ COMFORT SUPERIOR

Casablanca Idou Anfa Kenzi Tower 

Rabat Belere La Tour Hassan 

Fes Fes Marriott Jnan Palace Fes Marriott Jnan Palace 

Erfoud Belère Xaluca 

Ouarzazate Le Berbère Palace Le Berbère Palace 

Marrakech Atlas Asni Atlas Medina & Spa 

Essaouira Atlas Essaouira & Spa La Medina Essaouira by M'Gallery 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; ingresso alla Moschea Hassan II di Casablanca (facoltativo, da 
saldare in loco circa € 14) ed altri monumenti non previsti in programma; pranzi (ad 
eccezione del pranzo dell’8° giorno che è compreso), cena del 8° giorno; bevande 
ai pasti; mance ed extra di carattere personale; quota forfettaria individuale di 
gestione pratica, comprensiva di polizza assicurativa Optimas. 

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della preno-
tazione. Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza 
assicurativa Optimas (vedi pagg. 66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento camera singola: € 338 nella categoria Comfort, € 428 nella categoria 
Superior. Supplemento pensione completa (8 pranzi + cena tipica con spettacolo 
l'8° giorno): € 198 per persona. Supplemento escursione in 4x4 nel deserto il 
5° giorno: € 38 per persona (base 4 persone), € 78 per persona (base 2 persone). 
Supplemento notte in campo tendato basic con bagno privato (la 5° notte): € 95 
per persona in camera doppia (cena e colazione incluse).

NOTE:
La categoria Comfort comprende hotel con classificazione ufficiale in Marocco 4 stel-
le; la categoria Superior comprende hotel con classificazione ufficiale in Marocco 4 
stelle sup. o 5 stelle turistica. Per motivi di ordine operativo, gli hotel indicati possono 
subire variazioni ed essere sostituiti con strutture di standard qualitativo paragona-
bile agli hotel segnalati. Le camere triple sono in numero limitato e solitamente non 
adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole 
dimensioni, adatto a bambini e ragazzi di max 16 anni.
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MARRAKECH LA TRENDY
Durata: 3 notti
Data di partenza: libera 
Quota individuale di partecipazione:  da e 398 per persona

Programma di viaggio:
1° giorno: Italia/Marrakech 

Partenza con volo di linea dall’Italia e arrivo in aeroporto a Marrakech; ritiro 
dei bagagli e trasferimento privato in riad. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Marrakech 

Prima colazione in riad e incontro con la guida per visita di mezza giornata 
della medina. Si visitano il quartiere ebraico, le Tombe Saadiane e Moschea 
della Koutoubia (solo esterno), il Palais Bahia e la vibrante Piazza Jemaa el 
Fna. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in riad. 
3° giorno: Marrakech 

Giornata a disposizione per visite individuali. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in riad.
4° giorno: Marrakech/Italia  

Prima colazione e trasferimento privato in aeroporto, in tempo utile per il 
disbrigo delle pratiche di imbarco sul volo di rientro in Italia

INCLUSO IN QUOTA:
voli di linea; trasferimenti privati aeroporto/riad in arrivo e partenza; sistemazione in camera 
doppia in riad; trattamento di pernottamento e prima colazione; visita guidata esclusiva di 
mezza giornata a Marrakech in lingua italiana.
SUPPLEMENTI:
Tasse aeroportuali (obbligatorie): importo variabile da riconfermare all'atto della prenotazi-
one. Tasse di soggiorno locali (obbligatorie): da saldare alla reception. Quota forfettaria di 
apertura e gestione pratica (obbligatoria) comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 
pagg. 66-67). Ingressi a siti e monumenti ( facoltativi). Escursioni ed esperienze facoltative.

City Passion: MARRAKECH E FES 
Le più belle e vivaci città del Marocco che valgono da sole un viaggio. Mete ideali per un soggiorno mordi e fuggi 

ma anche punti di partenza o estensioni per viaggi itineranti. Proponiamo di seguito 2 pacchetti “base” ideali 
per chi desidera vivere queste città in completa libertà, o da personalizzare ed arricchire con una o più esperienze 

esclusive che rendano il soggiorno perfetto per un’occasione speciale: un regalo di compleanno, una fuga fra amiche, 
un weekend glamour, un anniversario o semplicemente un viaggio autentico.  

FES LA COLORATA
Durata: 3 notti
Data di partenza: libera 
Quota individuale di partecipazione:  da e 428 per persona

Programma di viaggio:
1° giorno: Italia/Fes
Partenza con volo di linea dall’Italia e arrivo in aeroporto a Fes; ritiro dei 
bagagli e trasferimento privato in riad. Cena libera e pernottamento.
2° giorno: Fes 

Prima colazione in riad e incontro con la guida per visita di intera giornata 
della medina. Si visitano la Moschea Karaouine, la fontana Nejjarine e la 
vicina Medersa, il Palazzo Reale, il quartiere andaluso, le concerie, il souk 
Attarine, uno dei più vivaci della città, e la porta Bab Boujloud. Pasti liberi e 
pernottamento in riad.
3° giorno: Fes
Giornata a disposizione per visite individuali. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in riad.
4° giorno: Fes/Italia  

Prima colazione e trasferimento privato in aeroporto, in tempo utile per il 
disbrigo delle pratiche di imbarco sul volo di rientro in Italia.

INCLUSO IN QUOTA:
voli di linea; trasferimenti privati aeroporto/riad in arrivo e partenza; sistemazione in camera 
doppia in riad; trattamento di pernottamento e prima colazione; visita guidata esclusiva di 
intera giornata a Fes in lingua italiana.
SUPPLEMENTI:
Tasse aeroportuali (obbligatorie): importo variabile da riconfermare all'atto della prenotazi-
one. Tasse di soggiorno locali (obbligatorie): da saldare alla reception. Quota forfettaria di 
apertura e gestione pratica (obbligatoria) comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 
pagg. 66-67). Ingressi a siti e monumenti (facoltativi). Escursioni ed esperienze facoltative.
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COOKING CLASS
Full immersion nella cucina tradizionale da vivere in 
prima persona. La cooking class è un momento diver-
tente e conviviale: ai fornelli delle cucine di un riad per 
preparare, in compagnia del cuoco, alcuni piatti della 
gastronomia locale e gustare alla fine un pranzo tutti 
insieme. Oppure preparare insieme ad esperti pastic-
ceri, qualche dolce tipico marocchino, da abbinare ai 
deliziosi tè locali.

HAMMAM
Sollevare lo spirito e rigenerare il corpo seguendo que-
sta antica tradizione che conduce a un profondo stato 
di benessere attraverso un rituale che è anche cultura 
e socialità. Possibilità di scegliere tra l’autenticità di un 
hammam pubblico a stretto contatto con la gente loca-
le, dove uomini e donne vivono l’esperienza in maniera 
separata, oppure il comfort di un hammam privato che 
permette di vivere l’esperienza anche in coppia effet-
tuando il percorso insieme e concludendolo con un bel 
massaggio. 

CENA IN RISTORANTE 
Trascorrere la serata in un ambiente esclusivo che solo 
gli antichi palazzi di charme possono offrire. Cenare in 
un ristorante selezionato, gustando ottimi piatti della 
cucina tipica marocchina. A Marrakech i locali più gla-
mour offrono inoltre spettacoli di danza del ventre con 
musica dal vivo.

Scegli la tua esperienza da aggiungere al pacchetto 

ESCURSIONI ED ESTENSIONI 
NEL DESERTO
Al mare o verso il deserto. Da Marrakech e da Fez 

è possibile organizzare escursioni giornaliere in auto 
privata con autista. Da Marrakech in giornata si pos-
sono raggiungere o Essaouira, la Valle dell’Ourika o il 
deserto dell’Agafay; oppure aggiungere un’estensione di 
almeno 3 notti per provare l’esperienza di dormire in un 
vero campo tendato nel deserto ed assistere emozionati 
all’alba o al tramonto. Da Fez in giornata è possibile rag-
giungere le città Rabat, Meknes e Volubilis o spingersi 
fino a Chefchaouen.

 La valle dell'Ourika
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Dalle Città Imperiali al grande sud  

Gcvhty tv dswert

• MisurATI: Viaggi su Misura
• Volo A/R
• Tour in auto privata con autista
• Circuito con inizio a Casablanca 

e fine a Marrakech
• Durata: 9 notti con partenze libere
• Trattamento come da programma
• Visita guidata di Fes

1° giorno: Italia/Casablanca
Partenza con volo di linea, arrivo a Casablanca, 
trasferimento privato in hotel, cena e pernot-
tamento.

2° giorno: Casablanca/Rabat (km 86)
Prima colazione e visita dei principali punti 
di interesse di Casablanca: la poderosa 
Moschea Hassan II affacciata sul mare, Piazza 
Mohammed V, Piazza Nazioni Unite, il merca-
to centrale, il quartiere Habous e la “corniche”, 
il lungomare con i ristoranti di pesce. Nel 
pomeriggio partenza per Rabat e visita libera 
della Torre Hassan, del Mausoleo Mohammed 
V, e del tipico quartiere della Kasbah degli 
Oudayas. Cena e pernottamento in hotel.

3° giorno: Rabat/Fes (km 210)
Prima colazione e partenza in autostrada fino 
a Meknès, la più piccola delle città imperiali, 
suddivisa in tre aree distinte: la medina, la 
kasbah e la città nuova. Passeggiata in centro 
per vedere la porta Bab Mansour e le antiche 
scuderie reali. Proseguimento per Fes con 
possibile tappa a Volubilis, il sito archeologico 
di origine romana situato in posizione pano-
ramica e ricco di mosaici policromi. Cena e 
pernottamento in riad a Fes.

4° giorno: Fes
Prima colazione e giornata dedicata alla visita 
guidata della più antica città imperiale e della 
sua medina classificata patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. Soste alla fontana di Nejjarine, 
ad una storica medersa e alla Moschea 
Karaouine (esterno). Pomeriggio lungo i vicoli 
del souk per assistere alle lavorazioni artigiane 
tradizionali o sulla collina che ospita le tombe 

dei Merinidi e dalla quale si gode un fantastico 
panorama sulla città antica. Rientro in riad, 
cena e pernottamento.

5° giorno: Fes/Merzouga (km 450)
Partenza di buon mattino verso sud attraverso 
le montagne del Medio Atlante, dove alcuni 
villaggi hanno un aspetto alpino sia per il pae-
saggio che per le case con il tetto spiovente. 
Lasciate le montagne si entra nel Tafilalt e il 
paesaggio diventa gradualmente più brullo. 
Arrivo in serata nell’area dell’oasi di Rissani, 
ai margini del deserto e delle dune dell’Erg 
Chebbi. Cena e pernottamento in campo ten-
dato standard (servizi in comune) o in kasbah 
tradizionale.

6° giorno: Merzouga/Valle del Dadès 
(km 200)
Prima colazione, escursione in 4x4 sulle dune 
del deserto e partenza in direzione di Tinghir 
e delle gole del Todra. Proseguimento lungo 
la valle del Dadès, cena e pernottamento in 
kasbah tradizionale della zona.

7° giorno: Valle del Dadès / Ouarzazate 
(km 165)
Prima colazione e percorso lungo l’intera 
vallata del Dadès fino a Kelaat M’Gouna, 
centro di produzione di questo fiore dal quale 
si ricava un pregiato olio essenziale utilizzato 
per profumi, cosmetici, creme e per un’ottima 
acqua di rose esportata in tutta Europa. Sosta 
alla magnifica oasi di Skoura, alle sue kasbah 
storiche visitabili e ai villaggi che si nascon-
dono lungo le piste intorno all’oasi. Arrivo a 
Ouarzazate nel pomeriggio, passeggiata in 
città, cena e pernottamento in riad.

L’itinerario più completo per apprezzare 
la grande varietà di paesaggi del Marocco: 
dall’architettura delle Città Imperiali alle 
sfumature ocra della via delle kasbah, dalle 
dune del deserto dell’Erg Chebbi ai colori 
vivaci di Marrakech.

Casablanca, la moschea Hassan II
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8° giorno: Ouarzazate/Marrakech (km 200)
Prima colazione, visita panoramica della città 
e della kasbah Taourirt e proseguimento per 
Ait Benhaddou, sito UNESCO che sorge sul 
wadi Fellah ed ospita ancora oggi 20 fami-
glie originarie. Nel pomeriggio partenza per 
Marrakech attraverso la strada montuosa 
che culmina sul passo del Tizi N’Tichka. Cena 
libera e pernottamento in riad.

9° giorno: Marrakech
Prima colazione, giornata a disposizione, 
cena libera e pernottamento in riad. Durante 
la giornata è possibile visitare in autonomia 
i principali monumenti storico-artistici (il 
bacino della Menara, le tombe Saadiane, il 
minareto della Koutoubia) oppure perdersi 
nei vicoli della medina o nell’animazione di 
piazza Djemaa El Fna; oppure concedersi 

qualche ora di relax all’interno di un hammam 
tradizionale.

10° giorno: Marrakech/Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e 
partenza per il rientro in Italia.

Quote individuali in camera doppia
da € 1.195  per persona (base 4 persone)
da € 1.580 per persona (base 2 persone)

SISTEMAZIONI PREVISTE:
Campo tendato Basic a Merzouga, Riad/Kasbah/Hotel 4* nelle altre località.

NOTE:
Le strutture sono indicative e possono essere sostituite con alternative di tipologia 
similare. Le sistemazioni nelle case degli abitanti sono semplici ed essenziali e per la 
loro tipicità agevolano il contatto con persone di cultura diversa. Possibilità di effet-
tuare questo itinerario anche in formula Fly and Drive. Campi Tendati: per via delle 
altissime temperature durante il mese di agosto, solo pochi Campi Tendati riman-
gono aperti. Per chi desidera effettuare l'esperienza di pernottamento nel deserto, 
consigliamo quindi di effettuare il viaggio in altri mesi dell'anno.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pranzi e bevande ai pasti; cene a Marrakech; visite guidate (ad 
eccezione di Fes); ingressi a siti e monumenti; tasse di soggiorno locali; mance ed 
extra di carattere personale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della preno-
tazione. Tasse di soggiorno locali (da saldare alla reception). Quota forfettaria 
individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 
pagg.66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Sistemazioni di categoria Superior, incluso campo tendato con servizi privati: da € 
358 per persona. Campo tendato Deluxe: da € 175 per persona. Camera e tenda 
singola: da € 315 per persona. Notti supplementari a Marrakech in Riad: da € 70 
per persona al giorno (pasti esclusi).

Ceramista marocchino in laboratorio

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea; trasferimenti aeroporto/hotel in arrivo e partenza; sistemazione in 
camera doppia; trattamento di pernottamento e prima colazione a Marrakech e 
mezza pensione durante il circuito; itinerario in auto privata con autista parlante 
francese/inglese; visita di intera giornata con guida in italiano a Fes. 
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Autentico sud privè   • MisurATI: Viaggi su Misura
• Tour in 4x4 con autista
• Circuito con inizio e fine a Marrakech
• Durata: 7 notti con partenze libere

Un viaggio autentico che consente di vivere 
il deserto e le oasi a contatto con gli abitanti 
e le tradizioni del luogo. Si incontrano 
paesaggi molto vari: dalle montagne 
dell’Atlante alla lussureggiante valle delle 
rose; dalle zone semi aride predesertiche 
alle oasi; dai raffinati monumenti di 
Marrakech alla regione delle kasbah color 
ocra; poi l’immenso deserto, le dune di 
sabbia dell’Erg Chegaga.

Quote individuali in camera doppia
da € 1.060 per persona (base 4 persone)
da € 1.250 per persona (base 2 persone)

SISTEMAZIONI PREVISTE:
Campo Tendato Basic nella zona di M' Hamid, Riad/Kasbah/Hotel di categoria 4* 
nelle altre località.

NOTE:
Le strutture sono indicative e possono essere sostituite con alternative di tipologia similare. Le 
sistemazioni nelle case degli abitanti sono semplici ed essenziali e per la loro tipicità agevolano 
il contatto con persone di cultura diversa. Campi Tendati: per via delle altissime temperature 
durante il mese di agosto, solo pochi Campi Tendati rimangono aperti. Per chi desidera effettuare 
l'esperienza di pernottamento nel deserto, consigliamo quindi di effettuare il viaggio in altri mesi 
dell'anno.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea; trasferimenti aeroporto/hotel in arrivo e partenza; sistemazione in camera doppia; 
trattamento di pernottamento e prima colazione a Marrakech e mezza pensione durante il 
circuito; itinerario in auto privata con autista parlante francese/inglese. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pranzi e bevande ai pasti; cene a Marrakech; visite guidate e ingressi a siti e 
monumenti; tasse di soggiorno locali; mance ed extra di carattere personale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della prenotazione. Tasse 
di soggiorno locali (da saldare alla reception). Quota forfettaria individuale di gestione pratica 
comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Sistemazioni di categoria Superior, incluso campo tendato con servizi privati: da € 285 per 
persona. Campo tendato Deluxe: da € 175 per persona. Camera e tenda singola: da € 312 per 
persona. Notti supplementari a Marrakech in Riad: da € 70 per persona al giorno (pasti esclusi).

Kasbah di Télouet

1° giorno: Italia/Marrakech
Partenza con volo di linea per Marrakech. Arrivo 
in aeroporto, cena libera e pernottamento.

2° giorno: Marrakech/Ouarzazate (km 200)
Prima colazione e partenza verso sud; sosta 
all’autentica kasbah Télouet. Pranzo libero, 
proseguimento per Ouarzazate e passeggiata 
pomeridiana, quando la città prende vita e 
colore. Possibilità di visitare in città la kasbah 
Taourirt. Cena e pernottamento in riad.

3° giorno: Ouarzazate/Valle delle Rose 
(km 112)
Prima colazione e partenza in direzione della 
valle del Dadès. Soste all'oasi di Skoura, alla 
Kasbah di Ait-Youl e ai villaggi intorno all’oasi. 
Proseguimento attraverso la valle delle rose 
fino a Kelaat M’Gouna, centro di produzione 
di questo fiore dal quale si ricava un pregiato 
olio essenziale. Cena e pernottamento in una 
kasbah tipica della regione. 

4° giorno: Valle delle Rose/Zagora (km 300)
Prima colazione e sosta alle Gole del Todra. 
Proseguimento per la regione predesertica 
attraverso i sobborghi di Alnif e Tazzarine fino 
a Zagora. Qui Il celebre cartello “Tombouctou 
> 52 giorni a dorso di dromedario” indicava il 
cammino e il tempo di percorrenza alle grandi 
carovane. Cena e pernottamento in Riad.

5° giorno: Zagora/M’hamid (km 250)

Partenza verso sud costeggiando la valle del 
Draa. Sosta a Tamegroute e visita del borgo 
fortificato che ospita un’antichissima biblio-
teca coranica. Proseguimento per M'hamid, e 
per ulteriori due ore fino alle dune di sabbia 
che conducono all’Erg Chegaga. Cena tradizio-
nale con musica folcloristica e pernottamento 
in campo tendato nel deserto.

6° giorno: M’hamid/Foum Zuid/Fint/Ait 
Benhaddou (km 250)
Prima colazione e partenza lungo la pista di 
sabbia resa celebre dalla Parigi/Dakar fino 
a Foum Zuid e a Taznakht. Proseguimento 
verso Ouarzazate, sosta rigenerante all’oasi di 
Fint, proseguimento fino ad Ait Benhaddou, 
sito UNESCO. Pernottamento e cena tipica in 
kasbah. Per rendere questo tragitto meno fati-
coso e godere della bellezza dell’oasi, è possibile 
prevedere un pernottamento in più fermandosi 
a Fint in una casa dall’ospitalità familiare ed 
essenziale, gestita da abitanti della zona, che 
si affaccia sul palmeto con un’ampia terrazza e 
una piacevole piscina all’aperto.

7° giorno: Ait Benhaddou/Marrakech (km 180)
Prima colazione e rientro a Marrakech. 
Tempo libero in città. Pasti liberi e pernotta-
mento in Riad.

8° giorno: Marrakech/Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e 
partenza per il rientro in Italia.
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• MisurATI: Viaggi su Misura
• Volo A/R
• Tour in auto privata con autista
• Circuito con inizio e fine a Marrakech
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Visita guidata di Marrakech

Esplorando Marrakech, la valle del Dadès, 
la valle del Draa e infine le dune di sabbia di 
Merzouga. Lunghi spostamenti attraverso 
zone molto aride e calde, questo viaggio 
è adatto a chi piace percorrere numerosi 
chilometri in auto fuoristrada. L'itinerario 
include una visita guidata privata di mezza 
giornata a Marrakech.

Da Marrakech al deserto   
1° giorno: Italia/Marrakech
Volo di linea per Marrakech, trasferimento al 
riad, cena libera e pernottamento.

2° giorno: Marrakech/Ouarzazate (km 210)
Partenza per il sud attraverso la strada 
panoramica che culmina con il Passo del 
Tizi N’Tichka a 2.260 mt. Sosta alla kasbah 
di Télouet, cena e pernottamento in riad 
Ouarzazate o Tamedaght.

3° giorno: Ouarzazate/Boumalne (km 165)
Visita della kasbah cittadina di Taourirt e par-
tenza lungo la valle del Dadès fino all’oasi di 
Skoura e alle magnifiche gole del Dadès. Cena 
e pernottamento in hotel kasbah della zona.

4° giorno: Boumalne Dadès/Merzouga 
(km 200)
Prima colazione e partenza attraverso una 
regione semi desertica interrotta a tratti da 
piccoli villaggi, oasi e antichi caravanserragli. 
Nel pomeriggio si giunge a Merzouga e alle 
dune di sabbia dell’Erg Chebbi. Cena e per-
nottamento in campo tendato standard (ser-
vizi in comune) o in una kasbah tradizionale ai 
margini del deserto.

5° giorno: Merzouga/Agdz (km 300)
Partenza attraverso il deserto e lunga traver-
sata della regione fino a giungere in prossimi-
tà della valle del Draa. Cena e pernottamento 
in riad nella zona di Agdz o Zagora.

6° giorno: Agdz/Marrakech (km 267)
Un altro lungo tragitto che consente di rien-
trare a Marrakech in serata. Lungo la strada 
possiamo fare tappa al villaggio fortificato di 
Tamnougalt, a Ouarzazate o al sito UNESCO 
di Ait Benhaddou. Cena libera e pernotta-
mento in riad a Marrakech.

7° giorno: Marrakech
Prima colazione ed intera giornata alla visita 
guidata privata della città. Cena libera e per-
nottamento in riad.

8° giorno: Marrakech/Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e 
partenza per il rientro in Italia.

Fuoristrada nella Valle del Dades

Quote individuali in camera doppia
da € 975  per persona ( base 4 persone) 
da € 1.190  per persona ( base 2 persone)

SISTEMAZIONI PREVISTE:
Campo Tendato Basic a Merzouga, Riad e Kasbah tradizionali nelle altre località.

NOTE:
Le strutture sono indicative e possono essere sostituite con alternative di tipologia similare. Le 
sistemazioni nelle case degli abitanti sono semplici ed essenziali e per la loro tipicità agevolano 
il contatto con persone di cultura diversa. Possibilità di effettuare questo itinerario anche in 
formula Fly and Drive.  Campi Tendati: per via delle altissime temperature durante il mese di 
agosto, solo pochi Campi Tendati rimangono aperti. Per chi desidera effettuare l'esperienza di 
pernottamento nel deserto, consigliamo quindi di effettuare il viaggio in altri mesi dell'anno.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea; trasferimenti aeroporto/hotel in arrivo e partenza; sistemazione in camera doppia; 
trattamento di pernottamento e prima colazione a Marrakech e mezza pensione durante il 

circuito; itinerario in auto privata con autista parlante francese/inglese; visita di mezza giornata 
con guida in italiano a Marrakech.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pranzi e bevande ai pasti; cene a Marrakech; visite guidate (ad eccezione di 
Marrakech); ingressi a siti e monumenti; tasse di soggiorno locali; mance ed extra di carattere 
personale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della prenotazione. Tasse 
di soggiorno locali (da saldare alla reception). Quota forfettaria individuale di gestione pratica 
comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.66-67).  

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Sistemazioni di categoria Superior, incluso campo tendato con servizi privati: da € 285 per 
persona. Campo tendato Deluxe: da € 175 per persona. Camera e tenda singola: da € 312 per 
persona. Notti supplementari a Marrakech in Riad: da € 70 per persona al giorno (pasti esclusi).
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Viaggio discovery ai confini del mondo   • MisurATI: Viaggi su Misura
• Volo A/R
• Auto privata con autista
• Circuito con inizio e fine a Marrakech
• Durata: 10 notti con partenze libere
• Visita guidata di Marrakech

1° giorno: Italia/Marrakech
Partenza con volo di linea per Marrakech. 
Arrivo in aeroporto, trasferimento in riad, 
cena libera e pernottamento.

2° giorno: Marrakech/Essaouira (km 177)
Prima colazione e partenza verso Essaouira, 
che si estende su una penisola stretta con le 
coste basse esposte alle forti maree invernali. 
Essaouira significa “ben disegnata” ed il nome 
è dovuto al fatto che la città, unica nell’antico 
Marocco, fu espressamente progettata e 
costruita nel 1764 in una posizione strategica 
per la sorveglianza della costa meridionale. I 
possenti bastioni fortificati (sqala) la proteg-
gono esibendo cannoni ormai inutilizzati; al 
porto, pittoresco e vivace, attraccano i pesche-
recci che immediatamente scaricano il pesce 
per venderlo all’asta ma anche per grigliarlo e 
consumarlo al momento. Punto di ritrovo per 
artisti e musicisti, la medina brulica di gallerie 
d'arte, botteghe e souk. Cena e pernottamento 
in un tipico riad nella città vecchia.

3° giorno: Essaouira/Taroudant (km 260)
Prima colazione e percorso lungo la tortuosa 
strada costiera fino ad Agadir. Si attraversa la 
regione dell’Argan, albero “fossile” con la chio-
ma ampia ed arrotondata ed il tronco corto e 
nodoso, tant'è che le capre vi si arrampicano 
per brucare le foglie. Da questa pianta si ricava 
un olio preziosissimo usato sia in cucina che 
nella cosmesi. Pranzo libero e proseguimento 
attraverso i villaggi di pastori e i terrazzamenti 
dell’entroterra fino a Taroudant, immersa 
fra ulivi giganti, aranceti, palme ed eucalipti. 
Antica città dalle poderose mura rossastre con 
bastioni merlati alti più di 10 metri, ospita un 

mercato animato e ricco di prodotti artigianali 
di pregio. Cena e pernottamento in riad in un 
piccolo villaggio ai margini della città.

4° giorno: Taroudant/Mirleft (km 190)
Prima colazione e partenza lungo una delle 
più belle strade della regione sulla costa 
atlantica fino a Mirleft, vivace centro di artisti 
con i caffè sotto alle arcate e ad Aglou Plage, 
frequentato spot da surfisti. Cena e pernotta-
mento in bed & breakfast o guest house nella 
zona di Mirleft.

5° giorno: Mirleft/Tafraoute (km 150)
Prima colazione e partenza per Tiznit, città 
dai bastioni d’argilla rosata: passeggiata nel 
souk dove gli argentieri lavorano questo 
metallo con le tecniche che un tempo utiliz-
zavano gli ebrei, producendo vistosi gioielli 
berberi, pugnali e sciabole. Proseguimento per 
Tafraoute, villaggio di montagna a 1.200 mt 
di altitudine con le case rosate dalle terrazze 
decorate in calce bianca ed un’antica tradizio-
ne di produzione artigianale di ciabattine in 
pelle. Non lontano dalla città le rocce assumo-
no a tratti forme così strane che hanno ispirato 
l'artista belga Jean Veran, il quale ha decorato 
queste enormi pietre in blu, rosa e porpora. 
Cena e pernottamento con gli abitanti del 
luogo in una tipica casa tradizionale berbera.

6° giorno: Tafraoute/Tata/Tissint (km 255)
Prima colazione e partenza verso le grotte 
di Tamgoute e la valle di Tata, con il grande 
palmeto che svetta al termine di un percorso 
semi desertico con montagne dalle sfumature 
ocra e viola. Arrivo a Tissint e alle sue cascate 
naturali di acqua salmastra. Cena e pernotta-

Un viaggio completo ed affascinante lungo 
il grande sud più selvaggio del Marocco. Da 
Marrakech si arriva all’Oceano Atlantico 
per poi addentrarsi lungo i monti dell’Anti 
Atlante fino al grande mare di sabbia del 
deserto dell’Erg Chegaga. Si risale infine 
lungo le antiche rotte carovaniere della 
valle del Draa fino alla regione delle kasbah 
intorno a Ouarzazate, per concludere di 
nuovo a Marrakech con una visita guidata 
personalizzata e, magari, un rilassante 
hammam.

Kasbah di Ait Benhaddou
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mento in un piccolo riad o in campo tendato.

7° giorno: Tissint/Erg Chegaga (km 200)
Prima colazione e di nuovo in viaggio attra-
verso un paesaggio sempre più arido fino al 
grande deserto di sabbia del Marocco, l’Erg 
Chegaga. Qui le dune di sabbia si accavallano 
formando linee sinuose e in questo scenario 
selvaggio e maestoso giungiamo nel tardo 
pomeriggio, in tempo per assistere al tramon-
to e trascorrere la notte sotto al cielo stellato. 
Cena e pernottamento in campo tendato stan-
dard con servizi in comune; possibilità (con 
supplemento) di scegliere un campo superior 
con servizi privati o un campo deluxe.

8° giorno: Erg Chegaga/Ouarzazate (km 250)
Prima colazione al campo e partenza di buon 
mattino verso nord. Ci si allontana progressi-

vamente dalle dune per costeggiare il letto del 
fiume Draa che presenta uno strano fenomeno 
naturale: il corso diventa infatti invisibile e 
scompare nel sottosuolo per ricomparire 
a pochi chilometri dalla foce. Ciò avviene a 
M’hamid, piccolo villaggio in continua lotta 
con l’invasione della sabbia ed ultima oasi della 
valle con una vecchia kasbah nel palmeto. 
Passaggio da Tamegroute e dalla sua biblioteca 
coranica; da Zagora con il complesso sistema 
della coltivazione a tre strati (palme, alberi da 
frutto e ortaggi); da Tamnougalt con antichi 
affreschi e un grande fellah (quartiere ebraico) 
e una sinagoga. In serata arrivo a Ouarzazate, 
cena e pernottamento in riad.

9° giorno: Ouarzazate/Marrakech (km 200)
Prima colazione, visita della città e della 
kasbah Taourirt e partenza verso nord con 

tappe ad Ait Benhaddou, la più famosa forti-
ficazione del Marocco, patrimonio UNESCO 
e set di numerosi film e alla più autentica e 
meno frequentata kasbah Télouet, che conser-
va marmi italiani ed affreschi originali. Da qui 
la strada sale serpeggiando tra le montagne 
fino al passo del Tizi’n Tichka per poi ridiscen-
dere verso la piana di Marrakech. Arrivo nel 
tardo pomeriggio, cena libera e pernottamen-
to in riad.

10° giorno: Marrakech
Prima colazione e mattina dedicata alla visita 
guidata privata della città. Pomeriggio a dispo-
sizione, cena libera e pernottamento in riad.

11° giorno: Marrakech/Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e 
partenza per il rientro in Italia.

Quote individuali in camera doppia
da € 1.395 per persona (base 4 persone)
da € 1.730 per persona (base 2 persone)

SISTEMAZIONI PREVISTE

LOCALITA’ STRUTTURA CATEGORIA
Marrakech Riad nella medina Standard/Tradizionale

Essaouira Riad Standard/Tradizionale

Taroudant Riad Standard/Tradizionale

Mirleft B&B o guest house j j j 

Tafraoute Casa berbera standard presso gli abitanti 

Tissint Riad Standard/Tradizionale 

Erg Chegaga Campo tendato standard Servizi in comune

Ouarzazate Riad Standard/Tradizionale

Magiche luci sull'Erg Chegaga

NOTE:
Le strutture possono essere sostituite con alternative di tipologia similare. Le sis-
temazioni nelle case degli abitanti sono semplici ed essenziali e per la loro tipicità 
agevolano il contatto con persone di cultura diversa. Campi Tendati: per via delle 
altissime temperature durante il mese di agosto, solo pochi Campi Tendati rimangono 

aperti. Per chi desidera effettuare l'esperienza di pernottamento nel deserto, con-
sigliamo quindi di effettuare il viaggio in altri mesi dell'anno.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea; trasferimenti aeroporto/hotel in arrivo e partenza; sistemazione in 
camera doppia; trattamento di pernottamento e prima colazione a Marrakech e 
mezza pensione durante il circuito; itinerario in auto privata con autista parlante 
francese/inglese; visita di mezza giornata con guida in italiano a Marrakech. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pranzi e bevande ai pasti; cene a Marrakech; visite guidate (ad 
eccezione di Marrakech); ingressi a siti e monumenti; tasse di soggiorno locali; 
mance ed extra di carattere personale.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della preno-
tazione. Tasse di soggiorno locali (da saldare alla reception). Quota forfettaria 
individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi 
pagg.66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Sistemazioni di categoria Superior, incluso campo tendato con servizi privati: da € 
405 per persona. Campo tendato Deluxe: da € 180 per persona. Camera e tenda 
singola: da € 390 per persona. Notti supplementari a Marrakech in Riad: da € 70 
per persona al giorno (pasti esclusi).
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Agadir full optional  

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea (incluso 1 bagaglio da stiva da 23kg); trasferimenti aeroporto/hotel in arrivo e 
partenza; sistemazione in camera doppia standard all’hotel Iberostar Founty Beach; trattamento 
All Inclusive; 2 escursioni private dell’intera giornata in auto 4x4 con autista parlante inglese o 
francese; 1 escursione privata di mezza giornata in auto con autista e guida locale in italiano.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; ingressi a siti e monumenti; mance ed extra di carattere personale; tasse di 
soggiorno locali.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della prenotazione. Tasse 
di soggiorno locali (da saldare alla reception): circa € 2 per persona al giorno. Quota forfettaria 
individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg. 66-67).   

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Camera vista mare (laterale o frontale): da € 25 per persona al giorno.

Quote individuali in camera doppia
da € 1.015  per persona ( base 4 persone) 
da € 1.280  per persona ( base 2 persone)

SISTEMAZIONI PREVISTE 

LOCALITA’ STRUTTURA CATEGORIA
Agadir Iberostar Founty Beach j j j j

Agadir

• MisurATI: Viaggi su Misura
• Volo A/R + soggiorno mare ad Agadir
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Trasferimenti in arrivo e partenza
• Hotel villaggio sulla spiaggia
• All Inclusive
• 2 escursioni intera giornata
• 1 escursione mezza giornata

Una settimana di mare arricchita con 
escursioni paesaggistiche e culturali alla 
scoperta della bellissima regione che 
circonda Agadir.

NOTE:
Possibilità di effettuare questo itinerario anche in formula Fly and Drive. Il trattamento di all 
inclusive, prevede prima colazione, pranzo e cena a buffet, snack mattutini, bevande analcoliche 
dalle 10.00 alle 23.00.

Lungomare di Agadir

1° giorno: Italia/Agadir
Volo di linea per Agadir via Casablanca, tra-
sferimento all’Hotel Iberostar Founty Beach, 
situato direttamente sulla spiaggia di sabbia 
di Agadir. 

2° giorno: Relax al mare
Giornata di relax al mare.

3° giorno: Oceano e cultura berbera
Intera giornata di escursione in 4x4 con 
autista lungo un itinerario di circa 200 km. 
Dal limitare della regione dove nasce l’argan 
si scende tra spiagge selvagge e l’entroterra 
abitato dalle popolazioni berbere. Lungo 
l’oceano ci fermiamo a Legzira, magnifica 
spiaggia sovrastata di rocce di terra rossa 
scavate dal mare, ad Aglou Plage e a Mirleft, 
antico villaggio di pescatori rallegrato da 
romantiche decorazioni in art déco.

4° giorno: Relax al mare
Giornata di relax al mare.

5° giorno: Tafraoute e i villaggi 
di montagna
Intera giornata dedicata all’escursione in 
auto privata con autista a Tefraoute, magi-
co villaggio montano situato a 180 km da 
Agadir: questa città-oasi si trova in quota, 
al riparo dal caldo africano e contornata da 
deliziosi panorami di rocce granitiche; si rag-
giunge con una delle strade più spettacolari 

del Marocco, punteggiata di villaggi in un 
continuo alternarsi di colori.

6° giorno: Escursione a Taroudant
Mattina al mare e pomeriggio dedicato all’e-
scursione a Taroudant con trasferimento pri-
vato e visita con guida in italiano. Situata a 
circa 80 km da Agadir, la città sorprende per 
i colori dei suoi bastioni, i souk pittoreschi e 
l’agitazione febbrile dei caffè sotto le arcate 
di Piazza Assarag. Situata all’intersezione 
della valle di Souss e delle montagne dell’Al-
to Atlante, innevata per una parte dell’inver-
no e della primavera, “la piccola Marrakech” 
dona una perfetta visione di sintesi del Sud 
del Marocco: prima capitale dei Saadiani nel 
XVI secolo, rifugio dei principi ribelli, ambita 
dalle tribù del Sud, la città è un pezzo impor-
tante nella storia del Marocco.

7° giorno: Relax al mare
Giornata di relax al mare.

8° giorno: Agadir/Italia
Prima colazione in hotel, transfer in aero-
porto e partenza con il volo di ritorno per 
l’Italia.
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Città imperiali • MisurATI: Viaggi su Misura
• Volo A/R
• Auto a noleggio
• Circuito con inizio e fine a Marrakech
• Durata: 7 notti con partenze libere

 

1° giorno: Italia/Marrakech
Volo di linea per Marrakech, trasferimento 
libero in riad. Cena libera e pernottamento.

2° giorno: Marrakech
Giornata da dedicare alla visita in libertà della 
“città rossa” e della sua caratteristica medina, 
con un immancabile aperitivo al tramonto 
sulla suggestiva piazza Djemaa El Fna una 
delle piazze più celebri del mondo. Cena libera 
e pernottamento in riad.

3° giorno: Marrakech/Rabat (km 330)
Ritiro dell’auto e partenza per Casablanca con 
sosta per visita alla Moschea Hassan II; prose-
guimento per la capitale Rabat. Cena libera e 
pernottamento in riad.

4° giorno: Rabat/Meknes/Fes (km 220)
Partenza per Meknes circondata da pianure 
fertili e colline verdeggianti punteggiate di oli-
veti, palme e frutteti, non a caso è chiamata “la 
città verde” e visita libera dei quartieri centrali 
della piccola città imperiale. Proseguimento 
per Fez. Cena libera e pernottamento in riad.

5° giorno: Fes
Giornata libera da dedicare alla visita della 
più antica città imperiale e della sua Medina, 
classificata Patrimonio Unesco. Racchiusa tra 
le mura difensive la storica Medina El Bali è un 
mare di tetti da cui emergono minareti e cupo-
le. Il Wadi Fes separa le due parti storiche della 

città: il quartiere andaluso a est e il quartiere 
Karaouine a ovest. Cena libera e pernottamen-
to in riad.

6° giorno: Fes/Cascate di Ouzoud (km 250)
Giornata all’insegna della natura attraversan-
do le montagne dell’Atlante fino ad arrivare 
alle Cascate di Ouzoud le più alte di tutto il 
Paese, che con i loro 100mt di altezza donano 
freschezza a tutta la valle. Cena libera e per-
nottamento in un piccolo riad locale.

7° giorno: Cascate di Ouzoud/Marrakech 
(km 300)
Partenza per Marrakech e pomeriggio libero 
da dedicare allo shopping o da arricchire e 
personalizzare con un’esperienza esclusiva in 
hammam o con una cena in uno dei ristoranti 
glamour della città. Cena libera e pernotta-
mento in riad.

8° giorno: Marrakech/Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto, 
riconsegna auto e partenza per il volo di rien-
tro in Italia.

L’itinerario culturale più classico del 
Marocco, arricchito da una tappa 
naturalistica sui monti dell’Atlante e alle 
cascate d’Ouzoud. Lo stesso itinerario 
po’ essere sviluppato anche con arrivo e 
partenza da Casablanca.

Verso Marrakech

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pasti e bevande; visite guidate ed ingressi ai monumenti; carburante e 
supplementi auto, mance ed extra personali, tasse di soggiorno locali (obbligatorie, da saldare in 
loco).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della prenotazione. Tasse 
di soggiorno locali (da saldare alla reception). Quota forfettaria individuale di gestione pratica 
comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Sistemazione in strutture di categoria Superior: da € 318 per persona. Notti supplementari in 
Riad a Marrakech: da € 70 per persona.

Quote individuali in camera doppia
da € 738  per persona

SISTEMAZIONI PREVISTE:
Riad a gestione locale nell'area di Ouzoud, Riad di categoria Standard nelle altre località.

NOTE:
Possibilità di effettuare questo itinerario anche in formula privata con autista.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea (incluso 1 bagaglio da stiva da 23 kg), sistemazione in camera doppia, trattamento 
di pernottamento e prima colazione, noleggio auto di categoria economica con chilometraggio 
illimitato come da programma.
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Arti e colori del Marocco settentrionale   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali, pasti, bevande, visite guidate ed ingressi ai monumenti, carburante e sup-
plementi auto opzionali, mance ed extra personali, tasse di soggiorno (obbligatorie, da saldare 
in loco).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della prenotazione. Tasse 
di soggiorno locali (da saldare alla reception). Quota forfettaria individuale di gestione pratica 
comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Sistemazioni di categoria Superior per tutta la durata del viaggio: da € 338,00 a persona. Notte 
extra a Casablanca da € 78 per persona al giorno (pasti esclusi).

• MisurATI: Viaggi su Misura
• Volo A/R
• Auto a noleggio
• Circuito con inizio e fine a Casablanca
• Durata: 8 notti con partenze libere

1° giorno: Italia/Casablanca
Partenza con volo di linea e arrivo a 
Casablanca. Ritiro dell’auto a noleggio e 
trasferimento in hotel. Cena libera e pernot-
tamento.

2° giorno: Casablanca/Fes (km 295)
Prima colazione e visita della città e della 
Moschea di Hassan II; proseguimento per 
Meknes. Prima di arrivare a Fes, suggeria-
mo sosta al Sito Archeologico romano di 
Volubilis. Arrivo a Fes, cena libera e pernotta-
mento in riad.

3° giorno: Fes
Prima colazione e giornata da dedicare alla 
visita della più antica città imperiale e della 
sua Medina. Racchiusa tra le mura difensive 
la storica Medina El Bali è un mare di tetti da 
cui emergono minareti e cupole. Cena libera e 
pernottamento in riad.

4° giorno: Fes/Chefchaouen (km 196)
Partenza per la regione del Rif e visita libera 
di Chefchaouen, caratterizzata da edifici 
intonacati di bianco e indaco. Pernottamento 
in riad.

5° giorno: Chefchoauen/Tetouan (km 67)
Partenza per Tetouan, città di origine andalu-
sa che venne abitata dai profughi ebrei fuggiti 
da Granada. Pernottamento in riad.

6° giorno: Tetouan/Tangeri (km 65)
Partenza verso la punta settentrionale del 
Marocco e visita libera di Tangeri, città vivace 
con un’atmosfera esotica. Pernottamento in 
hotel.

7° giorno: Tangeri/Salé (km 240)
Partenza per Asilah e proseguimento lungo la 
costa fino a Lixus, sito archeologico Unesco 
dove secondo a leggenda avvenne una delle 
fatiche di Ercole. Arrivo a Salé, cena libera e 
pernottamento in riad/hotel.

8° giorno: Salé/Rabat/Casablanca (km 297)
Partenza per la capitale Rabat e visita della 
città. Rientro a Casablanca, cena libera e per-
nottamento in hotel.

9° giorno: Casablanca/Italia
Riconsegna dell’auto in aeroporto e partenza 
per il volo di rientro in Italia.

Quote individuali in camera doppia
da € 798 per persona

SISTEMAZIONI PREVISTE:
Riad tradizionali/Hotel 4* in tutte le località

NOTE:
Possibilità di effettuare questo itinerario anche in formula privata con autista.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea (incluso 1 bagaglio da stiva da 23kg), sistemazione in camera doppia, trattamento 
di pernottamento e prima colazione, noleggio auto di categoria economica con chilometraggio 
illimitato come da programma.

La medina azzurra di Chefchaouen

Il Nord del Marocco è influenzato dalla 
cultura andalusa. Nel 400 ci fu il primo 
esodo importante che spinse migliaia di 
ebrei e musulmani a lasciare la Spagna per 
rifugiarsi nel nord del Marocco con la caduta 
di Granada, quando i Re Cattolici di Spagna 
riconquistarono la città più strategica 
dell'Andalusia fino ad allora governata dai 
sultani della dinastia musulmana dei Nasridi.
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Marrakech, Fes e il deserto • MisurATI: Viaggi su Misura
• Volo A/R
• Auto a noleggio
• Circuito con inizio e fine a Marrakech
• Durata: 7 notti con partenze libere 

1° giorno: Italia/Marrakech
Volo di linea per Marrakech. Trasferimento 
libero in riad e pernottamento.

2° giorno: Marrakech/Fes (km 485)
Ritiro dell’auto e partenza attraverso il mas-
siccio del Medio Atlante in direzione di Fes. 
Suggeriamo, per il pranzo, una sosta a Béni 
Mellal, cittadina circondata da aranceti e 
sovrastata dalla kasbah. Arrivo a Fes, cena 
libera e pernottamento in riad.

3° giorno: Fes
Prima colazione e giornata libera da dedica-
re alla visita della più antica città imperiale 
e della sua Medina. Racchiusa tra le mura 
difensive la storica Medina El Bali è un mare 
di tetti da cui emergono minareti e cupole. 
Cena libera e pernottamento in riad.

4° giorno: Fes/Merzouga (km 470)
Giornata di trasferimento verso il deserto 
nella regione del Tafilalt ed i suoi numerosi 
palmeti. Si attraversa Erfoud fino ad arrivare 
a Merzouga. Trasferimento in 4x4 con autista 
privato nel deserto per trascorrere una notte 
in campo tendato. Cena e pernottamento.

5° giorno: Merzouga/Dades (km 200)
Rientro con il 4x4 a Merzouga, ripresa 
dell’auto e proseguimento passando per il 
villaggio di Tinghir fino alla Valle del Dades. 
Pernottamento in una kasbah.

6° giorno: Dades/Marrakech (km 365)
Partenza lungo la famosa valle di Kelaat 
M’Gouna località nota in tutto il mondo per 
il festival delle rose che si tiene ogni anno 
in primavera. Arrivo a Ouarzazate prose-
guimento per Marrakech con sosta alla 
famosa Kasbah di Ait Benhaddou. Arrivo a 
Marrakech, sistemazione in riad. Cena libera, 
pernottamento.

7° giorno: Marrakech
Giornata libera da dedicare alla visita della 
“città rossa” e della sua caratteristica Medina; 
consigliamo una visita alle Tombe Saadiane, al 
Museo Dar Si Said e l’esterno della Moschea 
e Minareto della Koutoubia. Da non perdere, 
al tramonto, un aperitivo sulla suggestiva 
piazza Djemaa El Fna. Cena libera e pernotta-
mento in riad.

8° giorno: Marrakech/Italia
Prima colazione, trasferimento in aeroporto, 
riconsegna auto e partenza per il volo di rien-
tro in Italia.

Ottima combinazione per visitare le due 
città imperiali più amate con una notte nel 
deserto per rendere il vostro viaggio unico 
e autentico immerso nel fascino tipico di 
questa meravigliosa terra. L’itinerario si può 
effettuare anche con inizio e fine circuito da 
Fes.

Il villaggio di Tinghir

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pasti e bevande; visite guidate ed ingressi ai monumenti; carburante e sup-
plementi auto, mance ed extra personali, tasse di soggiorno (obbligatorie, da saldare in loco).

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all'atto della prenotazione. Tasse 
di soggiorno locali (da saldare alla reception). Quota forfettaria individuale di gestione pratica 
comprensiva di polizza assicurativa Optimas (vedi pagg.66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Notte in campo tendato deluxe: da € 227,00 a persona. Sistemazioni di categoria Superior 
per tutto il tour: da € 318 per persona. Notti supplementari a Marrakech in Riad: da € 70 per 
persona al giorno (pasti esclusi).

Quote individuali in camera doppia
da € 815 per persona

SISTEMAZIONI PREVISTE:
Campo tendato Basic a Merzouga, Riad e Kasbah tradizionali nelle altre località.

NOTE:
Possibilità di effettuare questo itinerario anche in formula privata con autista.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Voli di linea, sistemazione in camera doppia, trattamento di pernottamento e prima colazione, 
noleggio auto di categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma. 
Transfer in 4X4 per il Campo Tendato.
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Fes e le meraviglie del sud   

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea, sistemazione in camera doppia nelle strutture indicate, 
trattamento di pernottamento e prima colazione, 1 cena in campo tendato (trasferimenti inclusi), 
noleggio auto di categoria economica con chilometraggio illimitato come da programma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali, pasti, bevande, visite guidate ed ingressi ai monumenti, carburante e supple-
menti auto, mance ed extra personali, tasse di soggiorno (da saldare in loco).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Campo tendato Deluxe: € 227 per persona. Camera e tenda singola: € 275 per persona. Notti 
supplementari a Fez in Riad: da € 70 per persona al giorno. Mezza pensione in riad/kasbah a 
richiesta.
  

Quote individuali in camera doppia
da € 885  per persona  

SISTEMAZIONI PREVISTE 

LOCALITA’ STRUTTURA CATEGORIA
Fes Riad j j j j

Erfoud Kasbah j j j j

Merzouga Campo Tendato j j j j

Valle Todra Kasbah j j j j

Ouzoud (area) Riad a gestione locale j j j

• MisurATI: Viaggi su Misura
• Volo A/R
• Auto a noleggio
• Circuito con inizio e fine a Fes
• Durata: 7 notti con partenze libere

Itinerario dedicato sulla scoperta di una 
delle città imperiali più conosciute e più 
amate unita all’esperienza unica di una notte 
nel deserto, per un viaggio indimenticabile.

NOTE:
Possibilità di effettuare questo itinerario anche in formula privata con Autista.

Conciatori a Fes

1° giorno: Italia/Fes
Volo di linea per Fes, ritiro dell’auto a noleg-
gio e trasferimento in riad. Cena libera e 
pernottamento.

2° giorno: Fes
Giornata libera da dedicare alla visita della 
più antica città imperiale e della sua Medina. 
Racchiusa tra le mura difensive la storica 
Medina El Bali è un mare di tetti da cui emer-
gono minareti e cupole. Cena libera e pernot-
tamento in riad.

3° giorno: Fes/Errachidia/Erfoud (km 421)
Partenza al mattino presto in direzione del 
Medio Atlante e si arriva a Ifrane, un’oasi di 
verde e fresco, caratterizzata da ampi viali, 
spazi verdi e ville in stile europeo. Si continua 
verso Azrou, importante centro berbero, 
e si prosegue verso il sud nella regione del 
Tafilalt. Arrivo ad Erfoud e pernottamento in 
una Kasbah. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: Erfoud/Merzuoga (km 70)
Giornata interamente dedicata al deser-
to. Arrivo nella piccola oasi Sahariana di 
Merzuoga con le famose dune dell’Erg 
Chebbi. Tempo libero per attività individuali. 
Prima del calar del sole trasferimento con 
mezzo 4*4 verso un tipico desert camp. Cena 
e pernottamento. Nota: a richiesta con sup-
plemento desert camp di lusso.

5° giorno: Merzuoga/Valle del Todra 
(km 200)
Prima colazione in campo tendato e trasfe-
rimento a Merzouga per riprendere l’auto. 
Partenza per le gole del Todra passando per il 
villaggio di Tinghir, conosciuto per la produ-
zione di gioielli e per le diverse miniere che lo 
circondano. Cena libera e pernottamento in 
una Kasbah della zona.

6° giorno: Valle del Todra/Cascate di Ouzoud 
(km 350)
Prima colazione e partenza verso nord. 
Durante la giornata si attraversano paesag-
gi naturali bellissimi, fino a raggiungere le 
Cascate di Ouzoud, le più alte di tutto il Paese 
che donano freschezza a tutta la valle. Cena 
libera e pernottamento in riad locale.

7° giorno: Cascate di Ouzoud/Fes (km 388)
Prima colazione e partenza in direzione di 
Fes, attraversando la regione agricola di Beni 
Mellal. Cena libera e pernottamento in riad.

8° giorno: Fes/Italia
Prima colazione, riconsegna dell’auto e 
imbarco sul volo di rientro in Italia.
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Marrakech e il mare  • MisurATI: Viaggi su Misura
• Volo A/R + soggiorno mare ad Essaouira
• Durata: 7 notti con partenze libere
• Trasferimenti privati in arrivo e partenza
• Trasferimenti interni
• 1 escursione di mezza giornata
• 1 escursione di intera giornata

1° giorno: Italia/Marrakech
Partenza con volo dall’Italia e arrivo a 
Marrakech; ritiro dei bagagli e trasferimento 
in riad. Cena libera, pernottamento in riad.

2° giorno: Marrakech/Essaouira (km 170)
Prima colazione e incontro con la guida per 
la visita del centro storico di Marrakech e 
della medina: Piazza Djemaa el Fna, Minareto 
della Koutoubia, Palais Bahia Pranzo libero. 
Trasferimento privato ad Essaouira. Cena 
libera, pernottamento in riad.

3° giorno: Essaouira
Giornata di mare con trattamento di per-
nottamento e prima colazione in riad. 
Consigliamo una visita nella medina, e una 
sosta sulla Place Moulay El Hassan dove si 
affacciano caffè, ristoranti ed edifici in stile 
portoghese. Cena libera e pernottamento 
in riad.

4° giorno: Essaouira
Escursione di intera giornata in 4x4 
con autista privato verso l’entroterra di 
Essaouira dove si trovano diversi produttori 
di olio d’Argan. Ci allontaniamo da mete 
turistiche per raggiungere una Organic Farm 
dove vengono prodotti oltre all’olio, gustosi 
legumi, formaggi di capre, miele. Sosta per 
il pranzo e proseguimento per una delle 
più belle spiagge selvagge di Essaouira, Sidi 
Kaouki, a circa 13 km dalla città. Rientro nel 

pomeriggio. Cena libera e pernottamento 
in riad.

5° giorno: Essaouira
Giornata di mare con trattamento di 
pernottamento e prima colazione in 
riad. Suggeriamo di visitare il Museo Sidi 
Mohamed ben Abdallah nel quale sono ospi-
tate diverse opere artigianali, fra cui gioielli, 
armi, tappeti e strumenti musicali.

6° giorno: Essaouira
Giornata di mare con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione in riad.

7° giorno: Essaouira/Marrakech (km 170)
Prima colazione e partenza con autista pri-
vato per Marrakech. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in riad.

8° giorno: Marrakech/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per effettuare le operazioni di 
check-in e imbarco sul volo di rientro in Italia.

La spiaggia di Essaouira

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea; trasferimenti privati aeroporto/riad in arrivo e partenza; trasfe-
rimenti privati Marrakech/Essaouira /Marrakech; sistemazione in camera doppia; trattamento di 
pernottamento e prima colazione; visita guidata esclusiva in italiano di Marrakech; escursione in 
4*4 con autista parlante francese/inglese.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali, tasse di soggiorno locali (da saldare in loco), pasti, bevande, ingressi a siti e 
monumenti, mance ed extra personali.

SUPPLEMENTI: 
Tasse di soggiorno da pagare in loco; trattamento di mezza pensione a partire da € 30,00 a perso-
na a pasto. Mezza pensione in riad/kasbah a richiesta.

Quote individuali in camera doppia
da € 888 per persona ( base 4 persone) 
da € 1.098 per persona ( base 2 persone)

SISTEMAZIONI PREVISTE 

LOCALITA’ STRUTTURA CATEGORIA
Marrakech Riad j j j j

Essaouira Hotel j j j j j

NOTE:
Possibilità di effettuare questo itinerario anche in formula Fly & Drive.

Soggiorno mare in pieno relax ad Essaouira, 
città di mare lungo la costa occidentale, la 
cui medina è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Unesco. Completano il viaggio due notti 
a Marrakech con la visita guidata della città 
imperiale più amata e glamour.
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Giordania Autentica 
1° giorno: Italia/Amman
Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro 
con il nostro rappresentante in aeroporto e 
assistenza per il passaggio della dogana e per 
le altre formalità. Trasferimento con guida 
all’hotel in Amman. Cena fredda in camera e 
pernottamento.

2° giorno: Amman/ Castelli del deserto/ 
Amman (Km 250)
Prima colazione in hotel. Visita di Amman, la 
capitale del regno Hashemita di Giordania, 
nell’età del ferro conosciuta come Rabbath 
Ammoun e successivamente come 
Philadelphia, una delle dieci città greco-
romane appartenenti alla confederazione 
urbana di Decapoli e recentemente chiamata 
la “città Bianca” per le sue case fatte di pietre 
bianche. La visita panoramica comprende il 
teatro romano, la Cittadella e il Museo del 
folklore e dell’archeologia. Nel pomeriggio 
partenza in escursione verso i Castelli del 
deserto, costruiti dai califfi omayyadi di 
Damasco verso il VII e VIII secolo. Il castello 
di Amra racchiude dei bellissimi affreschi 
murali, esempio raro della pittura musulma-
na. Quello di Al Karaneh è molto ben conser-
vato, mentre il castello di Azraq risale all'e-
poca romana e all’interno di un'oasi di palme. 
Cena e pernottamento ad Amman.

3° giorno: Amman/Jerash/Ajloun/Amman 
(Km 140)
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita di Jerash; uno degli esempi della civiltà 
romana meglio conservati, faceva parte della 
Decapoli (dieci grandi città romane d’oriente) 
chiamata anche Pompei dell’Est per il suo 

incredibile stato di preservazione, con teatri, 
chiese, templi (dedicati a Zeus e ad Artemide), 
un Ninfeo e strade colonnate. La visita pro-
segue per Ajloun; un castello del XII secolo, 
costruito da Saladino durante la sua gloriosa 
impresa alla guida dei crociati, partendo dalla 
Giordania nel 1189. Il castello è un esempio 
eccezionale dell’architettura militare arabo-
islamica. Cena e pernottamento ad Amman.

4° giorno: Madaba /Mt. Nebo/ Kerak/ Petra 
(km 310)
Prima colazione. Passando per la Strada dei 
Re, visita della città mosaico di Madaba, 
dove sorge la chiesa di San Giorgio, sul cui 
pavimento si trova la più antica mappa della 
Terra Santa. La città stessa offre molti famosi 
mosaici sia in edifici pubblici che privati. 
Proseguimento per il Monte Nebo, il presun-
to luogo di sepoltura di Mosè, che si affaccia 
sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. Qui 
i Francescani costruirono una struttura per 
proteggere la chiesa bizantina del IV e VI 
secolo. Continuazione per Kerak, antica capi-
tale dei moabiti, citata nella Bibbia, fu città 
romana e nel 1142 i crociati vi costruirono 
una delle loro fortezze. Il castello è famoso 
per le leggendarie battaglie tra i crociati di 
Baldovino e i musulmani di Saladino. Arrivo a 
Petra, cena e pernottamento.

5° giorno: Petra
Prima colazione e giornata dedicata alla visita 
di Petra; una città scavata nelle rocce rosa-
rosse delle Montagne del Sharah, dai Nabatei. 
Questo sito venne riscoperto dopo molti anni 
dallo svizzero Burkhardt. Passeggiata attra-
verso il Siq, uno stretto sentiero tra le rocce, 

Castello di Al-Karaneh

ESCLUSIVA ATITUR

Posti Garantiti

L’occasione per conoscere una terra 
tracciata da culture diverse, che regala 
un susseguirsi di immagini memorabili. 
La vivace Amman, dalle vestigia romane 
e bizantine, i Castelli del deserto dalle 
architetture islamiche. Il coloratissimo 
deserto del Wadi Rum, vi offrirà un 
paesaggio davvero suggestivo. La magia di 
Petra, solo per la sua bellezza vale da sola 
il viaggio. La Giordania un grande parco 
archeologico all’aria aperta che saprà 
stupire anche il viaggiatore più esigente.

• GuidATI: Viaggi con la Guida
• Volo A/R + tour in bus privato
• Circuito con inizio e fine a Amman
• Pensione completa
• Durata: 7 notti
• Guida/Accompagnatore in italiano
• Massimo 26 persone 

• Amra
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lungo quasi 1 Km ventoso, per raggiungere il 
Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, 
il Tempio del Leone Alato e altri spettacolari 
monumenti. Il pomeriggio è a disposizione 
per un approfondimento del sito o per chi lo 
desidera, per raggiungere il Monastero, 900 
scalini per arrivare in cima dove si trova il 
monastero scavato nella roccia e dove poter 
ammirare un panorama mozzafiato. Cena e 
pernottamento.

6° giorno: Piccola Petra/Wadi Rum (Km 135)
Prima colazione. A soli 15 minuti di auto si 
trova Beidah e Piccola Petra, uno degli inse-

diamenti più antichi del mondo Passeggiata 
tra i villaggi di 8000 anni fa di Beidah scavati 
all’Età della Pietra, per ammirare le rovine 
e per esplorare i resti sparsi della fortezza 
legionaria romana di Udruh. Si prosegue per il 
deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare 
paesaggio lunare, dai colori vivaci dall’ocra 
al rosso. A seguire tour di 2 ore circa in fuori 
strada 4X4. Cena e pernottamento in campo 
tendato.

7° giorno: Wadi Rum/Dead Sea/Amman 
(Km 360)
Prima colazione. Partenza per il Mar Morto, 

luogo soleggiato tutto l’anno, sito nella Valle 
del Giordano a circa 422 metri sotto il livello 
del mare, è uno dei più salati bacini di acqua 
al mondo. Tempo a disposizione per le diver-
tenti attività balneari. Continuazione per 
Amman, cena e pernottamento in hotel.

8° giorno: Amman/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per effettuare le operazioni di 
check-in e imbarco sul volo di rientro in Italia

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ HOTEL

Ammam Amman Corp

Petra Petra Moon

Wadi Rum Mazayen Rum Camp 

Il Tesoro di Petra

NOTE:
La categoria Comfort comprende hotel con classificazione ufficiale in Giordania 4 
stelle. Per motivi di ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni ed 
essere sostituiti con strutture di standard qualitativa paragonabile. Le camere triple 
sono in numero limitato e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello 
spazio ridotto e del letto aggiunto di piccole dimensioni.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); Assistenza in 
italiano in arrivo in aeroporto per l’espletamento delle formalità doganali; trasferi-
menti con guida aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza; sistemazione 
in camera doppia; cena fredda in camera il primo giorno; trattamento di mezza 
pensione (dalla prima colazione del secondo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno); circuito in bus/minibus con aria condizionata; guida/accompagnatore 
parlante italiano per l’intero itinerario; ingresso ai seguenti monumenti previsti 
dal programma: Cittadella, Teatro Romano e Museo a Amman, Castelli del deserto, 
Jerash, Ajloun, Chiesa di San Giorno Madaba, Mt. Nebo, Castello di Kerak, Petra, 
Piccola Petra. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; mance autista e guida (€ 40 per persona da versare in loco); 
extra di carattere personale, quota forfettaria individuale di gestione pratica, 
comprensiva di polizza assicurativa Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: € 292 soggette a variazione e da riconfermare all’atto della 
prenotazione. Spese di apertura e gestione pratica (inclusa assicurazione com-
pleta Optimas di assistenza sanitaria, copertura bagaglio e polizza annullamento): 
€ 68 per persona.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento camera singola: € 558; 
Supplemento camera singola: € 458 partenza del 14/08;
Supplemento pensione completa (6 pranzi): € 138

CALENDARIO PARTENZE quote per persona da Milano 
(altri aeroporti possibili su richiesta) – Mezza pensione

Date di partenza - domenica Categoria comfort 

20/03, 17/04, 29/05 1.348

14/08 1.308

04/09 1.375

30/10 1.348
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Giordania Classica     • GuidATI: Viaggi con la Guida 
• Voli A/R + tour in bus
• Circuito con inizio e fine a Amman
• Durata: 7 notti
• Guida in italiano
• Mezza Pensione
• Massimo 26 persone

1° giorno: Italia/Amman
Arrivo all’aeroporto di Amman, incontro con 
il nostro rappresentante in aeroporto e assi-
stenza per disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel con autista, cena e 
pernottamento.
 

2° giorno: Amman/Castelli del deserto/
Amman (Km 250)
Prima colazione in hotel. Visita di Amman, la 
capitale del regno Hashemita di Giordania, 
nell’età del ferro conosciuta come Rabbath 
Ammon e successivamente come Philadelphia, 
una delle dieci città greco-romane apparte-
nenti alla confederazione urbana di Decapoli 
e recentemente chiamata la “città Bianca” per 
le sue case fatte di pietre bianche. La visita 
panoramica comprende il teatro romano, la 
Cittadella e il Museo del folklore e dell’arche-
ologia. Nel pomeriggio partenza in escursione 
verso i Castelli del deserto, costruiti dai califfi 
omayyadi di Damasco verso il VII e VIII secolo. 
Il castello di Amra racchiude dei bellissimi 
affreschi murali, esempio raro della pittura 
musulmana. Quello di Al Karaneh è molto ben 
conservato, mentre il castello di Azraq risale 
all'epoca romana e all’interno di un'oasi di 
palme. Cena e pernottamento ad Amman.

3° giorno: Amman/Jerash/Ajloun/Amman 
(Km 140)
Prima colazione in hotel. Partenza per la 
visita di Jerash; uno degli esempi della civiltà 
romana meglio conservati, faceva parte della 
Decapoli (dieci grandi città romane d’oriente) 
chiamata anche Pompei dell’Est per il suo 
incredibile stato di preservazione, con teatri, 

chiese, templi (dedicati a Zeus e ad Artemide), 
un Ninfeo e strade colonnate. La visita pro-
segue per Ajloun; un castello del XII secolo, 
costruito da Saladino durante la sua gloriosa 
impresa alla guida dei crociati, partendo dalla 
Giordania nel 1189. Il castello è un esempio 
eccezionale dell’architettura militare arabo-
islamica. Cena e pernottamento ad Amman.
 
4° giorno: Madaba/Mt. Nebo/Kerak/Petra 
(Km 310)
Prima colazione. Passando per la Strada dei 
Re, visita della città mosaico di Madaba, dove 
sorge la chiesa di San Giorgio, sul cui pavimento 
si trova la più antica mappa della Terra Santa. 
La città stessa offre molti famosi mosaici sia in 
edifici pubblici che privati. Proseguimento per 
il Monte Nebo, il presunto luogo di sepoltura di 
Mosè, che si affaccia sulla Valle del Giordano e 
il Mar Morto. Qui i Francescani costruirono una 
struttura per proteggere la chiesa bizantina del 
IV e VI secolo. Continuazione per Kerak, antica 
capitale dei moabiti, citata nella Bibbia, fu città 
romana e nel 1142 i crociati vi costruirono una 
delle loro fortezze. Il castello è famoso per le 
leggendarie battaglie tra i crociati di Baldovino 
e i musulmani di Saladino. Arrivo a Petra, cena e 
pernottamento.

5° giorno: Petra
Prima colazione e giornata dedicata alla visita 
di Petra; una città scavata nelle rocce rosa-
rosse delle Montagne del Sharah, dai Nabatei. 
Questo sito venne riscoperto dopo molti anni 
dallo svizzero Burckhardt. Passeggiata attra-
verso il Siq, uno stretto sentiero tra le rocce, 
lungo quasi 1 Km ventoso, per raggiungere il 
Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, 

Il monastero di Petra

• Amra

Alla scoperta delle affascinanti bellezze 
della Giordania, paese con una lunga 
tradizione nell’ospitalità, che offre diversi 
aspetti molto interessanti, dalla brulicante 
Amman detta la città bianca, alla magica 
atmosfera del deserto con i suoi panorami 
selvaggi, le maestose rovine di Jerash con 
i castelli e le fortezze. Infine, l'imponenza 
di Petra, uno dei luoghi più straordinari del 
mondo.   



GIORDANIA / 39

il Tempio del Leone Alato e altri spettacolari 
monumenti. Il pomeriggio è a disposizione per 
un approfondimento del sito o per chi lo desi-
dera, per raggiungere il Monastero. 900 scalini 
per arrivare in cima dove si trova il monastero 
scavato nella roccia e dove poter ammirare un 
panorama mozzafiato. Cena e pernottamento.

6° giorno: Piccola Petra/Wadi Rum/Amman 
(Km 135)
Prima colazione. A soli 15 minuti di auto si 

trova Beidah e Piccola Petra, uno degli inse-
diamenti più antichi del mondo Passeggiata 
tra i villaggi di 8000 anni fa di Beidah scavati 
all’Età della Pietra, per ammirare le rovine 
e per esplorare i resti sparsi della fortezza 
legionaria romana di Udruh. Si prosegue per il 
deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare 
paesaggio lunare, dai colori visvaci dall’ocra 
al rosso. A seguire tour di 2 ore circa in fuori 
strada 4X4. Rientro ad Amman, cena e per-
nottamento in hotel.

7° giorno: Amman
Prima colazione. Giornata a disposizione per 
le attività individuali o per effettuare escur-
sioni facoltative, come per esempio un full 
day sul Mar Morto. Cena e pernottamento 
in hotel.

8° giorno: Amman/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per effettuare le operazioni di 
check-in e imbarco sul volo di rientro in Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); Assistenza in 
arrivo in aeroporto per l’espletamento delle formalità doganali; trasferimenti aero-
porto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza con autista; sistemazione in camera 
doppia nella categoria scelta; trattamento di mezza pensione (prima colazione e 
cena); circuito in bus/minibus o van con aria condizionata; guida/accompagnatore 
per l’intero itinerario parlante italiano (dal giorno 2 al giorno 7); ingresso ai seguen-
ti monumenti previsti dal programma: Museo di Amman, Jerash, Ajloun, Chiesa di 
San Giorno Madaba, Mt. Nebo, Castello di Kerak, Petra, Piccola Petra.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; mance autista e guida (€ 40 per persona); extra di carattere 
personale, quota forfettaria individuale di gestione pratica, comprensiva di polizza 
assicurativa Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della 
prenotazione. Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di 
polizza assicurazione completa Optimas € 68 per persona. (vedi Pagg 66-67).  

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento camera singola comfort: € 390. Supplemento camera singola supe-
rior: € 535. Supplemento 5 pranzi: € 118.

Amman, il tempio di Ercole

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ CATEGORIA COMFORT CATEGORIA SUPERIOR

Amman 
Harir Palace, Corp Executive, 
Ambassador,  Geneva 

Landmark, Bristol 

Petra 
Petra Moon, P Quattro Relax, 
Elite, Canyon 

The Old Village, 
Movenpick Nabatean Castle 

NOTE:
La categoria Comfort comprende hotel con classificazione ufficiale in Giordania 4 
stelle, quella superior di classificazione ufficiale 4* superior e 5 stelle. Per motivi 
di ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni ed essere sostituiti 
con strutture di standard qualitativa paragonabile. Le camere triple sono in 
numero limitato e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio 
ridotto e del letto aggiunto di piccole dimensioni.

CALENDARIO PARTENZE e QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE  
camera doppia        

Giorno di partenza Periodo di partenza Cat. comfort Cat. superior 

Domenica Dal 15/01 al 28/02 1.178 1.418 

Domenica Dal 01/03 al 30/05 1.298 1.548 

Domenica Dal 01/06 al 27/08 1.198 1.418 

Domenica Dal 28/08 al 30/10 1.298 1.548
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Giordania Essenziale      • GuidATI: Viaggi con la Guida 
• Voli A/R + tour in bus
• Circuito con inizio e fine a Amman
• Mezza Pensione
• Durata: 4 notti
• Guida in italiano

1° giorno: Italia/Amman
Partenza con volo di linea dall'Italia. Arrivo 
all’aeroporto di Amman, incontro con il 
nostro rappresentante in aeroporto e assi-
stenza per il disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento all’hotel in Amman con autista. 
Cena e pernottamento.

2° giorno: Madaba/Mt. Nebo/Al-Karak/
Petra (Km 310)
Prima colazione. Passando per la Strada dei 
Re, visita della città mosaico di Madaba, 
dove sorge la chiesa di San Giorgio, sul cui 
pavimento si trova il più celebre mosaico 
bizantino, scoperto verso il 1890 durante 
la costruzione della chiesa. Questo mosai-
co è stato chiamato Mappa di Terrasanta, 
poiché raffigura l'itinerario per raggiungere 
Gerusalemme attraversando oltre centocin-
quanta località. La città stessa offre molti 
famosi mosaici sia in edifici pubblici che pri-
vati. Proseguimento per il Monte Nebo è una 
cresta montuosa alta circa 817 metri, il pre-
sunto luogo di sepoltura di Mosè, che si affac-
cia sulla Valle del Giordano e il Mar Morto. 
Qui i Francescani costruirono una struttura 
per proteggere la chiesa bizantina del IV e VI 
secolo. Continuazione per Kerak, antica capi-
tale dei moabiti, citata nella Bibbia, fu città 
romana e nel 1142 i crociati vi costruirono 
una delle loro fortezze. Il castello è famoso 
per le leggendarie battaglie tra i crociati di 
Baldovino e i musulmani di Saladino. Arrivo a 
Petra, cena e pernottamento.

3° giorno: Petra
Prima colazione e giornata dedicata alla visita 
di Petra, città scavata nelle rocce rosa-rosse 

delle Montagne del Sharah, e dichiarata una 
delle sette meraviglie del mondo moder-
no. È difficile credere che questo sito sia 
stato scoperto solo nel 1812 dallo svizzero 
Burckhardt, data la maestosità del luogo. 
Petra è stata la capitale dei Nabatei nel VIII fu 
praticamente abbandonata dalle sue civiltà, 
abbiano ospitato i beduini per secoli, fu prati-
camente dimenticata per lunghissimo tempo. 
Gli esperti affermano che sotto l'attuale 
città, ne esiste un'altra altrettanto maestosa. 
La mattinata continua con la passeggiata 
attraverso il Siq, uno stretto sentiero tra le 
rocce, lungo quasi 1 Km, per raggiungere il 
Tesoro, il teatro romano, Qasr Bint Pharaoun, 
il Tempio del Leone Alato e altri spettacolari 
monumenti. Il pomeriggio è a disposizione 
per un approfondimento del sito o per chi lo 
desidera raggiungere "Al Deir" il Monastero, 
così battezzato per via del ritrovamento di un 
consistente numero di croci nei suoi ambienti 
interni in epoca bizantina. Questo splendido 
edificio venne costruito dai Nabatei tra il II 
ed il I secolo a.C. per ospitare le spoglie del 
Re Obodas. Ad oggi rappresenta un’allettante 
sfida per intrepidi scalatori con i suoi 900 
gradini per raggiungere la cima è comunque 
raggiungibile da qualunque visitatore anima-
to, da un po’ di curiosità dopo una energica 
passeggiata per poter ammirare un panorama 
mozzafiato. Cena e pernottamento in hotel.
 
4° giorno: Piccola Petra/Wadi Rum/Amman 
(Km 410)
Prima colazione. A soli 15 minuti di auto si 
trova Beidha e Piccola Petra, uno degli inse-
diamenti più antichi del mondo. Passeggiata 
tra i villaggi di 8000 anni fa di Beidha scavati 

Jerash, il viale colonnato

Un itinerario essenziale per scoprire le 
meraviglie di questa bellissima terra in 
pochi giorni. Da Madaba al Monte Nebo, 
dove si pensa sia il luogo di sepoltura di 
Mosè, proseguendo per Kerak ed i panorami 
mozzafiato che lo circondano fino ad 
arrivare alla magica Petra e suoi tesori. E per 
finire il suggestivo e coloratissimo deserto 
del Wadi Rum per un emozionane safari tra 
le dune dorate.
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all’Età della Pietra, per ammirare le rovine e 
per esplorare i resti sparsi della fortezza 
legionaria romana di Udruh. Si prosegue per il 
deserto del Wadi Rum, con il suo spettacolare 
paesaggio lunare, dai colori vivaci dall’ocra al 
rosso. Un luogo stupefacente, incontaminato, 
coi i suoi paesaggi mozzafiato. L' atmosfera 

magica cattura lo sguardo fino all'infinito, 
dune, sabbia colori intensi, disegni scolpiti 
sulla roccia di 4000 anni fa. Si effettuerà un 
tour di circa 2 ore in fuoristrada 4X4, guidate 
da esperti beduini che vivono qui e cono-
scono bene il deserto, per una esperienza 
unica alla scoperta degli scorci più suggestivi. 

Proseguimento per Amman. Cena e pernotta-
mento in Amman.

5° giorno: Amman/Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per effettuare le operazioni di 
check-in e imbarco sul volo di rientro in Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); Assistenza in 
arrivo in aeroporto per l’espletamento delle formalità doganali; trasferimenti aero-
porto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza con autista; sistemazione in camera 
doppia nella categoria scelta; trattamento di mezza pensione (prima colazione e 
cena); circuito in bus/minibus o van con aria condizionata; guida/accompagnatore 
per l’intero itinerario parlante italiano (dal giorno 2 al giorno 4); ingresso ai seg-
uenti monumenti previsti dal programma: Chiesa di San Giorno Madaba, Mt. Nebo, 
Castello di Kerak, Petra, Piccola Petra.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; mance autista e guida (€ 25 per persona); extra di carattere 
personale, quota forfettaria individuale di gestione pratica, comprensiva di polizza 
assicurativa Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della 
prenotazione. Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di 
polizza assicurazione completa Optimas € 68 per persona. (vedi Pagg 66-67).    

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
Supplemento camera singola comfort: € 198. Supplemento camera singola 
superior: € 338.  Supplemento 3 pranzi dal 01/01 al 25/02: € 68. Supplemento 3 
pranzi dal 26/02 al 31/10: € 78. 

Il deserto Wadi Rum

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ CATEGORIA COMFORT CATEGORIA SUPERIOR

Amman 
Harir Palace, Corp Executive, Geneva, 
Ambassador 

Landmark, Bristol, 
Kempinski 

Petra 
Petra Moon, P Quattro Relax, Elite, 
Canyon 

The Old Village, Movenpick, 
Nabatean Castle 

NOTE:
La categoria Comfort comprende hotel con classificazione ufficiale in Giordania 4 
stelle, quella superior di classificazione ufficiale 4* superior e 5 stelle. Per motivi 
di ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni ed essere sostituiti 
con strutture di standard qualitativa paragonabile. Le camere triple sono in 
numero limitato e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio 
ridotto e del letto aggiunto di piccole dimensioni.

CALENDARIO PARTENZE e QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
camera doppia      

Giorno di partenza Periodo di partenza Cat. comfort Cat. superior 

Martedì Dal 15/01 al 25/02 888 888 

Martedì Dal 26/02 al 30/05 798 1.008 

Martedì Dal 01/06 al 27/08 888 888 

Martedì Dal 28/08 al 01/11 948 1.008





TURCHIA / 43

TURCHIA

Turchia Autentica pag. 44

Turchia Classica pag. 46

City Passion pag. 48

ESCLUSIVA ATITUR

Posti Garantiti

Instabul

Denizli
Konya

Bursa

Distretto 
di Canakkale

Ankara
Sivas

Samsun

Giresun

Erzurum

Side

Pergamon

Izmir

Efeso
Pamukkale

Adalia

Marmaris

Bodrum

Aksaray

Goreme

Kaymakli

Kayseri

Rize

Trebisonda
Kars

Van

Siirt

Eskisehir

Gebze
TURCHIA

Cappadocia

Distretto 
di Edirne

Viaggi con la GuidaGUID

Viaggi su MisuraMISUR
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Turchia Autentica     • GuidATI: Viaggi con la Guida
• Voli A/R con Turkish airlines + tour in bus
• Circuito con inizio a Istanbul 

e fine in Cappadocia
• Pensione completa
• Posti Garantiti come da calendario
• Durata: 7 notti
• Guida in italiano
• Massimo 26 persone

1° giorno: Italia/Istanbul
Partenza con volo di linea diretto e arrivo 
all’aeroporto di Istanbul. Ritiro dei baga-
gli, incontro con la guida in aeroporto e 
trasferimento privato in hotel. Cena e 
Pernottamento.

2° giorno: Istanbul
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata della città: la Moschea Blu (solo 
esterno), il principale luogo di culto musulma-
no con le sue famose maioliche e i sei mina-
reti, l’antico Ippodromo Bizantino, la Chiesa 
di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura 
bizantina, voluta da Giustiniano nel VI sec 
d.C. per affermare la grandezza dell’Impero 
Romano. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento delle visite con il magnifico 
Palazzo Topkapi, costruito tra il 1460 e il 
1478 tra il Corno d’Oro e il mar di Marmara, 
con il suo immenso Tesoro, uno tra i più famo-
si del mondo. Al termine il Gran Bazar, il più 
grande mercato coperto del mondo, carat-
terizzato dal tetto a cupole e formato da un 
dedalo di vicoli e strade, dove si potrà anche 
assaporare il caratteristico caffè turco in uno 
degli storici locali della città. Cena e pernot-
tamento in hotel.

3° giorno: Istanbul/Canakkale (km 310)
Prima colazione. Proseguimento della visita 
di Istanbul con la Cisterna Basilica fatta 
costruire da Giustiniano nel 532, in grado di 
contenere 80.000 metri cubi d’acqua e uti-
lizzata come deposito delle acque di Istanbul 
in epoca bizantina; a seguire la Moschea di 
solimano, in tutta la sua gloria imperiale otto-
mana, sulle rive meridionali del Corno D’Oro. 

Riaperta dopo un lungo periodo di ristruttu-
razione, è considerata la più bella tra tutte le 
moschee imperiali della città, con i quattro 
minareti negli angoli del cortile. L’ordine della 
sua costruzione fu dato nel 1550 dal sultano 
Suleiman il magnifico che voleva costruire un 
santuario adeguato al suo titolo. Infine, visita 
del Mercato delle Spezie. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio proseguimento fino 
a Gallipoli e attraversamento in ferry dello 
Stretto dei Dardanelli. Arrivo a Canakkale. 
Cena e pernottamento.
 
 4° giorno: Canakkale/Pergamo/Izmir 
(km 320)
Prima colazione. Visita del sito archeologico 
di Troia, la leggendaria città scenario delle 
vicende dell'Iliade di Omero, scoperta da 
Heinrich Schliemann a partire dal 1871 e pro-
seguimento per Pergamo, antica capitale del 
regno degli Attalidi nell'Asia Minore e uno dei 
principali centri culturali ed artistici dell'el-
lenismo. Pranzo in ristorante e nel pome-
riggio visita dell’Acropoli e dell’Asklepieion, 
santuario dedicato alla cura dei pellegrini. 
Continuazione per Izmir. Cena e pernotta-
mento in hotel.
 
5° giorno: Izmir/Efeso/Pamukkale (km 280)
Prima colazione. Intera giornata dedicata 
alla visita di Efeso: il Tempio di Adriano, 
la Biblioteca di Celsio, il Grande Teatro, la 
Basilica di San Giovanni Evangelista che qui 
scrisse il suo Vangelo e la casa dove la tradizio-
ne vuole abbia vissuto la Beata Vergine Maria 
fino alla sua morte verso la fine del I secolo. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Pammukale per la visita delle cascate pietrifi-

Istanbul, la Moschea Blu

•Canakkale

•
Istanbul

Un viaggio ricco di contrasti. Un'immersione 
nelle più autentiche tradizioni locali: il caffè 
turco nel bazar più colorato e profumato del 
mondo, un giro in carrozza lungo le sponde 
del mar Egeo e piccoli gesti simbolici di 
accoglienza. Tappe archeologiche di fama 
mondiale come Troia ed Efeso, mescolate 
ai paesaggi naturali, unici e particolari della 
Cappadocia.

ESCLUSIVA ATITUR

Posti Garantiti
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cate e delle rovine di Hierapolis con la famosa 
Necropoli, la Basilica, il Teatro e il Ploutonion, 
uno dei più importanti santuari dedicati a 
Plutone e collegati all’ingresso nel regno dei 
morti. Cena e pernottamento in hotel.
 
6° giorno: Pamukkale/Konya/Cappadocia 
(km 629)
Prima colazione. Partenza per la Cappadocia 
e lungo il percorso sosta e visita del 
Caravanserraglio di Sultanhan, un gioiello 
dell’arte islamica e uno dei meglio conservati 
dell’Anatolia, una volta usato come area di 

sosta delle carovane che percorrevano la via 
della seta verso la Persia. Arrivo a Konya e 
pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
del Monastero di Mevlana fondatore del 
movimento mistico dei Dervisci Danzanti; il 
Monastero è considerato il centro spirituale 
più sentito dai turchi. Proseguimento per la 
Cappadocia. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: Cappadocia
Prima colazione in hotel. Intera giornata in 
escursione con il pranzo in ristorante incluso 
alla famosa Valle della Cappadocia, dove la 

natura ha creato un ambiente un po' strano 
ma davvero affascinante: la Valle Pietrificata 
di Goreme con le sue chiese rupestri deco-
rate con affreschi, la Cittadella di Uchisar, 
la Valle dei Piccioni e la città sotterranea di 
Kaymakli e Pasabey. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

8° giorno: Cappadocia/Kayseri/Italia
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile 
in aeroporto, per effettuare le operazioni di 
check-in e imbarco sul volo di rientro (via 
Istanbul) in Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferi-
menti aeroporto / hotel / aeroporto con guida; sistemazione in camera doppia; 
trattamento di pensione completa (dalla cena del primo giorno alla prima colazione 
dell’ultimo giorno); circuito in bus deluxe con aria condizionata; guida/accompag-
natore parlante italiano per l’intero itinerario; auricolari durante le visite con mini-
mo dieci persone ingresso ai seguenti monumenti previsti dal programma: Istanbul, 
Santa Sofia, Palazzo Topkapi, Cisterna Basilica, Moschea di Solimano; sito di Troia, 
Acropoli Asklepion; sito di Efeso; Hierapolis; Mevlana; Kaymakli. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; bevande; mance autista e guida (€ 35 da versare in loco per 
persona); extra di carattere personale, quota forfettaria individuale di gestione 
pratica, comprensiva di polizza assicurativa Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: € 165,00 per persona da Milano Malpensa e Bologna sog-
gette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione. Quota forfettaria 
individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurazione completa 
Optimas € 68 per persona. (vedi Pagg 66-67).

EXTRA FACOLTATIVI (da saldare all’atto della prenotazione): 
Supplemento camera singola: € 268

Paesaggio in Cappadocia

HOTEL PREVISTI O SIMILARI: 

LOCALITA’ HOTEL  CATEGORIA

Istanbul Holiday Inn Istanbul Old City j j j j

Canakkale Kolin Canakkale j j j j j

Izmir Moven Pick Izmir j j j j j

Pamukkale Doga Thermal j j j j j

Cappadocia Kapadokya Lodge Hotel j j j j

NOTE:
Il tour comprende hotel con classificazione “locale” ufficiale in Turchia 4 e 5 stelle; 
Per motivi di ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni ed essere 
sostituiti con strutture di standard qualitativa paragonabile. Le camere triple e 
singole sono in numero limitato, disponibilità su richiesta.

CALENDARIO PARTENZE e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quota per persona         

Date di partenza  Categoria 4*, 4*sup, 5*

14/04 1.048

05/05 1.048

26/05 1.048

11/08 1.108

08/09 1.108

06/10 1.048

27/10 1.048
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Turchia Classica    • GuidATI: Viaggi con la Guida 
• Voli A/R con Turkish Airlines + tour in bus
• Circuito con inizio a Istanbul fine a Izmir
• Trattamento come da programma
• Durata: 7 notti
• Guida in italiano e multilingue
• Approssimativamente 25 persone

1° giorno: Italia/Istanbul
Partenza con volo di linea e arrivo all’aero-
porto di Istanbul. Ritiro dei bagagli, incon-
tro con l’autista e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° giorno: Istanbul
Prima colazione ed inizio della visita guidata 
di Istanbul: l’antico Ippodromo Romano, la 
Moschea Blu (solo esterno), e la Basilica di 
Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizan-
tina. A seguire visita del magnifico Palazzo 
Topkapi, costruito tra il 1460 e il 1478 tra il 
Corno d’Oro e il mar di Marmara. Un po’ di 
tempo a disposizione per lo shopping. Pranzo 
in ristorante. Cena libera e pernottamento.
 
3° giorno: Istanbul
Prima colazione. Giornata a disposizione 
per le attività individuali. Si consiglia la visi-
ta alla Cisterna Basilica fatta costruire da 
Giustiniano nel 532, in grado di contenere 
80.000 metri cubi d’acqua e utilizzata come 
deposito delle acque di Istanbul in epoca 
bizantina oppure alla Moschea di Solimano, 
in tutta la sua gloria imperiale ottomana, sulle 
rive meridionali del Corno D’Oro. Riaperta 
dopo un lungo periodo di ristrutturazione, è 
considerata una bellissima moschea impe-
riale, con i quattro minareti negli angoli del 
cortile. E per finire consigliamo di entrare 
al coloratissimo Gran Bazar, il più grande 
mercato coperto del mondo, caratterizzato 
dal tetto a cupole e formato da un dedalo di 
vicoli e strade, dove poter anche assaporare 
il caratteristico caffè turco in uno degli storici 
locali che lo circondano. Pranzo e cena liberi 
e pernottamento in hotel.

4° giorno: Istanbul/Ankara/Cappadocia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto 
per il breve volo verso Ankara (partenza del 
volo ore 8:00). Arrivo ad Ankara e visita del 
Museo delle Civiltà Anatoliche (Museo Ittita) 
uno dei più importanti musei archeologici del 
mondo, con al suo interno magnifici reperti 
molto ben conservati. Il museo è allestito 
all'interno di un bedesten (mercato) del XV 
secolo magnificamente restaurato. Dieci 
cupole ne sormontano la parte centrale, 
adorna di statue e bassorilievi, mentre nella 
sala circostante sono conservati i reperti 
risalenti alle prime civiltà che popolarono l'A-
natolia a partire dal Paleolitico, proseguendo 
con quelle del Neolitico, dell'Età del Rame e 
dell'Età del Bronzo. A seguire il monumentale 
Mausoleo di Ataturk, omaggio al presidente 
più amato di tutti i tempi. Pranzo in ristoran-
te. Si prosegue costeggiando il Lago Salato e 
arrivo in Cappadocia. Cena e pernottamento 
in hotel.

5° giorno: Cappadocia
Prima colazione. Intera giornata in escursione 
alla famosa Valle della Cappadocia, dove la 
natura ha creato un ambiente un po' strano 
ma davvero affascinante: la Valle Pietrificata 
di Göreme con le sue chiese rupestri decora-
te con affreschi, le particolari bellezze delle 
strutture in roccia tufacea, la Valle dei Camini 
delle Fate, i pittoreschi villaggi di Avanos, la 
Valle di Pasabag e la Cittadella di Uçhisar. 
Pranzo in ristorante. Si prosegue con la visita 
di una città sotterranea, nata come rifugio dei 
cristiani perseguitati. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

Istanbul, Santa Sofia

Tra le bellezze della Turchia, con l’affascinante 
Istanbul e i suoi monumenti, la Moschea Blu, 
la cattedrale di Santa Sofia e il magnifico 
Palazzo Topkapi e con la vivacità dei nuovi 
quartieri, fra i quali Taksim. I sapori di una 
cucina varia e gustosa, atmosfere esuberanti 
come il Gran Bazar. Fra le mete più interessanti 
vi è sicuramente la parte archeologica con 
Hierapolis , Efeso e la Cappadocia, regione da 
paesaggi unici, dove natura, storia e arte si 
mescolano con armonia.  
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6° giorno: Cappadocia/Konya/Pamukkale 
(km 668)
Prima colazione. Partenza per Pamukkale via 
Konya. Lungo il percorso sosta e visita del 
Caravanserraglio di Sultanhani, un gioiello 
dell’arte islamica e uno dei meglio conservati 
dell’Anatolia, una volta usato come area di 
sosta delle carovane che percorrevano la via 
della seta verso la Persia. Arrivo a Konya e 
visita del Monastero di Mevlana fondatore 
del movimento mistico dei Dervisci Danzanti; 
il Monastero è considerato il centro spirituale 
più sentito dai turchi. Pranzo in ristorante. 

Proseguimento per Pamukkale costeggiando 
il lago di Beysehir ed Egirdir. Arrivo, cena e 
pernottamento in hotel.

7° giorno: Pamukkale/Efeso/Izmir (km 258)
Prima colazione in hotel. Visita delle rovine 
di Hierapolis con la famosa Necropoli, la 
Basilica, il Teatro e il Ploutonion, uno dei più 
importanti santuari dedicati a Plutone. A 
seguire sosta e visita alle cascate pietrifica-
te. Pranzo in ristorante. Il pomeriggio sarà 
dedicato alla visita di Efeso e alla casa della 
Vergine, dove la tradizione vuole abbia vissu-

to la Beata Vergine Maria fino alla sua morte 
verso la fine del I secolo. Le stupende rovine 
di Efeso, il Tempio di Adriano, la Biblioteca di 
Celso, il Grande Teatro. Al termine trasferi-
mento a Izmir. Cena e pernottamento.
 
8° giorno: Izmir/Istanbul/Italia
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile 
in aeroporto, per effettuare le operazioni di 
check-in e imbarco sul volo di rientro (via 
Istanbul) in Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferimenti 
aeroporto / hotel / aeroporto; sistemazione in camera doppia; trattamento come 
da programma (5 pranzi e 4 cene); circuito in bus con aria condizionata; guida/
accompagnatore per l’intero itinerario parlante italiano e multilingue; ingresso ai 
seguenti monumenti previsti dal programma:  Santa Sofia, Palazzo Topkapi, Museo 
delle Civiltà Anatoliche, Mausoleo Ataturk, città sotterranea, Monastero di Mevla-
na, Necropoli di Hierapolis; sito di Efeso.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; pasti non inclusi nel programma; mance autista e guida € 30; 
extra di carattere personale, quota forfettaria individuale di gestione pratica, 
comprensiva di polizza assicurativa Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: € 188 soggette a variazione e da riconfermare all’atto della 
prenotazione. Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di 
polizza assicurazione completa Optimas € 68 per persona. (vedi Pagg 66-67)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento camera singola: € 270 per la partenza del 14 e 16 aprile, € 225 negli 
altri periodi. 

Konya, il monastero di Mevlana

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ HOTEL  CATEGORIA 4*

Istanbul Yigitalp 

Cappadocia Perissia 

Pamukkale Heriapark Thermal 

Izmir Doubletree by Hilton Alsancak 

NOTE:
La categoria 4* comprende anche hotel con classificazione ufficiale in Turchia 5 
stelle; Per motivi di ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni 
ed essere sostituiti con strutture di standard qualitativa paragonabile. Le camere 
triple e singole sono in numero limitato, disponibilità su richiesta.

CALENDARIO PARTENZE e QUOTE DI PARTECIPAZIONE - Quote per persona            

Date di partenza  CATEGORIA 4* 

07/04, 09/04 988 

14/04, 16/04 1.038 

21/04, 23/04, 28/04, 30/04,  04/05, 07/05, 12/05, 14/05, 
19/05, 21/05, 26/05, 28/05, 02/06, 04/06, 09/06, 11/06, 
16/06, 28/06, 23/06, 25/06, 30/06

988 

7/07, 09/07, 14/07, 16/07, 21/07, 23/07, 28/07, 30/07, 04/08, 
06/08, 11/08, 13/08, 18/08, 20/08, 25/08, 27/08

1.028 

01/09, 03/09, 08/09, 10/09, 15/09, 17/09, 22/09, 24/09, 
29/09, 06/10, 08/10, 13/10, 15/10, 20/10, 22/10, 27/10, 29/10

988
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ISTANBUL LA COSMOPOLITA 
Durata: 3 notti
Data/giorno di partenza: data libera / giorni consigliati martedì o mercoledì (per chiusure monumenti) 
Quota individuale di partecipazione:  da e 378 per persona

Programma di viaggio:
1° giorno: Italia/Istanbul
Partenza con volo di linea dall’Italia ed arrivo all’aeroporto di Istanbul; ritiro dei bagagli e trasferimento privato in hotel. Cena 
libera e pernottamento.
2° giorno: tour storico della città
Prima colazione. Intera giornata di visita guidata Istanbul: l’antico Ippodromo Romano, la Moschea Blu (esterno), il principale 
luogo di culto musulmano con le sue famose maioliche e i sei minareti, la Basilica di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura 
bizantina, voluta da Giustiniano nel VI sec d.C. per affermare la grandezza dell’Impero Romano. A seguire visita del magnifico 
Palazzo Topkapi, costruito tra il 1460 e il 1478 tra il Corno d’Oro e il mar di Marmara, l’antica residenza dei Sultani Ottomani, 
oggi trasformato in museo, consiste in quattro cortili, nel primo si trova la Chiesa di Santa Irene dove si celebrò il II Concilio 
Ecumenico (381) una delle chiese più antiche dedicata alla Divina Pace. Secoli di storia sono in esposizione in varie sale dove 
poter ammirare reperti del mondo occidentale e orientale, porcellane, argenteria, armi, i vestiti dei Sultani e le reliquie sacre 
mussulmane, testimonianze di un fulgido periodo. La spettacolare sala del tesoro è inclusa nella visita. Pranzo in ristorante 
locale. Si termina la giornata con il coloratissimo Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, caratterizzato dal tetto 
a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade, dove poter anche assaporare il caratteristico caffè turco in uno degli storici 
locali che lo circondano.
3° giorno: Istanbul in libertà
Prima colazione e giornata a disposizione per visite individuali o da arricchire con una delle esperienze che proponiamo nella 
pagina a fianco.
4° giorno: Istanbul/Italia
Prima colazione e trasferimento libero in aeroporto, in tempo utile per il disbrigo delle pratiche di imbarco sul volo di rientro in Italia.

INCLUSO IN QUOTA:
Voli di linea; trasferimento privato aeroporto/hotel; sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione; visita 
guidata dell’intera giornata; ingresso ai monumenti previsti da programma.

City Passion: ISTANBUL 
Incontro tra Europa e Asia, Istanbul è una città esuberante, moderna e anche se non è la capitale della Turchia 

rimane senza dubbio il centro culturale e commerciale del paese. 
Dall’animato Gran Bazaar il più grande mercato coperto del mondo, ai fasti della città vecchia, 

soprattutto del quartiere di Sultanahmet dove si trovano le maggiori attrazioni; un susseguirsi di cupole e minareti, 
con le affascinanti Moschea blu e Santa Sofia e le residenze dei Sultani, 

come lo spettacolare Topkapi. 
Adagiata sulle sponde del Bosforo, lo stretto che collega il Mar Nero al Mar di Marmara, 

con un centro storico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Dall’altra parte del ponte Taksim, la parte nuova ma altrettanto pittoresca.   
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TOUR DEL CORNO D’ORO
Dedicate mezza giornata alla vista di questo affascinan-
te fiordo, che divide in due la città. Nato dallo sprofon-
damento di una valle fluviale, il suo nome richiama la 
particolare forma a “Corno” e la ricchezza che arrivava 
qui insieme alle navi mercantili. Sulle rive svettano alcuni 
degli edifici storici più belli di tutta Istanbul. Vicino al 
ponte di Galata, che collega la parte antica della città, 
a quella moderna, svetta l’omonima Torre, dalla quale è 
possibile ammirare un panorama mozzafiato.

SPETTACOLO DEI DERVISCI 
ROTANTI 
Uomini vestiti di bianco che girano su sé stessi come 
in una specie di trance; più di uno spettacolo, una ceri-
monia tradizionale le cui origini risalgono a 700 anni 
fa, e attraverso la quale si pensa che l'anima dell'uomo 
ascenda al cielo. Con questa cerimonia vi immergerete 
nella cultura turca e vivrete un'esperienza unica!

Scegli la tua esperienza da aggiungere al pacchetto 

CENA A KUMKAPI, IL BORGO 
DEI PESCATORI
Un’affascinante realtà storica di Istanbul, famoso per 
le sue strade affollate ed i ristoranti di pesce fresco. 
Ovunque, i musicisti ambulanti suonano i loro strumenti 
ed i commercianti vendono le loro mercanzie gridando 
tra le vecchie case ottomane, con i panni stesi all’esterno. 
Sicuramente uno dei luoghi più affascinanti della città.

CROCIERA SUL BOSFORO 
CON CENA
Mentre il sole tramonta su Istanbul, imbarco per una 
piacevole crociera sul Bosforo. Si potranno ammirare 
la riva europea con il Palazzo Dolmabahçen, il Ciragan 
Palace, le scintillanti luci dei quartieri di Tarabya e Bebek, 
e la riva asiatica con il Palazzo Beylerbeyi, Kanlica e la 
Fortezza Anatolica. Ricco buffet con le specialità della 
cucina turca e barbecue, con bevande locali illimitate. La 
serata sarà accompagnata da musica tradizionale turca 
e da danze popolari, danza del ventre e spettacolo dei 
Dervisci rotanti. Trasferimenti da/per l’hotel inclusi.

ˇ
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Crociera sul Nilo e Cairo pag. 52

Crociera Antico Nilo pag. 54

Tour Cairo, Aswan e Luxor pag. 56

EGITTO

ESCLUSIVA ATITUR

Posti Garantiti

EGITTO

Marsa Matruh

Alessandria Rosetta
Damietta

Porto Said

Il Cairo

El Alamen

BawitiBahariya

Beni Suef

Beni Hassan

Minya

Tell El Amarna

Asyut

Siwa

Sohag

Abydos
Nagahammadi Dendera

Luxor
El Quseir

Marsa Alam

Aswan

Edfu
Esna

Kom Ombo

Al Kharga

Abu Simbel

Amada

Hurghada

Sharm el Sheikh

Fiume Nilo

Viaggi con la GuidaGUID

Per altre idee di viaggio e tutte le  informazioni utili sul Paese, visita il sito www.atitur.com
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Crociera sul Nilo e Cairo       • GuidATI – Viaggi con la Guida
• Voli A/R + Crociera + tour in bus
• Circuito con inizio a Luxor e fine a Cairo
• Pensione completa
• Partenze Garantite come da calendario
• Durata: 8 notti
• Guida in italiano
• Approssimativamente 20/30 persone

1° giorno: Italia/Luxor
Partenza con volo di linea (via Cairo) e arrivo 
all’aeroporto di Luxor. Ritiro dei bagagli, incon-
tro con il nostro rappresentante in aeroporto 
per l’ottenimento del visto. Trasferimento in 
hotel e pernottamento (se fosse già disponibi-
le, il pernottamento potrebbe essere a bordo 
della motonave).

2° giorno: Luxor
Prima colazione. Trasferimento dall’hotel alla 
motonave, imbarco e sistemazione a bordo. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio inizio delle 
visite. Luxor segna il primo maestoso impatto 
con la storia millenaria sulle rive del grande 
fiume sacro. Qui si concentra il maggior 
numero di testimonianze dei faraoni. Visita 
al grande complesso dei Templi di Karnak e 
Luxor collegati dal Viale delle Sfingi, dove lo 
sguardo si perde tra le imponenti colonne e le 
sale di Ramses II e Seti I. Al termine rientro per 
la cena e il pernottamento a bordo.

3° giorno: Luxor/Esna/Edfu
Prima colazione. Visita della riva occidentale 
del fiume con la necropoli di Tebe, l’importante 
Valle dei Re che per cinquecento anni accolse 
le sepolture dei numerosi faraoni. A segui-
re visita del magnifico tempio della Regina 
Hatchepsut il cui regno si impose facendo 
risalire la sua nascita alla volontà stessa del dio 
Amon. Il tempio di Medineh Habu e i Colossi di 
Memnon, seduti con le mani sulle ginocchia e lo 
sguardo rivolto verso il Nilo, dove sorge il sole.  
Rientro a bordo e inizio della navigazione verso 
Esna e Edfu (per rispettare i tempi la nave 
potrebbe posizionarsi a Esna fin dalla mattina-
ta, in tal caso il pranzo è previsto in ristorante a 

Luxor e i partecipanti raggiungeranno l’imbar-
co in pullman). Cena e pernottamento.

4° giorno: Edfu/Kom Ombo/Aswan
Prima colazione. In mattinata visita del tem-
pio di Edfu, sulla riva occidentale, nella bella 
ansa che il fiume forma tra Esna e Aswan. 
Rientro in nave e proseguimento in naviga-
zione verso Kom Ombo. Dopo il pranzo, visita 
del tempio di Kom Ombo, consacrato a due 
divinità, il dio coccodrillo Sobek e il dio falco 
Horus. Ma è Sobek, signore delle acque e 
delle piene del Nilo quello ad essere venerato. 
Continuazione in navigazione verso Aswan. 
Cena e pernottamento.

5° giorno: Aswan/Abu Simbel/Aswan
Prima colazione e mattinata a disposizione per 
momenti di relax sulla motonave, o per visitare 
in libertà Aswan. Nota: in alternativa, escur-
sione facoltativa (in supplemento) ai templi 
di Abu Simbel, il tempio rupestre dedicato a 
Ramsete, la cui facciata con le quattro colossa-
li statue scolpite nella roccia per venti metri di 
altezza, assieme alle piramidi, è divenuta icona 
dell’Egitto dei faraoni. Pranzo a bordo e nel 
pomeriggio, piacevole escursione in barca al 
Giardino Botanico sull’isola detta “Kithcener”, 
dal nome del lord inglese che intraprese la col-
lezione di piante subtropicali che svelano que-
sta meravigliosa oasi di verde sul Nilo. Cena e 
pernottamento a bordo.

6° giorno: Aswan/Cairo
Prima colazione. Visita della grande diga di 
Aswan e del tempio di Philae dedicato a Iside, 
dea della fertilità. Anche questo tempio, patri-
monio Unesco fu collocato dall’isola di Philae 

Luxor, la Valle dei Re

POSTI GARANTITI

Tariffa Bloccata

Luxor

• Abu Simbel

• Aswan

• Cairo

•

Un itinerario affascinante per scoprire le 
testimonianze della civiltà millenaria dei 
faraoni. Lungo la Valle del Nilo, e nell’estremo 
sud Aswan e fino all’imponente Abu Simbel. 
Infine il Cairo, vivace e frenetica capitale, con 
i suoi odori, sapori e l’intensità dei colorati 
mercati. Per tutto questo e per molte altre 
meraviglie l’Egitto richiama e affascina da 
sempre i viaggiatori di tutto il mondo.
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alla vicina isola di Agilkia, per salvarlo dalle 
acque che in seguito alla costruzione della 
diga lo avevano raggiunto e quasi sommerso. 
Considerata luogo di sepoltura di Osiride, 
l’isola chiamava a raccolta numerosi pellegrini, 
come testimonia il grande viale processionale 
che conduce al tempio principale. A fianco si 
trovano i templi di Horus e Hator. Nel pome-
riggio tempo a disposizione prima del trasfe-
rimento in tempo utile in aeroporto e imbarco 
sul volo per il Cairo. Arrivo e trasferimento in 
Hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

7° giorno: Cairo
Prima colazione. Mattinata dedicata alla 
visita del Museo Egizio con le sue ricchissime 

collezioni di arte faraonica, il leggendario 
tesoro della tomba di Tutankhamon e la sala 
dedicata ai meravigliosi gioielli talismani. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
della Cittadella, antica fortezza sulla collina 
del Muqattam e delle moschee, con passeg-
giata nella Cairo Copta, la parte più antica 
dell’attuale Cairo, tra i vicoli e luoghi di culto. 
Sosta al colorato bazar di Khan el Khailili, il 
suq principale della vecchia Cairo. Cena e per-
nottamento.

8° giorno: Cairo
Prima colazione in hotel. La mattina sarà 
dedicata alla visita di Menfi capitale dell’an-
tico regno, il cui fondatore Menes pose le 
basi dell’Egitto dei faraoni e della necropoli 

reale. Da Sakkara, si domina il paesaggio 
della piramide a gradoni di Zoser, la più antica 
delle piramidi egizie, costruita da sei mastabe 
(tumuli) in granito e collocata al centro di un’a-
rea che comprendeva strutture cerimoniali, 
corridoi, portici, colonne e propilei. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita della piana di 
Giza, luogo simbolo dell’Egitto con le famose 
piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e con 
la splendida sfinge dal volto umano e il corpo 
di leone, una delle sette meraviglie del mondo 
antico. Cena e pernottamento.

9° giorno: Cairo/Italia
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile 
in aeroporto, per effettuare le operazioni di 
check-in e imbarco sul volo di rientro in Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); assistenza 
all’aeroporto in arrivo, per l’espletamento delle formalità doganali; trasferimenti 
aeroporto / hotel / aeroporto; sistemazione in camera doppia; trattamento di 
pensione completa (dalla colazione del secondo giorno alla colazione dell’ultimo 
giorno); circuito in motonave + bus con aria condizionata; guida/accompagnatore 
per l’intero itinerario parlante italiano; ingresso ai seguenti monumenti previsti 
dal programma: Valle dei Re, delle Regine, Hatchepsut, Templi di Luxor e Karnak, 
Tempio di Edfu, Kom Ombo, giro in barca al Giardino Botanico, Tempio di Philae, 
Grande Diga di Aswan e obelisco, Museo Egizio, Cittadella, Khan El Khalaili, Menfi, 
Sakkara, Piramidi di Giza.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; mance obbligatorie € 50 da versare in loco ed extra di carattere 
personale, quota forfettaria individuale di gestione pratica, comprensiva di polizza 
assicurativa Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della preno-
tazione. Visto in loco € 26. Quota forfettaria individuale di gestione pratica 
comprensiva di polizza assicurazione completa Optimas € 68 per persona. (vedi 
Pagg 66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Escursione ad Abu Simbel: € 128 dal 20/03 al 27/09; € 138 dal 02/10 al 31/12

Le piramidi di Giza

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ CATEGORIA SUPERIOR 

Luxor Sonesta Luxor 

Navigazione M/n Royal Ruby 

Cairo Conrad Cairo o Le Meridien Pyramids 

NOTE:
La categoria Superior comprende hotel con classificazione ufficiale in Egitto 5 
stelle;Per motivi di ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni 
ed essere sostituiti con strutture di standard qualitativa paragonabile. Le camere 
triple e singole sono in numero limitato, disponibilità su richiesta.

CALENDARIO PARTENZE e QUOTE DI PARTECIPAZIONE  - camera doppia        

Date di partenza  Categoria comfort  Supplemento singola
17/04 (*) 1.828 678
24/04 1.568 598
01/05, 08/05, 15/05, 22/05, 29/05 1.488 588
05/06, 12/06, 19/06, 26/06 1.478 588
03/07, 10/07, 17/07, 24/07, 31/07 1.478 588
07/08, 14/08, 21/08, 28/08 1.478 588
04/09, 11/09, 18/09, 25/09 1.488 588
02/10 (*) 1.588 618
09/10, 16/10, 23/10 1.588 638
30/10 (*) 1.588 618
06/11, 13/11, 20/11, 27/11 1.588 638
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Crociera Antico Nilo        • GuidATI: Viaggi con la Guida
• Voli A/R + Crociera 
• Circuito con inizio e fine a Luxor
• Pensione completa
• Durata: 7 notti
• Guida in italiano

1° giorno: Italia/Luxor
Partenza con volo di linea (via Cairo) e arri-
vo all’aeroporto di Luxor. Ritiro dei bagagli, 
incontro con il nostro rappresentante in 
aeroporto per l’ottenimento del visto. 
Trasferimento in motonave. Pernottamento. 
(se fosse già disponibile il pernottamento 
potrebbe essere a bordo della motonave)
 
2° giorno: Luxor//Dendera/Esna/Edfu
Prima colazione. Al mattino presto partenza 
per la visita del Tempio della dea Hathor a 
Dendera (80 km), i cui affreschi, grazie a un 
recente restauro, hanno recuperato la luce 
dei colori originali e la ricchezza delle deco-
razioni. Rientro a Luxor, capitale dell’Alto 
Egitto, territorio che designa la valle meridio-
nale del Nilo a partire dalla prima cataratta. 
Pranzo. Luxor segna il primo maestoso impat-
to con la storia millenaria sulle rive del gran-
de fiume sacro. Qui si concentra il maggior 
numero di testimonianze dei faraoni. Visita 
al grande complesso dei Templi di Karnak 
e Luxor. Ad uno degli ingressi il Viale delle 
Sfingi, dove lo sguardo si perde tra le impo-
nenti colonne alle sale di Ramses II e Seti I. Al 
termine inizio della navigazione verso Edfu. 
Cena e il pernottamento a bordo.

3° giorno: Edfu/Aswan
Prima colazione. In mattinata visita del 
tempio di Edfu, situato sulla riva occidentale 
del Nilo in un’ampia e bella ansa che il fiume 
forma tra Esna ed Aswan. Il tempio è dedi-
cato al dio-falco Horus, venerato nell’Alto 
Egitto, e la sua ricostruzione in epoca romana 
lo rende uno dei meglio conservati del paese. 
Venne letteralmente “liberato” dalle sabbie 

che lo ricoprivano nel 1860 e rivelò subito 
un ottimo stato di conservazione: accanto 
all’interessantissimo edificio, tre enormi sta-
tue in granito rappresentano i falchi recanti 
la doppia corona dell’Alto e Basso Egitto. 
Rientro in nave, pranzo e pomeriggio di relax 
in navigazione verso Aswan. Cena e pernotta-
mento a bordo.
 
4° giorno: Aswan
Prima colazione. Inizio delle visite dal tempio 
di Kalabsha uno dei migliori esempi di archi-
tettura dell’antico Egitto, ricollocato sull’isola 
omonima all’epoca della costruzione della 
grande diga di Aswan assieme al tempio rupe-
stre di Beit El Wali, fatto costruire da Ramses 
II. A seguire il tempio di Philae e l’Obelisco 
incompiuto. Il tempio di Philae, raggiungibile 
in barca, è dedicato a Iside, dea della fertilità. 
Anche questo tempio, patrimonio UNESCO, fu 
ricollocato dall’isola di Philae alla vicina isola di 
Agilkia, per salvarlo dalle acque che, in seguito 
alla costruzione della diga, lo avevano raggiun-
to e quasi sommerso. Pranzo. Nel pomeriggio 
escursione in barca attorno all’isola Elefantina 
e visita al Giardino Botanico sull’isola detta 
Geziret an-Nabatat o di Kithcener, dal nome 
del lord inglese che intraprese la collezione di 
piante subtropicali e rare che svelano questa 
meravigliosa oasi di verde sul Nilo. Cena e per-
nottamento a bordo.
 
5° giorno: Aswan/Abu Simbel/Aswan
Prima colazione. FACOLTATIVO: Al matti-
no imperdibile escursione ai templi di Abu 
Simbel via terra. Situati a 280 km da Aswan, 
i templi di Abu Simbel, fatti costruire da 
Ramses II, rappresentano uno dei complessi 

Il tempio di Horus a Edfu

• Luxor

• Abu Simbel

• Aswan

Un itinerario alla scoperta dei grandiosi siti 
archeologici lungo la Valle del Nilo, a partire 
da Luxor e i magnifici colonnati del Tempio di 
Karnak, le gigantesche dimensioni dei templi 
della Valle dei Re e della Regina Hatshepsut, 
la misteriosa Dendera ed il tempio dedicato a 
Hathor dea della gioia e dell’amore e ancora 
nell’estremo sud Aswan e fino all’imponente 
Abu Simbel. 
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monumentali più imponenti dell’Egitto. 
I templi, originariamente scavati nell’arenaria, 
comprendono un tempio più grande dedicato 
al dio del sole Amon Ra e ad Ammone, sulla 
cui facciata si ergono 4 enormi statue che 
rappresentano Ramses II e un tempio mino-
re consacrato alla dea Athor e a Nefertari, 
moglie del re, con una facciata decorata con 
sei colossi raffiguranti la regina e il faraone. 
Agli inizi degli anni Sessanta i due templi, gra-
zie ad un progetto dell’Unesco, furono smon-
tati in blocchi e ricostruiti più in alto di 64 
metri e portati così al riparo dalle acque del 
lago Nasser, formatosi in seguito alla costru-
zione della diga di Aswan e che minacciava di 
sommergerli. Rientro in nave, pranzo e tempo 
a disposizione per un po’ di relax. Cena e per-
nottamento a bordo.

6° giorno: Aswan/Kom Ombo/Aswan
Pensione completa a bordo. Navigazione 
verso Kom Ombo, dove si visita l’omonimo 
tempio sulla collina, di epoca tolemaica e 
dedicato al dio Sobek, ricco di bassorilievi 
di grande impatto. Il tempio è costitui-
to da due blocchi simmetrici, il secondo 
dei quali dedicato a Horus; ma è Sobek 
principalmente, il dio-coccodrillo signore 
delle acque e delle piene del Nilo, a essere 
venerato in questo tempio che risulta il più 
importante tra quelli dedicati al culto di 
questa divinità originariamente venerata 
a Crocordrilopolis, l’attuale Fayum, dove 
un coccodrillo sacro, coperto di gioielli, 
veniva custodito con cura e venerato. 
Proseguimento della navigazione verso 
Edfu. Cena e pernottamento.

 7° giorno: Edfu/Luxor
Prima colazione. Le visite iniziano dalla riva 
occidentale del fiume con la necropoli di 
Tebe, l’importante Valle dei Re che per cin-
quecento anni accolse le sepolture dei nume-
rosi faraoni. A seguire visita del magnifico 
tempio della Regina Hatshepsut il cui regno 
di impose facendo risalire la sua nascita alla 
volontà stessa del dio Amon. Il tempio di 
Medineh Habu e i Colossi di Memnon, seduti 
con le mani sulle ginocchia e lo sguardo rivol-
to verso il Nilo, dove sorge il sole. Pranzo e 
cena a bordo. Pernottamento.
 
8° giorno: Luxor/Italia
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile 
in aeroporto, per effettuare le operazioni di 
check-in e imbarco sul volo di rientro in Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); Assistenza 
in arrivo in aeroporto per l’espletamento delle formalità doganali; trasferimenti 
aeroporto / motonave / aeroporto; sistemazione in cabina doppia; trattamento di 
pensione completa a bordo (dalla prima colazione del secondo giorno alla prima 
colazione dell’ultimo giorno); circuito in motonave; guida/accompagnatore per 
l’intero itinerario parlante italiano; ingresso ai seguenti monumenti previsti dal 
programma: Dendera, Templi di Luxor e Karnak, Tempio di Edfu, Kalabsha, Tempio 
di Philae , escursione in barca, Giardino Botanico isola Kithcener, Kom Ombo,  
Tebe, Valle dei Re, Tempio Regina Hatshepsut.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali soggette a variazione all'atto della conferma; escursione ad Abu 
Simbel; bevande; mance obbligatorie € 50 da versare in loco ed extra di carattere 
personale, quota forfettaria individuale di gestione pratica, comprensiva di polizza 
assicurativa Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 
Tasse aeroportuali: € 298 (soggette a riconferma). Visto in loco € 26. Quota 
Forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza assicurativa 
Optimas vedi pagg 66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Escursione Abu Simbel via terra: € 145

Le feluca, tipiche imbarcazioni sul Nilo

LOCALITA’ CATEGORIA SUPERIOR 

Navigazione Moto nave Royal Ruby 

NOTE:
La categoria Superior comprende la Motonave Royal Ruby; Per motivi di ordine 
operativo, gli hotel/Motonavi indicati possono subire variazioni ed essere sostituiti 
con strutture di standard qualitativa paragonabile. Le camere triple e singole sono 
in numero limitato, disponibilità su richiesta.

CALENDARIO PARTENZE e QUOTE DI PARTECIPAZIONE - quote per persona        

Date di partenza  Cat. Superior  Suppl. singola

07/03, 14/03, 21/03, 28/03, 04/04 1.228 485

11/04, 18/04 1.418 575

25/04 1.228 485

02/05, 09/05, 16/05, 23/05 1.138 455

30/05 1.178 485

06/06, 13/06, 20/06, 27/06 1.138 440

04/07 1.178 455

11/07, 18/07, 25/07 1.138 440

01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08 1.178 455

05/09, 12/09, 19/09, 26/09 1.178 455

03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10 1.268 505

07/11, 14/11, 21/11, 28/11 1.268 505
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Tour Cairo, Aswan e Luxor•  GuidATI: Viaggi con la Guida
• Volo A/R + tour in bus privato+ Crociera
• Circuito con inizio al Cairo e fine a Luxor
• Guida/Accompagnatore in Italiano
• Partenze garantite come da calendario
• Durata: 7 notti

1° giorno: Italia/Cairo
Partenza con volo di linea diretto e arrivo all’a-
eroporto del Cairo. Ritiro dei bagagli, incontro 
con il nostro rappresentante in aeroporto per 
l’ottenimento del visto. Trasferimento in hotel, 
cena e pernottamento.

2° giorno: Cairo
Prima colazione. Mattinata dedicata alla 
visita del Museo Egizio con le sue ricchissime 
collezioni di arte faraonica, il leggendario 
tesoro della tomba di Tutankhamon e la sala 
dedicata ai meravigliosi gioielli talismani. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
della Cittadella, antica fortezza sulla collina 
del Muqattam e delle moschee, con passeg-
giata nella Cairo Copta, la parte più antica 
dell’attuale Cairo, tra i vicoli e luoghi di culto. 
Sosta al colorato bazar di Khan el-Khalili, il 
suq principale della vecchia Cairo. Cena e 
pernottamento.

3° giorno: Cairo
Prima colazione in hotel. La mattina sarà 
dedicata alla visita di Menfi capitale dell’an-
tico regno, il cui fondatore Menes pose le 
basi dell’Egitto dei faraoni e della necropoli 
reale. Da Sakkara, si domina il paesaggio 
della piramide a gradoni di Zoser, la più antica 
delle piramidi egizie, costruita da sei mastabe 
(tumuli) in granito e collocata al centro di 
un’area che comprendeva strutture ceri-
moniali, corridoi, portici, colonne e propilei. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
della piana di Giza, luogo simbolo dell’Egitto 
con le famose piramidi di Cheope, Chefren e 
Micerino e con la splendida sfinge dal volto 
umano e il corpo di leone, una delle sette 

meraviglie del mondo antico. Cena e pernot-
tamento.

4° giorno: Cairo/Aswan
Di primo mattino trasferimento in aeropor-
to e imbarco sul volo per Aswan. All’arrivo 
visita della grande diga e del tempio di Philae 
dedicato a Iside, dea della fertilità. A termine. 
Pranzo in ristorante. Al termine delle visite 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamen-
to. (Se la cabina in motonave fosse già dispo-
nibile il pernottamento avverrà a bordo)

5° giorno: Aswan (Abu Simbel)
Prima colazione e mattinata a disposizione 
per momenti di relax sulla motonave, o per 
visitare in libertà Aswan. Nota: in alternativa, 
escursione facoltativa (in supplemento) ai 
templi di Abu Simbel, il tempio rupestre dedi-
cato a Ramsete, la cui facciata con le quattro 
colossali statue scolpite nella roccia per venti 
metri di altezza, assieme alle piramidi, è dive-
nuta icona dell’Egitto dei faraoni. Pranzo a 
bordo e nel pomeriggio, piacevole escursione 
in barca al Giardino Botanico sull’isola detta 
“Kithcener”, dal nome del lord inglese che 
intraprese la collezione di piante subtropicali 
che svelano questa meravigliosa oasi di verde 
sul Nilo. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno: Aswan/Kom Ombo/Edfu
Prima colazione a bordo. Di primo mattino 
inizio della navigazione verso Kom Ombo e 
visita del suo tempio consacrato a due divini-
tà, il dio coccodrillo Sobek e il dio falco Horus. 
Ma è Sobek, signore delle acque e delle piene 
del Nilo quello ad essere venerato. Pranzo 
a bordo. Proseguimento verso Edfu sulla 

Sobek, il Dio Coccodrillo, signore delle acque e delle piene del nilo

Un itinerario Classico, partendo dal 
Cairo, vivace e frenetica capitale, un 
labirinto di strade tra possenti moschee e 
caravanserragli e poco più in là le maestose 
piramidi di Giza e il grande tesoro di Saqqara. 
Si prosegue poi in navigazione da Aswan, con 
la possibilità di arrivare fino all’imponente 
Abu Simbel e lungo la Valle del Nilo fino a 
Luxor per ammirare i magnifici colonnati del 
Tempio di Karnak, le gigantesche dimensioni 
dei templi della Valle dei Re e della Regina 
Hatshepsut.

Luxor

• Abu Simbel

• Aswan

• Cairo

•
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LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); assistenza 
all’aeroporto in arrivo, per l’espletamento delle formalità doganali; trasferimenti 
aeroporto / hotel / aeroporto; sistemazione in camera doppia; trattamento di 
pensione completa (dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno); circuito in bus con aria condizionata + motonave; guida/accompagnatore 
per l’intero itinerario parlante italiano; ingresso ai seguenti monumenti previsti 
dal programma: Museo Egizio, Cittadella, Khan el-Khalili, Menfi, Sakkara, Piramidi 
di Giza, grande diga di Aswan, Tempio di Philae, giro in barca al Giardino Botanico, 
Kom Ombo, Edfu, Valle dei Re, delle Regine, Hatchepsut, Templi di Luxor e Karnak.
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; mance autista e guida (è obbligatorio versare in loco € 50 per 
persona); extra di carattere personale, quota forfettaria individuale di gestione 
pratica, comprensiva di polizza assicurativa Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):  
Tasse aeroportuali: € 298 soggette a variazione e da riconfermare all’atto della 
prenotazione. Visto in loco € 26. Spese di apertura e gestione pratica (inclusa as-
sicurazione completa Optimas di assistenza sanitaria, copertura bagaglio e polizza 
annullamento): € 68 per persona.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:  
Escursione ad Abu Simbel € 145

Luxor, i colossi di Memnone

NOTE:
La categoria Superior comprende hotel con classificazione ufficiale in Egitto 5 
stelle; Per motivi di ordine operativo, gli hotel e le imbarcazioni indicati possono 
subire variazioni ed essere sostituiti con strutture di standard qualitativa paragon-
abile.  Le camere triple e singole sono in numero limitato, disponibilità su richiesta.

CALENDARIO PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quote per persona – Pensione completa          

Data di partenza
 Categoria 
Superior

 Supplemento 
singola

21/03, 28/03, 04/04, 11/04, 18/04, 
25/04

1.448 635

02/05, 09/05, 16/05, 23/05, 
30/05, 06/06, 13/06, 20/06, 27/06

1.378 605

04/04, 11/07, 18/07, 25/07, 01/08, 
08/08, 15/08, 22/08, 29/08

1.438 605

05/09, 12/09, 19/09, 26/09 1.378 605
03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 
31/10, 07/11, 14/11, 21/11, 28/11

1.528 690

riva occidentale, nella bella ansa che il fiume 
forma tra Esna e Aswan, visita del tempio 
dedicato al dio Horus, tempio che venne 
letteralmente liberato dalle sabbie nel 1860 
risultando in ottimo stato conservativo. 
Cena a bordo. Navigazione verso la chiusa 
di Esna e arrivo a Luxor durante la notte. 
Pernottamento.

7° giorno: Luxor
Visita della riva occidentale del fiume con la 

necropoli di Tebe, l’importante Valle dei Re 
che per cinquecento anni accolse le sepolture 
dei numerosi faraoni. A seguire visita del 
magnifico tempio della Regina Hatshepsut 
il cui regno si impose facendo risalire la sua 
nascita alla volontà stessa del dio Amon. 
Il tempio di Medineh Habu e i Colossi di 
Memnon, seduti con le mani sulle ginocchia e 
lo sguardo rivolto verso il Nilo, dove sorge il 
sole. Pranzo. Nel pomeriggio visita al grande 
complesso dei Templi di Karnak e Luxor col-

legati dal Viale delle Sfingi, dove lo sguardo 
si perde tra le imponenti colonne e le sale di 
Ramses II e Seti I.
 
8° giorno: Luxor/Italia
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile 
in aeroporto, per effettuare le operazioni di 
check-in e imbarco sul volo di rientro in Italia 
via Cairo.

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ CATEGORIA SUPERIOR 

Cairo Conrad Cairo o Le Meridien Pyramids

Aswan Tolip

Navigazione M/n Royal Ruby
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AGGIUNGI LA CITTÀ DI ATLANTIDE E L'ACQUARIO
Per ammirare la città magica di Atlantis e il Lost Chambers Aquarium. La vita degli oceani con 65.000 animali 
marini con possibilità di snorkeling o immersioni. Il più grande acquario degli Emirati con 11 milioni di litri d’acqua 
con numerose esperienze da provare. Inoltre il parco numero 1 di Dubai, che promette forti emozioni con i suoi 30 
scivoli, alcuni da record e le tantissime divertenti attività per grandi e piccoli con la possibilità di incontrare delfini, 
leoni marini, squali e razze. Trasferimenti da/per l’hotel su richiesta.

AGGIUNGI ESCURSIONE AD ABU DHABI 
Intera giornata in escursione a Abu Dhabi, la capitale degli Emirati, sicuramente una delle città più moderne del 
Golfo. Visita della meravigliosa Moschea “Sheikh Zayed” con le 82 cupole, oltre 1000 colonne, lustri decorati con 
oro 24 carati e il più grande tappeto del mondo tessuto a mano. Proseguimento per la Corniche, passando davanti 
all’Emirates Palace, uno degli hotel più lussuosi del mondo. A seguire il Palazzo Presidenziale Qasr Al Watan, ricco 
e sfarzoso con gli immensi giardini. Visita inoltre del Museo del Louvre, museo d’arte e civiltà del Louvre (tempo 
libero all’interno per la visita individuale). Pranzo libero o con supplemento. Trasferimenti da/per l’hotel inclusi.

City Passion: DUBAI  
Terra di contrasti e contraddizioni, ultramoderna e divertente e allo stesso tempo legata alle antiche tradizioni.  
La grande Dubai con i grattacieli più alti del mondo, ma anche villaggi di pescatori e tutt’intorno le dune dorate 

del magico deserto con gli accampamenti dei beduini. 
Dubai vuole diventare in poco tempo, una delle destinazioni turistiche più importanti del mondo, 

costruendo un sogno tra divertimenti sfrenati, spiagge bianche, oasi e architettura futuristica.

AGGIUNGI SAFARI NEL DESERTO CON CENA
Nel pomeriggio partenza in 4X4 attraverso le dune dorate dove si potrà ammirare il magnifico tramonto. Al campo 
tradizionale beduino si potrà partecipare ad alcune attività, come passeggiare in cammello, provare il sand board 
sulle dune, farsi fare un tatuaggio con l’hennè. Serata con cena barbecue accompagnata da musica e danze orientali. 
Trasferimenti da/per l’hotel inclusi.

AGGIUNGI FERRARI WORLD ABU DHABI 
Parco a tema automobilistico, meta ideale per gli appassionati di motori e di Ferrari. Numerose sono le attrazioni 
compreso un simulatore avanzato per una vera esperienza da pilota Ferrari, provare l’esperienza di un pit-stop nel 
box Ferrari, le montagne russe più veloci al mondo: da 0 a 240 Km orari in 4,9 secondi e molto altro. Trattasi del più 
grande parco indoor/outdoor al mondo dedicato all’eccellenza italiana. Trasferimenti da/per su richiesta, tariffe in 
base al numero di partecipanti.

DUBAI COME PIACE A NOI
Durata: 4 notti  -  Quota individuale di partecipazione:  da e 848 per persona
Programma di viaggio:
1° giorno: Italia/Dubai. Partenza dall’Italia con volo di linea e arrivo all’aeroporto di Dubai. Dopo le formalità doganali, incontro con il rappre-
sentante locale trasferimento in hotel con autista. Pernottamento. 
2° giorno: Dubai. Prima colazione. Inizio delle visite della grande Dubai, unica e spettacolare. Da un piccolo porto di pescatori sul Creek, Dubai 
è diventata in meno di 30 anni una delle città più importanti del Golfo Arabico. Panoramica con varie soste: Bastakya il vecchio quartiere del 
XIX secolo situato lungo il Creek con le sue residenze sofisticate dalle mura grezze e spoglie a tutela delle famiglie benestanti che le abitano. 
Visita del Museo di Dubai situato nella vecchia Fortezza di Al Fahidi. Si attraversa il Creek a bordo dei taxi locali fino al quartiere di Deira per 
scoprire il souk delle spezie e dell’oro. Sosta fotografica alla Moschea Jumeirah, costruita nella tradizione medievale fatimidica. Pomeriggio a 
disposizione. Pernottamento.
3° giorno: Dubai. Prima colazione e giornata a disposizione per visite individuali o da arricchire con una delle esperienze che proponiamo nella pagi-
na a fianco
4° giorno: Dubai. Prima colazione e giornata a disposizione per visite individuali o da arricchire con una delle esperienze che proponiamo nella pagi-
na a fianco.
5° giorno: Dubai/Italia. Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto per le operazioni di check e imbarco sul volo di rientro in 
Italia.

INCLUSO IN QUOTA:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); Accoglienza in aeroporto all’arrivo; trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza con 
autista; sistemazione in camera doppia in hotel 4 stelle; trattamento come da programma (pernottamento e prima colazione); Mezza giornata di visita città con guida parlante 
italiano in auto privata. 

AGGIUNGI CROCIERA IN DOWH CON CENA
Trasferimento al porto, imbarco e cena a bordo di un dhow (imbarcazione tradizionale – durata circa 2 ore 
con cena a buffet e bevande analcoliche incluse) con intrattenimento musicale e show. Trasferimenti da/per 
l’hotel inclusi.
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Tour Dubai e Abu Dhabi   • GuidATI: Viaggi con la Guida
• Voli A/R con Emirates + tour in bus/minibus
• Circuito con inizio e fine a Dubai
• Trattamento di pernottamento e prima 

colazione, 1 pranzo, una cena nel deserto
• Durata: 4 notti
• Visite città con guida in italiano

1° giorno: Italia/Dubai
Partenza dall’Italia con volo di linea e arrivo 
all’aeroporto di Dubai. Dopo le formalità 
doganali, incontro con il rappresentante 
locale trasferimento in hotel con autista. 
Pernottamento.

2° giorno: Dubai
Prima colazione. Inizio delle visite della 
grande Dubai, unica e spettacolare. Da un 
piccolo porto di pescatori sul Creek, Dubai è 
diventata in meno di 30 anni una delle città 
più importanti del Golfo Arabico. Panoramica 
con varie soste: Bastakiya il vecchio quartiere 
del XIX secolo situato lungo il Creek con le 
sue residenze sofisticate dalle mura grezze 
e spoglie a tutela delle famiglie benestanti 
che le abitano. Visita del Museo di Dubai 
situato nella vecchia Fortezza di Al Fahidi. 
Si attraversa il Creek a bordo dei taxi locali 
fino al quartiere di Deira per scoprire il souk 
delle spezie e dell’oro. Sosta fotografica alla 
Moschea Jumeirah, costruita nella tradizione 
medievale fatimidica. Pomeriggio a disposi-
zione. Pernottamento.

3° giorno: Dubai in libertà
Prima colazione. Mattinata a disposizione per 
scoprire individualmente la bella Dubai. Nel 
pomeriggio partenza dall’hotel per una affa-
scinante escursione in fuoristrada attraverso 
le dune dorate, da dove si potrà ammirare il 
magnifico tramonto e serata con cena barbe-

cue accompagnata da musica e danze tipiche 
orientali. (attività incluse: giro in cammello, 
sandboarding, tattoo tradizionali all’hennè)

4° giorno: Dubai/Abu Dhabi/Dubai
Intera giornata in escursione alla moderna 
Abu Dhabi, la capitale degli Emirati che sorge 
su una isola del Golfo Persico (a circa 1 ora e 
10 minuti da Dubai). È una città che affascina 
per i ritmi lenti del deserto e la frenesia della 
metropoli. Panoramica della città e visita 
della grandissima Moschea “Sheikh Zayed” 
con le 82 cupole e le migliaia di colonne, 
il luogo di culto più importante del paese 
capace di ospitare fino a 41 mila fedeli. Al 
suo interno il famoso tappeto grande 5 mila 
e seicento metri quadrati e 35 tonnellate 
di peso. Pur essendo una città moderna, la 
città è ancora profondamente legata alla 
cultura islamica e alle tradizioni religiose. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
l’elegante Corniche e visita del Museo del 
Louvre (tempo libero all’interno per la visita 
individuale). Al termine rientro a Dubai. 
Pernottamento.

5° giorno: Dubai/Italia
Prima colazione. Trasferimento in tempo 
utile in aeroporto per le operazioni di check e 
imbarco sul volo di rientro in Italia.

La stupefacente grande Moschea  Sheikh Zayed, con le sue 82 cupole.

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea diretti Emirates (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); Acco-
glienza in aeroporto all’arrivo; trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in arrivo e partenza; 
sistemazione in camera doppia nella categoria scelta; trattamento come da programma; Visite 
con guida parlante italiano: visite effettuate in minibus/Bus Deluxe on aria condizionata; Desert 
Safari con guida beduina parlante inglese. Ingressi: Dubai Museum, Abra crossing, Sheikh Zayed 
a Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; Tassa di soggiorno a Dubai da saldare in hotel: mance autista e guida; extra 
di carattere personale, quota forfettaria individuale di gestione pratica, comprensiva di polizza 
assicurativa Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della prenotazione. Spese 
di apertura e gestione pratica (inclusa assicurazione completa Optimas di assistenza sanitaria, 
copertura bagaglio e polizza annullamento): € 68 per persona.

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Supplemento singola dal 03/01 al 30/04 e dal 01/09 al 31/10: € 238; Supplemento singola dal 
01/05 al 31/05: € 118

LOCALITA’ HOTEL CATEGORIA
Dubai Hilton Garden Inn Dubai Mall of the Emirates j j j j

NOTE: Per motivi di ordine operativo, l’hotel indicato può subire variazioni ed essere sostituito 
con strutture di standard qualitativa paragonabile. ATT. Gli Emirati Arabi Uniti possono comunicare 
anche dopo la pubblicazione delle tariffe, supplementi aggiuntivi o diversi da quelli sopra elencati in 
alcuni periodi dell’anno per via di importanti eventi o per nuove tasse applicate dal governo.

Abu Dhabi•

Dubai •

CALENDARIO PARTENZE e QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
in camera doppia        

Giorno di partenza  Periodo di partenza Categoria 4 *
Sabato, lunedì e mercoledì Dal 02/03 al 30/04 1.168
Sabato, lunedì e mercoledì (*) Dal 02/05 al 30/05 1.048
Sabato, lunedì e mercoledì (*) Dal 05/09 al 28/09 1.168
Sabato, lunedì e mercoledì Dal 01/10 al 31/10 1.168
(*) non disponibile il 04, 09, 11, 14, 18, 23, 28 maggio ed il 03, 07, 12 settembre

Dubai città di innovazioni e tradizioni , con i 
suoi grattacieli più alti del mondo, i villaggi di 
pescatori e le sue dune dorate regala continue 
emozioni. Dubai è una delle destinazioni 
turistiche più importanti del mondo, 
costruendo un sogno tra divertimenti sfrenati, 
spiagge bianche, oasi e architettura futuristica.

HOTEL PREVISTI
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Oman ed Emirati • GuidATI: Viaggi con la Guida
• Voli A/R + tour in bus/minibus
• Volo interno Muscat/Dubai
• Circuito con inizio a Muscat e fine a Dubai
• Trattamento come da programma 

(6 pranzi in ristorante o pic nic + 3 cene)
• Durata: 9 notti
• Guida in italiano
• Massimo 16 persone

1° giorno: Italia/Muscat
Partenza dall’Italia con volo di linea e 
arrivo all’aeroporto di Muscat. Dopo le 
formalità doganali, trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° giorno: Muscat/Bimmah Sinkhole/
Ras Al Jinz/Sur (285 Km)
Prima colazione. Visita alla grande Moschea 
del Sultano Qaboos con le pareti interamen-
te ricoperte dal marmo di Carrara. Visita 
del Museo Bait Al Zubair. Continuazione e 
sosta al Bimah Sinkhole, cratere calcareo 
con acqua sotterranea. Proseguimento per 
Wadi Shab, uno stretto canyon, solcato da un 
torrente con acqua dai riflessi indescrivibili 
(in alternativa visita di Wadi Tiwi altrettanto 
suggestivo). Pranzo pic nic. Arrivo a Sur e 
check-in in hotel. In serata trasferimento alla 
riserva naturale di Ras Al Jinz, dove con po' di 
fortuna si possono vedere le tartarughe che 
arrivano alla spiaggia per deporre le uova. 
Rientro e pernottamento.
 
3° giorno: Sur/Wadi Bani Khalid/
Wahiba Sands (235 Km)
Prima colazione. Sur è una piacevole cittadina 
con i vari quartieri in stile arabo, case bianche 
e porte in legno. Visita ad un laboratorio dove 
si costruiscono i tipici dhow, le imbarcazioni 
utilizzate dai pescatori. Continuazione per 
Wadi Bani Khalid, bellissima oasi naturale 
dove si avrà la possibilità di immergersi nelle 
sue acque sorgive. Cambio di vettura, in 4X4 si 
raggiunge il deserto di Wahiba con le sue dune 
alte anche i 200 metri. Arrivo al campo tenda-
to, tradizionale resort incastonato tra le dune. 
Cena sotto le stelle e pernottamento al campo.

4° giorno: Wahiba/Bahla/Jabrin/Al Hamra/
Nizwa (290 Km)
Prima colazione. Cambio vetture e prose-
guimento per il villaggio di Bahla che dal 
1987 è patrimonio dell’umanità con le sue 
mura lunghe 12 Km. A seguire visita del 
castello di Jabrin, uno dei più belli del paese. 
Proseguimento per Al Hamra, dove nel cuore 
del borgo si potrà scoprire una casa tradizio-
nale in argilla rossa proprio come 300 anni 
fa. Arrivo a Nizwa la vecchia capitale e culla 
dell’Islam. Pranzo in ristorante lungo il percor-
so o a Nizwa. Visita di Bait al Safah a Al Hamra 
Al Bait, castello costruito durante l'era di Al 
Yaaribah, Pernottamento.
 
5° giorno: Nizwa/Muscat (175 Km)
Prima colazione. Visita del mercato del bestia-
me in un’atmosfera molto animata che si tiene 
ogni venerdì. Si prosegue in passeggiata fino al 
Forte di Nizwa. Partenza per Muscat passando 
per Birkat Al Mouj, attraversando le rovine, 
le piantagioni e i bellissimi panorami. Arrivo 
a Muscat e pranzo in ristorante. Check-in in 
hotel. Nel pomeriggio si completeranno le 
visite della capitale, passando per Muttrath, 
il porto dei pescatori con la bella Corniche 
e sosta al vivace souq con un po' di tempo 
a disposizione. Si arriva fino al Palazzo di 
Al-Aman, la residenza del Sultano Qaboo 
(esterno) e ai due forti portoghesi Mirani e 
Jilali. Rientro e pernottamento.

6° giorno: Muscat/Dubai
Prima colazione. Trasferimento in tempo 
utile in aeroporto e imbarco sul volo per 
Dubai. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

Muscat, la grande Moschea

• Muscat

Dubai •

Il meglio del Sultanato dell’Oman e degli 
Emirati Arabi Uniti. Oman, regno tranquillo 
e accogliente con bellissimi paesaggi, il 
magico deserto dorato, le spiagge, i canyon 
mozzafiato, i mercati colorati, le antiche 
fortezze e le rinfrescati oasi naturali. Gli 
Emirati con la spettacolare Dubai e Abu 
Dhabi, moderne e lussuose.
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LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); trasferi-
menti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza con autista; sistemazione 
in camera doppia ; trattamento come da programma (tutte le prime colazioni, 
6 pranzi + 3 cene); circuito in bus/minibus con aria condizionata e vetture 4X4; 
guida/accompagnatore parlante italiano; ingresso ai seguenti monumenti previsti 
dal programma: Moschea Shiekh Zaied Qaboos, Museo Bait Al Zubair,  Castello 
di Jabrin, Bait Al Safah, forte di Nizwa; Museo di Dubai, grande Moschea Sheikh 
Zayed Abu Dhabi, Louvre Abu Dhabi.    

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; Visto di entrata costo 5 OMR, per soggiorno fino a 10 giorni 
(circa 12 €) o 20 OMR, per soggiorno fino a 30 giorni (circa 48 €); Tassa di soggiorno 
a Dubai; mance autista e guida (è consuetudine versare in loco 8/10 € al giorno per 
persona autisti/guida); extra di carattere personale, quota forfettaria individuale di 
gestione pratica, comprensiva di polizza assicurativa Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta): 
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della preno-
tazione. Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza 
assicurativa Optimas (vedi pagg. 66-67).

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI: 
Supplemento 4 cene in Oman: € 98; 
Supplemento cena in hotel a Dubai (per pasto): € 24

Panorama di Dubai

HOTEL PREVISTI
LOCALITA’ HOTEL  CATEGORIA

Muscat Al Falaj j j j j

Sur Sur Plaza j j j 

Wahiba Sands Safari Desert Camp Campo Tendato

Nizwa Tanuf Residency j j j 

Dubai Hilton Garden Inn Dubai Mall of the Emirates j j j j

NOTE:
La categoria Comfort comprende hotel con classificazione ufficiale in Oman 4/3 
stelle superior e campo tendato, e 4 stelle negli Emirati; D’estate il pernottamento 
del deserto per via delle alte temperature verrà sostituito con Nizwa. Per motivi di 
ordine operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni ed essere sostituiti con 
strutture di standard qualitativa paragonabile. Le camere triple sono in numero limi-
tato e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del 
letto aggiunto di piccole dimensioni. ATT. Gli Emirati Arabi Uniti possono comunicare 
anche dopo la pubblicazione delle tariffe, supplementi aggiuntivi in alcuni periodi 
dell’anno per via di importanti eventi o per nuove tasse applicate dal governo.

CALENDARIO PARTENZE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quote per persona – trattamento da programma (6 pranzi + 3 cene)         

Data di partenza Categoria Comfort  Supplemento singola

07/03, 14/03, 21/03, 28/03, 04/04, 
11/04, 18/04, 25/04

1.988 495

02/05, 16/05 1.788 365

08/08, 22/08 1.918 365

05/09, 12/09, 19/09, 26/09 1.918 485

03/10, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10 1.988 495

7° giorno: Dubai con cena in crociera
Prima colazione. Mezza giornata di visita della 
spettacolare Dubai. Sebbene vaste aeree 
di Dubai siano state trasformate nel tempo 
dall’architettura contemporanea, in alcune parti 
si possono ancora trovare tracce della città 
vecchia. Questa è una panoramica culturale, tra 
vicoli e labirinti di edifici, a partire dallo storico 
quartiere di Bastakiya, con le abitazioni for-
tificate, l’antico Forte di Al Fahidi ed il Museo 
di Dubai. Si attraverserà il Creek a bordo dei 
taxi locali fino a Deira per scoprire il souk 
delle spezie e dell’oro. Sosta fotografica alla 
Moschea Jumeirah. Il tour terminerà al Dubai 
Mall, immenso centro commerciale, luogo di 

shopping e divertimento con al suo interno il 
famoso acquario, situato proprio di fianco al 
Burj Khalifa, l’edificio più alto al mondo.

8° giorno: Dubai 
Prima colazione. Mattinata a disposizione. 
Escursione facoltativa a Sharjah, la capitale 
culturale degli Emirati Arabi. Nel pomeriggio 
partenza in 4X4 attraverso le dune dorate 
dove si potrà ammirare il tramonto. Serata 
con cena barbecue accompagnata da musica e 
danze orientali. Rientro e pernottamento.

9° giorno: Dubai/Abu Dhabi/Dubai (230 Km)
Prima colazione. Intera giornata in escursio-

ne alla moderna Abu Dhabi, la capitale degli 
Emirati. Panoramica della città e visita della 
grandissima Moschea “Sheikh Zayed” con le 
82 cupole. Proseguimento per l’elegante corni-
che e visita del Museo del Louvre (tempo libe-
ro all’interno per la visita individuale). Pranzo 
in ristorante in corso di escursione. Rientro a 
Dubai. Pernottamento.

10° giorno: Dubai/Italia
Prima colazione. Trasferimento in tempo 
utile in aeroporto per le operazioni di check e 
imbarco sul volo di rientro in Italia.
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Oman Classico        • GuidATI: Viaggi con la Guida 
• Voli A/R + tour in bus/minibus /4X4
• Circuito con inizio e fine a Muscat
• Trattamento come da programma 

(4 pranzi in ristorante, 1 pic nic + 1 cena)
• Durata: 6 notti
• Guida in italiano
• Massimo 16 persone

1° giorno: Italia/Muscat
Partenza dall’Italia con volo di linea e arrivo 
all’aeroporto di Muscat. Dopo le formalità 
doganali, incontro con il rappresentante loca-
le trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° giorno: Muscat/Nakhl/Muscat (Km 200)
Prima colazione. Partenza per il pittoresco 
mercato del pesce, il Seeb Fish Market sulla 
costa di Muscat. Proseguimento attraverso 
i palmeti di datteri e arrivo alle sorgenti di 
Nakhl. Passeggiata attraverso il villaggio 
tra i palmeti per ammirare la vita locale e 
anche i sistemi di irrigazione “falaj” dichia-
rati Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
A seguire visita del Forte di Bait Nam’an, 
dove si potrà vedere come erano arredate le 
case in tempi antichi. Sosta alla fabbrica dei 
profumi: Amouage. Qui si producono i costo-
sissimi profumi anche per il Sultano. Pranzo 
in corso di escursione. Rientro a Muscat. 
Pernottamento. 

3° giorno: Muscat/Bimah Sinkhole/
Ras Al Jinz/Sur (Km 285)
Prima colazione. Visita alla grande Moschea 
del Sultano Qaboos, un vero capolavoro 
architettonico, con le pareti interamente 
ricoperte dal marmo di carrara, il gigantesco 
lampadario di cristallo ed il grandissimo tap-
peto in seta intrecciato a mano da 600 donne 
iraniane. Visita del Museo Bait Al Zubair. 
Continuazione e sosta al Bimah Sinkhole, 
cratere calcareo con acqua sotterranea, una 
piscina naturale. Proseguimento per Wadi 
Shab, uno stretto canyon, solcato da un tor-
rente con acqua dai riflessi indescrivibili che 
corre lungo pareti rocciose verticali (in alter-

nativa visita di Wadi Tiwi altrettanto sugge-
stivo). Pranzo pic nic. Arrivo a Sur e check-in 
in hotel. In serata trasferimento alla riserva 
naturale di Ras Al Jinz, dove con un po' di 
fortuna si possono vedere le tartarughe che 
arrivano alla spiaggia per deporre le uova. 
Rientro e pernottamento.

4° giorno: Sur/Wadi Bani Khalid/
Wahiba Sands (Km 235)
Prima colazione. Sur è una piacevole cittadina 
con i vari quartieri in stile arabo, case bianche 
e porte in legno. Visita ad un laboratorio dove 
si costruiscono i tipici dhow, le imbarcazioni 
utilizzate dai pescatori.  Continuazione per 
Wadi Bani Khalid, bellissima oasi naturale 
dove si avrà la possibilità di immergersi nelle 
sue acque sorgive. Cambio di vettura, in 4X4 
si raggiunge il deserto di Wahiba, le sue dune 
corrono da nord a sud raggiungendo a volte 
anche i 200 metri di altezza. Arrivo al campo 
tendato, tradizionale resort incastonato tra 
le dune.  Pranzo in corso di escursione. Cena 
sotto le stelle e pernottamento al campo.
 
5° giorno: Wahiba/Bahla/Jabrin/Al Hamra/
Nizwa (Km 290)
Prima colazione. Partenza in direzione Nizwa. 
Cambio vetture e proseguimento per il villag-
gio di Bahla che dal 1987 è patrimonio dell’u-
manità. Le mura sono lunghe 12 Km e pro-
teggono il forte, l’oasi e le palme, i souk tradi-
zionali, i vecchi vicoli e la moschea. A seguire 
visita del castello di Jabrin, uno dei più belli 
del paese. Proseguimento per Al Hamra, dove 
nel cuore del borgo si potrà scoprire una casa 
tradizionale in argilla rossa proprio come 300 
anni fa. Arrivo a Nizwa la vecchia capitale e 

Il cratere Bimmah Sinkhole

La penisola arabica del Sultanato dell’Oman 
è una destinazione accogliente con bellissimi 
paesaggi e popolazione cordiale. Dune e 
spiagge soffici e dorate, grandi montagne e 
canyon mozzafiato, souk affollati e interes-
santi fortezze. Muscat sfoggia case basse con 
finestre arabescate. Nizwa la vecchia capi-
tale, il magnifico deserto di Wahiba Sands 
e le spettacolari oasi naturali, dove l’acqua 
cristallina permette bagni rinfrescati.
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culla dell’Islam. Pranzo in ristorante lungo il 
percorso o a Nizwa. Visita di Bait al Safah a Al 
Hamra Al Bait, castello costruito durante l'era 
di Al Yaaribah. Pernottamento.
 
6° giorno: Nizwa/Muscat (Km 175)
Prima colazione. Visita del mercato del 
bestiame che si tiene ogni venerdì, dove si 
potrà scoprire un ambiente effervescente in 
una atmosfera molto animata. Si prosegue in 

passeggiata fino al Forte di Nizwa. Partenza 
per Muscat passando per Birkat Al Mouj, 
attraversando le rovine, le piantagioni e i 
bellissimi panorami. Arrivo a Muscat e pranzo 
in ristorante. Check-in in hotel. Nel pomerig-
gio si completeranno le visite della capitale, 
passando per Muttrah, il porto dei pescatori 
con la bella Corniche e sosta al vivace souq 
con un po' di tempo a disposizione. Si arriva 
fino al Palazzo di Al-Aman, la residenza del 

Sultano Qaboo (esterno) e ai due forti porto-
ghesi Mirani e Jilali. Rientro e pernottamento.

7° giorno: Muscat
Prima colazione. Tempo a disposizione fino al 
trasferimento in tempo utile in aeroporto per 
le operazioni di check-in e imbarco sul volo di 
rientro in Italia. (in base alla compagnia aerea 
alcuni voli possono avere orari notturni).

LE QUOTE COMPRENDONO:
Trasporto aereo con voli di linea (incluso bagaglio in stiva max. 23 kg); Assistenza in 
inglese in arrivo in aeroporto per l’espletamento delle formalità doganali; trasfer-
imenti aeroporto / hotel / aeroporto in arrivo e partenza; sistemazione in camera 
doppia; trattamento come da programma (tutte le prime colazioni, 5 pranzi + 1 
cena); circuito in bus con aria condizionata e vetture 4X4; guida/accompagnatore 
per l’intero itinerario parlante italiano; ingresso ai seguenti monumenti previsti 
dal programma: Forte di Bait NamìAm, fabbrica dei profumi, Moschea del Sultano 
Qaboos, Museo Bait Al Zubair, Ras Al Jinz Reserve, Castello di Jabrin, Bait Al Safah, 
Forte di Nizwa.   

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
Tasse aeroportuali; Visto di entrata ottenibile solo online www.evisa.rop.gov.om, 
costo 5 OMR per soggiorno fino a 10 giorni (circa 12 €) o 20 OMR per soggiorno 
fino a 30 giorni ( circa 48 €) mance autista e guida (è consuetudine versare in loco 
8/10 Euro al giorno per persona per autisti/guida); extra di carattere personale, 
quota forfettaria individuale di gestione pratica, comprensiva di polizza assicura-
tiva Optimas.

SUPPLEMENTI OBBLIGATORI (quota netta):
Tasse aeroportuali: soggette a variazione e da riconfermare all’atto della preno-
tazione. Quota forfettaria individuale di gestione pratica comprensiva di polizza 
assicurativa Optimas (vedi pagg. 66-67)

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI (da saldare all’atto della prenotazione):  
Supplemento 5 cene:  € 120.

Muscat, panorama notturno

HOTEL PREVISTI

LOCALITA’ HOTEL  CATEGORIA

Muscat Al Falaj j j j j 

Sur Sur Plaza j j j 

Wahiba Sands Safari Desert Camp Campo Tendato

Nizwa Tanuf Residency j j j 

NOTE:
La categoria Comfort comprende hotel con classificazione ufficiale in Oman 4 
stelle, 3 stelle superior e campo tendato; D’estate il pernottamento del deserto 
per via delle alte temperature verrà sostituito con Nizwa. Per motivi di ordine 
operativo, gli hotel indicati possono subire variazioni ed essere sostituiti con strut-
ture di standard qualitativa paragonabile. Le camere triple sono in numero limitato 
e solitamente non adatte ad ospitare 3 adulti per via dello spazio ridotto e del letto 
aggiunto di piccole dimensioni.

CALENDARIO PARTENZE e QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
Quote per persona – trattamento da programma (5 pranzi + 1 cena)        

Date di partenza
 Categoria 

Comfort
Supplemento 

singola

06/03, 13/03, 20/03, 27/03 1.398 298

03/04, 10/04, 17/04, 24/04 1.368 298

01/05, 08/05, 15/05, 22/05, 29/05 1.488 298

07/08, 14/08, 21/08, 28/08, 05/09, 12/09, 19/09, 
26/09

1.368 298

02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10 1.398 298
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Condizioni generali 
di contratto
1) PREMESSE E DISCIPLINA APPLICABILE.
1.1 Le presenti condizioni generali hanno per oggetto l’orga-

nizzazione di pacchetti turistici effettuati da Egocentro srl, 
con sede legale in Rimini, Via Nuova Circonvallazione n. 67 
P. I.V.A. 02617600404, iscritta al R.E.A. 273290, (di seguito 
anche denominato “Organizzatore” o “Egocentro”).

1.2 Le condizioni sono regolate dalle disposizioni di legge di cui 
al D. Lgs n. 62 del 21.05.2018 (legge di attuazione della diret-
tiva UE 2015/2302) ed – in quanto applicabili e compatibili 
– dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
(CCV) firmata a Bruxelles il 23/4/1970 s.m.i.

1.3 Costituisce disciplina contrattuale anche ogni catalogo o 
depliant/condizione aggiuntiva o patto modificativo ed inte-
grativo delle presenti condizioni, così come ogni altra infor-
mazione fornita da Egocentro direttamente o per mezzo di al-
tro organizzatore, operante per Egocentro, per via telematica, 
cartacea o mediante rimando agli specifici link.

1.4 Il Viaggiatore, approvando le presenti condizioni generali 
dichiara di avere visionato, compreso e, conseguentemente, 
accettato, le condizioni generali dell’organizzatore del viaggio 
e/o del fornitore del servizio, rimossa ogni eccezione, in or-
dine all’applicazione di eventuali condizioni modificative e/o 
integrative applicate.

1.5 Laddove utilizzato nel contratto, il termine “Viaggiatore”, 
può anche essere utilizzato ed identificare il “contraente”, 
ancorché persona diversa dall’effettivo utilizzatore del viag-
gio, ovvero il soggetto che assume le obbligazioni inerenti e 
conseguenti la sottoscrizione del contratto, anche in nome e 
per conto di terzi  soggetti.

2) QUALIFICA SOGGETTIVA DI EGOCENTRO.
2.1 Egocentro, al momento della conclusione del contratto, darà 

esplicita informazione all’utente, in merito alla qualificazione 
soggettiva del ruolo rivestito quale Organizzatore ai sensi 
dell’art. 33 del D. Lgs. 21.05.2018 n. 62:

 -“Organizzatore”: è un professionista che combina pacchetti 
e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unita-
mente a un altro professionista, oppure il professionista che 
trasmette i dati relativi al Viaggiatore a un altro professioni-
sta conformemente alla lettera c), numero 2.4);

2.2 In particolare, nelle condizioni generali che seguono, verran-
no disciplinate le clausole relative al contratto stipulato da 
Egocentro, quale Organizzatore.

3) PRENOTAZIONI - PROPOSTA CONTRATTUALE.
3.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su appo-

sito modulo contrattuale compilato e sottoscritto dal Viaggia-
tore che ne riceverà copia. Fatto salvo quanto previsto dal 
successivo articolo 4.2, la proposta contrattuale si intenderà 
definitivamente perfezionata al momento della sottoscrizione 
da parte del Viaggiatore.

3.2 L’efficacia del contratto è subordinata alla conferma dell’Or-
ganizzatore.

3.3 In ipotesi di unica prenotazione effettuata in favore di diversi 
soggetti che verranno elencati nel modulo contrattuale, il ri-
chiedente ancorché non partecipante al viaggio, garantisce di 
avere i necessari poteri per conto di tali soggetti e comunque 
garantisce, ex art.1381 c.c., nonché in proprio, il rispetto di 
tutti gli obblighi contrattuali anche da parte degli altri sogget-
ti indicati nella prenotazione.

3.4 Le indicazioni aggiuntive di cui all’art.36 del D. Lgs. 62/2018, 
relative ai servizi acquistati e non contenuti nei documenti 
contrattuali, negli opuscoli, nel website di Egocentro ovvero 
in altri mezzi di comunicazione, saranno comunque fornite al 
Viaggiatore, tempestivamente, non appena a conoscenza ed 
in possesso di Egocentro.

3.5 Prima della partenza, il Viaggiatore riceverà da Egocentro, 
i documenti di viaggio, nonché se in precedenza non spe-
cificati, i dettagli degli orari, ivi inclusi quelli delle coinci-
denze. Il Viaggiatore è tenuto a controllare l’esattezza delle 
informazioni riportate nei biglietti e gli orari di partenza dei 
voli aerei (per i quali non riceverà ulteriori avvisi); nel ter-
mine di giorni due dal ricevimento dei documenti di viaggio 
il Viaggiatore si obbliga a comunicare, al numero indicato 
nel contratto eventuali errori o discrepanze nei documenti di 
viaggio, comunicandolo al servizio clienti ivi indicato.

3.6 Il Viaggiatore si impegna a verificare la regolarità dei do-
cumenti d’identità, nonché la loro validità per l’espatrio, 
rimossa ogni eccezione o contestazione nei confronti di 
Egocentro.

4) PAGAMENTI.
4.1 Il Viaggiatore, dovrà provvedere al pagamento del Prezzo, 

mediante versamento di un acconto pari al 30% (o percen-
tuale superiore legata a particolari condizioni dei singoli 
servizi), contestualmente alla sottoscrizione della proposta 
contrattuale (prenotazione), in concomitanza della quale verrà 
comunicato l’importo esatto di tale acconto. Il saldo della 
stessa dovrà essere effettuato con un anticipo di almeno 35 
(trentacinque) giorni di calendario prima della partenza.

4.2 Resta inteso che, qualora il contratto sia perfezionato nei 35 
(trentacinque) giorni di calendario precedenti la partenza, il 
Prezzo globale del viaggio dovrà essere versato in unica solu-
zione entro il suddetto termine.

4.3 Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite legittima Egocentro alla risoluzione del contratto per 
inadempienza, e l’eventuale acconto versato, sarà trattenuto 
a titolo di Penale, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute 
da Egocentro ai fini dell’adempimento al contratto e di cui 
fornirà, se richiesto, giustificazione al Viaggiatore.

4.4 La conferma da parte dell’Organizzatore, avverrà solo a se-
guito del pagamento dell’acconto nei casi di cui al precedente 
art. 4.1 e solo a seguito del ricevimento integrale del Prezzo 
nei casi di cui al precedente art. 4.

5) PREZZO
5.1 Il prezzo dovuto dal Viaggiatore e di cui al precedente art.4, 

deve intendersi il corrispettivo del Pacchetto, comprensivo 
delle tasse e di tutti i diritti, costi aggiuntivi, spese ammi-
nistrative e gestione delle pratiche, nonché, per quanto non 
esattamente determinabile all’atto della prenotazione, delle 
categorie di costi indicate nel contratto (e così complessiva-
mente d’ora innanzi denominato “Prezzo”).

5.2 Nel caso di acquisto di un Pacchetto, dopo la conclusione 
del contratto e prima della partenza, i prezzi potranno essere 
aumentati o ridotti esclusivamente al verificarsi delle seguen-
ti ipotesi:
- modifica del prezzo di carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti;
 - tassi di cambio applicati al Pacchetto in questione. Per tali 
variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di 
cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma 
come ivi riportata in catalogo ovvero alla data riportata negli 
eventuali aggiornamenti di cui sopra. L’Organizzatore si im-
pegnerà a dare comunicazione a mezzo mail al Viaggiatore 
dell’aumento e  delle modalità di calcolo almeno venti giorni 
prima dell’inizio del Pacchetto.

5.3 Qualora la revisione del Prezzo determini un credito a favore 
del Viaggiatore, il rimborso sarà pari all’effettiva diminuzio-
ne dei costi nelle ipotesi sopra richiamate; ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1252 c.c., Egocentro provvederà all’eventuale 
rimborso della differenza a credito del Viaggiatore, previa 
detrazione  delle spese amministrative e di gestione pratiche.

6) RECESSO DEL VIAGGIATORE.
6.1 Il Viaggiatore può recedere dal contratto, senza pagare spese 

standard per il recesso (d’ora innanzi denominate “Penali”), 
nelle seguenti ipotesi:

 - aumento del Prezzo di cui al precedente art. 5 in misura ec-
cedente l’8%;

 - modifica sostanziale di uno o più elementi del contratto, 
oggettivamente configurabili come fondamentali, ai fini del-
la fruizione del Pacchetto complessivamente considerato e 
proposta dall’Organizzatore dopo la conclusione del contratto 
stesso ma prima della partenza e non accettata dal Viaggiato-
re;

 - circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo 
di destinazione e nelle sue immediate vicinanze, che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o del 
trasporto passeggeri verso la destinazione. L’eventuale im-
possibilità sopravvenuta di usufruire del pacchetto da parte 
del Viaggiatore, tenuto conto dell’equilibrio delle posizioni 
economiche delle parti (con particolare riferimento alle fa-
coltà di recesso del Viaggiatore, alle facoltà di cessione del 
Pacchetto, agli obblighi di fornire al Viaggiatore prestazioni 
alternative ai sensi degli artt 5 e 9), non legittima il recesso 
senza penali, anche in ragione della possibilità per il Viaggia-
tore di garantirsi dal rischio economico connesso all’annulla-
mento del contratto, con la stipula di apposita polizza.

6.2 Nei casi di cui sopra, l’Organizzatore si impegna ad informa-
re tempestivamente il Viaggiatore a mezzo mail della natura 
delle modifiche di cui al precedente articolo 6.1 e della loro 
incidenza sul Prezzo del pacchetto. L’Organizzatore avrà facol-
tà, in caso di recesso, di offrire al Viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo.

6.3 Il Viaggiatore ha alternativamente diritto:
- di usufruire di un Pacchetto alternativo, senza supplemen-
to di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, 
qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore 
al primo;
- alla restituzione della sola parte di Prezzo già corrisposta. 
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro quattordici 
giorni dal momento del ricevimento della comunicazione di 
recesso, fatte salvi i diritti di cui all’art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 
e i limiti di cui all’art.9.4.

6.4 Il Viaggiatore dovrà dare comunicazione della propria deci-
sione, entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in 
cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di 
espressa comunicazione entro il termine suddetto, la propo-
sta formulata dall’Organizzatore si intende accettata.

6.5 Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della par-
tenza, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, 
sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 41/1 comma – oltre al rimborso 

di tutte le spese sostenute, una Penale, come di seguito 
quantificata e ritenuta congrua, in ragione delle possi-
bilità di riallocazione del Pacchetto / Servizi Turistico. 
10% del Prezzo in ipotesi di disdetta entro il 31.mo giorno 
dalla partenza, 25% del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa 
tra il 30.mo e 21.mo giorno di calendario dalla partenza; 50% 
del Prezzo in ipotesi di disdetta compresa tra il 20.mo e 11.mo 
giorno di calendario prima della partenza; 75% del Prezzo in 
caso di recesso nel periodo compreso dal 10.mo giorno al 3.zo 
giorno prima della partenza, 100% oltre il suddetto termine. 
Si fa specifica avvertenza che, alle Penali sopra indicate, 
deve essere aggiunto il corrispettivo del biglietto aereo 
che il vettore, ritiene non rimborsabile al Viaggiatore. 
Sarà comunque dovuta una penale pari al 100% qualora il 
recesso sia causato da inadempimento imputabile al Viaggia-
tore quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalla 
mancanza o inidoneità dei documenti necessari per il viaggio.

6.6 Il Viaggiatore viene informato che alcuni servizi, compresi nel 
Pacchetto, potrebbero comportare ed essere soggetti a Penali 
differenti rispetto a quelle indicate nelle presenti condizioni 
ed indipendenti dall’offerta dell’Organizzatore (quale a titolo 
esemplificativo e non esaustivo escursioni, alberghi, vettori.)

7) CESSIONE DEL PACCHETTO.
7.1 Il Viaggiatore ha facoltà, previa comunicazione all’Organiz-

zatore a mezzo mail da inviarsi, a pena di decadenza, entro 
e non oltre 7 giorni prima dell’inizio del Pacchetto, di cede-
re il contratto ad un terzo, che sia titolare delle medesime 
condizioni oggettive e soggettive necessarie per la fruizione 
del Pacchetto.

7.2 Fermo restando la responsabilità solidale del cedente e del 
cessionario per tutte le obbligazioni contrattuali e derivanti 
dalla cessione, sarà dovuto all’Organizzatore, ad integrazione 
del Prezzo, il rimborso di ogni ulteriore diritto, imposta o costo 
aggiuntivo connesso e derivante dalla cessione e che verran-
no comunicate dall’Organizzatore al cedente.

7.3 Ai sensi dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la so-
stituzione del contraente sarà possibile solo con il consenso 
del vettore.

8) ULTERIORI IPOTESI DI RECESSO / ANNULLAMENTO 
PRIMA DELL’INIZIO DELLA PARTENZA - ESCLUSIONI.

8.1 Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., l’Organiz-
zatore si riserva la facoltà, rimosso il diritto di recesso del 
Viaggiatore, di apportare al contratto modifiche diverse dal 
Prezzo, a condizione che le stesse siano di “scarsa importan-
za” e quindi tali da non pregiudicare l’interesse del Viaggia-
tore ad usufruire del Pacchetto e che tali modifiche vengano 
comunicate a mezzo mail al Viaggiatore.

8.2 Costituiscono modifiche di “scarsa importanza”, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: il cambio della compagnia 
aerea, la modifica dell’alloggio purché della medesima cate-
goria oggetto di cessione, il ritardo delle prestazioni, tale da 
non pregiudicare la fruizione del pacchetto, cambio ordine di 
svolgimento del programma.

8.3 L’Organizzatore potrà recedere dal contratto di Pacchetto 
senza riconoscimento di alcun danno e/o indennizzo nelle 
seguenti ipotesi:
- mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
come indicato nella proposta contrattuale; in tal caso, l’Or-
ganizzatore sarà tenuto a dare comunicazione al Viaggiatore 
almeno 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto per i viaggi 
che durano più di 6 giorni, almeno 7 giorni prima dall’inizio 
del pacchetto per i viaggi che durano da 2 a 6 giorni o almeno 
48 ore prima nel caso di viaggi che durano meno di due giorni 
ai sensi dell’art.41 n.5 del D. Lgs. 62/2018.
- qualora sopraggiungano circostanze inevitabili e straordina-
rie (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, caso fortuito 
o forza maggiore), che verranno tempestivamente comunicate 
al Viaggiatore.

8.4 Al verificarsi delle ipotesi sopra descritte, l’Organizzatore 
procede, entro e non oltre 14 giorni dal recesso, al rimborso 
del Prezzo corrisposto, detratte le tutte le spese (quali, esem-
plificativamente, Assicurazioni, Diritti d’agenzia, Quota aper-
tura pratica, spese sostenute per visti e documenti in genere).

8.5 Per gli annullamenti diversi da quelli previsti dalla presente 
clausola, nonché in caso di mancata accettazione da parte 
del Viaggiatore del Pacchetto alternativo offerto (ai sensi del 
precedente art. 6), l’Organizzatore che annulla, sarà tenuto al 
risarcimento del danno provato dal Viaggiatore e che comun-
que non potrà superare il triplo del Prezzo. Restano salve le 
eventuali limitazioni al risarcimento previste dalle conven-
zioni internazionali stipulate con l’Italia o l’Unione Europea.

9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA.
9.1Il Viaggiatore informerà tempestivamente l’Organizzatore, 

di eventuali inadempienze rilevate durante l’esecuzione del 
contratto.

9.2 L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impos-
sibilità di fornire una parte essenziale dei servizi contemplati 
in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza 
supplementi di prezzo a carico del Viaggiatore e, qualora le 
prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle 
previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza; qualora 
l’Organizzatore non ottemperi, il Viaggiatore avrà facoltà di ri-
mediare personalmente all’inadempimento, con diritto al rim-
borso delle spese sostenute se congrue (in linea con il costo 

medio del servizio già oggetto del contratto) e documentate.
9.3 Qualora l’Organizzatore non abbia posto rimedio entro un 

termine oggettivamente possibile, fermo restando il diritto al 
risarcimento del danno, il Viaggiatore può alternativamente:
a) risolvere con effetto immediato il contratto o
b) chiedere la riduzione del prezzo. In caso di risoluzione 
del contratto, l’Organizzatore dovrà garantire il rientro del 
Viaggiatore con accollo delle relative spese nei limiti di cui 
all’art.42 comma 6 (fatta salva l’estensione per i soggetti 
tutelati ai sensi dell’art. 42 comma 7).

9.4 Nei casi previsti dal presente articolo e, fatte salve le esclu-
sioni di legge, l’Organizzatore sarà tenuto al risarcimento del 
danno provato dal Viaggiatore nei limiti di cui al precedente 
art. 8.5.

9.5 Qualora la mancata esecuzione di una parte sostanziale 
(per valore e qualità) del Pacchetto, dipenda da circostanze 
sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, questi si impe-
gna ad offrire senza supplemento di prezzo a carico del Viag-
giatore, soluzioni alternative adeguate, al fine di consentire la 
prosecuzione del Pacchetto, anche nel caso in cui il ritorno del 
Viaggiatore non sia garantito nei termini concordati. In caso 
di mancata offerta, il Viaggiatore avrà facoltà di recedere dal 
contratto ai sensi del precedente articolo 7.

9.6 Il Viaggiatore avrà facoltà di respingere le soluzioni alterna-
tive proposte solo in caso di offerta di soluzioni alternative 
non compatibili con quanto convenuto o, laddove la presta-
zione offerta sia di valore inferiore, se la riduzione del Prezzo 
concessa non è adeguata (da intendersi inferiore all’effettivo 
minor costo); in ogni altro caso, il Viaggiatore, in caso di re-
cesso, sarà tenuto al riconoscimento di una penale pari ai co-
sti inutilmente sostenuti oltre a ogni ulteriore spesa derivante 
dall’illegittimo recesso.

10) OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI.
10.1 Prima della partenza, ai cittadini europei sono fornite per 

iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate 
alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sani-
tari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I citta-
dini extraeuropei reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in 
Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali.

10.2 In ogni caso, i Viaggiatori provvederanno, prima della par-
tenza, a verificarne l’aggiornamento delle informazioni sui 
luoghi di destinazione e delle immediate vicinanze, quali 
situazione socio - politica, sanitaria ed ogni ulteriore infor-
mazione utile al viaggio, presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli 
Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al n. 06.491115) adeguan-
dovisi prima del viaggio. Le informazioni di cui sopra non 
possono essere contenute nei cataloghi dell’Organizzatore 
– on line o cartacei – e dovranno essere assunte dai viag-
giatori. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più clienti potrà essere 
imputata al Venditore o all’Organizzatore. In particolare, ove 
alla data di prenotazione la destinazione prescelta dovesse 
risultare, dai canali informativi istituzionali, località oggetto 
di “sconsiglio” o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il 
Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il re-
cesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzio-
ne della richiesta di indennizzo per recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese.

10.3 I Viaggiatori dovranno informare l’Organizzatore o il Vendi-
tore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, 
dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei 
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i paesi dell’itinerario, 
nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine 
di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei paesi 
di destinazione e l’utilizzabilità dei servizi acquistati o da 
acquistare, il Viaggiatore reperirà le informazioni ufficiali 
di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che 
indica espressamente se le destinazioni sono o meno assog-
gettate a formale sconsiglio.

10.4 I Viaggiatori all’atto della stipula del contratto dovranno 
informare l’Organizzatore / Venditore della sussistenza di 
eventuali limitazioni soggettive (quali a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo allergie, patologie, limitazioni fisiche), 
tali da richiedere prestazioni particolari da parte dei fornitori 
di servizio. La mancata indicazione di dette particolarità, 
esonera l’Organizzatore ed il Venditore dall’inadeguatezza 
dei servizi prestati alle condizioni soggettive del Viaggiatore.

10.5 I Viaggiatori dovranno attenersi all’osservanza della re-
gola di normale prudenza, e diligenza proprie dei paesi di 
destinazione del viaggio, alle informazioni fornite dall’Or-
ganizzatore, ai regolamenti e alle disposizioni amministra-
tive e legislative relative al contratto. I Viaggiatori saranno 
chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore o il 
Venditore dovessero subire anche a causa del mancato ri-
spetto dei predetti obblighi. Il Viaggiatore è tenuto a fornire 
all’Organizzatore o Venditore tutti i documenti, le informa-
zioni e elementi utili per l’esercizio dei diritti di surroga di 
quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno ed 

Scheda tecnica 
informazioni 
precontrattuali
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Firmatour Atitur, Via Nuova 
Circonvallazione, 67 – Rimini – Regolarmente autorizzata dalla 
Provincia di Rimini. Programmi realizzati in conformità alla leg-
ger Regionale 7/2003. Garanzie assicurative: polizze UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A  n.100012447 e 40125943. 
VALIDITA’ DEL PROGRAMMA: 02/01/2022 – 31/03/2023. 
Pubblicato in data 13/01/2022 e regolarmente presentato al 
Comune di Rimini.
SPESE DI APERTURA E GESTIONTE PRATICA: sono indi-
viduali, sempre obbligatorie e di importo variabile in funzione 
dell’età dei partecipanti: adulti € 68; bambini 2-12 anni € 
34; bambini 0-2 anni gratis. Danno diritto all’assistenza di 
Atitur per il disbrigo delle pratiche ed al servizio di assistenza 
H24 in lingua italiana durante tutta la durata del viaggio. 
Includono inoltre la polizza assicurativa Optimas di UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A  comprensiva di un pacchetto di garanzie fra 
cui: assistenza medico sanitaria, bagaglio, annullamento viaggio 
e indennizzo per ritardo volo (vedi estratto di polizza alla pagina 
35 e dettaglio di polizza sul sito www.atitur.com). In caso di 
annullamento del viaggio, le spese di apertura e gestione pratica 

vengono sempre trattenute.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: salvo ove diversamente spe-
cificato, tutte le quote sono espresse in Euro in unità intere. 
Le quote sono state calcolate utilizzando le tariffe dei vettori, i 
diritti e le tasse in vigore al 19 novembre 2020 e potranno subire 
variazioni nei termini e con le modalità previste dalle Condizioni 
Generali di Contratto.
VOLI e VETTORI
Le tariffe dei voli inclusi nelle quote di partecipazione, si 
riferiscono a classi di prenotazione stabilite dalle Compagnie 
Aeree. Sono quindi soggette a supplemento in funzione della 
disponibilità dei posti nelle classi di prenotazione considerata, al 
momento della prenotazione. Durante il periodo di validità delle 
offerte e del catalogo, gli operativi dei vettori potrebbero subire 
variazioni. Gli orari definitivi saranno riportati sui documenti di 
viaggio che verranno inviati prima della partenza. Egocentro 
non è responsabile per le spese eventualmente sostenute dal 
cliente relative a servizi non inclusi nel pacchetto turistico, 
quando tali spese sono derivate da cambiamenti degli operativi 
dei vettori compresi nel pacchetto turistico e comunicati dopo la 
prenotazione del viaggio.
Salvo se diversamente specificato, il prezzo dei pacchetti pub-
blicati in catalogo non comprende le tasse aeroportuali, che 
verranno quantificate ed addebitate all’atto della prenotazione, 
non essendo le stesse quantificabili al momento della stampa 
del catalogo. Questo importo potrà essere soggetto a succes-
sive variazioni in seguito a modifiche imposte dalle Compagnie 
Aeree o dalle Autorità competenti. Egocentro provvederà a dare 

immediata comunicazione al cliente tramite l’Agenzia di Viaggio 
intermediaria, tramite il sito internet, o tramite il servizio di 
Assistenza H24.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE: le camere sono di norma 
disponibili dopo le ore 14:00 (in alcuni casi dopo le 15.00) e 
devono essere lasciate libere entro le ore 12:00. Le camere 
doppie possono avere un letto matrimoniale o due letti singoli 
separati. Le camere triple sono solitamente di piccole dimen-
sioni con un letto matrimoniale ed un aggiunto adatto a persone 
di statura inferiore a 160 cm. Il servizio di mezza pensione (prima 
colazione e cena), inizia con la cena del giorno di arrivo, che 
verrà servita entro gli orari di apertura del ristorante. Qualora 
per via degli operativi volo, l’arrivo in hotel fosse successivo 
all’orario di chiusura del ristorante, a discrezione della Direzione 
alberghiera potrebbe essere servita una cena fredda a titolo di 
cortesia; non è comunque possibile ottenere alcun rimborso 
per i pasti non usufruiti quando ciò dipende dalla volontà dei 
clienti o dagli orari di arrivo/partenza dei voli. Il servizio di 
ristorazione prenotato (pernottamento e prima colazione, mezza 
pensione o pensione completa, ecc..) dovrà essere uguale per 
tutti i passeggeri inseriti nella medesima prenotazione. Salvo 
se diversamente specificato, le bevande sono sempre escluse 
e da saldare in loco. Al momento del check-in alcune strutture 
potrebbero richiedere la carta di credito a titolo di garanzia per 
il pagamento di eventuali extra da saldare in loco. 
TASSE DI SOGGIORNO LOCALI: generalmente escluse dalla 
quota pacchetto (salvo se diversamente indicato), laddove 
richieste, sono obbligatorie e da saldare direttamente alla 

reception degli hotel. L’applicazione dell’imposta è libera facoltà 
di ciascun Ente locale che può decidere in qualunque momento 
di inserirla o di revocarla anche senza preavviso.
MODIFICHE ALLA PRENOTAZIONE RICHIESTE DAL 
CLIENTE: ogni variazione richiesta dal cliente successivamente 
alla conferma dei servizi, comporterà l’addebito automatico 
di € 30 a titolo di costi di gestione oltre all’addebito di 
eventuali penali richieste dal fornitore del servizio modificato/
sostituito/annullato. La riduzione del numero di persone inserite 
nella stessa prenotazione è da intendersi come annullo par-
ziale e soggetto alle penali previste dal punto 6 delle Condizioni 
Generali di Contratto.
VALIDITA’  INFORMAZIONI :
i servizi menzionati nelle descrizioni di alberghi e tour sono 
indicati a titolo informativo ed aggiornati al momento della 
stampa del catalogo; alcuni servizi sono perciò soggetti a pos-
sibili aggiornamenti e/o supplementi di prezzo.
PRIVACY: tutti i dati personali verranno trattati nel pieno 
rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Europeo 
Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016. Il trat-
tamento degli stessi è diretto all’espletamento da parte della 
Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto 
turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi a 
terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta 
del consumatore.
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è responsabile verso l’Organizzatore e il Venditore del pre-
giudizio arrecato al diritto di surroga.

11) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA.
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene forni-
ta in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base 
alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del 
paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei 
paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’Organiz-
zatore o il Venditore si riservano la facoltà di fornire in catalogo 
o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della 
stessa da parte del Viaggiatore.
12) OBBLIGO DI ASSISTENZA.
L’Organizzatore presterà al Viaggiatore tutte le misure di assi-
stenza previste per legge, ivi inclusa ogni opportuna informazio-
ne riguardo ai servizi sanitari e assistenza consolare.
13) RECLAMI E DENUNCE.
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere conte-
stata dal Viaggiatore immediatamente affinché l’Organizzatore 
e/o il Venditore, così come il suo rappresentante locale o l’ac-
compagnatore vi possano porre rimedio e comunque secondo 
quanto disposto al precedente art. 10. Il Viaggiatore può altresì 

sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con av-
viso di ricevimento, all’organizzatore, entro e non oltre 10 giorni 
lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
14) INFORMATIVA OBBLIGATORIA.

Licenza/Autorizzazione Provinciale: Amministrazione 
Provinciale di Rimini n. 1006 del 20/05/2014.

14.1. Egocentro informa il Viaggiatore di essere titolare delle 
polizze assicurative indicate in contratto, a copertura dei 
seguenti rischi:

 a) Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle 
persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio;

 b) Garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’uten-
te dei servizi turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste 
in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti 
di viaggio (CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084.

 c) insolvenza o fallimento dell’Organizzatore, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 47 comma 2 Decreto Legislativo 21 
maggio 2018 n. 62

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso 
i clienti, Egocentro ha stipulato le seguenti polizze con
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in ottemperanza agli obblighi 
di legge: 1° rischio n. 100012447 - 2° rischio n. 40125943 Le 

polizze assicurative sopra richiamate coprono i seguenti rischi: 
- Responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle per-
sone dalla partecipazione ai programmi di viaggio; - Garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi verso l’utente dei servizi 
turistici, nell’osservanza delle disposizioni previste in materia 
dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio 
(CCV) di cui alla L. 27 dicembre 1977, n. 1084.
Il Rischio insolvenza o fallimento dell’Organizzatore e rientro 
anticipato del viaggiatore in caso di insolvenza è assicurato 
da Fondo Vacanze Felici Scrl n. di iscrizione 1802 sede legale 
Via Larga 6 Milano – sede operativa C.so Venezia Milano – tel. 
02/92.97.90.50 www.fondovacanzefelici.it

***
Informativa ai sensi della Legge - Comunicazione obbligato-
ria ai sensi dell’art. 17 della Legge 6/02/2006 n.38
“LA LEGGE ITALIANA PUNISCE CON LA PENA DELLA RECLU-
SIONE I REATI INERENTI ALLA PROSTITUZIONE E ALLA PORNO-
GRAFIA MINORILE, ANCHE SE GLI STESSI SONO COMMESSI 
ALL’ESTERO”

ADDENDUM
Condizioni generali di contratto di vendita di singoli ser-
vizi turistici

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di tra-
sporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque 
altro separato servizio turistico, non potendosi configurare 
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ov-
vero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste 
dalla Direttiva Europea 2032/2015.Il venditore che si obbliga 
a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turi-
stico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti 
relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per 
il servizio e non può in alcun modo essere considerato orga-
nizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole 
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sopra riportate: art.4; art.3.1; art.10; art.13. L’applica-
zione di dette clausole non determina assolutamente la con-
figurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto 
turistico. La terminologia delle citate clausole relative al 
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) 
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure 
del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc..).

Assicurazioni
Tutti i nostri viaggi prevedono una ampia copertura 
assicurativa con importanti garanzie fra cui  Annullamento, 
Assistenza e Spese Mediche in Viaggio, Bagaglio, 
Rimborso Quota Viaggio, Rischi Zero, automaticamente 
incluse nelle Spese di Apertura e Gestione Pratica e 
assicurate da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
Il dettaglio delle condizioni di assicurazione, di seguito 
riportato solo in estrema sintesi, verrà inviato in forma 
integrale con i documenti di viaggio; in tutti i casi 
raccomandiamo di scaricarlo dal sito www.atitur.com al 
menù Documenti utili.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO
a.OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento 
addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle 
condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino all'intero 
valore del viaggio, con il massimo per evento di Euro 10.000,00.
L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e 
termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ed è operante 
esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei 
seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del 
contratto di viaggio.
1).Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di 
un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto 
contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al 
viaggio stesso o dei loro coniugi, conviventi, figli, fratelli, sorelle, 
genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° 
grado di parentela, cognati o del Socio contitolare della ditta 
dell'Assicurato o del diretto superiore.
A questi effetti, in caso d'iscrizione contemporanea di un gruppo 
precostituito, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi:
-.ad una sola persona nel caso A) - pacchetti comprensivi di 
riservazione alberghiera,
-.a tutti gli iscritti contemporaneamente e per la medesima 
unità locativa caso B) - pacchetti comprensivi di locazione 
appartamento/residence.
Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data 
dell'iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie 
della gravidanza, purché insorte successivamente alla data della 
prenotazione del viaggio.
2).Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile ed 
indipendente dalla volontà dell'Assicurato o dei suoi familiari 
che renda impossibile la partecipazione al viaggio.
b.ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
L'assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al 
momento dell'iscrizione al viaggio e se sono stati rispettati i 
termini di “comportamento ed obblighi in caso di sinistro”.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie 
croniche, neurologiche, nervose e mentali.
Nel caso B), annullamento locazione appartamento/residence, 
resta inteso che la garanzia non sarà operante se la richiesta 
di risarcimento non è relativa a tutti gli iscritti per la medesima 
unità locativa.
Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di 
iscrizione e/o assicurazioni.
c.FRANCHIGIE
Nessuna franchigia verrà applicata nel caso di 
annullamento a seguito di malattia o infortunio che 
determinino ricovero ospedaliero di almeno una notte 
dell'assicurato o del compagno di viaggio, oppure a 
seguito di decesso delle persone di cui al punto 1); in 
tutti gli altri casi eventuali risarcimenti avverranno 
previa deduzione di uno scoperto del 20% dell'importo 
indennizzabile.
NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi 
di denuncia e di invio della certificazione medica, lo 
scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 30,00 
Euro per persona.
d. COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda 
impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena 
la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente 
osservare i seguenti obblighi:
1).Annullare la prenotazione al Tour Operator 
immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali 
applicabili. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà 
la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato 
l’evento che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore 
quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di 
rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2).Denunciare l’annullamento alla Compagnia 
-.- entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato 
l'annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data 
di prevista partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, 
alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 oppure a mezzo Fax 
051 7096551 oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it. 
Come data di invio farà fede la data del telefax o della e-mail. Tale 
denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
-.nome, cognome, codice fiscale,  indirizzo completo del 
domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e 
telefono ove l’Assicurato sia effettivamente rintracciabile.
-.riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di 
prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi 

della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di 
prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.
-.la descrizione delle circostanze e/o della patologia occorsa che 
costringono l'assicurato ad annullare,
-.la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di 
garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento 
comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio. Anche 
in caso di denuncia telefonica le certificazioni dovranno 
comunque essere inoltrate via Fax o via e-mail alla Compagnia 
entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento ma non oltre le 24 ore 
successive alla data di prevista partenza.
-.- anche successivamente (se non immediatamente 
disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto o 
a mezzo Fax 0517096551 quanto segue: estratto conto 
di iscrizione, fattura della penale addebitata, quietanza di 
pagamento emessa dal Tour Operator codice IBAN, intestatario 
del conto e codice fiscale dell’Assicurato (non dell’Agenzia) per 
poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.
In caso di annullamento a seguito di malattia o decesso di 
un familiare: certificazione ufficiale (no autocertificazione) 
attestante il grado di parentela.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti 
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva 
attesa di integrazione.

ASSISTENZA SANITARIA - SINTESI
La Struttura Organizzativa (tel. + 39 011 6523211), in funzione 24 
ore su 24, provvede per incarico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 
a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:
-.Consulto medico e segnalazione di uno specialista sul posto; 
accertamento sullo stato di salute per decidere la prestazione 
più opportuna. 
-.Invio di medicinali urgenti se irreperibili sul posto ma 
commercializzati in Italia. 
- trasporto sanitario a).al più vicino luogo idoneo a prestare le 
cure di emergenza;
b).dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di 
emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo 
dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
-.Rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più idoneo 
ed eventuale assistenza medica. Il trasporto è interamente 
organizzato da UnipolSai a proprie spese. 
-.Rientro dell’Assicurato convalescente qualora il suo stato di 
salute gli impedisca di rientrare con il mezzo previsto, nonché 
rimborso delle spese supplementari di soggiorno se necessarie, 
per un massimo di 10 giorni dopo la data prevista per il rientro. 
-.Trasporto della salma dell’Assicurato dal  luogo del decesso al 
luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla 
cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
-.Rientro dei familiari o di un compagno di viaggio purché assicurati, 
a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato. 
-.Rientro anticipato dell’Assicurato in caso di avvenuto decesso 
di un familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, 
suocero, genero o nuora). 
-.Viaggio di un familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in 
ospedale per un periodo superiore a 3 giorni e qualora non sia 
già presente un familiare maggiorenne. 
-.Interprete a disposizione all’estero quando l’Assicurato, a seguito 
di ricovero o di procedura giudiziale, trovi difficoltà a comunicare 
nella lingua locale (spese fino a un massimo di Euro 1.000,00). 
-.Assistenza legale quando l’Assicurato sia ritenuto civilmente 
o penalmente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero 
(anticipo cauzione fino ad Euro 15.000,00). 
-.Anticipo spese di prima necessità in casi gravi e contro 
adeguata garanzia bancaria (fino a Euro 5.000,00). 
-.Trasmissione di messaggi urgenti a persone residenti in Italia 
qualora l’Assicurato fosse impossibilitato. 
-.Spese telefoniche documentate, sostenute per contattare la 
Struttura Organizzativa in caso di necessità (fino a Euro 100,00). 
-.Spese di soccorso e ricerca affrontate in caso di infortunio, se 
eseguite da organismi ufficiali (fino ad Euro 1.500,00).

SPESE MEDICHE - SINTESI
La seguente garanzia è prestata direttamente da UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. che: 
-.provvederà con pagamento diretto previa autorizzazione della 
Struttura Organizzativa, oppure 
-.rimborserà le spese incontrate (per ricoveri nei limiti del costo 
degli ospedali pubblici) alla presentazione dei documenti previsti 
al punto “Modalità” della polizza. Per spese superiori ad Euro 
1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l’autorizzazione 
preventiva della Struttura Organizzativa. La garanzia vale 
solo per le spese di prestazioni sanitarie, non rimandabili al 
rientro alla residenza, con il limite all’estero di Euro 15.000,00 
ed in Italia di Euro 1.000,00 (franchigia Euro 50,00). 
MODALITÀ. Per ottenere il rimborso delle spese mediche 
sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero 
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la 
relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese 
(MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, 
completa dei seguenti documenti: - propri dati anagrafici, Codice 
Fiscale, dati identificativi della Tessera assicurativa, codice 
IBAN; - diagnosi del medico locale; - fatture o ricevute pagate. 
Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di 
richiedere gli originali dei documenti.
GARANZIA BAGAGLIO - SINTESI
Assicurazione delle perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, 

incendio, avaria o mancata riconsegna del bagaglio (fino ad 
Euro 1.000,00). L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore 
commerciale riferito allo stato d’uso degli oggetti al verificarsi 
dell’evento. Per il rifacimento dei documenti il rimborso è 
limitato ad Euro 250,00. Il rimborso è limitato al 50% della 
somma assicurata per: gioielli, preziosi, orologi, pellicce 
ed altri oggetti di valore; apparecchiature fotocineottiche, 
apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche. 
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan o a 
bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti 
nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili dall’esterno, e se il 
mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento. 
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della 
Compagnia nei confronti del responsabile della perdita o danno 
del bagaglio, deve quindi sporgere immediato reclamo scritto 
nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile 
conseguendo le relative ricevute scritte (PIR etc.) che dovranno 
essere fornite unitamente alla denuncia. Deve altresì denunciare i 
casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento. 
Franchigia (detratta dagli indennizzi sopraindicati): Euro 50,00. 
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO. Per 
ottenere il rimborso in caso di danni o perdite al bagaglio, 
l’Assicurato entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà 
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, od inviare la 
relativa richiesta a UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. - Ufficio 
Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese MI 
oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, corredata 
dai seguenti documenti: -.cognome, nome, codice fiscale, 
indirizzo, numero e lettera di serie della tessera assicurativa; 
-.descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato 
il sinistro; 
-.descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti 
o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di 
irreparabilità. Inoltre: 
in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del 
rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia 
del reclamo inviato nei termini di legge al vettore aereo e 
risposta dello stesso (anche successivamente alla denuncia); 
in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o 
all’albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata 
per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta (anche 
successivamente alla denuncia); 
in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia 
all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del reclamo scritto 
ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa, etc.) 
e loro risposta (anche successivamente alla denuncia); 
in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che 
documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO - SINTESI
La copertura garantisce il rimborso pro-quota, al netto della 
quota iscrizione, della parte di costo del viaggio non utilizzata 
nel caso che l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio 
iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo 
per uno dei seguenti motivi: 
-.rientro sanitario dell’Assicurato per motivi di salute solo se 
predisposto dalla Struttura Organizzativa; 
-.ricovero in ospedale dell’Assicurato che causi l’interruzione 
del viaggio; - rientro anticipato per decesso del familiare o del 
compagno di viaggio. Il rimborso verrà erogato unicamente in 
forma di “Buono viaggio” utilizzabile esclusivamente presso il Tour 
Operator. Il “buono viaggio” non è cedibile, non è rimborsabile 
e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro. In 
caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di 
partecipanti, la definizione “compagno di viaggio” può riferirsi ad 
una sola persona. Non saranno ammesse alla garanzia le richieste 
relative ad interruzioni del soggiorno per “rientro sanitario” non 
organizzato dalla Struttura Organizzativa. 
IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO. Per ottenere il 
“Buono viaggio” L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del 
rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al 
numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, 
od inviare la relativa richiesta a UNIPOLSAI Assicurazioni 
S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione 
Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via 
e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, corredata dei seguenti 
documenti i propri dati e recapiti, codice fiscale, descrizione 
dell’accaduto, estratto conto di iscrizione, certificato di morte o 
di ricovero, stato di famiglia. 

GARANZIA “VIAGGI RISCHI ZERO” - SINTESI
La garanzia copre le spese derivanti dalla forzata modifica 
del viaggio resasi necessaria dopo l’inizio del viaggio e/o 
l’interruzione del viaggio stesso a seguito di: eventi Fortuiti, 
eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi Di 
Stato Ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, 
Terremoti Ecc.), casi di forza maggiore in generale. In questi casi 
la Società rimborsa: 
a).il costo della parte di viaggio (pro-quota al netto della quota 
iscrizione) non usufruita a causa del forzato rientro anticipato; 
b).il costo sostenuto per la modifica dei servizi turistici e per 
far fronte a situazioni di emergenza verificatesi dopo l’inizio del 
viaggio, cioè i costi di riprotezione essenziali ed indispensabili, 
sostenuti direttamente dall’Assicurato o per suo conto, anticipati 
dalla Contraente. L’assicurato e il Contraente si impegnano a 
corrispondere alla Società ogni rimborso ottenuto dai fornitori 
dei servizi turistici. 

MASSIMALI: pari al costo del viaggio a persona con il massimo 
di Euro 1.000,00 per passeggero e di Euro 150.000,00 per anno 
assicurativo. 
ESCLUSIONI: sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: 
fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati 
prima dell’inizio del viaggio organizzato; insolvenza, morosità o 
mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo 
all’organizzatore e/o venditore del viaggio assicurato; dolo e colpa 
con previsione dell’organizzatore del viaggio organizzato e del 
passeggero; infortunio o la malattia da chiunque subiti. Ai fini della 
presente garanzia le mancate coincidenze dei mezzi di trasporto non 
sono considerati eventi che danno diritto ad indennizzo. 
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO. 
L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento e 
comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero 
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, od inviare 
la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – 
Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B 
- 20097 San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail 
sinistriturismo@unipolsai.it, corredata della seguente 
documentazione:
.-. cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, codice IBAN; 
.-. operativo Voli;
.-. descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto;
.-. copia della tessera assicurativa “ Viaggi Protetto”;
.-. ricevute e fatture delle spese sostenute;
.-. documentazione dell’impossibilità di usufruire dei servizi 
originariamente previsti;
.-. documentazione sulla natura e l’entità dell’evento;
.-. documentazione sulla necessità dei servizi sostitutivi acquistati.

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O RIMBORSO VIAGGIO 
- SINTESI
Se, in conseguenza di qualsiasi motivo, il mezzo di trasporto 
(o i mezzi, qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte) 
previsto dal contratto di viaggio dovesse partire o arrivare 
alla stazione finale di destinazione con un ritardo superiore 
alle 8 ore rispetto all'orario indicato nel biglietto di viaggio 
oppure nell'ultima convocazione/programma trasmessa dalla 
Contraente, la Compagnia eroga un’indennità per passeggero 
di Euro 100,00o in alternativa si potrà ottenere il rimborso del 
75% della quota di partecipazione al viaggio pagata, al netto 
della quota di iscrizione e/o assicurazione, nel caso in cui 
l’Assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio. La 
garanzia opera solo per i biglietti di viaggio emessi/rilasciati 
dalla Contraente. La garanzia è valida per i ritardi dovuti a 
qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi 
conosciuti o programmati fino al giorno precedente la partenza. 
Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità 
o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti 
capo all’organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa 
con previsione dell’organizzatore del viaggio organizzato e del 
passeggero; i casi di cancellazione definitiva di voli che non 
vengano riprotetti.
ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO. 
L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà 
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero 
verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 oppure via 
e-mail sinistriturismo@unipolsai.it.
La documentazione che certifichi l’orario di effettiva partenza 
andrà conseguita dall’Assicurato direttamente e presso il 
vettore e andrà fornita contestualmente alla denuncia di sinistro 
unitamente all’estratto conto di prenotazione comprovante 
che l’emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuata dal 
Tour Operator, la copia dei biglietti stessi, l’eventuale foglio 
convocazione, voucher e/o le comunicazioni di aggiornamento 
di orario. In tutti i casi l’Assicurato dovrà rendersi disponibile 
al fine di poter fornire alla Compagnia ulteriore documentazione 
necessaria per la definizione del sinistro. 
Inoltre:
-.AUTO
-.FAMILIARI A CASA
-.LA CASA

• GLOSSARIO
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili
• CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE - Estratto
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili
• ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili
• INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IMPRESA 
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili
• INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO 
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili
• INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO DEI SUOI DATI E 
SUI SUOI DIRITTI 
Vedi testo integrale sul sito www.atitur.com al menù Info utili

PRECISAZIONE
Le Prestazioni sono qui riportate in sintesi al solo scopo 
informativo per consentire ai Viaggiatori di usufruire 
delle garanzie. 
Raccomandiamo di verificare tutte le condizioni 
assicurative nel dettaglio, in particolare obblighi, 
mo¬dalità, tempi e adempimenti da osservare in caso di 
sinistro nella speciale tessera che verrà consegnata con 
i documenti di viaggio oppure sul sito www.atitur.com

OMAN



Portogallo
Spagna

Gran Bretagna e Irlanda
Germania
Marocco

Giordania
Egitto

Turchia
Oman ed Emirati Arabi

Soggiorni mare in Italia 
Croazia

Slovenia
Bosnia Herzegovina

Montenegro
Albania


