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L'India, terra dei misteri, avvolta da atmosfere magiche, calderone di

umanità e meraviglie. 

Questo viaggio vi racconterà la storia del Paese attraverso l'incredibile

patrimonio architettonico e una varietà di paesaggi da togliere il fiato.

Un universo di colori, sapori, profumi e tradizioni all'interno di ambienti

naturali di indescrivibile splendore. Non solo un viaggio  geografico, ma

anche un viaggio dell'anima. € 2.293
A PARTIRE DA

Minimo 2- Massimo 12 partecipanti

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

27 dicembre 2019

06 gennaio 2020

Non solo  palazzi reali e grandi città.... panorami, giardini, esperienze

con le popolazioni locali, e antichi mercatini!

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA IN ITALIANO

11 GIORNI   |    9 NOTTI
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MILANO MALPENSA/DELHI
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.
 
 
 
 

GIORNO
01

www.easynite.it  - ASIA - 6

GIORNO
02

DELHI/JODHPUR
Arrivo a Delhi e trasferimento al gate per il volo diretto
a Jodhpur. Arrivo e sistemazione in Hotel. Nel
pomeriggio heritage walk tra i vicoli della città blu
dove scoprire l’India più autentica e vivere esperienze
a contatto con le popolazioni locali.
 
 
 
 

GIORNO
03

JODHPUR
Dopo colazione visita dell’antica capitale del regno di
Rathor, la “città blu” con il palazzo-fortezza di
Meherangarh. Il Forte di Jodhpur edificato nel XV
secolo su una rocca alta 120 metri, domina tutta la città
ed è visibile da molti km di distanza. Visita del
cenotafio della Famiglia Reale Jaswant Thada e del
Sardar Bazar, antico mercato delle granaglie e delle
spezie situato nel cuore della città. Nel pomeriggio
visita dei giardini di Mandore situati a pochi chilometri
dalla città.
 
 
 

GIORNO
04

JODHPUR/JAISALMER
Dopo colazione trasferimento a Jaisalmer. Arrivo e
sistemazione in Hotel. Pomeriggio dedicato a una
prima visita della città con tramonto presso i cenotafi
dei brahmini, punto panoramico da cui ammirare la
“città d’oro” nel suo splendore.
 
 
 
 

GIORNO
05

JAISAMLER
Dopo colazione visita di Jaisalmer, con la fortezza del
XIII secolo, i templi jainisti e le dimore dei mercanti,
famosi haveli scolpiti nella pietra arenaria gialla, al
tempo dell’età d’oro di Jaisalmer quando le carovane
attraversavano il deserto e facevano tappa in città. Nel
pomeriggio escursione con cammelli sulle dune del
deserto. Rientro a Jaisalmer. Cena di Capodanno in
hotel. 
 
 
 

GIORNO
06

BIKANER
IPrima colazione e proseguimento via strada per
Bikaner. Arrivo e sistemazione in Hotel. Pomeriggio
dedicato alla visita del Junagarh Fort, uno degli edifici
dei Maharaja più sorprendenti e maestosi del
Rajasthan.
 
 
 
 

BIKANER/JAIPUR
Prima colazione e partenza per Jaipur attraversando i
villaggi della campagna indiana. Lungo il percorso sosta
presso gli haveli, case affrescate nel XIX secolo, di
Fatehpur nel cuore dello Shekhawati. Arrivo a Jaipur e
sistemazione in Hotel. Tempo permettendo visita del
Johari Bazar rinomato per i monili d’argento e i gioielli.
 
 

GIORNO
07
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GIORNO
08

JAIPUR - ESCURSIONE A FORTE AMBER
Dopo la prima colazione, escursione al mercato dei
fiori e del latte, ricco di colori e contrattazioni.
Proseguimento per il Doodh Mandir temple e
partecipazione alla cerimonia delle luci “aarti puja”.
Escursione a Forte Amber e visita della fortezza, a cui si
accede comodamente seduti sul dorso di pacifici
elefanti bardati a festa. Nel pomeriggio visita della
città rosa: il Palazzo di Città, con i cortili e i musei della
famiglia reale; l’Osservatorio Astronomico, uno dei
massimi capolavori dei Maharaja. 
 
 
 

GIORNO
09

JAIPUR/FATEHPUR SIKRI/AGRA
Prima colazione in Hotel. Partenza per Agra (5 ore

circa). Lungo il percorso sosta alla cittadella

abbandonata di Fatehpur Sikri, città in arenaria rossa

costruita dall’imperatore Akbar, nel XVI secolo e

abbandonata dopo soli 12 anni per carenza d’acqua.

Arrivo ad Agra e sistemazione in Hotel.

 
 

GIORNO
10

AGRA/DELHI
Prima colazione in Hotel. Al mattino visita del superbo
Taj Ma¬hal, simbolo principale dell’architettura
Moghul e dell’India, costruito a partire dal 1632
dall’imperatore Shah Jahan in marmo bianco e pietre
semipreziose. Visita del Forte Rosso una delle
meraviglie dell’arte Moghul. Partenza per Delhi (4 ore
circa). Arrivo e sistemazione in hotel.
 
 
 
 

GIORNO
11

DELHI/ITALIA
 Prima colazione in Hotel. Trasferimento per il Terminal
internazionale e partenza con il volo di linea per Milano
Malpensa. Arrivo previsto in serata.
 
 
 
 

 
 
 
 
Note:

i pullman in India non dispongono di tende ai vetri
contro il sole 
vi consigliamo di portare sempre con voi una maglia
per l’aria condizionata e per la sera 
mance consigliate circa Euro 50,00 per persona
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HOTEL SELEZIONATI (O SIMILARI)
JODHPUR: RADISSON HOTEL 

JAISALMER: GORBANDH PALACE 

BIKANER: LALLGARH PALACE 

JAIPUR: ALSISAR HAVELI 

AGRA: COURTYARD BY MARRIOTT AGRA 

DELHI: NOVOTEL AEROCITY

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:       

Volo di linea Milano Maplensa/Delhi e ritonro
Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria
condizionata
Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari
categoria
Trattamento di mezza pensione (cena inclusa e
pranzi liberi)
Cena di capodanno 
Visto d'ingresso
Una guida/accompagnatore italiana al seguito per
tutto il tour
Tutte le visite e gli ingressi indicati
ASSISTENZA 24 ORE SU 24
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VOLI
Volo intercontinentale Air India in classe economica
da Milano Malpensa con bagaglio da 23 kg a persona.
 

27/12 Malpensa - Varsavia 19:25 ; 21:35
27/12 Varsavia - New Dheli 22:40 ; 10:15 
06/01 New Dheli - Varsavia 12:05 ; 16:05 
06/01 Varsavia - Malpensa 20:00 ; 22:15

 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Tasse aeroportuali attualmente circa 295,00 € a
persona, da riconfermarsi all’emissione dei biglietti
aerei
Ghiacciaprezzo facoltativa € 50
Polizza annullamento € 39
Quota iscrizione € 85
Le mance, extra a carattere personale, tutto quanto
non specificato nella voce “La quota comprende”

 
 

CODICE OFFERTA (da indicare in fase di richiesta
preventivo)
 
AMO36 - INDIA
 
 
 



ALLA SCOPERTA 
DEL VIETNAM
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il Vietnam di oggi si presenta al mondo come un Paese accogliente,

ricco di storia e di splendidi tesori della natura. 

La natura lussureggiante è quella dei lunghi tavolati che affiancano

il  fiume Rosso  e il  fiume Mekong, dove la giungla, composta

soprattutto da mangrovie, è ora protetta da svariati parchi naturali,

Il turista però rimarrà stupito dallo scoprire accanto alle sterminate

risaie, dove le donne indossano il caratteristico cappello conico, una

realtà dalla forte modernizzazione e dall’inaspettata apertura verso il

resto del mondo.

€ 2.293
A PARTIRE DA

Minimo 2- Massimo 20 partecipanti

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

27 dicembre 2019

07 gennaio 2020

Pesca notturna • Navigazione con piccole imbarcazioni nei canali della

“Halong Terrestre” • Corso di cucina vietnamita • Street food

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA IN ITALIANO

10 GIORNI   |    7 NOTTI
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ITALIA/SAIGON
Partenza con volo di linea per Saigon. 
Pasti e pernottamento a bordo.
 
 
 
 

GIORNO
01
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GIORNO
02

SAIGON
Arrivo a Saigon e trasferimento in hotel. Pranzo libero.
Pomeriggio libero per visite individuali. Cena libera e
pernottamento.
 
 
 
 

GIORNO
03

SAIGON/DELTA DEL MEKONG/SAIGON
Prima colazione e partenza per il Delta del Mekong,
uno dei fiumi piu’ grandi del mondo che scende
dall’Himalaya attraversando ben otto Paesi. In
mattinata si giungerà al porto di Hung Vuong, nei pressi
della nota cittadina di Ben Tre. Da qui si navighera’ a
bordo di una barca a motore lungo uno dei rami
principali del Delta fino a raggiungere una remota area
rurale solcata da una fitta rete di stretti canali
sormontati dalla vegetazione. Pranzo in corso di
escursione. Nel primo pomeriggio rientro a Saigon per
la visita della citta’ che includerà la cattedrale di Notre
Dame e l’ufficio Postale. Percorrendo le strade cittadine
si ammireranno dall’esterno anche il grande complesso
del Palazzo della Riunificazione e l’Opera. Cena libera e
pernottamento. 
 
 

GIORNO
04

SAIGON/HOI AN
Prima colazione e trasferimento in  aeroporto per il
volo per Da Nang.  All’arrivo incontro con la guida
locale. Qui si trova l’importante Museo di scultura
Cham, antichissima popolazione di cultura
indianizzata insediatasi nell’odierno Vietnam centro-
meridionale fin dall’inizio del primo millennio DC. .
Visita del museo ed a seguire si proseguirà alla volta
di Hoian dove vari stili e varie architetture provenienti
da tutta l’Asia sono oggi affiancate una all’altra.
L’Unesco ha proclamato l’intero centro storico della
citta’ come Patrimonio  dell’Umanita’. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
 
 

GIORNO
05

OI HAN/HUE
IColazione e visita del nucleo antico di Hoian a piedi,
raggiungendo il “Ponte Giapponese”, le antiche case
residenziali dei commercianti ed i templi dei Clan
cinesi tra i quali il Fujien. Sarà possibile anche
ammirare una piccola fabbrica di lanterne dove ci si
potrà cimentare nella loro produzione. Pranzo in
ristorante locale. A seguire trasferimento a Hue. Da
Nang ed Hue sono separate da uno sbarramento
naturale costituito da un prolungamento della Catena
Annamita che giunge fino al mare. Si percorrerà una
strada che sale sulla montagna a picco sul mare verso
il celebre Passo Hai Van (“Passo delle Nuvole”) che
regala una vista mozzafiato. Arrivo ad Hue e
sistemazione nelle camere riservate. Cena di
capodanno in hotel e pernottamento.
 
 
 



HUE
Prima colazione e visita della città: la Cittadella, le
tombe degli Imperatori e le principali Pagode antiche,
il tipico mercato locale di Dong Ba nonche’ la sacra
Pagoda Thien Mu. Le visite non saranno esclusivamente
incentrate sulla storia antica, nei pressi della Cittadella
si trovano infatti dei graziosi villaggi dove si potrà
assaporare il semplice stile di vita quotidiano tipico del
Vietnam centrale. Una famiglia vi ospitera’ per il pranzo,
sarà una vera e propria scuola di cucina. Al termine
delle visite rientro in città per una serta all’insegna dello
street food attraverso un tour gastronomico a bordo dei
tipici cyclo. Pernottamento in hotel.
 
 
 
 

GIORNO
06
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GIORNO
07

HUE/HANOI
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il
volo per Hanoi. All’arrivo incontro con la guida locale e
sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Nel
pomeriggio visita alla odierna Capitale del Paese, città
dalla storia millenaria: il “Tempio della Letteratura”,
antichissimo centro religioso ma anche vera e propria
Università della città, il Mausoleo di Ho Chi Minh, il
“padre del Vietnam moderno e riunificato”, (che si
ammirera’ solo esternamente), il Palazzo Presidenziale
(visita esterna) ed il quartiere Vecchio e il suo
pittoresco mercato. Sì avrà l’opportunità di assistere al
caratteristico show delle marionette sull’acqua, che si
svolgerà in uno dei teatri intorno al lago. Cena libera e
pernottamento.
 
 
 
 

GIORNO
08

HANOI/BAIA DI HALONG
Prima colazione e partenza per la città costiera di
Halong. All’arrivo imbarco su una graziosa giunca per
una piacevole crociera con pernottamento sulla
celebre Baia di Halong. Il luogo deve la sua fama ai
maestosi faraglioni, formazioni calcaree, isole e picchi
che la punteggiano creando scenari fiabeschi. Pranzo
a bordo. Durante la navigazione si effettueranno varie
tappe durante le quali si potrà scender 
 dall’imbarcazione per esplorare locali grotte nonchè
tipici villaggi locali dei  escatori, di fare il bagno, di
partecipare ad un corso di cucina vietamita e di
praticare la pesca notturna! Cena a bordo e
pernottamento in giunca attraccata in una baia
riparata.
 
 
 

GIORNO
09

BAIA DI HALONG/HANOI/ITALIA
Prima colazione e proseguimento dell’escursione
nella baia. Brunch a bordo prima dello sbarco e
trasferimento verso l’aeroporto di Hanoi per il volo per
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
 
 

ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
 

GIORNO
10
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HOTEL SELEZIONATI (O SIMILARI)
SAIGON: EDEN STAR 

HOI AN: HOIAN SILK MARINA RESORT & SPA 

HUE: ELDORA HOTEL 

HANOI: MAY DE VILLE OLD QUARTER 

BAIA DI HALONG: GLORY LEGEND

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:       

Volo di linea Italia/Saigon e Hanoi/Italia 
Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria
condizionata e voli interni
Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari
categoria
7 colazioni, 4 pranzi e 3 cene
Una guida/accompagnatore italiana al seguito per
tutto il tour
Tutte le visite e gli ingressi indicati
Assicurazione medico bagaglio
ASSISTENZA 24 ORE SU 24
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LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Tasse aeroportuali attualmente circa 280,00 € a
persona, da riconfermarsi all’emissione dei biglietti
aerei
Ghiacciaprezzo facoltativa € 50
Quota iscrizione€ 85
Polizza annullamento € 39
Visto d'ingresso
Le mance, extra a carattere personale, tutto quanto
non specificato nella voce “La quota comprende”

 
 

CODICE OFFERTA (da indicare in fase di richiesta
preventivo)
 
AMO36 - VIETNAM
 
 
 



DISCOVERY 
VIETNAM & CAMBOGIA
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Una vera esplorazione tra Vietnam e Cambogia, paesi di estrema

bellezza e dallo straordinario patrimonio storico. Dalle chiassose

atmosfere di Hanoi, per proseguire negli incantevoli paesaggi naturali

della Baia di Halong, per poi raggiungere il sud del paese e arrivare a Ho

Chi Minh City. Proseguimento per la Cambogia, la capitale Phnom Penh

e Siem Reap con il maestoso sito archeologico di Angkor.

€ 2.963
A PARTIRE DA

Minimo 2- Massimo 20 partecipanti

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

23 dicembre 2019

05 gennaio 2020

Navigazione con i sampan sui canali della “Halong Terrestre” •

Soggiorno in giunca nella Baia di Halong • Visita dei maestosi templi di

Angkor

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA IN ITALIANO

14 GIORNI   |   11 NOTTI
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ITALIA/HANOI
Partenza con volo di linea per Hanoi. 
Pasti e pernottamento a bordo.
 
 
 
 

GIORNO
01
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GIORNO
02

HANOI
Arrivo ad Hanoi e trasferimento in hotel. Pranzo
incluso in ristorante locale. Nel primo pomeriggio
visita delle principali attrazioni come il tempio della
letteratura e il mausoleo di Ho Chi Minh (solo
esternamente). Cena libera e pernottamento ad Hanoi.
 
 
 
 GIORNO

03
HANOI/BAIA DI HALONG
Prima colazione e partenza per Halong. Imbarco a
bordo di una giunca per una crociera sulla baia. Pranzo
a bordo e navigazione con tappe esplorative nelle
grotte e nei tipici villaggi locali dei pescatori. Cena e
pernottamento in giunca.
 

GIORNO
04

SBAIA DI HALONG - NINH BINH 
Colazione e brunch a bordo prima dello sbarco. Da
Halong trasferimento a Ninh Binh. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
 
 
 

GIORNO
05

NINH BINH - TRANG AN NATURE PARK - SAIGON 
Prima colazione e partenza per il Trang An Nature
Park noto al mondo come “la Halong terrestre”.
L’esplorazione avverrà a bordo di piccole
imbarcazioni. In tarda mattinata si svolgerà la pesca
dei granchi nelle risaie. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento all’aeroporto di Hanoi e volo per Saigon.
All’arrivo trasferimento in hotel, cena libera e
pernottamento.
 
 
 

SAIGON - VINH LONG - CAN THO 
Prima colazione e partenza per la visita di Saigon.
Scendendo dalla metropoli sosta a Cai Lay per il
pranzo presso una famiglia dove ci si cimenterà in
una vera e propria scuola di cucina locale. Da qui si
proseguirà verso Vinh Long per la visita al vivace
mercato. Arrivo in serata a Can Tho, sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.
 

GIORNO
06

CAN THO TRA SU - CHAU DOC 
Prima colazione e partenza per la visita del celebre
mercato di Cai Rang. Pranzo incluso. Sosta alla riserva
naturale di Tra Su. Arrivo a Chau Doc e sistemazione
in hotel. Cena inclusa e pernottamento.

GIORNO
07



CHAU DOC - PHNOM PENH 
Prima colazione e partenza alla scoperta della provincia
meridionale di Ta Keo, si giungera’ a Phnom Penh per il
pranzo incluso. Visita della citta’. Cena libera e
pernottamento.
 
 
 

GIORNO
08
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GIORNO
09

PHNOM PENH - KOMPONG THOM - SIEM REAP 
Prima colazione e partenza per Kompong Thom, fino a
giungere al sito archeologico di Sambor Prei Khuk.
Pranzo in corso di escursione. Arrivo a Siem Reap nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena inclusa
e pernottamento.

GIORNO
10

SIEM REAP 
Prima colazione e partenza per il sitostorico di Angkor. 
 Prima tappa al Prasat Kravan, a seguire le Srah Srang e
al bacino artificiale dell’East Baray. Tappa successiva al
piccolo tempio Banteay Srei. Pranzo incluso. Nel
pomeriggio visita del mitico Angkor Wat, il complesso
religioso più grande del mondo. Cena libera e
pernottamento.

GIORNO
11

SIEM REAP 
Prima colazione e partenza per la visita di Angkor
Thom, la gigantesca città fortificata. Si giunge infine al
monastero di Ta Phrom. Pranzo in ristorante locale e a
seguire visita del monastero di Preah Khan. Cena
libera e pernottamento.

SIEM REAP - TONLE SAP - SIEM REAP 
Prima colazione e partenza per il sito archeologico di
Hariharalaya, oggi noto come Rolous. Pranzo incluso.
A seguire escursione in barca sul lago Tonle Sap, il
lago più grande del Sud- Est Asiatico. Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.

GIORNO
12

SIEM REAP - ITALIA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO
13

GIORNO
14

 ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei servizi.



EASY NITE S.r.l.

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it 

HOTEL SELEZIONATI (O SIMILARI)
HANOI: MAY DEVILLE OLD QUARTER 

BAIA DI HALONG: GLORY LEGEND 

NINH BINH: LEGEND 

SAIGON: SAIGON EDEN STAR 

CAN THO: IRIS HOTEL 

CHAU DOC: VICTORIA NUI SAM LODGE 

PHNOM PENH: PHNOM PENH HOTEL 

SIEM REAP: TARA ANGKOR

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Voli Cathay Pacific da Milano Malpensa
Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria
condizionata e voli interni
Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari
categoria
11 colazioni, 9 pranzi e 4 cene
Una guida/accompagnatore italiana al seguito per
tutto il tour
Tutte le visite e gli ingressi indicati
Assicurazione medico bagaglio
ASSISTENZA 24 ORE SU 24
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LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Tasse aeroportuali attualmente circa 280,00 € a
persona, da riconfermarsi all’emissione dei biglietti
aerei
Ghiacciaprezzo facoltativa € 50
Quota iscrizione€ 85
Polizza annullamento € 39
Visto d'ingresso
Le mance, extra a carattere personale, tutto quanto
non specificato nella voce “La quota comprende”

 
 

CODICE OFFERTA (da indicare in fase di richiesta
preventivo)
 
AMO36 - VIETCAMBO
 
 
 



INTENSAMENTE 
GIAPPONE
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Un viaggio in Giappone è quello che molti aspettano per tutta la vita. La

bellezza di questo paese attira, ogni anno, milioni di visitatori. Saranno le

immense metropoli? O i piccoli villaggi rurali circondati da bellezze

naturali belle ed evocative? Forse, più semplicemente, è la lontananza

tra le nostre culture, a catturarci. Forse sono tutte queste ragioni insieme.

L’unica cosa certa è che quando si sente il “il richiamo del Giappone”,

prima o poi, si è destinati a rispondere… € 3.468
A PARTIRE DA

Minimo 16 partecipanti

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

30 dicembre 2019

10 gennaio 2020

Piccola crociera sul lago Ashi con vista sul monte Fuji - Relax alla

località termale di Kaga Onsen - Passeggiata nel quartiere delle geishe

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

12 GIORNI   |   9 NOTTI
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ITALIA – TOKYO 
Partenza dall’Italia con volo di linea IATA in classe
economica per Tokyo.  Pasti e pernottamento a bordo.
 
 
 
 

GIORNO
01
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GIORNO
02

TOKYO
Arrivo a Tokyo, dopo il controllo passaporti ed il ritiro
dei bagagli, L’assistente in lingua italiana è a
disposizione dall’aeroporto fino in hotel per
informazioni e check-in. Trasferimento aeroporto-hotel
con i mezzi pubblici.  Pernottamento in hotel.

GIORNO
03

 TOKYO                                                                                 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di
Tokyo con guida in italiano e bus privato. Visita al
santuario shintoista Meiji Jingu e del caratteristico
quartiere di Asakusa, dove sorge il tempio Senso-ji del
VII sec., il più antico della città, ed il lungo viale
Nakamise-dori con i suoi tradizionali negozi.
Passeggiata nel quartiere di Harajuku e visita al Tokyo
Metropolitan Government Building, il maestoso edificio
progettato da Kenzo Tange, dalla cui terrazza all’altezza
di 202 metri si gode di una magnifica vista panoramica
della mega città. Pernottamento in hotel.

GIORNO
04

TOKYO (KAMAKURA-HAKONE-TOKYO)                      
Colazione in hotel. Intera giornata libera a
disposizione. (Visita guidata opzionale di Kamakura &
Hakone (suppl. p.p. € 250,00)
Intera giornata di visita guidata in lingua italiana.
Partenza per Kamakura con bus privato. Visita al
Grande Buddha di Kamakura, la monumentale statua
originariamente conservata nel Tempio Kotokuin, che
si staglia solitaria sotto il cielo di Kamakura dal 1495,
anno in cui il tempio venne distrutto da uno tsunami.
Visita al tempio Hasedera, con il suo splendido
giardino pieno di ortensie e di fiori colorati. Nel
pomeriggio trasferimento ad Hakone per una piccola
crociera sul lago Ashi da cui si può ammirare in
lontananza il maestoso Monte Fuji (se il tempo è
favorevole) e visita al sacro Santuario di Hakone,
nascosto nella foresta. Pasti non inclusi.
Pernottamento in hotel.

GIORNO
05

TOKYO - KANAZAWA - SHIRAKAWAGO - KAGA
ONSEN    

Colazione in hotel. (Il bagaglio verrà trasportato
separatamente a Osaka a mezzo corriere).
Intera giornata di vista guidata in lingua italiana.
Trasferimento alla stazione di Tokyo con mezzi
pubblici e partenza con treno proiettile Shinkansen
(2a classe - posti riservati) per la stazione di
Kanazawa. Partenza in bus privato per Shirakawa-go,
il villaggio dalle caratteristiche case a tetto spiovente
in paglia, gemellato con Alberobello e dichiarato
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Trasferimento
nella rinomata località termale di Kaga Onsen in bus
privato e check-in in ryokan, dove ci si potrà subito
rilassare con un bel bagno caldo. Cena e
pernottamento in stile tradizionale giapponese. 

KAGA ONSEN - KANAZAWA– OSAKA                         
Colazione in hotel. Intera giornata di visita guidata in
lingua italiana.  Mattinata dedicata al tour guidato di
Kanazawa, la cittadina immersa nella splendida
cornice delle Alpi Giapponesi che vi riporterà nel
Giappone feudale. Visita al Kenrokuen, uno dei tre
giardini paesaggistici più belli del Giappone che offre
un quadro diverso in ogni stagione e alla casa-museo
della Famiglia Nomura, in cui si tramanda da 11
generazioni lo spirito dei samurai. Per finire,
passeggiata tra le antiche abitazioni di Higashi Chaya,
il quartiere delle geishe. Partenza per Osaka con bus
privato passando attraverso Dotonbori, strada
commerciale nota per le sue luci ed i suoi colori
sfavillanti. All’arrivo, dopo il check-in in hotel, si potrà
raggiungere in centro in autonomia scoprendo la
vivace vita notturna della città. Pernottamento in
hotel.

GIORNO
06



HIMEJI – HIROSHIMA
Colazione in hotel. (Il bagaglio verrà trasportato
separatamente a Osaka a mezzo corriere. Vi ricordiamo
di preparare un bagaglio a mano per una notte ad
Hiroshima).
lntera giornata di visita guidata in lingua italiana.
Trasferimento a Himeji con bus privato e visita al suo
grandioso castello, appartenente al periodo Sengoku e
inserito tra i patrimoni dell’UNESCO nel 1993. È stato
soprannominato “l’Airone Bianco” per via del suo colore
bianco brillante. Si proseguirà poi per Hiroshima,
sempre con bus privato. Arrivo e check-in in hotel a
Hiroshima.  Pernottamento in hotel. 
 
 
 

GIORNO
07

www.easynite.it  - ASIA - 22

GIORNO
08

 HIROSHIMA - MIYAJIMA– KYOTO                       
Colazione in hotel. lntera giornata di visita guidata a
Hiroshima e Miyajima in lingua italiana con bus privato
e traghetto. Visita di Miyajima, "l’isola in cui convivono
uomini e dei", alla scoperta di Itsukushima, lo splendido
santuario costituito da una serie articolata di strutture a
palafitta che risalgono al VI sec., noto soprattutto per il
suo torii, il portale d’accesso ad un luogo sacro, posto
davanti alla costa. Per pranzo gusterete l’okonomiyaki
(una frittata con diversi ingredienti cotta alla piastra) in
un ristorante locale. Visita del Museo della Pace e del
Parco in Memoria della Pace con la Cupola della
bomba atomica, il famoso edificio sopravvissuto al
bombardamento del 1945 e Patrimonio Mondiale
UNESCO. Partenza da Hiroshima per Kyoto con treno
shinkansen (2a classe, posti riservati). Arrivo a Kyoto e
trasferimento in hotel a piedi. Pernottamento in hotel.

GIORNO
09

KYOTO                                                 
Colazione in hotel. Intera giornata libera a
disposizione. (Tour opzionale: visita di Kyoto &
Arashiyama (suppl. p.p. € 250,00).
Mattinata dedicata alla visita guidata in italiano di
Arashiyama, una delle località più suggestive a nord-
ovest della città: il Ponte Togetsu, che si erge sul
fiume Ooi da centinaia d’anni, ispirando artisti di ogni
epoca, il Tempio zen Tenryū-ji con il suo raffinato
giardino che guarda alle montagne e la famosa
Foresta di Bambù in cui è possibile ascoltare il suono
del vento. Nel pomeriggio, visita del tempio
Kiyomizu-dera, fondato nel 798 (gli edifici attuali sono
ricostruzioni del 1633), e dintorni (Ninen-zaka e
Sannen-zaka), per finire con una passeggiata nel
cuore del quartiere di Gion. Rientro e pernottamento
in hotel.

GIORNO
10

KYOTO - NARA – FUSHIMI - KYOTO         
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
di Kyoto e Nara in lingua italiana e con bus privato.
Visita al Kinkakuji ovvero il Padiglione d’Oro, il tempio
simbolo della città reso celebre dal romanzo dello
scrittore Yukio Mishima. Si continua per il Tempio
Ryoan-ji, con il suo giardino zen composto da pietra e
sabbia,  Nel pomeriggio, trasferimento in bus privato
a Nara e visita del tempio Todai-ji, che custodisce il
Grande Buddha, una delle statue bronzee più grandi
del mondo, e del grande santuario shintoista Kasuga,
circondato da circa 10.000 lanterne. Entrambi gli
edifici si trovano nel parco di Nara, dove vivono
numerosi daini in semi libertà. Ritorno a Kyoto
fermandosi lungo la strada per ammirare gli infiniti
portali rossi del Fushimi Inari Taisha. 

GIORNI
11-12

KYOTO – OSAKA – ITALIA                                             
Colazione in hotel. (Le camere sono disponibili fino
alle 11:00).
Trasferimento per l’aeroporto con i mezzi pubblici
(biglietti inclusi). Partenza dall’Aeroporto del Kansai
per il rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.



EASY NITE S.r.l.
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LA QUOTA COMPRENDE:  

Voli intercontinentali in classe economica da Roma
con China Airlines
Sistemazione in camera doppia
Tutti i trasferimenti necessari per l'itinerario
Escursioni e pasti come da itinerario
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LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Quota gestione pratica obbligatoria € 60 (inclusa
assicurazione medico-bagaglio)
Supplemento singola € 1150,00
Tasse aeroportuali italiane € 110,00
Mance e bevance
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la
quota comprende"

 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
Kyoto & Arashiyama (suppl. p.p. € 250,00)
Kamakura & Hakone (suppl. p.p. € 250,00)
 
 

CODICE OFFERTA (da indicare in fase di richiesta
preventivo)
 
RATO29 - GIAPPONE
 
 



THAILANDIA 
EXPERIENCE
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Thailandia significa “Terra dell’uomo libero” e non a caso viene chiamata

talvolta “La Terra del sorriso”. La sua gente è accogliente e pacifica, sia

che ci  troviamo  della movimentata Bangkok che nella tranquilla

campagna o nelle paradisiache località di mare. E’ la  positività della

filosofia buddista  che anima la gente, che rende la loro vita – anche

quella più dura – più semplice e armoniosa e che mette tutto sotto una

luce serena e spirituale, dalle avventure sui tuk-tuk alle visite dei templi

dorati, passando per massaggi thai, assaggi di cucina tipica e  tuffi nel

mare. 

€ 2.800
A PARTIRE DA

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

23 dicembre 2019

04 gennaio 2020

Giro in tuk tuk - Degustazione street food - Pranzo in motonave sul

fiume - Visita al mercato galleggiante - Pernottamento nella jungla - 

 Bagno alle cascate

TOUR INDIVIDUALE
 

13 GIORNI   |   11 NOTTI
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ITALIA – ABU DHABI - BANGKOK 
Partenza dall’Italia con volo di linea Etihad Airways per
Bangkok via Abu Dhabi.  Pasti e pernottamento a
bordo.

GIORNO
01
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GIORNO
02

BANGKOK 
Arrivo all’aeroporto di Bangkok, dopo il controllo
passaporti ed il ritiro bagagli, incontro con il nostro
personale in aeroporto e trasferimento in hotel
(camera a disposizione dalle ore 08:30). 
Si ripartirà dall'hotel alle 19:00 per immergersi nelle
strade che conducono verso il fiume Chao Praya dove
il frenetico via vai di gente preannuncia l'inizio della
vita serale nella città che non dorme mai. Per visitare i
meandri e i vicoli dove ancora si respira l'atmosfera
della Bangkok di una  volta non c'è niente di meglio
del "Tuk Tuk", il curioso mezzo di trasporto divenuto
ormai un'icona della città stessa.   Il piccolo e rapido
mezzo a tre ruote ci condurrà verso il Phak Klong
Dtalat, il celebre Mercato dei fiori dove ogni giorno
sono esposte centinaia di varie specie floreali tra le
quali si distinguono le famose orchidee thai. La città di
Bangkok è stata definita una delle capitali mondiali
dello street food: spiedini arrosto conditi con salse di
vario tipo, " salapao" le focacce ripiene cotte al vapore,
frutti tropicali e dessert a base di gelatine di erbe
guarnite con semi di palma e scaglie di cocco e tanto
altro ancora. Rientro in hotel autonomo con utilizzo
dei mezzi pubblici. Pernottamento.

GIORNO
03

GIORNO
04

TBANGKOK
Colazione in hotel. Alle ore 07:00 partenza per
Ayutthaya, dove si trovano le celebri rovine che
costituirono la capitale dei Re del Siam per oltre
quattrocento anni. Visita del tempio Wat Sri
Samphet, il tempio dell’antico palazzo Reale e
costituito da 3 gigantesche pagode campaniformi,
quindi dell’attiguo Wat Mongkhon Bophit, tempio al
cui interno si trova una statua del Buddha in
posizione seduta di gigantesche dimensioni. Si
arriverà poi al famoso Wat Mahathat, dove trovarono
riposo alcune importanti reliquie del Buddha e nelle
cui vicinanze si trova la testa della statua incastonata
tra gli alberi. Trasferimento alla vicina località di Bang
Pa In e visita alla celebre residenza estiva della
famiglia Reale. Proseguimento per Nonthaburi da
dove ci si potrà imbarcare sulla motonave, pranzo a
buffet a bordo e rientro a Bangkok via fiume.
Pernottamento.

BANGKOK
Colazione in hotel. Alle 08:30 partenza dall’hotel per la
visita al Palazzo Reale che includerà anche il celebre
Wat Phra Kaew (Tempio del Buddha di smeraldo).
Pranzo in ristorante. Si prosegue con la visita al celebre
Wat Pho, il monastero Buddista più antico della città e
noto per custodire all’interno del proprio “Wihan” una
gigantesca statua del Buddha reclinato. Qui si trova
anche la sede della più antica scuola di massaggi Thai.
Al termine della visita si attraverserà il fiume Chao
Praya a bordo dei ferry in servizio regolare fino a
raggiungere il Wat Arun (“Tempio dell’Aurora”), il
monastero la cui gigantesca pagoda costituisce
l'immagine per antonomasia di Bangkok. Ultima
tappa presso il pregiato Wat Benjamabophit, noto
come il “Tempio di Marmo”. Rientro in hotel previsto
per le 16:30 circa. Pernottamento.
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GIORNO
06

KANCHANABURI - PHUKET
Colazione in hotel e check-out. Alle ore 09.30
trasferimento per il Parco Nazionale Sai Yok Yai, noto
per le sue piccole ma graziose cascate. Tempo a
disposizione per la visita del Parco, ricco di
vegetazione con alberi di teak, grotte, torrenti, cascate.
Alle ore 12.00 navigazione a bordo di una grande
chiatta in legno che verrà trainata sotto le cascate per
una divertente e rinfrescante doccia (munirsi del
costume da bagno!). Pranzo a bordo della chiatta in
corso di navigazione. Rientro a Bangkok e partenza
con volo per l’isola di Phuket. Arrivo e trasferimento
all’hotel prescelto. Pernottamento.

GIORNI
07-11

GIORNI
12-13

PHUKET – ABU DHABI - ITALIA
Colazione in hotel, check-out entro le ore 12:00.
Trasferimento in aeroporto, partenza per l’Italia via
Abu Dhabi con volo di linea Etihad Airways. Pasti e
pernottamento a bordo. Arrivo in Italia.

PHUKET
Trattamento in pernottamento e prima colazione.
E’ inclusa la cena del 31 Dicembre (bevande escluse).
Soggiorno da dedicare al relax o escursioni facoltative.
Pernottamento.

BANGKOK - KANCHANABURI                                   
Colazione in hotel e check-out. Partenza per il tour
alle ore 06.00. Arrivo al celebre Maeklong Railway
Market, ovvero il mercato locale attraversato dalla
ferrovia.  Si prosegue volta del celebre mercato
galleggiante presso la località di Damnern Saduak. Ci
si addentra poi nella provincia di Kanchanaburi per la
visita del celebre “Ponte sul fiume Kwai”,
parzialmente distrutto al termine della guerra e oggi
riportato alla forma di un tempo. Visita in loco e
pranzo al ristorante galleggiante situato sotto il
ponte. Proseguimento per la stazione ferroviaria di
Tham Krasae, partenza a bordo dell’antico treno per
percorrere alcuni viadotti ferrati che si inerpicano
sulle ripide pareti della montagna, costeggiando il
fiume. Arrivo alla stazione di Tha Kilaen e da qui
proseguimento in auto fino al molo d’imbarco dal
quale si prosegue a bordo delle long tail boats per il
RIVER KWAI RESOTEL o similare. Sistemazione nei
graziosi chalet, resto del pomeriggio libero per
godere delle invitanti facilities del resort e della
lussureggiante natura circostante. Pernottamento in
resort nella Jungla.

GIORNO
05



EASY NITE S.r.l.
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LA QUOTA COMPRENDE:  

Voli intercontinentali in classe economica da Milano
con Ethiad Airways
Voli interni come da programma
Sistemazione in camera doppia
Tutti i trasferimenti necessari per l'itinerario
Escursioni e pasti come da programma
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LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Quota gestione pratica obbligatoria € 60,00 (inclusa
assicurazione medico-bagaglio)
Tasse aeroportuali italiane € 390,00
Supplemento singola (Superior € 770; Deluxe € 1550)
Mance e bevande
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la
quota comprende"

 
 

CODICE OFFERTA (da indicare in fase di richiesta
preventivo)
 
RATO29 - THAIEXP
 
 



THAILANDIA 
RELAX
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Thailandia significa “Terra dell’uomo libero” e non a caso viene chiamata

talvolta “La Terra del sorriso”. La sua gente è accogliente e pacifica, sia

che ci  troviamo  della movimentata Bangkok che nella tranquilla

campagna o nelle paradisiache località di mare. E’ la  positività della

filosofia buddista  che anima la gente, che rende la loro vita – anche

quella più dura – più semplice e armoniosa e che mette tutto sotto una

luce serena e spirituale, dalle avventure sui tuk-tuk alle visite dei templi

dorati, passando per massaggi thai, assaggi di cucina tipica e  tuffi nel

mare. 

€ 1.837
A PARTIRE DA

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

26 dicembre 2019

05 gennaio 2020

Un viaggio all'insegna del totale relax con libera scelta per le escursioni

TOUR INDIVIDUALE
 

11 GIORNI   |   8 NOTTI
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GIORNO
01

ITALIA – ABU DHABI - PHUKET 
Partenza dall’Italia con volo di linea Etihad Airways per
Phuket via Abu Dhabi.  Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNI
03-09

GIORNI
10-11

PHUKET – ABU DHABI - ITALIA
Colazione in hotel, check-out entro le ore 12:00.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in aeroporto,
partenza per l’Italia via Abu Dhabi con volo di linea
Etihad Airways. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo
in Italia e fine dei servizi.

PHUKET
Trattamento in pernottamento e prima colazione.
Per la categoria superior e deluxe è inclusa la cena del
31 Dicembre (bevande escluse).  
Soggiorno da dedicare al relax o escursioni facoltative.
Pernottamento.

PHUKET
Arrivo all’aeroporto di Phuket, dopo il controllo
passaporti ed il ritiro bagagli, incontro con il nostro
personale in aeroporto e trasferimento all’hotel
prescelto. Check-in e sistemazione in camera
riservata. Pernottamento.

GIORNO
02



EASY NITE S.r.l.

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it 

LA QUOTA COMPRENDE:  

Voli intercontinentali in classe economica da Milano
con Ethiad Airways
Voli interni come da programma
Sistemazione in camera doppia
Tutti i trasferimenti necessari per l'itinerario
Escursioni e pasti come da programma
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LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Quota gestione pratica obbligatoria € 60,00 (inclusa
assicurazione medico-bagaglio)
Tasse aeroportuali italiane € 395,00
Supplemento singola (Standard € 740; Superior €
890; Deluxe € 2100)
Mance e bevande
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la
quota comprende"

 
 

CODICE OFFERTA (da indicare in fase di richiesta
preventivo)
 
RATO29 - THAIRELAX
 
 



SUN ISLAND 5* - PENSIONE COMPLETA+ACQUA 
La struttura mette a vostra disposizione varie attività per gli amanti

dell'avventura, come la la pesca al mattino e al tramonto, escursioni,

tour delle isole e gite in idrovolante, ma propone anche una varietà

di opzioni rilassanti presso l'Araamu Spa.

€ 3.549

A PARTIRE DA
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MALDIVE

PARADISE ISLAND 5* - PENSIONE COMPLETA+ACQUA
Ubicato su un'isola idilliaca nell'Oceano Indiano, il Paradise Island

Resort & Spa offre ville private e bungalow, una piscina all'aperto, 4

ristoranti e un centro benessere. La struttura mette a vostra

disposizione un centro fitness, campi da tennis, attrezzature per lo

snorkeling e le immersioni, e un banco escursioni.

€ 3.549

RANNHALI 4*- ALL INCLUSIVE
Godetevi una rilassante vacanza al mare nei bungalow sulla

spiaggia e sull'acqua dell'Adaaran Club Rannalhi, una struttura

circondata da acque cristalline e spiagge di sabbia bianca, dove

troverete un centro benessere, attrezzature per sport acquatici e 4

punti ristoro.

€ 3.599

 9 GIORNI  |  7 NOTTI 

28/12/2019+1

05/01/2020
 

30/12/2019+1

07/01/2020

 

Volo da Roma/Milano

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

Trasferimenti

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 399 a persona)

Tasse di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

MEDDHUPARU 4*- ALL INCLUSIVE
Situato nell'Atollo Raa delle Maldive, l'Adaaran Select Meedhupparu

vanta spaziosi bungalow con viste sulla spiaggia e sull'oceano, una

piscina all'aperto, trattamenti benessere firmati e 5 punti ristoro.

Potrete imparare a fare immersioni presso e praticare attività

ricreative in loco, tra cui beach volley e snorkeling.

€ 3.999

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - MALDIVE



HORIZON PATONG BEACH RESORT & SPA 4* - B&B
Situato lungo il litorale della spiaggia di Patong e a pochissimi passi

dalla via Bangla, l'Horizon Patong Beach Resort and Spa offre

diverse categorie di camere per tutti i tipi di ospiti, un servizio

navetta per la spiaggia di Karon senza alcun costo aggiuntivo.

L'Aeroporto Internazionale di Phuket dista 40 km dal resort.

€ 1.299

A PARTIRE DA
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PHUKET

SUGAR MARINA RESORT - NAUTICAL- KATA BEACH 3* B&B

A 5 minuti a piedi dalla spiaggia di sabbia bianca di Kata Beach, lo

Sugar Marina Resort - NAUTICAL - Kata Beach offre una piscina

all'aperto, una reception attiva 24 ore su 24, un parcheggio, la

connessione Wi-Fi gratuita in tutto il resort e camere confortevoli

dotate di servizi moderni e balcone privato.

€ 1.499

MANATHAI SURIN PHUKET 4*- B&B
Situato a pochi passi dalla spiaggia di Surin a Phuket, il Manathai

Surin Phuket vanta un elegante mix di stile asiatico tradizionale e

design moderno, una piscina nel cortile, il WiFi gratuito ed esclusivi

punti ristoro. Il Manathai Surin Phuket dista 30 minuti di auto

dall'Aeroporto Internazionale di Phuket e dalla spiaggia di Patong.

€ 1.649

 9 GIORNI  |  7 NOTTI 

27/12/2019+1

04/01/2020
 

 

Volo da Milano

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

Trasferimenti

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 399 a persona)

Tasse di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

 

SUGAR MARINA RESORT - SUGAR- KATA BEACH 3*- B&B
Situato a 3 minuti a piedi da Kata Beach, lo Sugar Marina Resort

dispone di camere tutte in stile boutique e con bagno interno, di un

centro fitness e della connessione Wi-Fi gratuita. Dista 15 minuti

d'auto dalla spiaggia di Patong e 1 ora dall'Aeroporto Internazionale

di Phuket.

€ 1.699

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - PHUKET



LE MENARA-NORTH KHAO LAK 5* - B&B
Situato a Khao Lak, a 21 km dallo Tsunami Memorial - Rue Tor 813, il

Le Menara Khao Lak fronte spiaggia offre sistemazioni con

ristorante, un parcheggio privato gratuito, una piscina all'aperto e

un centro fitness. Questo resort a 5 stelle offre la connessione Wi-Fi

gratuita, un bar e un giardino. .

€ 1.499

A PARTIRE DA
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KHAO LAK

THE LEAF OCEANSIDE BY KATATHANI 3* -  B&B
A 5 minuti a piedi dalla spiaggia di sabbia bianca di Kata Beach, lo

Sugar Marina Resort - NAUTICAL - Kata Beach offre una piscina

all'aperto, una reception attiva 24 ore su 24, un parcheggio, la

connessione Wi-Fi gratuita in tutto il resort e camere confortevoli

dotate di servizi moderni e balcone privato.

€ 1.699

KHAOLAK EMERALD BEACH RESORT 4* - B&B
Circondato da una foresta pluviale tropicale e da una laguna, il

Khaolak Emerald Beach Resort & Spa sorge sulla spiaggia di Khao

Lak e offre 2 piscine all'aperto, 3 punti ristoro e bus navetta gratuiti

per il centro di Khao Lak. Potrete usufruire del servizio massaggi in

spiaggia e partecipare alle escursioni dell'isola.

€ 1.799

 9 GIORNI  |  7 NOTTI 

27/12/2019+1

04/01/2020
 

 

Volo da Milano

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

Trasferimenti

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 399 a persona)

Tasse di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

 

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - KHAOLAK



A M E R I C A  L A T I N A



LE DUE ANIME 
DELLA PATAGONIA
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Il continente latinoamericano finisce con una lunga discesa verticale che

porta fino ai ghiacciai dell’Antartide.

L’Argentina  e la sua gente hanno prodotto una cultura del tutto

originale che si esprime nel tango: molto più di una musica e di un ballo

e quasi un compendio dell’anima argentina.

Il Cile proprio per la sua particolare conformazione, presenta paesaggi e

territori estremamente differenti tra loro: montagne aspre e rocciose,

pianure verdi e rigogliose, ghiacciai scintillanti e foreste intricate. Una

meta irrinunciabile è l’isola di Pasqua, avvolta nel mistero dei

giganteschi Moai.

€ 5.098
A PARTIRE DA

Massimo 10 partecipanti

COSA CI RENDE UNICI PARTENZE 

21 dicembre 2019

05 gennaio 2020

Spettacolo di tango a Buenos Aires • Avvistare i pinguini a Isla Martillo •

Escursione al Parco di Torres del Paine • Visita di Valparaiso, patrimonio

dell’Unesco • Visita di due capitali: Buenos Aires e Santiago

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA IN ITALIANO

16 GIORNI   |   13 NOTTI
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ITALIA/SAN PAOLO
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale
Iguaçù, via San Paolo. Pasti e pernottamento a bordo.
 
 
 
 

GIORNO
01
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GIORNO
02

SAN PAOLO/FOZ DO IGUAÇU/PUERTO IGUAZÙ 
Arrivo a Foz do Iguaçu, incontro con il nostro autista e
trasferimento in hotel a Puerto Iguazù (lato argentino).
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per rilassarsi
presso la piscina dell’hotel dopo il lungo viaggio o per
passeggiare per Puerto Iguazù. Cena libera.
 

GIORNO
03

PUERTO IGUAZÙ 
Dopo la prima colazione, visita del lato argentino del
Parco Nazionale. Qui un piccolo trenino ecologico porta
i passeggeri al punto di partenza dei sentieri superiori,
da dove, percorrendo delle passerelle, si raggiunge la
piattaforma sospesa proprio al di sopra della Garganta
del Diablo. Da qui si percepisce  ’incredibile forza e la
velocità con cui l’acqua si tuffa in questa spettacolare
cascata. Rientro in hotel a metà pomeriggio, pasti liberi
e pernottamento.
 

GIORNO
05

BUENOS AIRES
rima colazione e partenza per la visita guidata della
città (con guida privata parlante italiano). La visita
della mattina si focalizza sui quartieri sud della città,
con la Plaza de Mayo (sede della Casa Rosada), il
quartiere di San Telmo (culla del tango argentino) e
La Boca (pittoresco quartiere noto per le case
multicolore e vivace ritrovo di artisti di strada). Pranzo
incluso. Nel pomeriggio proseguimento della visita
della città dedicata alla zona nord (con guida privata
parlante italiano), tra cui Recoleta e Palermo, in cui si
può apprezzare l’opulenza che ha conosciuto Buenos
Aires nel passato. Rientro in hotel. In serata
trasferimento in una famosa “casa de tango” per
degustare una cena tipica argentina allietati da un
eccezionale spettacolo di tango.
 

BUENOS AIRES - USHUAIA 
Trasferimento all’alba in aeroporto e partenza con
volo per Ushuaia, nella Terra del Fuoco, la città più
australe del mondo. Arrivo ad Ushuaia, incontro con il
nostro incaricato, trasferimento in hotel. Pranzo libero.
In seguito partenza per l’escursione al Parco
Nazionale Terra del Fuoco. Con un po’ di fortuna si
potranno avvistare alcuni esemplari della fauna
endemica tra cui la volpe della Patagonia, il
cormorano, il carancho e il condor. Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.

GIORNO
06

PUERTO IGUAZÙ - BUENOS AIRES 
Prima colazione e rilascio della camera. Escursione
guidata alla scoperta del lato brasiliano del Parco
Nazionale Iguaçu, la cui visita consente di ammirare
una vista differente ed altrettanto spettacolare delle
varie cascate che rendono unico questo santuario
ecologico dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale
dell’Umanità. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto
(lato argentino) e partenza con volo per Buenos Aires.
Arrivo, trasferimento in hotel. Tempo a disposizione,
cena della vigilia in hotel e pernottamento.

GIORNO
04



USHUAIA 
Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto ed
inizio della navigazione attraverso il maestoso Canale di
Beagle (collettiva con guida in spagn/ingl).
Raggiungiamo Isla de los Pájaros e la Isla de los Lobos,
popolate da numerose specie di uccelli e mammiferi
marini. Poco dopo apparirà di fronte a noi il Faro Les
Eclaireurs e saremo in grado di vedere la città di Puerto
Williams (Cile). Proseguimento per la storica Estancia
Harberton, il primo insediamento di questa regione
risalente al 1886. Da qui si raggiunge con una breve
navigazione la colonia di pinguini di Isla Martillo dove
avremo il privilegio di camminare tra queste
simpatiche creature che vivono in questo luogo remoto
lontano dal turismo di massa (sull’isola può scendere
un massimo di 25 persone per volta). Pranzo al sacco
incluso. A seguire si visita il Museo Acatushun, dedicato
alla fauna della regione. Rientro a Ushuaia e
pernottamento.

GIORNO
07
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GIORNO
08

USHUAIA - EL CALAFATE 
Prima colazione in albergo e rilascio della camera.
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza
con volo per El Calafate, sul Lago Argentino. Arrivo,
trasferimento e sistemazione in albergo. Pomeriggio a
d sposizione. Cena libera e pernottamento. Nota: Nel
caso in cui l’orario del volo consenta di avere l’intero
pomeriggio libero a El Calafate suggeriamo la visita in
autonomia del Museo del Ghiaccio Glaciarium.

GIORNO
09

GHIACCIAIO PERITO MORENO 
Prima colazione in albergo. Partenza per l’escursione al
ghiacciaio Perito Moreno (collettiva in italiano). Il Perito
Moreno, che sorprende per il colore celeste intenso del
suo ghiaccio, ha un fronte di 3000 m. di lunghezza e
un’altezza di 60 m. Durante l’escursione si effettuerà il
“safari nautico”: suggestiva navigazione che percorre
tutto il fronte nord del ghiacciaio consentendo di
apprezzare al meglio l’imponenza di questa meraviglia
della natura. Si potranno osservare i blocchi di ghiaccio
che si staccano con grande fragore dalla parete e
cadono nel lago sottostante. Rientro al molo dopo circa
un’ora.

GIORNO
10

EL CALAFATE 
Prima colazione. Giornata a disposizione per
escursioni facoltative: Navigazione Rios de Hielo sul
Lago Argentino - Navigazione sul Lago Argentino per
raggiungere l’Estancia Cristina - Escursione sul Lago
Argentino in yacht con pranzo (box lunch) a bordo -
Intera giornata di escursione (collettiva in spag/ingl) a
El Chaltén

EL CALAFATE - PUERTO NATALES 
Prima colazione e trasferimento alla stazione dei bus
e partenza con bus di linea per Puerto Natales (durata
del viaggio 5 ore circa – la durata del viaggio dipende
dai tempi di attesa alla frontiera). Il viaggio si snoda
tra paesaggi immensi, in cui si scorgono lagune,
animali in libertà e montagne che fanno da cornice al
tutto. Arrivo alla stazione dei bus di Puerto Natales,
accoglienza e trasferimento presso l’hotel prescelto.
Pomeriggio a disposizione. Cena di fine anno in hotel.
Pernottamento.

GIORNO
11

PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE - PUERTO
NATALES 
Prima colazione. Intera giornata di escursione al Parco
Nazionale Torres del Paine con sosta alla Cueva de
Milodón, una grotta dove sono stati scoperti resti di un
animale preistorico noto come “milodonte”.
Proseguimento nella steppa patagonica, dove vivono
guanachi, volpi, ñandù, cervi e condor andini, e arrivo
nel Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato Riserva
Mondiale della Biosfera dall’Unesco. Visita del Salto
Grande del fiume Paine, maestosa cascata da dove si
ha la possibilità di apprezzare il maestoso e imponente
massiccio montuoso delle Torres del Paine; si prosegue
fino al Lago Pehoè per poi arrivare al Lago Grey. Pranzo
in corso di escursione. Rientro a Puerto Natales, cena in
hotel e pernottamento.

GIORNO
12



PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES – SANTIAGO 
Prima colazione e rilascio della camera. Trasferimento
in aeroporto a Punta Arenas (durata del viaggio 3 ore
circa) e partenza con volo di linea per Santiago del Cile.
Arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel.

GIORNO
13
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GIORNO
14

VIÑA DEL MAR E VALPARAISO 
Prima colazione. In mattinata partenza verso la costa
(120Km – 1,30h circa) attraversando le valli di Curacaví e
Casablanca, note per la produzione di vini di alta
qualità. Il tour proseguirà fino a Viña del Mar,
conosciuta come la “città giardino” per i bei parchi e le
decorazioni floreali. Il percorso toccherà l’edificio del
Casinò Municipale (visita panoramica – non si visiterà
l’interno del Casinò) e del famoso
lungomare. Proseguimento per Valparaiso costruita in
posizione spettacolare su ripidi colli attraversati da
tortuose stradine, scale e ascensori. Visita alla casa
museo La Sebastiana del poeta Pablo Neruda. Pranzo
in ristorante. Rientro a Santiago nel tardo pomeriggio,
con sosta presso una cantina vitivinicola per una
degustazione di vino. Cena libera e pernottamento.

GIORNO
15

SANTIAGO DEL CILE - ITALIA 
Prima colazione e partenza per la visita guidata della
città (in italiano). Camminata per il centro con visita
della Cattedrale, “La Moneda” (il Palazzo del Governo) e
la zona pedonale Ahumad. In seguito, visita della parte
antica della capitale, con il quartiere bohémien di
Bellavista e quello residenziale con eleganti palazzi,
cuore commerciale e finanziario di Santiago.
Proseguimento per il colle di San Cristobal. Pranzo
libero. Nel primo pomeriggio trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia, via
San Paolo. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO
16

ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.



EASY NITE S.r.l.

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it 

HOTEL SELEZIONATI (O SIMILARI)
PUERTO IGUAZÙ: AMERIAN 4*SUP 

BUENOS AIRES: BRIZO 4* 

USHUAIA: ALTOS USHUAIA 3* SUP (3,5 KM DAL

CENTRO) 
EL CALAFATE: LAGOS DE CALAFATE 4* 

PUERTO NATALES: INDIGO PATAGONIA 4*

SANTIAGO DEL CILE: SOLACE PROVIDENCIA 5*

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:       

Volo di linea Linate/San Paolo e ritonro
Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria
condizionata
Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari
categoria
13 colazioni, 4 pranzi e 4 cene
Una guida/accompagnatore italiana al seguito per
tutto il tour
Tutte le visite e gli ingressi indicati
ASSISTENZA 24 ORE SU 24
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VOLI
21DEC LIN/CDG 14.45/16.15 
 

21DEC CDG/GRU 20.50/04.45 
22DEC GRU/IGU 07.25/09.00 
04GEN SCL/GRU 16.55/21.00 
04GEN GRU/CDG 23.30/14.40 
 

05GEN CDG/LIN 17.05/18.35

 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Tasse aeroportuali attualmente circa 500,00 € a
persona, da riconfermarsi all’emissione dei biglietti
aerei
Visto d'ingresso
Ghiacciaprezzo facoltativa € 50
Polizza annullamento € 39
Quota iscrizione € 85
Le mance, extra a carattere personale, tutto quanto
non specificato nella voce “La quota comprende”

 
 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Navigazione Rios de Hielo sul Lago Argentino
Navigazione sul Lago Argentino per raggiungere
l’Estancia Cristina
Escursione sul Lago Argentino in yacht con pranzo
(box lunch) a bordo 
Intera giornata di escursione (collettiva in spag/ingl)
a El Chaltén

 
 
 

CODICE OFFERTA (da indicare in fase di richiesta
preventivo)
 
AMO36 - PATAGONIA
 
 
 



CAPODANNO IN
PATAGONIA
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Il continente latinoamericano finisce con una lunga discesa verticale che

porta fino ai ghiacciai dell’Antartide.

L’Argentina  e la sua gente hanno prodotto una cultura del tutto

originale che si esprime nel tango: molto più di una musica e di un ballo

e quasi un compendio dell’anima argentina.

Il Cile proprio per la sua particolare conformazione, presenta paesaggi e

territori estremamente differenti tra loro: montagne aspre e rocciose,

pianure verdi e rigogliose, ghiacciai scintillanti e foreste intricate. Una

meta irrinunciabile è l’isola di Pasqua, avvolta nel mistero dei

giganteschi Moai.

€ 4.500
A PARTIRE DA

Massimo 16 partecipanti

COSA CI RENDE UNICI PARTENZE 

25 dicembre 2019

06 gennaio 2020

Spettacolo di tango a Buenos Aires • Avvistare i pinguini a Isla Martillo •

Escursione al Parco di Torres del Paine • Visita di Valparaiso, patrimonio

dell’Unesco • Visita di due capitali: Buenos Aires e Santiago

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA IN ITALIANO

13 GIORNI   |   10 NOTTI
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ITALIA – SANTIAGO DEL CILE 
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale
per Santiago, via Sao Paulo. Pasti e pernottamento a
bordo.

GIORNO
01
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GIORNO
02

SANTIAGO DEL CILE 
Arrivo a Santiago e trasferimento in hotel. Pranzo libero.
Nel pomeriggio partenza per la visita guidata della
città. Camminata per il centro con visita della
Cattedrale, “La Moneda” (il Palazzo del Governo) e la
zona pedonale Ahumada, una via ricca di negozi e
attività commerciali. In seguito, visita della parte antica
della capitale, con il quartiere bohémien di Bellavista e
quello residenziale con eleganti palazzi, cuore
commerciale e finanziario di Santiago. Proseguimento
per il colle di San Cristobal  al quale si  uò godere di una
piacevole vista panoramica della capitale e della
Cordigliera delle Ande. Rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento.

GIORNO
03

VIÑA DEL MAR E VALPARAISO 
Prima colazione. In mattinata partenza verso la costa
attraversando le valli di Curacaví e Casablanca, note per
la produzione di vini di alta qualità. Il tour proseguirà
fino a Viña del Mar, conosciuta come la “città giardino”
per i bei parchi e le decorazioni floreali. Si apprezzerà
l’edificio del Casinò Municipale (non è prevista l’entrata)
e del famoso lungomare. Proseguimento per
Valparaiso, città del secolo XVI, costruita in posizione
spettacolare su ripidi colli attraversati da tortuose
stradine, scale e ascensori. La cittadina è dichiarata
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità, grazie
alla sua eclettica e particolare architettura e struttura
urbanistica. Visita alla casa museo La Sebastiana del
poeta Pablo Neruda. Pranzo in ristorante. Rientro a
Santiago nel tardo pomeriggio, con sosta presso una
cantina vitivinicola per una degustazione di vino. Cena
libera e pernottamento.

GIORNO
04

SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea per Punta Arenas. All’arrivo
trasferimento per Puerto Natales. Arrivo e
sistemazione in hotel. Pernottamento.

PUERTO NATALES - TORRES DEL PAINE - PUERTO
NATALES 
Prima colazione. Intera giornata di escursione al Parco
Nazionale Torres del Paine con sosta alla Cueva de
Milodón, una grotta dove sono stati scoperti resti di
un animale preistorico noto come “milodonte”.
Proseguimento nella steppa patagonica, dove vivono
guanachi, volpi, ñandù, cervi e condor andini, e arrivo
nel Parco Nazionale Torres del Paine, dichiarato
Riserva Mondiale della Biosfera dall’Unesco. Visita del
Salto Grande del fiume Paine, maestosa cascata da
dove si ha la possibilità di apprezzare il maestoso e
imponente massiccio montuoso delle Torres del
Paine; si prosegue fino al Lago Pehoè per poi arrivare
al Lago Grey. Pranzo in corso di escursione. Rientro a
Puerto Natales in serata. Pernottamento.

GIORNO
05

GIORNO
06

PUERTO NATALES - EL CALAFATE 
Prima colazione e partenza con bus di linea per El
Calafate. Il viaggio si snoda tra paesaggi immensi, in
cui si scorgono lagune, animali in libertà e montagne
che fanno da cornice al tutto. Arrivo alla stazione dei
bus di El Calafate, accoglienza e trasferimento presso
l’hotel prescelto. Cena libera e pernottamento.
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GIORNO
07

GHIACCIAIO PERITO MORENO 
Prima colazione e partenza per l’escursione al
ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale
Los Glaciares, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
Naturale dell’Umanità. Tempo libero per camminare
sulle passerelle panoramiche, poste di fronte al
ghiacciaio, e godersi il paesaggio dalle diverse
prospettive. Durante l’escursione si effettuerà il “safari
nautico”: suggestiva navigazione che percorre tutto il
fronte nord del ghiacciaio consentendo di apprezzare
al meglio l’imponenza di questa meraviglia della
natura. Si potranno osservare i blocchi di ghiaccio che si
staccano con grande fragore dalla parete e cadono nel
lago sottostante. Rientro al molo dopo circa un’ora.
Rientro in hotel. Cena di capodanno inclusa.

GIORNO
08

EL CALAFATE 
Prima colazione. Navigazione sul Lago Argentino per
raggiungere l’Estancia Cristina: trasferimento per
Puerto Bandera dove ci si imbarca su un battello che
solca le acque del Lago Argentino per raggiungere
l’estancia (“fattoria”). Durante il percorso si scorgeranno
con stupore enormi iceberg dall’intenso colore azzurro
che galleggiano sull’acqua dopo essersi staccati dai
fronti dei vari ghiacciai che si affacciano sul lago.
Sbarco all’estancia, situata in un luogo incredibilmente
suggestivo. Pranzo tipico patagonico presso il ristorante
dell’Estancia. Al pomeriggio escursione in 4x4 e
camminata di circa 20 minuti per raggiungere il
belvedere da cui si può ammirare il ghiacciaio Upsala.
Rientro all’estancia e da qui in navigazione fino a
Puerto Bandera, da cui si prosegue via terra per El
Calafate. Arrivo in serata. Cena libera e pernottamento.

EL CALAFATE - USHUAIA
Prima colazione in albergo e checkout. Trasferimento
in tempo utile in aeroporto e partenza con volo per
Ushuaia, nella Terra del Fuoco, la città più australe del
mondo. Arrivo ad Ushuaia, incontro con il nostro
incaricato e trasferimento in hotel (situato in
posizione panoramica a 3,5 km dal centro). Pranzo
libero. In seguito partenza per l’escursione al Parco
Nazionale Terra del Fuoco, situato ad una decina di
km in direzione sud-ovest, istituito al fine di
salvaguardare e preservare la natura, la fauna e la flora
di un territorio di tipo sub-antartico. Qui i viaggiatori
potranno contemplare i fitti boschi di lengas e ñires e
passeggiare vicino alle torbiere per raggiungere i laghi
e corsi d’acqua nei quali si specchia il parco. Con un
po’ di fortuna si potranno avvistare alcuni esemplari
della fauna endemica tra cui la volpe della Patagonia,
il cormorano, il carancho e il condor. Una delle tappe
caratteristiche sarà la passeggiata presso Baia
Ensenada, dove si potranno sigillare i propri
passaporti presso l’ufficio postale più a sud del
mondo, testimoniando questa visita indimenticabile.
Al termine della visita trasferimento in hotel.

GIORNO
09

GIORNO
10

USHUAIA 
Prima colazione e trasferimento al porto ed inizio
della navigazione attraverso il maestoso Canale di
Beagle. Si raggiungeranno Isla de los Pájaros e la Isla
de los Lobos, popolate da numerose specie di uccelli
e mammiferi marini. Poco dopo apparirà di fronte a
voi il Faro Les Eclaireurs e sarete in grado di vedere la
città di Puerto Williams (Cile). Proseguimento per la
storica Estancia Harberton, da dove si raggiungerà
con una breve navigazione la colonia di pinguini di
Isla Martillo (sull’isola può scendere un massimo di 25
persone per volta). Pranzo al sacco incluso. A seguire
si visiterà il Museo Acatushun, dedicato alla fauna
della regione. Rientro a fine giornata a Ushuaia e
pernottamento.
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GIORNO
11

USHUAIA - BUENOS AIRES
Prima colazione di prima mattina e rilascio della
camera. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo
per Buenos Aires. Arrivo a Buenos Aires, trasferimento e
sistemazione in albergo. Partenza per la visita guidata
della città (con guida privata parlante italiano). La visita
si focalizza sulla zona nord, tra cui Recoleta e Palermo,
in cui si può apprezzare l’opulenza che ha conosciuto
Buenos Aires nel passato. Rientro in hotel. In serata
trasferimento in una famosa “casa de tango” per
degustare una cena tipica argentina allietati da un
eccezionale spettacol  di tango. Rientro in hotel e
pernottamento.

GIORNO
12

BUENOS AIRES - ITALIA 
Prima colazione e partenza per la visita guidata della
città. La visita della mattina si focalizza sui quartieri sud
della città, con la Plaza de Mayo, il quartiere di San
Telmo e La Boca. Pranzo libero. Nel pomeriggio
trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza
con volo per l’Italia, via Sao Paulo e Parigi. Pasti e
pernottamento a bordo.

ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi

GIORNO
13



EASY NITE S.r.l.

Sede Legale: Corso Matteotti, 57 – 10121 Torino   Sede Operativa: Via Paolo Sacchi, 22 - 10128 Torino Tel +39 011 54 39 53 – Fax +39 011 54 29 40 – www.easynite.it 

HOTEL SELEZIONATI (O SIMILARI)
SANTIAGO DEL CILE: SOLACE PROVIDENCIA 5* 

PUERTO NATALES: MARTIN GUSINDE 3*SUP 

EL CALAFATE: SIERRA NEVADA 3*SUP 

USHUAIA: ALTOS USHUAIA 3*SUP (3,5 KM DAL

CENTRO) 
BUENOS AIRES: BRIZO 4*

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE:       

Volo di linea Italia/Santiago e ritorno
Tutti i trasferimenti indicati, con bus privato con aria
condizionata
Pernottamenti negli hotel indicati o similari di pari
categoria
10 colazioni, 4 pranzi e 2 cene
Una guida/accompagnatore italiana al seguito per
tutto il tour
Tutte le visite e gli ingressi indicati
ASSISTENZA 24 ORE SU 24
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VOLI
25/12 MXP/GRU 20.35/05.15 
25/12 GRU/SCL 06.45/11.05 
05/01 EZE/GRU 16.55/19.50 
05/01 GRU/CDG 23.30/14.50 
06/01 CDG/LIN 17.05/18.35

 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Tasse aeroportuali attualmente circa 520,00 € a
persona, da riconfermarsi all’emissione dei biglietti
aerei
Visto d'ingresso
Ghiacciaprezzo facoltativa € 50
Polizza annullamento € 39
Quota iscrizione € 85
Le mance, extra a carattere personale, tutto quanto
non specificato nella voce “La quota comprende”

 
 

CODICE OFFERTA (da indicare in fase di richiesta
preventivo)
 
AMO36 - CAPOPATAGONIA
 
 
 



ARENA COPACABANA 4*- B&B
Situato in una posizione ideale, proprio accanto alla spiaggia di

Copacabana, il moderno Arena Copacabana Hotel offre una piscina

panoramica all'ultimo piano, una palestra, una sauna, un ristorante

raffinato e il WiFi gratuito in tutte le aree.

€ 1.799

A PARTIRE DA
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RIO DE JANEIRO

ARENA LEME 4* - B&B
L'Arena Leme Hotel offre sistemazioni fronte spiaggia a Rio de

Janeiro, a soli 750 metri dalla spiaggia di Copacabana. Propone una

piscina all'aperto, una sauna, un ristorante e la prima colazione

giornaliera in omaggio.

€ 1.599

 8 GIORNI  |  6 NOTTI 

30/12/2019 

05/01/2020+1

 

Volo da Milano
Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

Trasferimenti

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 350 a persona)

Tasse di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

 

IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA 4* - B&B
Situato a Rio de Janeiro, a soli 100 metri dalla famosa spiaggia di

Ipanema, l'Arena Ipanema Hotel offre una piscina all'aperto, una

terrazza solarium, un ristorante, un bar e la connessione WiFi

gratuita in tutti gli ambienti.

€ 1.499

Codice offerta (da indicare in fase di 
richiesta preventivo)
VOTO03 - RIODJ



C A R A I B I



RIU LUPITA 5* - ALL INCLUSIVE
Riu Lupita All Inclusive si trova a 25 minuti a piedi da Terminal

Marittimo di Playa del Carmen. L'hotel splendido rappresenta

l'architettura in stile storico a Playa del Carmen. 

€ 2.199

A PARTIRE DA
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PLAYA DEL CARMEN/TULUM

OCEAN RIVIERA PARADISE 5* - ALL INCLUSIVE
L'Ocean Riviera Paradise  si trova nel cuore dei Caraibi messicani,

un'area nota per le straordinarie spiagge di arena sottile e le acque

turchesi. Grazie alla sua vicinanza a Playa del Carmen, il resort

consente di accedere facilmente ai migliori ristoranti, negozi, campi

da golf e a un'animata vita notturna.

€ 2.399

GRAND BAHIA PRINCIPE COBA 5*- AI
Situato ad Akumal, il Grand Bahia Principe Coba - All Inclusive offre

una piscina all'aperto e un centro benessere. Tutte spaziose, le

sistemazioni vantano aria condizionata, un'area salotto, un ampio

balcone con mobili da giardino, un frigorifero, una cassaforte e un

grande bagno con vasca idromassaggio.

€ 2.369

 9 GIORNI  |  7 NOTTI 

27/12/2019 

03/01/2020+1

 

Volo da Milano
Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

Trasferimenti

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 350 a persona)

Tasse di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

 

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - TULUM



GRAN BAHIA PRINCIPE PUNTA CANA 5*- ALL INCLUSIVE
Situato sulla spiaggia di Bavaro, a Punta Cana, il Grand Bahia

Principe Bavaro offre un centro spa e benessere, 2 piscine all'aperto,

7 ristoranti e la connessione fruibile con un supplemento. L'albergo

dista 25,3 km dalle lagune di acqua dolce e a 25 minuti di auto

dall'Aeroporto Internazionale di Punta Cana.

€ 2.199

A PARTIRE DA
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PUNTA CANA/BAYAHIBE

WHALA! BAVARO 4* - ALL INCLUSIVE
Situato a Punta Cana, il 4 stelle whala!bávaro - All Inclusive offre un

ristorante, una piscina all’aperto, un centro fitness, un bar, un

giardino, uno staff di animazione e una reception aperta 24 ore su

24. Dista 1,8 km dal parco acquatico Dolphin Island Park e 24 km

dalle lagune di acqua dolce.

€ 1.799

WHALA BAYAHIBE 4*- ALL INCLUSIVE
Situato ad Akumal, il Grand Bahia Principe Coba - All Inclusive offre

una piscina all'aperto e un centro benessere. Tutte spaziose, le

sistemazioni vantano aria condizionata, un'area salotto, un ampio

balcone con mobili da giardino, un frigorifero, una cassaforte e un

grande bagno con vasca idromassaggio.

€ 1.849

 9 GIORNI  |  7 NOTTI 

30/12/2019 

06/01/2020+1

 

Volo da Milano

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

Trasferimenti

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 350 a persona)

Tasse di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

 

CATALONIA GRAN DOMINICUS 4*- ALL INCLUSIVE
Situato su Dominicus Beach, il Catalonia La Romana - All Inclusive

dista 20 minuti in auto dal centro di La Romana. Questo elegante

resort offre feste tutte le sere, organizza sport acquatici, lezioni di

ballo e attività sportive. Potrete poi rilassarvi con un massaggio nel

centro benessere con servizio completo o godervi una nuotata in

piscina.

€ 1.849

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - BAYAHIBE



BE LIVE EXPERIENCE VARADERO 4*- ALL INCLUSIVE
Situato a Varadero, nella provincia di Matanzas, il Be Live Experience

Varadero offre una piscina all'aperto accessibile tutto l'anno, una

terrazza, un centro fitness, una spiaggia privata e un bar che serve

drink.

€ 1.799

A PARTIRE DA
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VARADERO

IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA 5* - ALL INCLUSIVE
Questo hotel con spa si trova sulla spiaggia di Varadero,  in prima

linea sul mare, Circondato dalla vegetazione tropicale, la sua vasta

offerta di intrattenimento, e la vicinanza al centro urbano di

Varadero lo rendono perché è una delle mete preferite per

trascorrere delle giornate all’insegna del relax sulle spiagge di Cuba.

€ 2.059

IBEROSTAR LAGUNA AZUL 5*- ALL INCLUSIVE
Situato a pochi metri dalla spiaggia di Varadero e circondato da un

immenso giardino tropicale, questo hotel dispone di 6 spettacolari

piscine all’aperto. I vostri bambini giocheranno ai pirati presso lo

Star Camp, mentre voi gusterete un cocktail caraibico oppure

usufruite di un massaggio presso la spa.

€ 2.199

 9 GIORNI  |  7 NOTTI 

29/12/2019 

05/01/2020+1

 

Volo da Milano
Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

Trasferimenti

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 350 a persona)

Visto d'ingresso (€ 30 a persona)

Quota d'iscrizione € 35

Tasse di soggiorno

 

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - VARADERO



H10 PANORAMA 4*- ALL INCLUSIVE
Un hotel di riferimento nella capitale cubana per il suo straordinario

design architettonico e per la posizione privilegiata davanti al mare

nella zona residenziale di Miramar.

€ 1.849

A PARTIRE DA
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AVANA&VARADERO

IBEROSTAR LAGUNA AZUL 5*- ALL INCLUSIVE
Situato a pochi metri dalla spiaggia di Varadero e circondato da un

immenso giardino tropicale, questo hotel dispone di 6 spettacolari

piscine all’aperto. I vostri bambini giocheranno ai pirati presso lo

Star Camp, mentre voi gusterete un cocktail caraibico oppure

usufruite di un massaggio presso la spa.

€ 2.149

 9 GIORNI  |  7 NOTTI 

29/12/2019 

05/01/2020+1

 

Volo da Milano
Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

Trasferimenti

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 350 a persona)

Visto d'ingresso (€ 30 a persona)

Quota d'iscrizione (€ 35)

Tasse di soggiorno

 

IBEROSTAR PLAYA ALAMEDA 5* - ALL INCLUSIVE
Questo hotel con spa si trova sulla spiaggia di Varadero,  in prima

linea sul mare, Circondato dalla vegetazione tropicale, la sua vasta

offerta di intrattenimento, e la vicinanza al centro urbano di

Varadero lo rendono perché è una delle mete preferite per

trascorrere delle giornate all’insegna del relax sulle spiagge di Cuba.

€ 1.199

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - AVANAVARADERO



C A P I T A L I
E U R O P E E



HOTEL FLORIDA 4* - B&B 
Rinnovata nel 2008, la struttura comprende 72 camere con gli

interni unici. Il centro di Lisbona dista 30 minuti di cammino,

mentre Liberdade Park si trova a 22 km di distanza. A due passi

dal quartiere Santo Antonio dove ci sono bar, ristoranti e pub.

€ 569

A PARTIRE DA
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LISBONA

AMERICA DIAMONDS 3* - B&B 
Situato nel centro storico, vicino alla piazza del Marchese di

Pombal e al Parco Edoardo VII, a pochi metri dalla stazione

della metro di Picoas e vicino alle principali reti di trasporto, che

permettono un accesso facile e veloce al centro della città e alle

sue principali attrazioni turistiche.

€ 489

ACORES LISBOA  4* - B&B 
Hotel Acores Lisboa a 4 stelle offre un alloggio tranquillo con 128

camere. Questa struttura a 4 stelle è stata aperta nel 2005 ed è

costruita in stile liberty. Si trova nella parte vecchia di Lisbona.

Un centro commerciale e grandi magazzini sono tutti

raggiungibili a piedi, mentre Bairro Alto dista 3 km.

€ 469

VIP EXECUTIVE SALDANHA HOTEL 4* - B&B 
Situato nel quartiere dei musei Santo Antonio di Lisbona, Vip

Executive Saldanha Hotel, aperto nel 1978 e rimodellato nel

2010, offre agli ospiti 54 camere. Questo alloggio grazioso si

trova nel centro di Lisbona, a 30 minuti di cammino dal centro

città. Museo Gulbenkian dista circa 1050 metri.

€ 499

29/12/2019 

01/01/2020

 4 GIORNI  |  3 NOTTI 

Volo da Milano

Include:
Tasse aeroportuali 

Trattamento come indicato

 

Non include:
Vlock (€ 30 a persona)

Quota d'iscrizione ( € 35)

Tassa di soggiorno

Bagaglio da stiva

Trasferimenti

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - LISBONA



HOTEL PETIT PALACE PUERTA DEL SOL  4* - B&B 
L’Hotel Petit Palace Puerta del Sol non è chiamato così a caso. Si

tratta di un hotel situato nel cuore di Puerta del Sol, nel

pieno centro di Madrid. Un hotel con vista sull’emblematica piazza,

che conserva la facciata del XIX secolo e nel quale si combinano

perfettamente storia e modernità. 

€ 519

A PARTIRE DA
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MADRID

PUERTA DE TOLEDO 3* - B&B 
L’Hotel Puerta de Toledo gode di una posizione privilegiata di fronte

al monumento della Puerta de Toledo, vicinissimo al Palazzo Reale,

la Cattedrale della Almudena, il Teatro Reale, la Plaza Mayor, il

Rastro e molte altre zone di interesse turistico della città.

€ 459

HOTEL REGINA 3* - B&B 
L’Hotel Regina si trova nel cuore di Madrid, a 100 metri dalla famosa

Puerta del Sol, en calle Alcalá, vicino alla fermata della

metropolitana Sevilla. È un hotel emblematico, che aprì le sue porte

nel 1918 e che ha saputo adattarsi allo scorrere del tempo. Offre una

connessione Wi-Fi gratuita in tutto l’hotel.

€ 519

Volo da Milano 

Include:
Tasse aeroportuali 

Trattamento come indicato

Non include:
Vlock (€ 30 a persona)

Tassa di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

Bagaglio da stiva

Trasferimenti

31/12/2019 

03/01/2020

 4 GIORNI  |  3 NOTTI 

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - MADRID



HILTON LONDON OLYMPIA 4* - B&B 
Sulla vivace Kensington High Street l'hotel dista cinque minuti a

piedi dalla stazione ferroviaria della London Overground Kensington

Olympia e dieci minuti dalle stazioni della metropolitana Earls

Court e High Street Kensington.

€ 419

A PARTIRE DA
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LONDRA

IBIS LONDON EARLS COURT 3* - B&B 
Idealmente posizionato accanto alla stazione di metropolitana West

Kensington e a circa 25 minuti di cammino da Museo di storia

naturale, Ibis London Earls Court offre rapido accesso a The Design

Museum e dispone di un parcheggio gratuito e una piscina interna. 

€ 429

W14 HOTEL  3* - B&B 
Situato a 2.4 km da Museo di storia naturale, W14 Hotel vanta una

piscina interna riscaldata. Offrendo sistemazione nell'edificio di 4

piani, l'hotel combina l'architettura in stile imperiale e le comodità

moderne. Questo hotel a 3 stelle offre trasferimento in aeroporto,

sicurezza 24 ore e servizio di concierge per agio degli ospiti.

€ 459

IBIS BUDGET LONDON WHITECHAPEL  3* - B&B 
Situato a 1.4 km da V&A Museum of Childhood, Ibis Budget London

Whitechapel Hotel offre una cassetta di sicurezza, un ascensore e un

banco escursioni. La struttura è posizionata nel quartiere Southwark di

Londra, A 1.1 km da Grattacielo Heron Tower.Troverete mercati e

negozi a pochi minuti dall'hotel. 

€ 399

29/12/2019

01/01/2020
 

30/12/2019 

02/01/2020

 4 GIORNI  |  3 NOTTI 

Volo da Milano/Napoli 
Include:
Tasse aeroportuali 

Trattamento come indicato

 

Non include:
Vlock (€ 30 a persona)

Tassa di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

Bagaglio da stiva

Trasferimenti

 

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - LONDRA



LEONARDO ROYAL AMSTERDAM 4* - B&B 
Il Leonardo Hotel Amsterdam City Center è situato in

una  tranquilla zona residenziale  ma vicinissima alla vibrante

atmosfera di piazza Leides. Approfitta della posizione eccellente

e degli ottimi collegamenti proprio nel cuore dei  quartieri dei

canali di Amsterdam. Molte attrazioni sono a breve distanza.

€ 519

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - CAPITALI EUROPEE - 59

AMSTERDAM

CORENDON VILLAGE HOTEL AMSTERDAM 3* - OB 
Corendon Village Hotel Amsterdam è una struttura a 4 stelle che

offre la sistemazione in una zona metropolitana di

Badhoevedorp. Consiste di 680 camere non fumatori che offrono

un perfetto equilibrio tra il comfort e lo stile.

€ 429

30/12/2019 

02/01/2020

 4 GIORNI  |  3 NOTTI 

Volo da Milano/Napoli 

Include:
Tasse aeroportuali 

Trattamento come indicato

 

Non include:
Vlock (€ 30 a persona)

Tassa di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

Bagaglio da stiva

Trasferimenti

 

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - AMSTERDAM



LEONARDO HOTEL BERLIN  3*sup - B&B 
Centrale. Moderno. Vivace. Il nuovo Leonardo Hotel Berlin si

trova  nel cuore di Berlino,  tra il Centro Internazionale dei

Congressi (ICC), il  centro fieristico di Berlino (Messe Berlin)  e

la Chiesa del Ricordo (Gedächtniskirche) a Kurfürstendamm.

€ 439

A PARTIRE DA
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BERLINO

MERCUR HOTEL BERLIN MITTE 3* - B&B 
A pochi passi da Potsdamer Platz e dalla Porta di Brandenburgo,

offre 120 camere parzialmente climatizzate con WIFI e una sala con

WIFI e DSL, ideale per riunioni o feste private. Il design industriale

moderno si combina con un'atmosfera lounge in cui è possibile

rilassarsi in tutta tranquillità.

€ 449

HOTEL RIU PLAZA BERLIN 3* - B&B 
Circondato dalle principali attrazioni della città, l'Hotel Riu Plaza

Berlin è a soli 500 metri dalle stazioni della metro

di  Wittenbergplatz  e di  Nollendorfplatz  e a poca distanza dalla

stazione ferroviaria dello Zoologischer Garten, che vi permetteranno

di raggiungere ogni angolo della capitale tedesca.

€ 499

30/12/2019 

02/01/2020

 4 GIORNI  |  3 NOTTI 

Volo da Milano/Napoli 

Include:
Tasse aeroportuali 

Trattamento come indicato

 

Non include:
Vlock (€ 30 a persona)

Tassa di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

Bagaglio da stiva

Trasferimenti

 

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - BERLINO



THE SQUARE 4* - B&B 
Situato in piazza Rådhuspladsen, a solo 200 metri dai Giardini di

Tivoli e dalla stazione centrale di Copenaghen, l'hotel ecologico The

Square offre una terrazza all'ultimo piano e la vista sui tetti della

città dalla sala colazioni e dal bar.

€ 499

A PARTIRE DA
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COPENHAGEN

COPENHAGEN STRAND HOTEL 4* - B&B 
Questo hotel sul porto è vicino al vivace quartiere di Nyhavn e a

meno di 5 minuti a piedi dall'arteria principale di Copenaghen,

Strøget. Il Copenhagen Strand è ubicato in un magazzino del 1869.

€ 499

COPENHAGEN ISLAND HOTEL 4* - B&B 
Ultramoderno ed elegante, questo hotel è situato su un'isola

artificiale nel centro di Copenaghen, proprio accanto al complesso

commerciale Fisketorvet e a soli 5 minuti a piedi dalla stazione

ferroviaria di Dybbølsbro.

€ 469

Volo da Milano 

Include:
Tasse aeroportuali 

Trattamento come indicato

 

Non include:
Vlock (€ 30 a persona)

Tassa di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

Bagaglio da stiva

Trasferimenti

 

30/12/2019 

02/01/2020

 4 GIORNI  |  3 NOTTI 

Codice offerta (da indicare in fase 
di richiesta preventivo)
VOTO03 - COPENHAGEN



RIADE L'ESCALE DE MARRAKECH 4* - HB 
Ubicato nel quartiere Mellah di Marrakesh a breve distanza di

Giardino Majorelle, questo hotel offre una terrazza sul tetto, una

piscina interna e un campo da golf.Koutoubia è posizionato a

circa 4.3 km dalla proprietà. Il centro di Marrakesh si trova a 4 km.

€ 729

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - CAPITALI EUROPEE - 62

MARRAKECH

RIAD SHALOMA 3* - HB 
Riad Shaloma è una struttura a 3 stelle, situata nella zona caotica

di Marrakesh a pochi metri da Museum of Marrakesh. Dista 1100

metri da Piazza Jemaa El Fna e si trova in mezzo a Marrakesh.

Madrasa di Ben Youssef si può facilmente raggiungere in 1.9 km.

Vicino alla struttura troverete mercati e boutique.

€ 679

30/12/2019 

03/01/2020

 5 GIORNI  |  4 NOTTI 

Volo da Milano 

Include:
Tasse aeroportuali 

Trattamento come indicato

Trasferimenti

Non include:
Vlock (€ 30 a persona)

Tassa di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

Bagaglio da stiva

 

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - MARRAKECH



IBIS STYLE GARE DE L'EST CHATEU LANDON 3* - B&B 
Situato nel 10° arrondissement di Parigi, davanti alla stazione

ferroviaria Gare de l'Est e a soli 15 minuti a piedi da Place de la

République, l'ibis Paris Gare De l'Est vanta una reception attiva 24

ore su 24, la connessione WiFi gratuita in tutte le aree e un deposito

bagagli.

€ 399

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - CAPITALI EUROPEE - 63

PARIGI

THE ORIGINAL MONTMARTRE APOLONIA 3* - B&B 
The Originals City, Hôtel Montmartre Apolonia, Paris si trova nella

zona residenziale di Montmartre, a 10 minuti a piedi dalla Basilica

del Sacro Cuore e da Place du Tertre, e a 5,3 km dallo Stade de

France, raggiungibile in 30 minuti con i mezzi pubblici. La

connessione WiFi è gratuita.

€ 419

HOTEL JOKE 3* - B&B 
Situato nel 9° arrondissement di Parigi, l'Hotel Joke - Astotel

propone una reception aperta 24 ore su 24, il servizio concierge e la

copertura integrale del WiFi gratuito, il tutto a soli 3 minuti di

cammino dal Moulin Rouge e 190 metri dalla stazione Blanche

della metropolitana, con collegamenti diretti per l'Arco di Trionfo.

€ 479

MONTEROSA ASTOTEL 3* - B&B 
Distante a piedi 5 minuti dalla Basilica del Sacro Cuore a

Montmartre e 10 minuti dalla Galeries Lafayette, A 2 minuti a piedi

dal Moulin Rouge, l'Hotel Monterosa - Astotel dista 200 metri dalla

fermata della metropolitana Saint George, che vi permetterà di

raggiungere ogni parte di Parigi.

€ 469

31/12/2019 

03/01/2020

 4 GIORNI  |  3 NOTTI 

Volo da Napoli

Include:
Tasse aeroportuali 

Trattamento come indicato

Non include:
Vlock (€ 30 a persona)

Tassa di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

Bagaglio da stiva

Trasferimenti

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - PARIGI



ROYAL COURT APARTMENTS 3* - B&B 
Situato nel cuore della Città Nuova di Praga, a 2 minuti a piedi dalla

fermata della metropolitana e del tram I. P. Pavlova e a 10 minuti di

cammino da Piazza San Venceslao, il raffinato Royal Court Legerova

offre alloggi dotati di un angolo cottura interamente attrezzato.

€ 469

A PARTIRE DA
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PRAGA

ELYSEE HOTEL 4* - B&B 
Situato in Piazza San Venceslao, nel cuore di Praga, l'elegante Elysee

Hotel si trova a circa 100 metri dalla fermata del tram Vaclavske

namesti e dal Teatro Nazionale.

€ 499

ARISTON&ARISTON 4* - B&B 
Dotata di un facile accesso a tutte le attrazioni della città d'oro, la

struttura dista a piedi solo 5 minuti dalla stazione ferroviaria

principale e 2 minuti da una fermata del tram. 

€ 399

MY HOTEL APOLLON 3* - B&B 
Sito nel quartiere Zizkov di Praga, a 15 minuti in tram dal centro il

My Hotel Apollon è una struttura elegante, ristrutturata e dotata di

camere climatizzate con TV al plasma e WiFi gratuito.

€ 419

30/12/2019 

02/01/2020

 4 GIORNI  |  3 NOTTI 

Volo da Napoli

Include:
Tasse aeroportuali 

Trattamento come indicato

Non include:
Vlock (€ 30 a persona)

Tassa di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

Bagaglio da stiva

Trasferimenti

IBIS PRAHA OLD TOWN 3* - B&B 
Situato nel cuore di Praga, a 100 metri dalla Città Vecchia, l'Ibis

Praha Old Town si trova a pochi passi da Na Porici, la principale via

dello shopping.

€ 479

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - PRAGA



A F R I C A



QUEEN SHARM RESORT  4* - ALL INCLUSIVE 
Situato a Sharm El Sheikh, di fronte al resort Alf Leila Wa Leila, il

Queen Sharm Resort vanta una spiaggia privata, una piscina

all'aperto, un centro fitness e il WiFi gratuito nella hall.

€ 899

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - AFRICA - 66

SHARM EL SHEIKH

SHORES AMPHORAS RESORT 5* - ALL INCLUSIVE 
Situato sul lungomare, l'Otium Hotel Amphoras vanta 6 piscine,

bellissimi giardini paesaggistici, un ristorante, strutture per pallavolo,

freccette, bocce, ping pong, racchettoni e numerosi servizi

benessere.

€ 1.199

SUNRISE DIAMOND BEACH RESORT 5* - AI
Situato sull'altopiano di Om El Seid, il Sunrise Diamond Beach

Resort vanta una spiaggia privata, 4 ristoranti, 3 piscine, inclusi un

parco acquatico e una scuola di immersioni, 2 ristoranti alla carta e

il WiFi gratuito.

€ 1.199

RENAISSANCE SHARM EL SHEIKH 5* - AI
Lussuoso resort situato lungo una spiaggia di 350 metri, il

Renaissance Sharm El Sheikh offre l'opportunità di partire alla

scoperta del mondo sommerso del Mar Rosso e include il WiFi

gratuito nelle aree comuni.

€ 1.349

30/12/2019 

06/01/2020

 8 GIORNI  |  7 NOTTI 

Volo da Milano

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Tasse aeroportuali

Trattamento come indicato

Trasferimenti

Non include:
Vlock (€ 45 a persona)

Quota d'iscrizione ( € 35)

Tassa di soggiorno

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - SHARMELSHEIKH



U S A



DOUBLETREE HOTEL 4* - ONLY BED
Interamente coperto dal WiFi gratuito, il DoubleTree by Hilton NYC -

Financial District si trova nel quartiere di Lower Manhattan, a 240

metri dal Battery Park.

€ 899

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - USA - 68

NEW YORK

ROOSVELT HOTEL 4* - ONLY BED
Ubicato a 2 minuti a piedi dal Grand Central Terminal e noto come

la "Grand Dame della Madison Avenue", l'Hotel Roosevelt è stato

inaugurato durante l'era del jazz e vanta sistemazioni con arredi

personalizzati e calde tonalità della terra.

€ 1.049

THE REDBURY  4* - ONLY BED
Situato in una posizione ideale a pochi passi da famosi luoghi di

New York, il Four Points by Sheraton New York Downtown dista 5

minuti a piedi da Wall Street, dalla Borsa di New York e dai negozi e

ristoranti di South Street Seaport.

€ 999

 6 GIORNI  |  4 NOTTI 

30/12/2019 

03/01/2020+1

 

Volo da Milano/Roma

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 350 a persona)

Quota d'iscrizione ( € 35)

Tassa di soggiorno

Trasferimenti

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - NEWYORK



THE LEX NYC 3* - ONLY BED
Situato a Manhattan, a soli 450 metri dal Madison Square Park e a

meno di 10 minuti a piedi da 4 stazioni della metropolitana con

comodi collegamenti per tutta Manhattan, questo hotel offre

gratuitamente la connessione Wi-Fi e la prima colazione.

€ 1.149

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - USA - 55

NEW YORK

GRAND HYATT NY 4* - ONLY BED
Adiacente al Grand Central Terminal, a Manhattan, il Grand Hyatt

New York offre punti ristoro in loco, il centro fitness StayFit aperto

tutti i giorni 24 ore su 24, e camere con TV a schermo piatto e

docking station per iPod.

€ 1.149

FOUR POINTS BY SHERATON  4* - ONLY BED
Situato in una posizione ideale a pochi passi da famosi luoghi di

New York, il Four Points by Sheraton New York Downtown dista 5

minuti a piedi da Wall Street, dalla Borsa di New York e dai negozi e

ristoranti di South Street Seaport.

€ 1.099

 6 GIORNI  |  4 NOTTI 

28/12/2019 

01/01/2020+1

 

Volo da Milano/Napoli/

Palermo/Catania

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 350 a persona)

Quota d'iscrizione (€ 35)

Tassa di soggiorno

Trasferimenti

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - NEWYORK



COLLINS HOTEL 3* - ONLY BED
Questo hotel di Miami Beach è separato dalla spiaggia solo da una

strada e dista 1 km dal campo da golf Normandy Shores. Offre una

piscina all'aperto con terrazza solarium e la connessione Wi-Fi

gratuita in ogni camera.

€ 1.899

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - USA - 69

MIAMI

WHITELAW HOTEL 3* - ONLY BED
Ubicato a soli 2 minuti a piedi dal Lummus Park e dalla spiaggia,

questo hotel del gruppo Art Deco South Beach Group offre un

servizio navetta gratuito per l'Aeroporto Internazionale di Miami

(fino alla fine del 2019) e il WiFi gratuito in tutte le camere.

€ 2.299

CHESTERFIEL HOTEL & SUITES 3* - ONLY BED
Situato nel vivace quartiere Art Deco, questo hotel boutique di

South Beach regala viste sui dintorni e offre il WiFi gratuito e un bar

con happy hour omaggio.

€ 2.299

 11 GIORNI  |  9 NOTTI 

27/12/2019 

05/01/2020+1

 

Volo da Milano

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 350 a persona)

Tassa di soggiorno

Quota d'iscrizione (€ 35)

Trasferimenti

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - MIAMI



COLLINS HOTEL 3* - ONLY BED
Questo hotel di Miami Beach è separato dalla spiaggia solo da una

strada e dista 1 km dal campo da golf Normandy Shores. Offre una

piscina all'aperto con terrazza solarium e la connessione Wi-Fi

gratuita in ogni camera.

€ 1.449

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - USA - 70

WHITELAW HOTEL 3* - ONLY BED
Ubicato a soli 2 minuti a piedi dal Lummus Park e dalla spiaggia,

questo hotel del gruppo Art Deco South Beach Group offre un

servizio navetta gratuito per l'Aeroporto Internazionale di Miami

(fino alla fine del 2019) e il WiFi gratuito in tutte le camere.

€ 1.649

CHESTERFIEL HOTEL & SUITES 3* - ONLY BED
Situato nel vivace quartiere Art Deco, questo hotel boutique di

South Beach regala viste sui dintorni e offre il WiFi gratuito e un bar

con happy hour omaggio.

€ 1.699

 6 GIORNI  |  4 NOTTI 

28/12/2019 

01/01/2020+1

 

Volo da Milano

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 350 a persona)

Tassa di soggiorno

Quota d'iscrizione ( € 35)

Trasferimenti

MIAMI Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - MIAMI



E M I R A T I  A R A B I



IBIS STYLES DUBAI JUMEIRA 3* - MEZZA PENSIONE
L'Ibis Styles Jumeira sorge a Jumeira, in una posizione strategica

accanto alla spiaggia di Jumeirah e a Sheikh Zayed Road.L'hotel

vanta una piscina coperta riscaldata, un centro fitness e il ristorante

Street Cafe.

€ 959

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - EMIRATI ARABI - 72

DUBAI

FOUR POINTS BY SHERATON 4* - MEZZA PENSIONE
Situata sulla strada Al Mankhool Road, a 2 km dal World Trade

Centre, la struttura a 4 stelle Four Points by Sheraton Downtown

Dubai offre una piscina all'ultimo piano e il WiFi gratuito in tutte le

aree.

€ 1.299

 7 GIORNI  |  5 NOTTI 

30/12/2019+1 

05/01/2020

 

Volo da Napoli

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

Trasferimenti

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 399 a persona)

Quota d'iscrizione ( € 35)

Tassa di soggiorno

 

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - DUBAI



SOFITEL ABU DHABI CORNICHE 5* - MEZZA PENSIONE
Situato di fronte all'Isola di Lulu e al Golfo Persico, il Sofitel Abu

Dhabi Corniche offre una piscina, un centro benessere con sauna,

una palestra e la connessione WiFi gratuita nell'intero hotel.

€ 1.399

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - EMIRATI ARABI- 73

ABU DHABI

BAB AL QASR, BEACH RESORT BY MILLENIUM 5* - MP
Situato ad Abu Dhabi, il Bab Al Qasr offre viste sulla città, un

ristorante, il servizio in camera, un bar, un giardino, una piscina

all'aperto attiva tutto l'anno, una terrazza solarium, il WiFi gratuito e

un parcheggio privato gratuito.

€ 1.199

 7 GIORNI  |  5 NOTTI 

30/12/2019+1 

05/01/2020

 

Volo da Milano/Napoli

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

Trasferimenti

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 399 a persona)

Quota d'iscrizione ( € 35)

Tassa di soggiorno

 

Codice offerta (da indicare in fase di richiesta preventivo)
VOTO03 - ABUDHABI



MARJAN ISLAND RESORT & SPA 5*  - SOFT AI
Ubicato a Ras Al Khaimah, sulla prima isola costruita dall'uomo

nelle acque cristalline del Golfo Persico, a 45 minuti da Dubai, il

Marjan Island Resort & Spa è un resort in cui non è concesso l'uso di

alcool, che vi permetterà di godere di serenità e benessere.

€ 1.699

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - EMIRATI ARABI - 74

RAS AL KHAIMAH

THE COVE ROTANA 5* - SOFT AI
Affacciato sul Golfo Persico e sito fronte spiaggia in un'insenatura

con acque cristalline di Ras Al Khaimah, il Cove Rotana Resort vanta

ambienti che combinano perfettamente un'eleganza tradizionale e

caratteristiche esclusive tipiche della cultura araba e una spiaggia

privata di 600 metri.

€ 1.899

 7 GIORNI  |  5 NOTTI 

30/12/2019+1 

05/01/2020

 

Volo da Milano/Napoli

Include:
Bagaglio a mano e da stiva

Trattamento come indicato

Trasferimenti

 

Non include:
Vlock (€ 65 a persona)

Tasse aeroportuali (€ 399 a persona)

Quota d'iscrizione ( € 35)

Tassa di soggiorno

 

Codice offerta (da indicare in fase 
di richiesta preventivo)
VOTO03 - RASALKH
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L E  R E G O L E  D E L
B U O N  V I A G G I A T O R E

RISPETTA IL PAESE CHE VISITI
Prima  di  partire ,  cerca  i l  maggior  numero  di

informazioni  sul  Paese  che  andrai  a  visitare :  storia ,

cultura  e  magari  qualche  espressione  nella  l ingua

locale .  Cerca  di  adattarti  agli  usi  e  costumi  locali ,

senza  imporre  le  tue  abitudini  e  sti l i  di  vita .  Ad

esempio ,  i l  modo  di  approcciarsi  f is icamente  non  è

uguale  dappertutto :  gesti  semplici  possono  avere

signif icati  molto  diversi  da  quell i  a  cui  siamo

abituati .

Prima  di  fotografare  chiedi  i l  permesso ;  non

util izzare  medicinali  in  maniera  impropria  e  non

regalarl i  senza  criterio ;  evitate  i l  turismo  sessuale

che ,  non  solo  è  punito  dalla  legge ,  ma  è  anche  la

forma  più  orribile  di  sfruttamento .

 

RISPETTA L'AMBIENTE
Non  prendere  souvenir  dagli  ambienti  naturali ,  in

particolare  dalle  aeree  protette  e  cerca  sempre  di

seguire  i  sentieri :  non  disturbare  piante ,  animali  e

l 'ambiente  in  cui  vivono .  Visita  le  aree  protette  a

piccoli  gruppi  e  sempre  accompagnato  da  una

guida  esperta ,  meglio  se  del  posto .

Riduci  al  minimo   tutto  ciò  che  verrà  lasciato  in

loco  e  che  non  è  r iciclabile  o  eliminabile .  Favorisci

la  pratica  del  r iciclo  aiutando  i  locali  ad  accumulare

ordinatamente  gli  oggetti  o  a  portare  i  r i f iuti  nelle

discariche .

 

ATTENZIONE AI SOUVENIR
Ogni  anno ,  in  tutto  i l  mondo ,  vengono

commercial izzati  centinaia  di  milioni  di  animali  e

piante  protetti ,  un  fenomeno  che  ha  portato  molte

specie  sull 'orlo  dell 'estinzione .  

Per  importare  legalmente  souvenir  t i  tale  specie ,

occorrono  un  permesso  d 'esportazione  CITES  valido

ri lasciato  dal  Paese  d 'origine  e  un 'autorizzazione

d ' importazione  dell 'UFV .  Entrambi  i  documenti

devono  essere  r ichiesti  prima  delle  vacanze  e  in

ogni  caso  prima  del  r ientro .
 

NIENTE ZOO CASALINGHI
Non  comprate  animali  vivi  anche  se  vi  fanno

pena .

Ogni  esemplare  "salvato "  viene  subito

sostituito  da  un  altro  malcapitato .

Evita  di  pescare  dov 'è  proibito  e  in  periodi  di

riposo  biologico ,  camminare  sulla  barriera

corall ina ,  asportare  corall i  vivi ,  t irare  fuori

animali  dall 'acqua  (come  le  famose  stelle

marine ) ,  non  gettare  r i f iuti  in  acqua .

 

SOSTIENI LO SVILUPPO
Util izza  le  strutture  locali  e  privi legia  i l  cibo  e

i  r istoranti  del  posto .  Contribuirari  a  sostenere

l 'economia  locale  e ,di  certo ,  arricchirai  i l  tuo

viaggio  in  maniera  signif icativa .

 

 

PORTA A CASA UN BEL
RICORDO
Quando  torni  a  casa ,  r i f letti  su  ciò  che  hai

visto  e  su  chi  hai  conosciuto .  Se  hai  preso

impegni  con  la  gente  del  luogo  ( invio

cartoline ,  foto  o  altr i  piccoli  favori ) ,  cerca  di

mantenerl i .

Se  hai  notato  gravi  e  intollerabil i  situazioni ,

segnalale  al  tuo  agente  di  viaggio  o  tour

operator  e  informa  AITR  ( info@aitr .org ) .

Il turismo etico, responsabile e solidale è il turismo attuato secondo principi di
giustizia ed economia e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture.
Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il
suo diritto a essere protagonista nello sviluppo turistico e socialmente responsabile
del proprio territorio.
Viaggiare vuol dire accettare il confronto con altre culture e soprattutto essere
"ospiti" in ogni Paese. 
Ognuno di noi può contribuire a essere un “buon viaggiatore”, attento al mondo e
alle persone che lo circondano, seguendo alcune semplici norme di
comportamento prima, durante e dopo il proprio viaggio.



“Un viaggio non inizia nel momento in cui partiamo né

finisce nel momento in cui raggiungiamo la meta.

In realtà comincia molto prima e non finisce mai, 

dato che il nastro dei ricordi continua a scorrerci dentro

anche dopo che ci siamo fermati.

È il virus del viaggio, 

malattia sostanzialmente incurabile.”

 

 

R Y S Z A R D  K A P U S C I N S K I


