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Fascino  e  leggende  della  terra  dei  Maharaja :  

Da  Delhi  al  Sikkim ,  da  Agra  a  Kathmandu



Ostentando sfacciatamente la sua diversità – che va da montagne

spolverate di neve a spiagge assolate, da templi tranquilli a feste

esuberanti, da villaggi illuminati dalle lanterne a città che dominano il

mondo del software – il Paese si presenta come il più poliedrico e

multidimensionale dell’intero pianeta. Nuovi stimoli, nuovi suoni, nuovi

odori, nuove immagini, l’India promette un coinvolgimento totale e

sarà un paese che non dimenticherete. € 3.745

A PARTIRE DA

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

08 APRILE 2020

24 APRILE 2020

Cavalcata a dorso di elefante a Jaipur e giro in risciò a Old Delhi.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA IN ITALIANO

17 GIORNI   |   15 NOTTI
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Minimo 15 partecipanti



TORINO/MILANO/ISTANBUL/DELHI
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.
 
 

GIORNO
01
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GIORNO
02

DELHI
Alle 04:40, arrivo presso l’Indira Gandhi International
Airport, incontro con la guida parlante italiano e
trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per
riposo. Nel pomeriggio visita di Nuova Delhi: il sito
spirituale Sikh di Bangla Sahib, il quartiere dei
Ministeri, percorrendo il Rajpath, l’India Gate, il
Parlamento, il Palazzo Presidenziale. Cena e
pernottamento in hotel.
La Capitale dell’India è una città affascinante e
contraddittoria e concentra bellezza e dinamismo,
passato e presente. Numerose dinastie si sono
succedute nel dominio di questa città rendendola
ricca per architettura e monumenti.

GIORNO
03

DELHI - AGRA (205 km, 5 ore circa) 
Prima colazione in hotel. Visita della vecchia Delhi: il
Raj Ghat – il memoriale costruito sul luogo dove il
Mahatma Gandhi venne cremato, la Moschea del
Venerdì (Jama Masjid), la più grande Moschea indiana,
il Red Fort, residenza degli Imperatori Moghul per più
di 200 anni. Giro in risciò a Chandni Chowk, l’antico
quartiere della capitale indiana che conserva
un’atmosfera da vecchi tempi. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio partenza per Agra. Cena e pernottamento
in hotel.
 
 
 

GIORNO
04

AGRA - JAIPUR (250 km, 6,5 ore) 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del
magnifico Taj Mahal, una delle Sette Meraviglie del
Mondo, sicuramente una delle più stravaganti
creazioni dedicate all’Amore. 20,000 operai
lavorarono per più di 17 anni per edificare questo
memoriale dedicato all’amata moglie dello Scià
Jahan. Pranzo in ristorante. Visita del Forte di Agra
che si erge maestoso sulle rive del fiume Yamuna, la
cui costruzione venne iniziata dall’imperatore Akbar
nel 1566. Pranzo in corso d’escursione. Partenza per
Jaipur. Cena e pernottamento in hotel. 
È il luogo dove i Moghul costruirono i loro più bei
monumenti. Agra fu una delle capitali del loro vasto
impero ed ogni sovrano cercò di lasciarvi l’impronta
del proprio passaggio. La méta principale e il
simbolo dell’arte mughal è senza dubbio il Taj Mahal
(una delle sette meraviglie del mondo moderno),
questo mausoleo fu fatto costruire dall’imperatore
Shahjahan alla morte dell’amata moglie che lo
aveva seguito nelle campagne militari e dato 14 figli.
Descritto come il più stravagante monumento mai
costruito per amore, è diventato, de facto, l’emblema
turistico dell’India.
 
 

 JAIPUR 
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione si
effettuerà l’escursione all’Amber Fort (con giro in
elefante per raggiungere la parte alta del palazzo). Si
visiteranno inoltre il Palazzo del Maharaja (oggi
convertito in un museo), l’Osservatorio Astronomico
Jantar Mantar. Durante il tour sarà anche possibile uno
stop fotografico presso il Palazzo dei Venti (Hawa
Mahal). Pranzo in corso di escursione, cena e
pernottamento in hotel.

GIORNO
05



www.easynite.it  - ASIA - 10 

GIORNO
06

JAIPUR/DELHI (265 KM. – 5 ORE)
Dopo la colazione in hotel partenza per Delhi. Pranzo
lungo il percorso, All’arrivo, trasferimento in hotel, cena
e pernottamento.
 
 
 

GIORNO
07

DELHI/BAGDOGRA/GANGTOK(VOLO+125 KM–5 ORE)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile
all’aeroporto e partenza per Gangtok via Bagdogra.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per la Capitale del
Sikkim. Tempo libero, cena e pernottamento in hotel.
 

GIORNO
09

GANGTOK/LAGO TSOMGO/GANGTOK
Dopo la prima colazione partenza per il Lago Tsomgo,
venerato dai Sikkimesi come una divinità. Il bacino
lacustre si trova a 20 km. dal celeberrimo Passo di
Nathula e a circa 400 km. da Lhasa. Sulle sue rive, si
trova un tempio dedicato al Shiva che si rispecchia
nelle acque cristalline del lago, tutt’intorno, gli fanno
corona le alte vette della catena dell’Himalaya. Una
passeggiata intorno al lago, permette di godere di un
meraviglioso panorama e di vedere la rigogliosa flora
alpina che ammanta le sue rive. Pranzo in corso
d’escursione. Cena e pernottamento in hotel.
 
 
 
 

GIORNO
10

GANGTOK/DARJEELING (130 KM. – 4 ORE)
Dopo la prima colazione, partenza per Darjeeling
attraverso i terrazzamenti coltivati a tè di Ravangla e di
Temi. All’arrivo, tempo a disposizione. Pranzo in corso di
viaggio, cena e pernottamento in hotel.
 
 
 
 

GIORNO
08

GANGTOK
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Gangtok: Monastero Rumtek, il Giardino
Botanico, l’Istituto di Ricerche Tibetane, il Chorten
Dodurl, la Casa delle Orchidee. Pranzo in ristorante. Al
termine, sosta al punto panoramico di Tashi, il Ganesh
Tok e le cascate di Bakthang. Ritorno in città e sosta
presso i grandi magazzini M.G.Marg per acquisti. Cena e
pernottamento in hotel.
 

GIORNO
11

DARJEELING 
Verso le 4 del mattino, partenza per le Tiger Hills per
vedere il sole sorgere dietro il Kanchendzonga (tempo
permettendo). Sulla via del ritorno, sosta presso il
Monastero Ghoom e allo snodo ferroviario di Batasia.
Dopo la prima colazione, mattinata dedicata alla visita
del Tempio Giapponese, della Pagoda della Pace, del
Giardino Zoologico Himalayano e dell’Istituto
Alpinistico Himalayano, la Funivia di Darjeeling, le cime
Tenzing e Gombu, il centro d’Aiuto per i rifugiati
Tibetani, centro famoso per il suo artigianato tibetano e
il punto panoramico sui terrazzamenti coltivati a tè.
Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel.
 
 
 
 GIORNO

12
DARJEELING/BHADRAPUR/KATHMANDU
Dopo la prima colazione in hotel partenza per
l’aeroporto di Bhadrapur e partenza in aereo per
Kathmandu. All’arrivo, dopo il disbrigo delle formalità
doganali, incontro con la guida e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
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GIORNO
13

KATHMANDU/NAGARKOT 
Prima colazione in hotel. Lungo la strada, visita di
Bhagtapur, sito UNESCO dal 1979, ricca di vestigie
buddhiste e hindu. Arrivo a Nagarkot, villaggio che
sorge a 2300 m. d’altitudine, ai piedi dell’Himalaya. Da
questo luogo incantato, si possono ammirare le più
alte vette della celeberrima catena montuosa quali:
Langtang, Langtang- Lirung, Chobha Bhamre,
Amadablam, Dorje Lhakpa, Gaurishankar e tate altre,
compreso l’Everest nelle giornate limpide. Cena e
pernottamento in hotel.
 
 
 

GIORNO
15

KATHMANDU
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita della Capitale Nepalese e dei suoi dintorni: La più
bella piazza del Nepal, Durbar Square, è circondata dal
Palazzo Reale, nel quale c’è una ricchissima vasca da
bagno, e dal Tempio Jagannarayan. A pochi km
incontriamo il Tempio d’Oro, un monastero buddhista
sorvegliato da tartarughe sacre che si aggirano nel
cortile; Lì vicino sorge il Kumbeshawar, forse il tempio
più antico di Patan (1392). A sud della piazza
s’intrecciano belle stradine piene di negozi di oggetti di
ottone e botteghe di fabbri. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita di Patan, località a 7 km da
Kathmandu che sorge sull’altra sponda del fiume
Bagmati ed è una delle maggiori città del Nepal. Viene
considerata la più antica e bella tra le città reali nella
valle. Si ritiene che sia stata fondata nel III secolo a.C.
dalla dinastia Kirat e successivamente ampliata dai
Lichavi nel VI secolo. Crebbe ulteriormente sotto la
dinastia Malla in età medievale. Patan fu inizialmente
concepita con la forma di un Dharma-Chakra
buddhista (la Ruota della Giustizia) e i quattro tumuli
che la caratterizzano sono tutti collocati in una
posizione precisa sul perimetro della città, uno in ogni
angolo dei suoi punti cardinali, popolarmente noti
come Stupa di Ashoka (leggendario re indiano). Cena e
pernottamento in hotel.
 
 
 
 

GIORNO
14

NAGARKOT/KATHMANDU 
Di prima mattina, breve giro per assistere al sorgere del
sole dietro la catena dell’Himalaya, e dopo la prima
colazione, partenza per Kathmandu. Pranzo in
ristorante. Intero pomeriggio dedicato alla visita della
Valle omonima. Kirtipur, luogo di nascita del Buddha,
Boudhgaya, dove ebbe l’Illuminazione, Saranath, dove
iniziò la predicazione e Kushinagar, dove morì. La
giornata terminerà con la visita d stupa di
Swayambhunath che è un antico luogo religioso sulla
cima di una collina nella valle di Kathmandu. 
Cena e pernottamento in hotel.
Uno stupa letteralmente significa “cumulo” in
sanscrito ed è una costruzione che preserva le reliquie
buddiste. Una leggenda dice che nella valle c’era una
volta un enorme lago in cui era cresciuto un bellissimo
loto. Il loto si trasformò in una collina, e il fiore diventò
lo Stupa. Il Swayambhunath è uno dei più antichi
complessi religiosi in Nepal, risalente al V secolo d.C.
Un’altra leggenda dice che il Buddha stesso ha
visitato il luogo e insegnasse qui anche prima. Lo
stupa Swayambhunath ha la forma di una cupola
che poggia su una base che rappresenta il mondo
intero. Un paio di occhi grandi su ogni lato della
cupola simboleggiano la Saggezza e Compassione.
Sono gli occhi del Buddha e sembrano di guardare
dentro ad ognuno di noi.
 

GIORNO
16

KATHMANDU
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
di Dakshinkali, dove sorge il Tempio dedicato alla Dea
Khali. Nel pomeriggio, escursione a Kirtipur e Chovar,
due pittoreschi centri della Valle di Kathmandu. Pranzo
e cena liberi. Pernottamento in hotel.
 
 

GIORNO
17

KATHMANDU/ISTANBUL/MILANO/TORINO
Prima colazione in hotel. Partenza in tempo utile per
l’aeroporto. Disbrigo delle formalità dognali e partenza
per Milano, via Istanbul. Pasti a bordo. Arrivo a
Malpensa in tarda serata. Trasferimento a Torino in bus
privato, fine dei nostri 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 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione
sono di categoria 4/5 stelle (standard locale) – base
camera standard se non diversamente specificato.
Nel caso in cui le strutture indicate non fossero
disponibili saranno proposte altre strutture
alternative di pari categoria. 
 
Delhi:  Vasant Continental 5* 
Agra:   Crystal Sarovar Premier 5* Jaipur: Ramada 5*
Gangtok: Hotel Lemon Tree 4* 
Darjeeling: Hotel Sinclair 4* 
Kathmandu: Hotel Shangri-La 4* 
Nagarkot: Hotel Fort Resort 4*
 
Supplemento camera singola: € 800,00
 
 

Sistemazione negli hotel menzionati, prima
colazione inclusa
Pensione completa per tutto il tour
Volo internazionale Turkish MXP/DEL a/r, voli interni
Delhi/Bagdogra e Bhadrapur/Kathmandu
Tasse aeroportuali
Guida locale parlante italiano
Trasferimenti in arrivo/partenza
Visite ed escursioni come da programma
Cavalcata a dorso di elefante a Jaipur
Risciò a Old Delhi
Trasferimenti in bus riservato
Bus privato Torino/Malpensa a/r
Quota d'iscrizione comprensiva di assicurazione
medico-bagaglio e annullamento
Accompagnatore Easy Nite
Visto India
Mance per guide ed autisti
Guida sulla destinazione

LA QUOTA COMPRENDE:       

 

www.easynite.it  - ASIA - 12

OPERATIVO VOLI
08/04/2020 TK 01896 Malpensa/Istanbul  14:45-18:35
08/04/2020 TK 00716  Istanbul/Delhi        20:20-04:45+1
 
14/04/2020  AL 879     Dehli/Bagdogra      11:15-13.40
19/04/2020 NYT 922 Bhadrapur/Kathmandu 11:20-12:05
 
24/04/2020 TK 00727 Kathmandu/Istanbul 12:05-17:25
24/04/2020 TK 01877 Istanbul/Malpensa   21:55-23:50
 

Supplemento di 160,00 € che include: - Ingressi nei
monumenti menzionati - Risciò nel Mercato di Old
Dehli - Audio Guide presso Ranakpur Jain Temple -
Minicrociera sul Lago Pichhola Udaipur (sharing
basis) - Escursione in Elefante / Jeep all’ Amber Fort,
Jaipur. (soggetto a riconferma)
Extra di carattere personale
Bevande ai pasti
Visto Nepal (25 € da pagarsi in loco)
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota
comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

 
 

CODICE OFFERTA  (da indicare in fase di richiesta
preventivo) ENTO01 - INDIA
 
 

 
 



COREA
DEL NORD
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I l  Paese  del  Placido  Mattino



Visitare la Corea del Nord, così diversa, unica e insolita, è un’esperienza

che sicuramente non lascerà indifferenti. Un paese di miti antichi e

moderni, con una grande cultura, una natura intatta e un popolo fiero.

Questa civiltà molto lontana dalle nostre abitudini rende il viaggio

intenso e controverso, che deve essere affrontato senza pregiudizi, con

consapevolezza, e con grande rispetto verso il suo popolo. Più che di

turismo, si può parlare di un invito da parte del governo nord-coreano

a visitare il Paese.
€ 3.775

A PARTIRE DA

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

28 APRILE 2020

10 MAGGIO 2020

Barbecue presso le cascate della Valle di Manpok; visita al più grande

parco divertimenti di Pyongyang; tappa a Pechino con escursione alla

Grande Muraglia.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA IN ITALIANO

13 GIORNI   |   12 NOTTI
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Minimo 10 partecipanti



MALPENSA/HELSINKI/PECHINO
Ritrovo dei Signori partecipanti presso l’atrio Partenze
dell’aeroporto di Malpensa e partenza per Pechino
(via Helsinki) col volo Finnair 1752 delle ore 11.15. Pasti e
pernottamento a bordo.
 
 

GIORNO
01
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GIORNO
02

PECHINO
Alle 06.55 arrivo nella capitale cinese, disbrigo delle
formalità doganali e trasferimento in hotel. Pranzo
libero. Alle 16:00, incontro con i rappresentanti nord-
coreani e consegna documenti  Cena libera.
Pernottamento in hotel. 
 

GIORNO
03

PECHINO/PYONGYANG
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto,
disbrigo delle formalità doganali e partenza per
Pyongyang col volo Air Koryo 252 delle ore 14:00. Arrivo
alle 17:00, incontro con la guida e trasferimento in
hotel. Lungo il percorso si vedrà l’Arco di Trionfo,
dedicato alla resistenza coreana contro i giapponesi.
Cena e pernottamento.

GIORNO
05

MYOHYANG/PYONGYANG (2.5 H.)
Prima colazione in hotel. All’arrivo nella capitale nord-
coreana, visita al Monumento dedicato al Partito
Comunista, al Mansudae Art Studio, uno dei centri di
produzione artistica più grande al mondo. Pranzo
presso il ristorante “Rainbow”, Dopo pranzo, visita del
Parco delle Fontane, del Monumento Mansudae, dove
il gruppo renderà omaggio alla statua del fondatore
della RPCN, Kim Il-Sung e al Kwangbok Supermarket.
Cena e pernottamento in hotel.

PYONGYANG
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
scoperta della città: il Palazzo del Sole Kumsusan,
mausoleo dove sono sepolti Kim Il-Sung e suo figlio
Kim Jong Il e la Torre Juche, la seconda struttura in
pietra più alta al mondo con i suoi 170 m. d’altezza.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, salita sulla collina
di Moran e visita della presunta casa natale di Kim a
Mangyongdae. Discesa in metropolitana per vedere le
stazioni, vere e proprie opere d’arte (6 stazioni), il
Golden Lane Bowling Center, con la possibilità di
giocare. Cena presso il ristorante Chongryu Hotspot. La
serata si concluderà con la visita alla Kaeson Funfair, il
più grande parco di divertimenti della città.
Pernottamento in hotel.

GIORNO
06

GIORNO
04

PYONGYANG/MONTE MYOHYANG (2.5 H.)
Prima colazione in hotel. Partenza per il Monte
Myohyang (2h30). La “Misteriosa Montagna Fragrante”,
questo il significato del nome Myohyang, è considerata
il luogo di nascita del progenitore della gente coreana,
il mitico Re Tangun. Ha un’elevazione di circa 2000 m.
e ospita 30 specie di piante endemiche, 16 specie
botaniche in pericolo di estinzione e 12 specie di
animali rari. All’arrivo, visita dell’International
Friendship Exhibition, in cui sono custoditi i doni
ricevuti da Kim Il Sung da parte di dignitari stranieri in
visita. Pranzo barbecue presso le cascate (€ 20,00 da
pagare in loco). Nel pomeriggio, passeggiata alla
scoperta della Valle di Manpok, caratterizzata da
numerose e spettacolari cascate. Cena e
pernottamento in hotel.
 

PYONGYANG/KAESONG/PANMUNJOM/KAESONG
(8:00 H. CON SOSTE)
Prima colazione in hotel. Partenza per Kaesong
attraverso le montagne di Kuwol. Arrivo a Panmumjon,
villaggio sul confine tra Corea del Nord e Corea del Sud,
dove venne firmato l'armistizio del 1953 che pose fine
alla Guerra di Corea. L'edificio dove venne firmato
l'armistizio esiste ancora, e sta a cavallo della linea di
demarcazione militare che corre attraverso la zona 
demilitarizzata. Anche il tavolo attorno al quale si
riunirono le due parti è diviso dalla linea di confine. Di
ritorno dalla Zona Smilitarizzata, si visiterà il   Museo
Koryo, antico complesso  confuciano dedicato agli studi
sotto la dinastia Koryo. Edificato nel 992 d.C. col nome
di Kukjagan, nel 1308 prese il nome di Songgyungwan.
E’ composto da 20 edifici circondati da mura e mostra
come venivano educati i funzionari del tempo. Ospita
anche un museo che contiene reperti della dinastia
Koryo. Pranzo presso il ristorante Tongil (famoso per la
sua zuppa di cane, supplemento € 5,00 da pagarsi in
loco). Proseguimento per Kaesong, la più meridionale
delle città nordcoreane, che fu capitale della Corea
durante la dinastia Goryeo. Kaesŏng è nota come il più
importante mercato del ginseng coreano, famoso in
tutto il mondo. Visita alla Tomba del Re Kongmin,
mausoleo del XIV sec. che fa parte delle Tombe Reali
della dinastia Koryo. Il sito si compone di due tumuli
separati, lo Hyonrung, che contiene i resti di Kongmin,
31° re della dinastia Koryo, e Jongrung che ospita la
moglie, la principessa mongola Regina Noguk.   Cena e
pernottamento presso il Minsok Folk Hotel. Bellissimo
complesso di antiche case coreane che si affacciano su
un canale. Come da tradizione, il letto è sostituito da
una stuoia poggiata sul pavimento riscaldato.
 
 

GIORNO
07
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GIORNO
08

KAESONG/PYONGYANG (3.00 H.)
Prima colazione in hotel. All’arrivo, visita dell’Arco
della Riunificazione e della Grande Casa per gli Studi
del Popolo, costruita nel 1982 per i 70 anni di Kim Il-
Sung. Pranzo presso l’hotel Koryo. Nel pomeriggio, si
visiteranno: il Museo della Liberazione della
Madrepatria, dedicato alla guerra di Corea, la nave
USS Pueblo e il Palazzo degli Studenti, dove si
assisterà ad una esibizione degli stessi. Cena al “Lamb
BBQ Restaurant”. Pernottamento in hotel.

PYONGYANG
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita della
Galleria Coreana di Belle Arti e della Libreria
Internazionale. Pranzo presso l’hotel Koryo. Nel
pomeriggio, vista agli Studi Cinematografici e, al
termine, passeggiata lungo la strada di Mirae Scientists,
una strada in un'area di recente sviluppo a Pyongyang
per ospitare le istituzioni scientifiche della Kim Chaek
University of Technology e i loro dipendenti. La strada a
sei corsie, situata tra la stazione ferroviaria di Pyongyang
e il fiume Taedong, è fiancheggiata da alti
appartamenti. Dopo una sosta presso una birreria
locale, cena di Arrivederci presso il ristorante.
Pernottamento in hotel.

GIORNO
09

PYONGYANG/SINUIJU/DANDONG (CINA)
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione
ferroviaria, sistemazione nello scompartimento a 4 letti
(altre sistemazioni non possibili) e partenza alle 10:10
per Pechino. Passaggio di frontiera a Sinuiju e ingresso
nella Repubblica Popolare Cinese. Pernottamento in
treno.

GIORNO
10

PECHINO
Arrivo alle 08:34 a Pechino. Giro della città: Piazza
Tian’Anmen, la grande piazza vicino al centro di
Pechino, chiamata così per la Porta del Cielo posta al
suo nord, che la separa dalla Città Proibita. È vista da
molti come il cuore simbolico della nazione cinese. La
Città Proibita, sede del palazzo imperiale durante le
dinastie Ming e Qing. Il Parco Jingshan, una collina
artificiale di Pechino che si trova nel distretto di
Xicheng, immediatamente a nord della Città Proibita,
sull'asse nord-sud principale della città.
Originariamente un giardino imperiale, è oggi un parco
pubblico, noto come Parco Jingshan. Pranzo in corso di
escursione. Cena in ristorante tipico, a base di Anatra
Laccata.  Pernottamento in hotel.

GIORNO
11

PECHINO
Prima colazione in hotel. Escursione alla Grande
Muraglia, sezione di Mu Tian Yu: Il grande sistema
difensivo consiste in una lunghissima serie di mura
edificate nell'odierna Cina. La sua costruzione cominciò
nel III secolo a.C. (circa 215 a.C.) per volere
dell'imperatore Qin Shi Huang "Primo Imperatore della
dinastia Qin", lo stesso a cui si deve il cosiddetto
Esercito di terracotta di Xi'an e l'ancora inviolato tumulo
sepolcrale. Doveva servire a contenere le incursioni dei
popoli confinanti, in particolare dei Mongoli, ma non si
rivelò molto efficace, perché gli invasori riuscirono ad
oltrepassarla semplicemente aggirandola nel punto in
cui terminava. Il tratto che si visiterà si trova a Mutianyu
che è un segmento in gran parte ristrutturato, lungo
circa 2 chilometri, con 22 torrette di avvistamento,
accessibile a tutti coloro che abbiano buone gambe e
buon fiato. Pranzo in corso d’escursione. Ritorno a
Pechino. Sosta fotografica presso lo Stadio Olimpico. Lo
stadio nazionale di Pechino, o stadio olimpico di
Pechino, è lo stadio che ha ospitato, oltre alle cerimonie
di apertura e di chiusura, le gare di alcune discipline dei
Giochi della XXIX Olimpiade. Per la sua forma è stato
soprannominato "Nido d'uccello" e presso il National
Aquatics Centre. Il centro acquatico nazionale di
Pechino, conosciuto anche come Water Cube o
abbreviato in [H₂O], è un centro acquatico costruito nei
pressi dello stadio nazionale di Pechino, nell'Olympic
Green, in occasione dei Giochi olimpici di Pechino
2008. (ingressi non inclusi). Cena e pernottamento.

GIORNO
12

GIORNO
13

PECHINO/HELSINKI/MILANO
Trasferimento in tempo utile  per l’aeroporto,  disbrigo
delle formalità doganali, e partenza   per Milano (via
Helsinki) con il volo Finnair 86 delle ore 10.55. Pasti a
bordo. Arrivo a Malpensa previsto per le ore 18:10. Fine
dei nostri servizi.

PREZZO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 15 PARTECIPANTI
 
 

€ 3.310,00 
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HOTEL 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono
di categoria 4/5 stelle - base camera standard se non
laddove diversamente specificato. In Corea del Nord
non sempre la classificazione ufficiale corrisponde a
quelle Europea.   In caso di non disponibilità di tali
strutture ne verranno proposte altre in alternativa della
stessa categoria ove possibile, quantificandone i
supplementi e/o le riduzioni relative.
 
 Pechino: Feitian Grand hotel****
 Pyongyang: Yanggakdo hotel****
 M.nt Myohyang: Chongchon hotel***
 Kaesong: Mansok Folk hotel ****
 
 

Supplemento camera singola: € 350,00
 
 

Volo di linea Finnair
Milano/Helsinki/Pechino/Helsinki/Milano in classe
turistica
Volo di linea Air Koryo Pechino/Pyongyang in classe
economica
Biglietto del treno Pyongyang/Pechino in
scompartimento a 4 letti
Sistemazione in camera doppia standard
I trasferimenti da e per gli  aeroporti
Mezzo privato durante tutto l’itinerario
Hotel 4* (non sempre la classificazione nord-coreana
corrisponde agli standard europei)
Pasti come da programma (Pensione completa in
Cina e Corea del Nord, tranne la cena del 10° giorno
in treno, a carico dei partecipanti)
Il programma di visite indicato con bus riservato e
guida parlante italiano (in Cina) e inglese (con
traduzione dell’accompagnatore) in Corea del  Nord
Ingressi inclusi
Facchinaggio
Visto della Corea del Nord
Mazzo di fiori (obbligatorio) per omaggio al
fondatore della RPCN
Accompagnatore Easy Nite dall’Italia
Quota d'iscrizione comprensiva di assicurazione
medico-bagaglio-annullamento
Kit da viaggio

LA QUOTA COMPRENDE:       

 

Visto cinese doppio ingresso
Tasse aeroportuali al 20/06/19 € 250,00
Spese di carattere personale
Le bevande ai pasti
Tutto quello non indicato nella “La quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

 
 

CODICE OFFERTA  (da indicare in fase di richiesta
preventivo) 

ENTO01 - COREANORD
 
 

 
 

CONDIZIONI GENERALI
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un
supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o
quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei
prezzi dei servizi previsti al momento della
formulazione del presente preventivo.
 
PENALITÀ PER ANNULLAMENTI:
50% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario
prima della data di partenza;
75% per annullamenti da 29 a 14 giorni di calendario
prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario
prima della data di partenza.
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TOUR DEL
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… € 2.700

A PARTIRE DA

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

21 MARZO 2020

30 MARZO 2020
Visita ad una distilleria di sake con degustazione.

TOUR  INDIVIDUALE 

9 GIORNI   |   8 NOTTI
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TOKYO
Arrivo all’aeroporto di Tokyo (Narita o Haneda). Dopo il
disbrigo delle formalità doganali e dopo aver ritirato il
bagaglio, trasferimento collettivo in hotel. Check-in in
albergo (le camere saranno disponibili dalle ore
14:00/15:00). Pasti liberi.
 
 

GIORNO
01
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GIORNO
02

TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida nella
Lobby dell’hotel e visita intera giornata della città di
Tokyo con mezzi pubblici o privati in base al numero dei
partecipanti. Visita all’Osservatorio del Metropolitan
Goverment Building di Shinjuku dal quale si gode una
bellissima vista di tutta la città; il santuario Meiji Jingu
situato all’interno di uno splendido parco cittadino,
proseguimento per i quartieri di Omotesando ed
Harajuku. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
sosta alla piazza del Palazzo Imperiale con i suoi
splendidi giardini e proseguimento per Asakusa ed il
tempio Sensoji, il più antico tempio di Tokyo dedicato
ad Asakusa Kannon. Breve passeggiata lungo la
Nakamise Dori colma di bancarelle che vendono
souvenir tradizionali e dolci. Si attraverserà Ginza, il
quartiere della moda elegante. Rientro in albergo. Cena
non inclusa. 
 

GIORNO
03

TOKYO/FUJIKAWAGUCHI-KO / MATSUMOTO
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida e
pullman privato alla volta del Lago Kawaguchi e lungo il
percorso sosta alla Pagoda Chureito dove si potrà
godere di una vista panoramica del Monte Fuji.
Proseguimento per Matsumoto. Sosta per foto al
castello di Matsumoto che preserva la bellezza tipica di
un castello in stile giapponese, edificato nel sedicesimo
secolo. Pranzo non incluso. Visita ad una distilleria di
sake, dove si potrà degustare questa bevanda alcolica
ricavata dalla fermentazione del riso. Arrivo in hotel a
Matsumoto. Cena non inclusa.
 

MATSUMOTO/TAKAYAMA/SHIRAKAWAGO/KANAZAWA
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida per
Takayama che offre un panorama del Giappone come
nel passato del XVII secolo. Arrivo e visita a piedi di Kami
Sannomachi e del Takayama Jinya antico ufficio
governativo. Pranzo non incluso. Proseguimento per
Shirakawago, dove avremo tempo per esplorare un
antico villaggio (dichiarato patrimonio mondiale
dell’UNESCO nel 1995), famoso per le sue tradizionali
case Gassho-zukuri i cui tetti senza chiodi, hanno degli
spazi molto ampi per la coltivazione dei bachi da seta.
In tardo pomeriggio arrivo a Kanazawa. Cena non
inclusa. 
 

GIORNO
04

KANAZAWA / OSAKA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e giro
città di Kanazawa con pullman privato. Visita del
giardino Kenrokuen, considerato uno dei tre giardini
più belli del Giappone e di Higashi-chaya, il tradizionale
quartiere delle antiche case da tè. Nel pomeriggio
partenza per Osaka. Pasti non inclusi. 

GIORNO
05

OSAKA/KYOTO/FUSHIMI INARI/OSAKA
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida e
pullman privato per Kyoto, l’antica capitale del
Giappone. Visita del tempio Kikakuji o Padiglione d’oro,
del Castello Nijo, antica residenza dello Shogun
Tokugawa. Pranzo in ristorante locale. Trasferimento in
bus al Fushimi Inari, famoso per le migliaia di porte in
rosso vermiglio. Rientro ad Osaka. Cena non inclusa.
 

GIORNO
06

OSAKA / NARA / ISE
Spedizione separata del bagaglio (1pc a persona) da
Osaka a Tokyo. Preparare un piccolo bagaglio a mano
con il necessario per 1 notte. Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida in lingua italiana e visita di Nara,
l’antica capitale del Giappone, in bus privato. Visita al
Tempio Todaiji, famoso per la grande statua di Buddha
in bronzo, immerso nel parco dei daini di Nara. Pranzo
in ristorante locale. Proseguimento in bus per Ise. Arrivo
e cena libera. 
 

GIORNO
07

ISE / TOBA / TOKYO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita
del Santuario Ise Jingu, il santuario shintoista più sacro
del Giappone. Breve sosta al tradizionale mercato di
Okage Yokocho. Proseguimento in bus per Nagoya e
lungo il percorso ammireremo le bellezze della baia di
Toba. Arrivo a Nagoya e partenza in treno super-veloce
shinkansen per Tokyo. Pasti liberi.
 

GIORNO
08

TOKYO / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo
all’aeroporto di Tokyo (Narita o  Haneda) in tempo utile
per le operazioni d’imbarco.

GIORNO
09

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire delle 
 variazioni per ragioni di natura tecnica/operativa
senza nulla togliere a quanto indicato in programma.
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HOTEL  DEL VIAGGIO (O SIMILARI)
 
Tokyo: Hotel Sunshine City Prince
Matsumoto: Mastumoto Hotel Kagetsu
Kanazawa: The Square Kanazawa
Osaka: Hotel Osaka Hinode
Ise: Hotel and Resort Ise Shima
Tokyo: Hotel Shinigawa Prince
 
 

 
 

Sistemazione in hotel di categoria 3*
7 prime colazioni in hotel, 3 pranzi e 1 cena (bevande
escluse)
Treno super-veloce Shinkansen 2° classe da Nagoya
a Tokyo
Spostamento con mezzi pubblici e privati come da
itinerario
Guida parlante Italiano come da itinerario
Ingressi come da programma
Tasse locali
Quota d'iscrizione

LA QUOTA COMPRENDE:       
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Voli intercontinentali e tasse aeroportuali
Pasti e bevande non indicati
Spese extra di carattere personale

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

 
 

CODICE OFFERTA  (da indicare in fase di richiesta
preventivo) ENTO01 - TOURGIAPPONE
 
 

 
 

CONDIZIONI GENERALI
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un
supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o
quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei
prezzi dei servizi previsti al momento della
formulazione del presente preventivo.
 
 
PENALITÀ PER ANNULLAMENTI:
50% per annullamenti fino a 45 giorni di calendario
prima della data di partenza;
75% per annullamenti da 30 a 14 giorni di calendario
prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario
prima della data di partenza.
 



M E D I O
O R I E N T E



IRAN
DEL NORD
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Un viaggio alla scoperta dell’Iran più segreto, che ogni giorno riserva

sorprese, dove anche l’abbigliamento imposto è un tassello di quel

mosaico che fa dell’Iran qualcosa di “diverso”, di stupefacente, di

misterioso… dove il tempo, se da un lato sembra essersi fermato,

dall’altro vi stupirà per la modernità e livello d’istruzione del suo popolo…

un luogo dove “perdersi” nei suoi bazar diventerà una delle memorie

indelebili del viaggio, dove una gastronomia sana, varia e gustosa vi

stupiranno.Tutto questo e molte altre sorprese fanno dell’Iran una delle

mete più affascinanti ed imperdibili del turismo di oggi.

€ 4.175
A PARTIRE DA

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

21 giugno 2020

05 luglio 2020

Relax alle terme di acqua minerale di Sarein; passeggiata in mezzo a

una coltivazione di tè a Lahijan; visita ad un centro per l’ alleva-mento

di storioni a Ramsar; Cena presso il ristorante panoramico in cima alla

Torre Milad.

 

15 GIORNI   |   14 NOTTI
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Minimo 10 partecipanti

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA IN ITALIANO
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GIORNO
01

ITALIA/TEHRAN
Ritrovo dei signori partecipanti presso i banchi
accettazione Turkish e partenza per  Tehran. Arrivo
previsto per le ore 23:30. Disbrigo delle formalità
doganali, incontro con la guida e trasferimento in
hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO
03

GIORNO
04

KHORRAM BAD/KERMANSHAH/HAMADAN
Prima colazione. Partenza per Kermanshah (197 Km)
per la visita di Taq-e Bostan, con i suoi bassorilievi
risalenti all’epoca sassanide, proseguimento
per  Bisotun  (Patrimonio UNESCO) dove sorge la
statua di Ercole e un bassorilievo molto importante
dell’impero Achemenide che illustra la vittoria del
Dario I contro Gaumāta (il finto Bardia). Cena e
pernottamento a Hamadan (145 Km).

KHORRAM ABAD/MONTI ZAGROS/KHORRAM BAD
Prima colazione. Tutta la giornata dedicata a fare
trekking nelle montagne Zagros. Si visiteranno: Shirez
Canyon, un gioiello naturale unico nel Vicino Oriente,
uno strepitoso sito del geo - turismo iraniano, un
fiume bellissimo che scaturisce da una grotta , il tutto
immerso ad una lussureggiante vegetazione. Pranzo
in mezzo alle montagne. Cena e pernottamento a
Khorram Abad.

TEHRAN/DEZFUL/KHORRAM ABAD
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in
aeroporto e partenza per Dezful. All’arrivo, partenza e
visita del Sistema Idraulico di Shushtar (Patrimonio
UNESCO) un complesso di ponti , dighe e mulini
risalenti all’epoca Sassanide (224-651 d.C) fatti dai
Ingegneri romani, la Zigurrat (Patrimonio UNESCO)
un complesso dei vari templi dell’epoca elamita
(1250 a.C) e di Susa (Patrimonio UNESCO) una delle
zone residenziali più antiche dell’umanità, dove si
sono incrociate due civiltà diverse , la mesopotamica
e l’ elamita. Al termine, partenza per Khorram Abad
(bellissima strada di 213 Km) la terra del bronzo,
pranzo e visita della fortezza Falak ol Aflak, una
costruzione in cui sorgeva l’ufficio amministrativo del
governo sassanide, e il suo museo archeologico, ricco
di manufatti d’argento e di bronzo risalenti a X secolo
a.C . Cena e pernottamento a Khorram Abad.

GIORNO
02

GIORNO
05

HAMADAN/SOLTANIEH/ZANJAN
Prima colazione. In mattinata, visita di Hegmatane,
dove si trovano le tombe di Ester, la moglie di Serse
I, il quarto Re Achemenide e di Mordechai, un suo
Zio. Per la diaspora ebraica, questo luogo è, dopo
Gerusalemme, il luogo più sacro della loro religione.
Proseguimento per la tomba di Avicenna, medico,
filosofo, matematico, logico e fisico persiano (980-
1037 d.C) che scrisse il Canone della Medicina.
Pranzo. Nel pomeriggio, partenza per Soltanieh (216
Km) per la visita della Cupola Soltanieh (Patrimonio
UNESCO). Trattasi della terza cupola più grande al
mondo dopo quella della basilica di Santa Maria dei
Fiori di Firenze e la basilica di Santa Sofia d’Istanbul.
Venne costruita nel 1312 d.C su ordine del ottavo
Khan come il suo futuro Mausoleo. Cena e
pernottamento a Zanjan.
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GIORNO
06

 ZANJAN/TABRIZ
Prima colazione. Partenza per Tabriz (307 Km),
pranzo e pomeriggio dedicato alla visita di Gran
Bazar di Tabriz (Patrimonio UNESCO). uno dei più
antichi e vasti di tutto il Medio Oriente. È diviso in
sezioni: ad Amir Bazar sono dislocate oreficerie e
gioiellerie, mentre a Mozzafarieh c’è il mercato dei
tappeti. Cena presso il ristorante panoramico in cima
alla torre. Pernottamento in hotel.

GIORNO
08

GIORNO
09

JOLFA/SAREIN
Prima colazione in hotel. Partenza per Sarein (341
km.), una città della regione di Ardebil. La zona è
ricca di sorgenti calde e acque sulfuree per la
vicinanza del monte Sabalan, un vulcano inattivo.
Pranzo in corso d’escursione. All’arrivo, possibilità di
godere di un po’ di relax nelle terme di acqua calda
minerale (terme separate per uomini e donne).
Cena e pernottamento in hotel.

TABRIZ/CHIESE ARMENE/JOLFA
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza verso
nord ovest per la visita del monastero di  San
Taddeo  (236 Km). Patrimonio UNESCO, la chiesa
armena più importante dell’Iran, venne costruita nel
X secolo. Proseguimento per Santo Stefano (125 Km),
monastero eretto nel IX secolo e ricostruito durante
l’epoca safavide dopo aver patito danneggiamenti in
seguito a diversi terremoti. Pranzo in corso
d’escursione. Cena e pernottamento a Jolfa (17 Km).

 TABRIZ/KANDOVAN/TABRIZ
Prima colazione in hotel. In mattinata, escursione a
Kandovan. Il villaggio, conosciuto come la
Cappadocia iraniana, è noto soprattutto per le case
scavate nella roccia. Alcune di esse sono abitate da
ben 7 secoli! È famoso inoltre per le sue sorgenti di
acqua minerale, utile per curare molti problemi
renali. Rientro a Tabriz. Pranzo in ristorante tipico. Nel
pomeriggio, visita della Moschea Blu (seconda metà
del XV secolo). Restaurata intorno al 1980, la moschea
si distingue per le sue decorazioni in ceramica
smaltata. Magnifico il portale con decorazioni di
arabeschi e sfumature di colore che vanno dal giallo
ocra al turchese. Le decorazioni dell’interno,
abbracciano tutta la gamma del blu. Si proseguirà
per la Casa Amir Nezam, museo dell’Arte qajara.
Cena e pernottamento.

GIORNO
07

GIORNO
10

SAREIN/ADU/RASHT
Prima colazione in hotel. Partenza per ADU (31 Km)
dove visiteremo il Santuario e tomba dello sceicco
Safī al-Dīn, fondatore della dinastia Safavide. Visita
al mausoleo dov’è anche sepolto il primo Re della
dinastia “Re Ismaele I”. Questo monumento, dal
2010, fa parte del patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, proseguimento per Rasht (260
Km). Cena pernottamento a Rasht.

GIORNO
11

RASHT/LAHIJAN/RAMSAR
Prima colazione in hotel. Partenza per Qal’eh
Rudkhān (49 Km), una fortezza medioevale situata
nell’Iran settentrionale. Si tratta di un complesso
militare risalente all’epoca Selgiuchide. Rientro in
città e pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento per
Lahijan (60 Km), la terra del tè iraniano, per fare una
passeggiata in mezzo delle coltivazioni di tè. Arrivo
a Ramsar, cena e pernottamento.
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GIORNO
12

RAMSAR
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del
Palazzo Mar che, costruito nel 1937 in mezzo di un
giardino di 60,000 mq pieno di rare piante
ornamentali, fu residenza reale appartenente alla
famiglia Pahlavi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
visita ad un centro per l’ alleva-mento di storioni .
Cena e pernottamento.

GIORNO
14

GIORNO
15

TEHRAN/MILANO
Partenza col volo Turkish delle ore 07:35 per
Malpensa. Arrivo previsto per le ore 18:15, disbrigo
delle formalità doganali e fine dei nostri servizi.

QAZVIN/TEHRAN
Prima colazione in hotel. Partenza per Tehran (160
km). All’arrivo, visita dell’Ex Ambasciata Americana
ed al Museo del Vetro e della Ceramica. Pranzo in
ristorante. Cena presso il ristorante panoramico in
cima alla Torre Milad e pernottamento in hotel
situato in aeroporto.

RAMSAR/ALAMUT/QAZVIN
Prima colazione in hotel. Partenza per Alamut. Il
tragitto per raggiungere la fortezza, si snoda tra
paesaggi montani mozzafiato che ricordano molto le
regioni himalayane. Pranzo presso una famiglia. Una
scalinata di circa 400 gradini porta alla famosa
Fortezza di Alamut che, posta a 1.800 m di altitudine,
era la roccaforte degli ismaeliti, più conosciuti con il
nome di “Setta degli Assassini”. Un luogo leggendario,
rimasto a lungo inespugnato che cadde solo nel XIII
secolo ad opera dei Mongoli. Proseguimento per
Qazvin, cena e pernottamento in hotel.

GIORNO
13

CONDIZIONI GENERALI
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un
supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o
quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e
dei prezzi dei servizi previsti al momento della
formulazione del presente preventivo.
 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
30% per annullamenti dalla prenotazione a 60 giorni
prima della data di partenza;
75% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario
prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario
prima della data di partenza.
 

PREZZO AL RAGGIUNGIMENTO DEI 16 PARTECIPANTI
 
 

€ 3.790,00 
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Volo Turkish Malpensa/Tehran (via Istanbul), in classe
turistica a/r
Sistemazione in Hotel 4/5* in camera doppia con
servizi privati
Trattamento di pensione completa (dal pranzo del 2°
giorno alla cena del 12° giorno)
Visto iraniano (100,00 €)
Guida locale parlante italiano
Trasporti e trasferimenti in loco con bus VIP
1 bottiglietta d’acqua minerale al giorno, tè, nescafé e
frutta durante i percorsi
Acqua e bibite analcoliche ai pasti
Accompagnatore esperto Easy Nite per tutta la
durata del tour
Kit da viaggio comprensivo di guida sulla
destinazione
Quota d'iscrizione comprensiva di assicurazione
medico-bagaglio iraniana

LA QUOTA COMPRENDE:  
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Tasse aeroportuali (€ 70,00 circa al 17/10/2019) da
riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti
aerei
Bus privato per Malpensa
Mance per guida e autista, € 50 per persona da
consegnare all’accompagnatore all’inizio del viaggio
Assicurazione annullamento, 8% del totale del
viaggio
Extra di carattere personale
Tutto quanto non indicato nella “quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

 
 

CODICE OFFERTA (da indicare in fase di
richiesta preventivo)
 
ENTO01  - IRANORD
 
 

HOTEL DEL VIAGGIO (previsti o similari)
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione
sono di categoria 4/5 stelle – base camera standard
se non laddove diversamente specificato. In caso di
non disponibilità di tali strutture ne verranno
proposte altre in alternativa della stessa categoria
ove possibile, quantificandone i supplementi e/o le
riduzioni relative.
 
Khorram Abad: Shapour khast 4* 
Hamadan: Parsian Azadi 4*
Zanjan: Zanjan Grand Hotel 4*
Tabriz: Kaya Laleh Park 5* 
Jolfa: Imperial Aras 5*
Sarein: Laleh 4* 
Rasht: Kadus 5* 
Ramsar: Parsian Azadi 4 * 
Qazvin: Iranian 4* 
Tehran: Espinas palace e IBIS 5-4*
 
Supplemento camera singola: € 500,00
 
 
OPERATIVO VOLI
21/06/20 Malpensa/Istanbul 12:45-16:30
21/06/20 Istanbul/Tehran 19:10-23:45
 
05/07/20 Tehran/Istanbul 07:35-09:25 
05/07/20 Istanbul/Malpensa 16:25-18:15
 



E U R A S I A
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L'ANELLO D'ORO
MOSCA E SANPIETROBURGO
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L'Anello d'Oro è la culla della civiltà e della storia russa. Questa storica

regione, compresa tra Mosca e il Volga, è costituita da una

"costellazione" di antiche città dal glorioso passato e dal grandissimo

interesse storico e architettonico, quando nel medioevo questi centri

erano ricchi e potenti principati e la capitale era poco più di un

villaggio.

COSA CI RENDE UNICI

Possibilità di ampliare il ventaglio di esperienze con le escursioni

facoltavive.

€ 1.960

A PARTIRE DA

PARTENZE 

4 LUGLIO 2020

11 LUGLIO 2020

VIAGGIO DI GRUPPO

8 GIORNI   |   7 NOTTI

CON ACCOMPAGNATORE

Minimo 20 partecipanti



TORINO/MILANO MALPENSA/SAN PIETROBURGO
Incontro dei Sigg. partecipanti in luogo e ad ora da
definire, sistemazione in bus riservato e partenza per
l’aeroporto di Milano Malpensa. All’arrivo in aeroporto,
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per San
Pietroburgo. Arrivo all’aeroporto di San Pietroburgo.
Incontro con la guida locale e trasferimento presso
l’hotel previsto. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena in hotel. Rientro in hotel per il pernottamento.
 
 

SAN PIETROBURGO/MOSCA (700 km)
Prima colazione in hotel. Nella mattinata visita della
Fortezza dei Santi Pietro e Paolo. La Fortezza è il primo
edificio costruito da Pietro il Grande nel 1703, fu
trasformata ben presto in carcere e nelle sue celle sono
passati molti illustri personaggi della storia di questi
ultimi tre secoli. Pranzo libero. A seguire, trasferimento
alla stazione di San Pietroburgo e partenza per Mosca.
Arrivo a Mosca. Trasferimento presso l’hotel previsto,
sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel.
Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa
Mosca by night. Pernottamento in hotel.

GIORNO
02

SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita al Palazzo
dello Stato Maggiore e al Museo dell’Hermitage, uno
dei più importanti musei del mondo per la vastità e il
numero d’opere d’arte esposte. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita facoltativa al Palazzo Pushkin,
residenza estiva degli Zar, o tempo libero per attività
individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.
 
 
 

GIORNO
03

SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica
della città. Si inizia dalla Nevsky Prospekt, la principale
arteria del centro città per proseguire nella Piazza del
Palazzo D’Inverno e nella Piazza di Sant’Isacco dove si
visiterà l’omonima cattedrale, una delle chiese più
imponenti del mondo. Proseguimento con la visita
della Cattedrale di San Nicola, in stile barocco, al cui
interno si può ammirare un’iconostasi in legno
intarsiato, eseguita tra il 1755 e il 1760. Per finire sosta
fotografica al Monastero Smolny, dalle candide tonalità
bianche e azzurre, è considerato un vero capolavoro
dell’architetto italiano Bartolomeo Rastrelli. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio escursione facoltativa a
Petrodvorec (solo parco). Cena libera. Rientro in hotel e
pernottamento.

GIORNO
04

MOSCA / VLADIMIR / SUZDAL (210 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Vladimir e
all’arrivo visita alla cattedrale con i magnifici affreschi di
Andrey Rubliov e giro panoramico della città fortificata
fondata nel 990 dal Principe Vladimir. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per Suzdal e visita della città
tra cui l’imponente Cremlino, il monastero e il Museo
dell’architettura lignea. Cena in ristorante. Possibilità di
partecipare facoltativamente alla minicrociera sul
fiume Kamenka. Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO
05

SUZDAL/ALEXANDROV/SERGHIJEV POSAD/MOSCA (290 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Alexandrov, una
piccola cittadina e vero gioiello che divenne molto
importante nel 1564, anno in cui vi si insediò Ivan il
terribile in fuga da Mosca. Visita della Residenza dello
Zar Ivan il terribile. Pranzo in  ristorante. Proseguimento
per Serghijev Posad e visita del monastero, luogo di
culto considerato il cuore della religione ortodossa
russa. Visita delle sue cattedrali. Proseguimento per
Mosca, sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO
06

GIORNO
07

MOSCA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita panoramica
del centro storico della città. Si parte dalla via Petrovka
e dalla piazza dei Teatri, sede del Bolshoj; si prosegue
con una passeggiata nei dintorni della celebre piazza
Rossa con i magazzini Gum e con il moderno parco
Zaryade, situato proprio alle spalle della famosa
cattedrale di San Basilio e con sosta fotografica alle
chiese di San Giorgio e della Concezione di Anna.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Cremlino,
l’antica cittadella simbolo della Russia. Durante
l’escursione sono previste anche le visite di due
Cattedrali e dell’Armeria.
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO
08

MOSCA /MILANO MALPENSA / TORINO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita ad alcune
tra le più suggestive stazioni della metropolitana di
Mosca, considerata una delle più belle al mondo. A
seguire visita a piedi del parco espositivo VDNKH,
centro espositivo e culturale creato da Stalin; il centro è
costituito da eleganti padiglioni di differenti stili
architettonici e monumentali fontane tra cui la
Fontana dell’Amicizia dei Popoli. Pranzo libero e
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità
d'imbarco e partenza con volo di linea per Milano
Malpensa. All’arrivo, trasferimento in bus riservato per
Torino.
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HOTEL PREVISTI (o similari)
Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti
con hotel di pari categoria.
 
San Pietroburgo: Hotel Holiday Inn M. Vorota 4*
Suzdal: Hotel Sokol / Veli 3*
Mosca: Hotel Holiday Inn Sokolniki 4*
 
Supplemento camera singola: € 500,00
 
RIDUZIONI:
Possibilità di sistemazione in camera doppia con
due adulti paganti in 3° letto bambino 2/12 anni
non compiuti e 3° letto adulto SENZA RIDUZIONE.
 
NB.: CAMERA TRIPLA SU RICHIESTA E DA
RICONFERMARE SEGUITO FIRMA DELLA
RISPETTIVA MANLEVA. 
 
Informiamo che per terzo letto si intende una
brandina, pertanto lo spazio nella camera risulterà
sensibilmente ridotto e la sistemazione risulterà
pertanto scomoda. Invitiamo a prediligere la
sistemazione in due diverse camere.

 
 

30% da 74 a 50 giorni di calendario prima della
partenza
50% da 49 a 30 giorni di calendario prima della
partenza
70% da 29 a 20 giorni di calendario prima della
partenza
80% da 19 a 7 giorni di calendario prima della
partenza
95% da 6 a 4 giorni di calendario prima della
partenza
100% della quota di partecipazione dopo tali
termini

PENALITÀ ANNULLAMENTO VIAGGIO:
Nel caso di annullamento del viaggio e/o variazioni
verranno applicate le seguenti penalità:
 

 
La validità della comunicazione di annullamento è
subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno
lavorativo precedente la data di partenza.
Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati no-show.
 
N.B.: l'annullamento del viaggio da parte di un
partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola per
il compagno di stanza che decidesse di partire.



annullamento causato da malattia od infortunio (con
presentazione di certificato medico)
estensione della garanzia anche al contitolare
dell’Azienda
annullamento causato dall’impossibilità di raggiungere
in tempo il luogo di partenza del viaggio a causa di:

calamità naturali;
improvvisi avvenimenti stradali che impediscano la
normale circolazione;
guasti od incidenti al mezzo utilizzato;
sciopero dei mezzi pubblici.

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 27/01/2020
 
 
TOP BOOKING GROUP PLUS (DA RICHIEDERE ALLA
CONFERMA DEL VIAGGIO):
INTEGRAZIONE    ALLA    “TOP   BOOKING    GROUP”  già   
inclusa       nel       pacchetto       con implementazione della
garanzia annullamento come segue:
 
€ 30,00 per persona (adulti e bambini) Valida per:
 

 
1.
2.

3.
4.

Trasferimento in bus riservato da Torino all’aeroporto
di Milano Malpensa e vv.
·Volo di linea in classe turistica da Milano Malpensa a
San Pietroburgo e vv.
Tasse aeroportuali (al momento pari a € 150,00,
soggette a riconferma al momento dell’emissione dei
biglietti)
1 bagaglio a mano da 10 kg + 1 bagaglio in stiva da 23
kg per persona
Visto consolare
Biglietto ferroviario posto a sedere di 2^ classe da San
Pietroburgo a Mosca; assistenza di personale locale
parlante italiano durante il tragitto ferroviario
7 pernottamenti e prime colazioni in hotel 4 stelle;
Pasti come da programma
Bevande ai pasti come da programma nella misura di
0,33 acqua (erogata in bottiglietta o in dispenser o in
caraffa), caffè o tè
Guida parlante italiano durante le escursioni incluse in
programma a San Pietroburgo e a Mosca
Trasferimenti da e per gli aeroporti/ stazioni a Mosca e
San Pietroburgo
Visite e ingressi come da programma con bus in
condivisione con altri clienti Francorosso
Auricolari durante tutte le visite da programma,
laddove necessarie
Assistenza Francorosso all'imbarco a Milano Malpensa
e in Russia
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento TOP
BOOKING GROUP (come da normativa allegata)
Quota d'iscrizione
Accompagnatore dall’Italia

LA QUOTA COMPRENDE:            

Pasti non indicati in programma
Altre bevande ai pasti (da pagare in loco)
L’integrazione dell’assicurazione medico, bagaglio e
annullamento TOP BOOKING GROUP PLUS (vedere
supplemento a parte)
Gli ingressi non espressamente menzionati e le visite
facoltative
Eventuali adeguamenti valutari e tasse aeroportuali
Mance facoltative (consigliati 30 € p.p.)
Facchinaggi, extra di carattere personale e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce "Le
quote comprendono"

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

 

CODICE OFFERTA (DA INDICARE IN FASE DI
RICHIESTA PREVENTIVO)

 
ENTO 01 - ANELLODORO
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R E N D I  U N I C A  L A  
T U A  E S P E R I E N Z A

ESCURSIONI SUPPLEMENTARI FACOLTATIVE – MOSCA
(soggette a riconferma)
- quote applicabili solo in caso di prenotazione e pagamento in Italia,
all’atto della conferma del gruppo
- quote applicabili solo a gruppi minimo 20 partecipanti
- in caso di acquisto escursioni in loco ai gruppi verrà applicato il
prezzo ufficiale in vendita in loco
 
 
MOSCA BY NIGHT
Durata: 2 ore circa
Giorno di chiusura: nessuno Descrizione: Visita delle principali arterie
di Mosca tra le quali la Tverskaja e la Nuova Arbat con i loro numerosi
negozi, ristoranti, locali notturni e casinò. Passeggiata sulla Piazza
Rossa con il Cremlino e la Basilica di San Basilio. Lungo il tragitto si
può ammirare l’imponete Monastero di Novodevici e il parco con le
fontane illuminate
Base 20/45 partecipanti              € 26,00 pp
 
 
MINICROCIERA SUL FIUME KAMENKA – SUZDAL
Durata: Serata 1 ora 
Partenze: 17:00 / 19:00
Una rilassante escursione nella natura che permetterà ai visitatori di
osservare da un nuovo punto di vista il Cremlino di Suzdal, le sue
antiche chiese, monasteri e numerose izbe, case tradizionali russe
dalle facciate meravigliosamente intagliate nel legno e tuttora
abitate; sarà pertanto un’occasione unica per osservare gli abitanti
locali intenti nelle loro attività quotidiane.
Base 20/45 partecipanti              € 22,00 pp

ESCURSIONI SUPPLEMENTARI – SAN PIETROBURGO
(soggette a riconferma)
- quote applicabili solo in caso di prenotazione e pagamento in
Italia, all’atto della conferma
- quote applicabili solo a gruppi minimo 20 partecipanti
- in caso di acquisto escursioni in loco ai gruppi verrà
applicato il prezzo ufficiale in vendita in loco
 
 
PALAZZO PUSHKIN - Tsarskoe Selo 
Durata: mezza giornata
Giorno di chiusura: martedì e ultimo lunedì del mese
Descrizione: dall’inizio del XVIII sec fino al 1917 questa cittadina
fu residenza estiva degli zar; Tsarskoe Selo significa appunto «il
Villaggio degli Zar». Nel 1937 prese il nome di Puskin in onore
dello scrittore che studiò nel liceo locale. La reggia si presenta in
tutto il suo splendore cromatico: facciata azzurro brillante (lunga
più di 300 metri), colonne bianche e cupole a cipolla dorate. Un
vero e proprio gioiello. Anche qui gli interni sono sontuosi e
ricchi di arredi di ogni genere. Immensa la sala del trono, lungo
le cui pareti si possono ammirare bellissimi candelieri dorati e
finemente lavorati. Molto belle le numerose stufe colorate ed
imponenti. Particolare menzione, però, merita la Sala d’Ambra.
Un ambiente piuttosto contenuto le cui pareti sono interamente
ricoperte d’ambra. Originariamente situato al Palazzo d’Inverno,
venne portato qui a metà del 1700. Nel 1942 i nazisti, visto il
valore inestimabile, staccarono tutti i fogli d’ambra e li portarono
via. Da allora non se ne seppe più niente. I russi, come sempre,
non si persero d’animo, e dopo   la guerra cominciarono a
riprodurre fedelmente quanto sottratto. Ci sono voluti decenni
di lavoro costoso e paziente, ma oggi la Sala d’Ambra dà piena
mostra di sé come duecento anni fa.
Base 20/45 partecipanti € 72,00 pp
 
 
PALAZZO PEDRODVOREC – Peterhof
Durata: mezza giornata
Giorno di chiusura: lunedì e ultimo martedì del mese (le fontane
sono in funzione dal 9 maggio fino a inizio ottobre) Descrizione:
Versailles è senza dubbio la reggia
che più di ogni altra venne copiata dagli architetti delle teste
coronate d’Europa. Pietro il Grande non seppe resistere; dopo
aver donato alla moglie il palazzo estivo di Tserskoe Selo, si fece
costruire la sua Versailles nella tenuta Peterhof – la corte di
Pietro – sulle rive del Baltico a dimostrare il suo grande amore
per il mare. Infatti l’idea che più lo conquistò fu quello di poterla
raggiungere via mare. Imponente la Grande Cascata a terrazze
dominata da statue scintillanti, per non parlare di tutti i giochi
d’acqua presenti in tutto il parco. Belle anche le sale del Palazzo
Grande anche se venne danneggiato gravemente durante
l’occupazione tedesca dell’ultimo conflitto mondiale (a 30 km
da San Pietroburgo; possibilità di raggiungere Petrodvorec in
aliscafo da giugno a ottobre – 30 minuti).
Base 20/45 persone - Solo giardini €40,00 pp
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A M E R I C A  
C E N T R A L E
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IL MESSICO
INCANTATO



Un viaggio completo ed affascinante tra le testimonianze delle grandi

civiltà scomparse del Messico, dagli Aztechi ai Toltechi, dagli Olmechi ai

Maya; ma anche un tour alla scoperta del Messico odierno, dalla sua

vivace Capitale, alle città di Puebla, Oaxaca e Merida, fino alle sue

stupefacenti bellezze naturali. 

Un viaggio che riserva sorprese ogni giorno, dettagli che fanno del

Messico una delle mete più affascinanti ed imperdibili del turismo

contemporaneo.

€ 4.100
A PARTIRE DA

Minimo 20  partecipanti

PARTENZE 

DAL 18 FEBBRAIO 2020

AL 2 MARZO 2020

TOUR  DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

ITINERARIO    |    13 GIORNI

COSA CI RENDE UNICI

Cena tipica esclusiva con spettacolo di Mariachi .

Un viaggio dedicato alla scoperta dei misteri delle civiltà scomparse

e delle loro influenze sul Messico contemporaneo.
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MILANO MALPENSA/MADRID/CITTA' DEL MESSICO
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi ed orari
concordati e partenza in bus riservato per l’aeroporto
di
Milano. Partenza con il volo di linea Iberia delle ore
8.00 per Città del Messico, via Madrid. Pasti a bordo.
Arrivo in serata, incontro con la guida e trasferimento
in hotel, cena e pernottamento.
 
 
 
 

GIORNO
01

GIORNO
02

CITTA’ DEL MESSICO/XOCHIMILCO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita
della Capitale messicana: il Centro storico in stile
coloniale, lo Zócalo, la seconda piazza più grande al
mondo, la Cattedrale Metropolitana, il Parco
dell’Alameda, il Monumento alla Rivoluzione. Visita del
Museo Antropologico, uno dei musei più famosi al
mondo. Proseguimento per Xochimilco, un luogo
incantato dove si potrà capire come vivevano gli
Aztechi e il loro modo di produzione agricola, grazie
alle “chinampas”, isolotti galleggianti di terra e canne.
Pranzo presso il Ristorante Trajineras in corso di
escursione.  In serata, cena con spettacolo dei Mariachi
presso il Ristorante Guadalajara de Noche, situato
nella celeberrima Piazza Garibaldi. Pernottamento in
hotel.
 
 
 
 

GIORNO
03

CITTA’ DEL MESSICO/GUADALUPE/PIRAMIDI DI
TEOTIHUACAN
Prima colazione. Visita della Piazza delle Tre Culture a
Tlatelolco, sulla quale si affacciano edifici che risalgono
al periodo azteco, a quello coloniale e a quello odierno.
Proseguimento per la Basilica di Guadalupe, Santuario
cattolico, il secondo più visitato al mondo, dopo
Lourdes. Al termine, partenza per Teotihuacan, il “Luogo
dove gli Uomini divennero Dei”. Si visiteranno: le
Piramidi del Sole e della Luna, il Tempio di Quetzalcoatl
e il Palazzo delle Farfalle. Pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio, visita ad un mercato di artigianato
locale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
 
 
 

GIORNO
04

CITTA’ DEL MESSICO/PUEBLA/OAXACA (474 km)
Prima colazione. Partenza per Puebla, la città degli
Angeli, il cui centro, che si sviluppa attorno allo Zócalo,
è ricco di edifici in stile coloniale, motivo per cui è stato
dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. La
Cattedrale, pregevole esempio di architettura barocca,
si affaccia sulla piazza; le sue due torri sono le più alte
dell'intero Messico. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Oaxaca, cena
e pernottamento.
 
 
 
 

GIORNO
05

OAXACA/MONTE ALBAN/MITLA/TULE (100 km)
Prima colazione. In mattinata, visita del sito
archeologico di Monte Alban, dove si mescolano stili i
differenti popolazioni come la Tolteca, l’Olmeca e la
Zapoteca. Tra gli esemplari più antichi vi sono i
cosiddetti "Danzantes" uomini nudi, in pose contorte,
probabilmente vittime sacrificali. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Mitla, un sito archeologico
precolombiano e uno dei maggiori centri della
cultura zapoteca, nei cui pressi cresce l'albero di Tule,
uno tra i più grandi alberi monumentali esistenti al
mondo. È una conifera della famiglia delle
Cupressacee, un semi-sempreverde della specie
Taxodium mucronatum dall'età molto incerta, che si
aggirerebbe attorno ai 1.500 anni. Ritorno a Oaxaca e
visita della splendida città coloniale: la Cattedrale, la
Chiesa di Santo Domingo e il Museo de Oro. Cena e
pernottamento.
 
 
 
 

GIORNO
06

OAXACA/CANYON SUMIDERO/SAN CRISTOBAL (600 km)
Prima colazione. Partenza di primo mattino per Tuxla
Gutierrez, la Capitale dello Stato di Chiapas,
raggiungendo infine, col battello, il Parco Sumidero.
Pranzo in ristorante. In battello, si proseguirà per il
Canyon Sumidero, la cui altezza massima tocca i
1.000 m. Lungo la strada per San Cristobal de las
Casas si effettuerà una sosta a Chiapa de Corzo. Cena
e pernottamento.
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GIORNO
07

GIORNO
08

SAN CRISTOBAL/AGUA AZUL/PALENQUE (220 km)
Prima colazione. Partenza per le cascate di Agua Azul,
lungo le rive del fiume Xanil, a circa 60 km da
Palenque, che sono uno spettacolo naturale unico.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, proseguimento
per Palenque, cena e pernottamento.
 
 
 

GIORNO
09

PALENQUE/CAMPECHE (360 km)
Prima colazione. Visita del sito archeologico, immerso
nella giungla. È un sito di medie dimensioni, più
piccolo rispetto a Tikal e Copán, ma che contiene
alcune delle più belle opere di architettura e scultura
che i Maya abbiano prodotto. Si visiteranno: il Tempio
del Sole, il Gruppo delle Croci ed il Palazzo. Dal sito si
avrà uno splendido colpo d’occhio sul Golfo del
Messico. Pranzo in ristorante. Proseguimento per la
bellissima città murata di Campeche e visita
orientativa della città, cena e pernottamento.
 
 
 
 

GIORNO
10

GIORNO
11

MERIDA/CHICHEN ITZA/CANCUN (323 km)
Prima colazione. Partenza per Chichen Itza, il centro
Maya più famoso ed importante del Messico. Il sito di
Chichén Itzá è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità
dall’UNESCO nel 1988. Le rovine, che si estendono su
un'area di tre chilometri quadrati, appartenevano ad
una delle più grandi città della regione durante il
periodo epiclassico della civiltà Maya. Il sito comprende
numerosi edifici rappresentativi di diversi stili
architettonici; fra i più celebri la piramide di Kukulkan,
nota come El Castillo, l'Osservatorio Astronomico, detto
il Caracol e il Tempio dei Guerrieri.  Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, proseguimento per Cancun.  
Cena e pernottamento. 
 
 
 

SAN CRISTOBAL/VILLAGGI INDIOS
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta
dei villaggi nativi nei dintorni di San Cristobal. Si
visiteranno i villaggi di San Juan Chamula e di
Zinacantàn, caratteristici pueblos dove la popolazione
continua a vivere secondo antichissime usanze,
conservando il proprio linguaggio, i propri costumi
tradizionali e credenze che risalgono al periodo
precolombiano. Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero
da dedicare alla scoperta del mercato locale, della
Cattedrale e del Museo della Giada, dove è conservata
la replica della Tomba del Re Pakal. Ritorno a San
Cristobal, cena e pernottamento.
 
 

CAMPECHE/UXMAL/MERIDA (243 km)
Prima colazione. Partenza per Uxmal, che nell'antica
lingua maya significa "Tre volte ricostruita". Fu fondata
intorno al VI secolo d.C. e raggiunse il suo massimo
sviluppo nel periodo classico della civiltà Maya,
divenendo il principale centro cerimoniale della civiltà
Puuc. Uxmal esercitava la sua egemonia sulle vicine
città di Kabah, Sayil, Xlapak e Labná, alle quali era
collegata da un sistema di strade (sacbé), alcune delle
quali tuttora esistenti. Si visiteranno: la Piramide
dell’Indovino, il Quadrilatero delle Monache, il Palazzo
del Governatore e il Campo da gioco della Pelota.
Pranzo in ristorante.  Proseguimento per Mérida, la
“Città Bianca”. Mérida, la vivace capitale dello stato
messicano dello Yucatán, gode di un ricco patrimonio
maya e coloniale. Il punto centrale della città è
rappresentato da Plaza de la Independencia,
circondata dalla Cattedrale simile a una fortezza, e
dall'Iglesia de la Tercera Orden, in pietra calcarea
bianca, entrambe dell'epoca coloniale, costruite
utilizzando resti di antichi templi maya. Si potrà
ammirare la Casa de Montejo, residenza del XVI secolo,
un celebre edificio dall'architettura coloniale
plateresca. Cena e pernottamento. 
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GIORNO
12

GIORNO
13

CANCUN/CITTA’ DEL MESSICO/MADRID
Prima colazione. Tempo libero per godere del
meraviglioso mar dei Caraibi. 
Pranzo in albergo. Trasferimento in tempo utile
all’aeroporto e partenza per l’Italia, via Città del
Messico/Madrid. 
Pasti e pernottamento a bordo.
 
 
 

GIORNO
14

N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma 
 
 
 

CANCUN/TULUM/XEI HA/CANCUN
Prima colazione. Visita dell’impressionante sito di
Tulum, città maya, da cui si gode una spettacolare
vista sul mar dei Caraibi. 
Continuazione per Xei Ha, un parco archeologico e
naturalistico situato sulla Riviera Maya.  
Pranzo in ristorante. Ritorno a Cancun, cena e
pernottamento.
 
 
 
 

MADRID/MILANO
Arrivo a Milano previsto nel pomeriggio e fine dei
nostri servizi.
 
 

ISCRIZIONI, SALVO ESAURIMENTO POSTI,  ENTRO IL

02/12/2019. 

 

 
DOPO TALE DATA POSTI SU RICHIESTA. 
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HOTEL SELEZIONATI (o similari)
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione
sono di categoria 4 stelle (standard locale) - base
camera standard se non diversamente specificato
e quello di Cancun prevede il trattamento di All
Inclusive. Nel caso in cui le strutture indicate non
fossero disponibili saranno proposte altre strutture
alternative di pari categoria.

 

CITTÀ MESSICO: LAILA REFORMA
SAN CRISTOBAL: DIEGO DE MAZARIEGOS
PALENQUE: VILLAMERCEDES
CAMPECHE: PLAZA CAMPECHE
MÉRIDA: EL CASTELLANO
CANCÙN: ROYAL CANCÙN CARIBE
 
 
 OPERATIVO VOLI
Volo intercontinentale Iberia Italia/Messico in classe
turistica.
 

18/02/20 volo - Linate/Madrid - 08:00/10:25
18/02/20 volo - Madrid/Città del Messico - 13:00/18:05
01/03/20 volo - Cancun/ Città del Messico - 17:15/18:55
01/03/20 volo - Città del Messico/Madrid - 20:55/14:20+1
02/03/20 volo - Madrid/Malpensa - 16:15/18:25
 
 
 

Trasferimento Torino/Milano e ritorno
Volo intercontinentale Iberia Italia/Messico in classe
turistica
Tasse aeroportuali (€120,00 aggiornate al 22/07/2019)
13 pernottamenti con prima colazione negli hotel
selezionati
Pensione completa durante il tour
Trasporto con veicoli privati dotati di aria
condizionata
Guida parlante italiano per tutto il viaggio
Ingressi per le visite menzionate nel programma
Assicurazione medico - bagaglio - annullamento
(120€ non rimborsabili)
Accompagnatore dall’Italia
Kit da viaggio comprensivo della guida sulla
destinazione
Quota Iscrizione

LA QUOTA COMPRENDE:       

Le bevande ai pasti
Mance: 50,00 € a persona per guida e
autista, da consegnare all’accompagnatore
Supplemento camera singola: € 490,00
Riduzione terzo letto adulti: € 350,00
Extra a carattere personale, tutto quanto non
specificato nella voce “La quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

 

PENALITÀ ANNULLAMENTO VIAGGIO:
· 50% per annullamenti pervenuti da 60 a 45 giorni di
calendario prima della data di partenza
· 75% per annullamenti pervenuti da 44 a 29 giorni di
calendario prima della data di partenza
· 100% per annullamenti pervenuti da 30 a 0 giorni di
calendario prima della data di partenza
 
 
 

CODICE OFFERTA (DA INDICARE IN FASE DI
RICHIESTA PREVENTIVO)

 VITO01 - MESSICOINCANTO 
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T O U R
E U R O P A



S P A G N A
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MADRID



Vivace, affascinante e cosmopolita, ma anche classica città d’arte e di

tradizioni. Madrid, spesso definita “la capitale che non dorme mai”, è

meta ideale per gli amanti della cultura e del divertimento. 

Costellata di boutique  in cui va in scena la moda effervescente e

colorata degli artisti emergenti, Madrid è anche tempio del gusto per

gli amanti delle  tapas  , della  paella  e delle prelibatezze della

gastronomia spagnola. Da assaporare, perché no, assistendo a

una corrida o passeggiando lungo le tappe della vita di Cervantes. 

COSA CI RENDE UNICI

Una cena in ristorante tipico inclusa

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

4 GIORNI   |   3 NOTTI

€ 940
Minimo 20  partecipanti

PARTENZE 

17 APRILE  2020

20 APRILE 2020

A PARTIRE DA
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TORINO / MADRID 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Torino
Caselle. All’arrivo disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza con volo di linea per Madrid alle 12h00.
All’arrivo, previsto per le 14h20, incontro con la guida
locale e inizio della panoramica della cosiddetta
“Madrid dei Borbone”, la dinastia attuale e in carica dal
XVII secolo. Proseguimento con la visita del Palazzo
Reale. Al termine delle visite trasferimento in hotel e
sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

MADRID / TOLEDO / MADRID 
Prima colazione in hotel. Partenza alle ore 09h00 per la
visita di Toledo, antica capitale della Spagna e una delle
città più antiche d'Europa. Il XIII secolo è stato il
periodo di massimo splendore, durante il quale
convivevano pacificamente le popolazioni cristiane,
musulmane ed ebree. 
Pranzo libero a Madrid e alle ore 16h00, visita con guida
di uno dei più importanti musei al mondo: il Prado.
Cena e pernottamento in hotel.

MADRID / ESCORIAL / MADRID 
Prima colazione in hotel e partenza alle ore 09h00 per
la visita del Monastero dell'Escorial, la migliore
rappresentazione dell'impero spagnolo durante il XVI
secolo quando oltre la metà del mondo conosciuto era
sotto il dominio della corona spagnola. 
Si avrà la possibilità di ammirare una grande collezione
dei capolavori dei principali pittori dal XVI al XVIII
secolo. Pranzo libero a Madrid e alle 16h00 partenza per
la visita della “Madrid degli Asburgo”, (la dinastia che
regnò dal XVI all’inizio del XVIII sec.): in poche parole il
cuore storico più antico della città, dove si trova la
famosa Plaza Mayor, la piazza principale e Plaza della
Villa (comune). Cena tipica in ristorante locale e
pernottamento in hotel.

MADRID / TORINO 
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione e
trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Madrid.
Disbrigo delle formalità d’ imbarco e partenza con volo
di linea Iberia alle 16h20 per Torino Caselle.

N.B. L’ordine delle visite può subire variazione per
esigenze tecniche, senza nulla togliere a quanto
previsto in programma.

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 03/02/2020
 

Il viaggio potrà essere confermato solo al
raggiungimento del minimo partecipanti richiesto.
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OPERATIVO VOLI CON IBERIA 
(soggetto a riconferma):
 
17/04 TORINO / MADRID 12:00 / 14:20
20/04 MADRID / TORINO 16:20 / 18:30
 
 

25% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario
prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 29 a 14 giorni di
calendario prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di
calendario prima della data di partenza.

PENALITÀ ANNULLAMENTO VIAGGIO:
 

 
La validità della comunicazione di annullamento è
subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno
lavorativo precedente la data di partenza.
Oltre tale termine gli annullamenti saranno
considerati no-show.
 
N.B.: l'annullamento del viaggio da parte di un
partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola per
il compagno di stanza che decidesse di partire.

Voli di linea da Torino a Madrid in classe turistica e vv.
1 bagaglio a mano + 1 bagaglio in stiva per persona
Tasse aeroportuali (attualmente pari a € 50,00 per
persona, soggette a riconferma fino al momento
dell’emissione)
Bus GT a disposizione per i trasferimenti e le escursioni
indicate in programma
Guida locale parlante italiano per le visite indicate in
programma
Sistemazione in hotel 4* centrale in camera doppia
con servizi privati
Pasti come da programma: 2 cene in hotel e 1 cena in
ristorante + acqua in caraffa
Ingressi come da programma: Madrid – Museo del
Prado, Palazzo Reale; Toledo – Cattedrale, Chiesa
Santo Tomè e Sinagoga; Escorial – Monastero
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento
Quota d'iscrizione obbligatoria
Accompagnatore con partenza dall’Italia

LA QUOTA COMPRENDE:            

Trasferimento da e per l’Aeroporto di Torino
Tutti i pasti e le bevande non indicati in programma
Ingressi e visite non esplicitamente indicati in
programma
Eventuali tasse locali da pagare direttamente in hotel
Mance per guide e autista
Facchinaggio, extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “le quote
comprendono”

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

 
CODICE OFFERTA (DA INDICARE IN FASE DI

RICHIESTA PREVENTIVO)
 

ENTO 01 - MADRID
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TOUR 
DELL'ESTREMADURA
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Muri imbiancati a calce e querce verdi. Fiumi, laghi artificiali e uccelli.

Delicati monumenti gotici e torri barocche. Sono esempi di ciò che

troverete nella zona dei paesi bianchi dell’Estremadura, nel cuore della

Spagna. Una regione ricca di contrasti dove potrete visitare complessi

monumentali di grande valore, avvicinarvi alla natura e assaggiare uno

dei migliori prosciutti iberici. Nell’Estremadura si trovano attualmente

tre luoghi dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. A Mérida, il

capoluogo, si trova un complesso archeologico che ogni anno è sede di

un importante festival di teatro, mentre a Cáceres potrete visitare la

Città Vecchia e, poco distante, il Monastero Reale di Santa María de

Guadalupe.

COSA CI RENDE UNICI

Un tour esclusivo di una regione della Spagna sconosciuta 

e poco esplorata.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

8 GIORNI   |   7 NOTTI

€ 1.750
Minimo 20  partecipanti

PARTENZE 

1 GIUGNO  2020

8 GIUGNO 2020

A PARTIRE DA

www.easynite.it  - SPAGNA - 50



TORINO/MADRID/TAVERNA DE LA REINA/PLASENCIA
Ritrovo dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di
Caselle. Disbrigo delle pratiche d’imbarco e, alle 12h50,
partenza con volo di linea Iberia per Madrid. All’arrivo,
previsto alle 15h00, incontro con la guida
accompagnatore, sistemazione sul bus riservato e
partenza alla scoperta della Via de la Plata e
l’Estremadura. Arrivo a Talavera De La Reina verso le
18h00 e sistemazione nelle camere riservate.
Passeggiata con la guida per scoprire un po’ la città,
famosa da secoli per le sue ceramiche: il ponte de
Santa Catalina, il Ponte vecchio, las Torres Albarranas,
la porta de Sevilla. In serata, arrivo a Plasencia, cena e
pernottamento in Hotel.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

PLASENCIA / CORIA / CACERES
Prima colazione in Hotel. Visita di Plasencia, città
monumentale della parte nord dell’Estremadura
(situata nel cuore della Via dell’Argento). Conserva parte
delle mura di cinta e dei portali d’accesso. Incontro con
la guida locale e visita della città: la Capilla de las Claras,
esterno della Cattedrale (lunedì chiuso ), il Parco de los
Pinos, le mura, l’acquedotto vicino alle mura, esterno
delle case nobiliari, palazzi e costruzioni religiose che
compongono un pittoresco quartiere monumentale, la
Plaza Mayor. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
partenza per Coria e sosta per la visita di questa antica
città romana dove si può ammirare l’esterno dei distinti
palazzi, il Ponte senza fiume, le mura di cinta con 20
torri quadrate e quattro porte, l’esterno della Cattedrale
gotica. In serata arrivo a Caceres, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento in Hotel.

CACERES
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città:
questa città dichiarata Patrimonio Mondiale
dell’Umanità ha una storia strettamente legata ad uno
degli itinerari storici della penisola: la Via dell’Argento,
strada romana che univa Siviglia e Astorga, percorsa dai
pellegrini che si recavano a Santiago di Compostela.
Visita a piedi del centro storico, delimitato da mura di
cinta di epoca araba, l’Arco de la Estrella, gli esterni del
Palazzo Episcopale, Palazzo dei Golfines (Lunedì
chiuso), la Plaza Santa Maria, la Concatedral, Plaza de
San Jorge, la Chiesa di Santiago, la Chiesa de San
Matteo, Torre de Sande, Plaza de San Mateo, Torre de
las Cigueñas, Plaza de las Veletas. Pranzo libero in corso
di visite.

CACERES / BADAJOZ / MERIDA
Prima colazione in Hotel. Partenza per Badajoz, la
capitale della provincia più estesa della Spagna.
Percorrendo le vie del centro storico, si scoprono mura
d’origine araba, interessanti monumenti e strade,
pittoreschi porticati. Incontro con la guida locale e visita
delle strade e i portici più pittoreschi ai piedi del’Alcazaba
intorno alla plaza di San José, la Plaza Alta, la Cattedrale
dove si trovano tele di Zurbaran, Ribera e Bocanegra.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Merida,
situata lungo la Via dell’Argento. Sistemazione nel Hotel,
cena e pernottamento.

GIORNO
05

MERIDA / TRUJILLO
Prima colazione in Hotel. Incontro con la guida locale e
inizio visita dell’antica capitale della Lusitania, uno dei
complessi archeologici meglio conservati della Spagna e
per questo dichiarata «Ciudad Patrimonio de la
Humanidad». Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per
Trujillo e visita guidata della città ed in particolare della
Plaza Mayor e della Chiesa di Santa Maria la Mayor. Al
termine, sistemazione nelle camere riservate in Hotel,
cena e pernottamento.

GIORNO
06

TRUJILLO / GUADALUPE / TOLEDO
Prima colazione in Hotel e partenza per Guadalupe. Visita
guidata del Monastero, dichiarato dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità e composto de 4 parti: Tempio-Basilica,
Auditorium, Chiostro con le 8 Torri. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, partenza per Toledo, sistemazione in
Hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
07

TOLEDO / ARANJUEZ / MADRID
Prima colazione in Hotel ed inizio della visita città con la
guida locale: Toledo è una delle città spagnole più ricche
di monumenti. Conosciuta come “la città delle tre
culture”, perché qui convissero per secoli cristiani, arabi
ed ebrei, Toledo conserva all’interno delle sue mura un
patrimonio artistico e culturale composto da chiese,
palazzi, fortezze, moschee e sinagoghe, una caratteristica
grazie alla quale gli è stata conferita la condizione di
Patrimonio dell’Umanità. Visita in particolare alla
Cattedrale e alla Chiesa Santo Tomé (dove si può
ammirare un capolavoro di El Greco), sosta panoramica
dal belvedere de los Cigarrales. Pranzo libero in corso di
visite. Nel pomeriggio, partenza per Aranjuez, dove si
visita il Palazzo Reale. Ritorno a Toledo, cena e
pernottamento in Hotel.

GIORNO
08

TOLEDO / MADRID / TORINO
Prima colazione in Hotel. Partenza per Madrid. Pranzo
libero e tempo a disposizione per le ultime visite
individuali. Alle 18h30 trasferimento con assistenza fino
l’Aeroporto di Madrid. Partenza per Torino con volo di
linea Iberia. Arrivo a Caselle previsto alle 23h00. 
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OPERATIVO VOLI CON IBERIA 
 
01/06/20 TORINO MADRID 12.00 14.200
8/06/20 MADRID TORINO 16.20 18.30
 
 

Volo Iberia per e da Madrid (incluso bagaglio in stiva
da 20kg + 1 a mano)
8giorni/7notti sistemazione in camere doppie con
servizi privati in hotel 4*
Trattamento di mezza pensione in hotel + 2 pranzi in
ristorante• ¼ l vino e ½ l minerale ai pasti
Bus GT riservato e guida locale parlante italiano per i
trasferimenti e le visite in programma
Ingressi: CORIA Cattedrale; CACERES Concatedral;
MERIDA Alcazaba, Museo Arte Romano, Teatro
Romano e Casa del Mitreo; TRUJILLO Catedral Santa
Maria; GUADALUPE Monastero; TOLEDO Santo Tome,
Catedral e Museo; ARANJUEZ Palacio Real
Accompagnatore
Assicurazione medico-bagaglio

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tasse aeroportuali (attualmente pari a circa € 45,00, da
riconfermare all’atto dell’emissione dei biglietti aerei)
I pasti non espressamente menzionati
Gli ingressi non indicati alla voce “la quota comprende”
Assicurazione contro l’annullamento
Mance, Facchinaggio, spese personali e tutto quanto
non espressamente indicato nella voce la quota
comprende

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

 

CODICE OFFERTA (DA INDICARE IN FASE DI
RICHIESTA PREVENTIVO)

 
ENTO 01 - ESTREMADURA

HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
 
PLASENCIA: Hotel Alfonso VIII 4*
TALAVERA DE LA REINA: Hotel Be Live City Center
Talaver 4*
CACERES: Hotel Atiram Don Manuel 4*
MERIDA: Hotel Velada Merida 4*
TRUJILLO: Hotel Palacio de Santa Marta 4*
TOLEDO: Hotel Eurostars Toledo 4*

 
Supplemento camera singola: € 270,00
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LANZAROTE &
GRACIOSA
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Vera perla dell’arcipelago, Lanzarote è una sorprendente

concentrazione di bellezze naturali e ricchezza culturale e non ha

niente da invidiare alle sue “sorelle” maggiori. Nel Parco Nazionale di

Timanfaya, con il suo panorama vulcanico, assistiamo all’inizio della

vita, a La Geria vediamo la vita che rinasce dalla cenere e per finire a La

Graciosa, un paradiso fuori dal tempo, ci aspettano spiagge da sogno.

COSA CI RENDE UNICI

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

9 GIORNI   |   8 NOTTI

€ 1.620

Un tour eall'insegna del trekking... ma anche di rilassanti passeggiate e

percorsi alternativi per i non esperti!

Snorkeling al Parco Nazionale dell'Isola de Los Lobos. Visita ad una fabbrica

di aloe e ad una cantina locale con degustazione.

Minimo 15 partecipanti

PARTENZE 

6 GIUGNO  2020

14 GIUGNO 2020

A PARTIRE DA
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ITALIA/LANZAROTE
Arrivo all’aeroporto di Arrecife. Visita di Arrecife: Playa
del Reducto, il Castillo de San Gabriel, dove si trova il
museo di storia di Arrecife. Accanto al piccolo castello
si trova il  Ponte de las bolas, dalle linee molto
particolari e immediatamente riconoscibile anche da
lontano. La fortezza denominata  “Castillo de San
José”  nel cui interno si trova il  MIAC (Museo
Internazionale d’Arte contemporanea), costituito nel
1975 con il fine di “promuovere, riunire ed esporre le
opere più significative dell’arte moderna”. Un posto
decisamente particolare è El charco de San Gines,
piccola laguna naturale di acqua di mare usata come
porticciolo. La zona intorno è completamente
pedonale. e qui si possono trovare diversi posti dove
mangiare. Si prosegue andando a Tahiche per visitare
la Fundacion Manrique. L’artista costruì la sua casa
Taro de Tahiche. Le stanze sotterranee sono gradi bolle
d’aria rimaste all’interno della colata lavica con
poltrone sistemate in stanzette simili a grotte e una
piscina interrata nel pavimento. Ospita un’intera
galleria d’arte dedicata all’artista e ad alcuni suoi
contemporanei come Picasso, Chillida, Mirò, Sempere
e Tapis. Proseguimento per l’ hotel. Sistemazione nelle
camere Cena e pernottamento.
INGRESSI INCLUSI: Fondazione Manrique e Castello di
San Josè

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

LANZAROTE NORD / TEGUISE
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero.
Dopo colazione partenza per il villaggio di  Teguise, la
vecchia capitale dell’isola, sosta per ammirare la sua
chiesa e le sue strade acciottolate. Tutte le domeniche
mattina il centro storico si trasforma in un grande
mercato, con oggetti di artigianato locale, prodotti
tipici, il tutto arricchito da Gruppi folkloristici che si
esibiranno in canti e balli della tradizione canaria.
Proseguimento per  Lagomar, uno dei luoghi più
rinomati dell’isola, che è museo, galleria d’arte, bar e
ristorante, ideato da  Cesar Manrique, il più grande
artista e architetto di Lanzarote. Il suo design era basato
sulle novelle arabe Le mille e una notte, con le sue
bianche pareti di pietra integrate con il paesaggio
vulcanico e la vegetazione della zona. Visita al
monumento al campensino di colore bianco eretto nel
1968 in cui l’artista onora il duro lavoro dei Contadini e
quindi all’opera maestra di Cesar Manrique, il Jardin de
Cactus, mirabilmente ricavato in una vecchia cava
dimessa. L’opera in metallo alta 8 metri veglia su un
giardino che contiene 1500 varietà diverse della pianta.
INGRESSI INCLUSI: Lagomar e Jardin de Cactus

LA GRANDE AVVENTURA (8 ore)
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero.
 
PROGRAMMA ESCURSIONISTICO:  In questa rotta si
passeranno diversi microclimi, in quanto si cambia
scenari: barranco, cima e spiaggia. Si inizia scendendo
dal  Barranco di Teneguime, barranco agreste che ci
conduce alla cima de las Peñas del Chache. Da questo
punto cominceremo la discesa al Rincon de la Paja, alla
spettacolare Playa Famara nella costa nord-est. 
 
Difficoltà: media/6 ore. 
Distanza 15 km
Dislivello +500, -620
 
Il bus, dopo aver lasciato gli escursionisti al punto di
partenza del trekking, tornerà a prendere il resto del
gruppo in hotel per portarlo alla spiaggia di Famara per
un po’ di relax.

GIORNO
04

LA GRACIOSA
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo in
ristorante a base di paella a La Graciosa, per tutti.
Al mattino con una breve e affascinante navigazione,
raggiungeremo  l’isola di Graciosa,  la più piccola isola
abitata dell’arcipelago Canario. Con le sue ampie spiagge
selvagge e qualche villaggio di pescatori fuori dal tempo,
circondati da dune sabbiose, è una splendida
destinazione per una giornata di relax al mare.
 
PROGRAMMA ESCURSIONISTICO:  La guida
accompagnerà chi volesse esplorare l’isola in un piacevole
itinerario di circa 3 ore attraverso spiagge straordinarie e
paesaggi semidesertici, sempre accompagnati
dall’Oceano sullo sfondo. 
Nel tardo pomeriggio rientro a Lanzarote.
 
NB. lo svolgimento dell’escursione è soggetta a
variazioni, in base alle condizioni del mare e del meteo.
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SUD DELL’ISOLA (8 ore)
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero.
PER TUTTI:  Partenza per la parte sud dell’isola,
passando per il villaggio di Uga, entrando nelle
Montagne del Fuoco, sosta fotografica all’Echadero de
Camellos  (possibilità di fare un giro in cammello non
incluso nel prezzo). Da lì proseguimento tra i vulcani
per visitare il  Parco Nazionale di Timanfaya. Lì si
vedranno le manifestazioni geotermiche nell’Islote de
Hilario e si percorrerà la “Ruta de Los Volcanes”.
Continuazione verso la parte sud dell’isola per
ammirare “La Costa de la Lava”, che include una vista
panoramica di Las Salinas de Janubio e Los Hervideros,
attrazione naturale, scolpita sulle rocce dall’azione del
mare e dall’erosione del vento. Tappa nel villaggio di El
Golfo. Dopo il pranzo libero, sosta a La Geria, un
esempio di adattamento e utilizzo del terreno unico al
mondo dove si sono creati buchi di sabbia vulcanica
usati per piantare vigneti e protetti da lune
semicircolari in pietra (visita in una cantina tipica e
possibilità di degustare i vini locali–costo).

GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
07

PARCO NATURALE DELL’ ISOLA DE LOS LOBOS (8 ore)
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero.
Questa escursione abbina il  trekking e
snorkeling nell’isola situata a sud di Lanzarote, di fronte
alla costa nord di    Fuerteventura. È un isola con un
intorno naturale conservato molto bene e dichiarata
Parco Naturale. La rotta è un percorso intorno all’isola
dove si possono vedere ecosistema di costa e delle
saline, come quelle della “ lagunilla” che ospita diverse
specie di uccelli. Si sale al punto più alto dell’isola, La
Caldera, e si passa per il faro de Martiño, godendo del
mare e della   piaggia de La Calera, visiteremo il centro
visitanti per avere informazioni sugli antigui abitanti
che hanno dato nome a questa isola: le otarie.
 
Distanza: 8 km
Difficoltà: bassa

LANZAROTE NORD
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero.
Partenza verso il villaggio di Haría, dove si avrà una vista di
un bellissimo palmeto. Si procede attraversando i villaggi
di Máguez e Ye. Tappa al Mirador del Río, nel Risco de
Famara, dove si potrà ammirare una vista dell’isola di La
Graciosa e del “fiume” che la separa da Lanzarote, oltre ad
ammirare il resto dell’Arcipelago Chinijo da una
prospettiva spettacolare. Si andrà al confine con
il Vulcano Corona e i Malpaís de la Corona verso i Jameos
del Agua e la Cueva de los Verdes con visita ai due centri.
Nel corso dell’escursione si visiterà inoltre una fabbrica di
Aloe.
INGRESSI INCLUSI: Mirador del rio/La cuevas de los
verdes/jameos de agua.

GIORNO
08

VULCANO DELLA CORONA/RISCO DI FAMARA (7/8 ore)
Trattamento di mezza pensione in hotel. Pranzo libero.
 
PROGRAMMA ESCURSIONISTICO:  Questo itinerario si
sviluppa nella parte nord dell’isola e si percorrono spazi
naturali protetti: El Monumento Natural del Volcan de la
Corona, le scogliere di Famara nel parco naturale
dell’Arcipelago Chinijo. Partendo dal villaggio Ye ci
dirigiamo al  vulcano della Corona. Durante la salita al
cratere la vista si posa su un paesaggio agrario dedicato
principalmente alla vite, a spettacolari colate di lava,
denominata “malpais”, con enormi blocchi di basaltico
che arrivano fino ad un mare color smeraldo.
Bordeggiamo la parte est del cratere per osservare come
si estende un tubo vulcanico di 7,6 km di lunghezza, della
quale 1,6 km sono sommersi. Seguendo lo stesso criterio
di altri vulcani di Lanzarote, La Corona è allineata con altri
4 vulcani e nel nostro percorso saliremo al cratere a tre: La
Cerca, Los Helechos e La Quemada del Gallo che si
suppone che furono contemporanei della Corona in
quanto ad attività vulcanica.Questo allineamento si
appoggia sopra il  massiccio di Famara  dando ai coni
altezze dai 560 ai 580 metri, offrendo così vista sia della
costa est e ovest.In seguito si procede nella parte centrale
della scogliera di Famara, che cha 22 km di larghezza,
una impressionante muraglia di rocca che si eleva 500
metri sul mare. A poca distanza possiamo vedere la Peña
del Chache con i suoi 670 m, l’arcipelago Chinijo e La
Graciosa. Il percorso ci porta nella valle di Haria tra le sue
casette bianche e le molteplici palme.
 
Difficoltà: media / 4/5 ore
Distanza: 11 km
Dislivello: +400 -500m
 
PER GLI ALTRI: relax in hotel.

GIORNO
09

LANZAROTE/ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per la partenza per il rientro in Italia. 
Fine dei nostri servizi.
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Volo di linea Iberia in classe economica da Milano
Linate a Lanzarote, via Madrid
8 notti a Lanzarote in hotel 4* in camere doppie con
servizi privati con trattamento di mezza pensione,
bevande escluse
Trasferimenti aeroporto - hotel- aeroporto a Lanzarote
3 escursioni culturali di 8 ore con 1 guida parlante
italiano (con ingressi inclusi specificati)
2 escursioni trekking a Lanzarote (una delle quali con
possibilità per chi non partecipa di ritrovarsi nella
Playa di Famara)
1 escursione a La Graciosa con passaggio in barca e
pranzo in ristorante a base di paella + possibilità, per
chi lo desidera di partecipare ad un trekking di circa
3ore
1 escursione al Parco Naturale dell’Isola di Los Lobos
con passaggi in barca da Lanzarote a Fuerteventura a/r
e da Fuerteventura a Los Lobos a/r + possibilità di
partecipare ad un trekking di circa 8km o di fare
snorkeling (attrezzatura non inclusa)
Assicurazione medico – bagaglio e annullamento

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tasse aeroportuali (attualmente pari a circa € 60,00,
soggette a conferma al momento dell’emissione dei
biglietti)
Tasse di soggiorno da pagare in loco
I pranzi (eccetto quello a La Graciosa)
Bevande ai pasti
Degustazione di vini a La Geria e giro in cammello il
5°giorno
Extra a carattere personale e tutto quanto non
riportato ne “la quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

 

CODICE OFFERTA (DA INDICARE IN FASE DI
RICHIESTA PREVENTIVO)

 
ENTO 01 - LANZAROTE

GRAND TEGUISE PLAYA HOTEL **** 
Situato lungo la spiaggia di Costa Teguise, il Grand
Teguise Playa vanta una vista sull’oceano, un maestoso
atrio impreziosito da un giardino botanico, una
piscina in stile laguna e camere con
balcone.Caratterizzate nella maggior parte dei casi da
viste sull’Oceano Atlantico, le sistemazioni presentano
arredi luminosi, aria condizionata, TV satellitare e
bagno completamente accessoriato. Avrete a
disposizione anche la connessione WiFi gratuita in
tutte le aree. Il ristorante a buffet El Jabillo serve una
colazione in stile europeo e americano e piatti
mediterranei per pranzo e cena. Non perdetevi inoltre
il bar La Estrella a bordo piscina, che propone
bevande e spuntini freddi, e il bar Los Alisios nella hall,
ideale per sorseggiare un drink. Presso il Grand
Teguise Playa troverete anche una palestra e campi da
tennis e da squash.
 
Supplemento camera singola: € 200,00

NOTA INFORMATIVA:
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un
supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero minimo di partecipanti previsto nella quota
e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree
e dei prezzi dei servizi.
 
PENALITA' ANNULLAMENTO
Penalità in caso di cancellazione PARZIALE del gruppo
:(per “parziale” si intende una sola parte dei
partecipanti che non ecceda il 20%)
- 25% della quota di partecipazione fino a 30 giorni
prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni
di calendario prima della partenza
- 100% dopo tali termini.
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Durante il nostro magico tour invernale scoprirete le meraviglie

dell’Islanda e conoscerete la cultura di questo affascinante paese.

Partite in cerca dell’Aurora Boreale e rilassatevi con un bagno nelle

calde sorgenti termali della Secret Lagoon. Ammirate i Geyser in

eruzione, le cascate ghiacciate e la famosa laguna glaciale di

Jökulsarlon, dalle cui acque emergono spettacolari iceberg. Questo

programma è specificatamente realizzato per farvi godere al meglio le

Luci del Nord che risplendono sui cieli d’Islanda durante la stagione

invernale. 

(N.B. l´Aurora è un fenomeno naturale non garantito)

COSA CI RENDE UNICI
Grazie a ben due pernottamenti nell´area di Kirkjubæjarklaustur (una delle

aree migliori per ammirare le Aurore), sarà sufficiente metter piede fuori dal

vostro albergo per provare ad avvistare l´Aurora senza dover effettuare

alcuna escursione!

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

6 GIORNI   |   5 NOTTI

€ 2.350
Minimo 15 partecipanti

PARTENZE 

13 FEBBRAIO  2020

18 FEBBRAIO  2020

A PARTIRE DA
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ITALIA/KEFLAVIK/REYKJAVIK
Trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa con Bus
riservato. Operazioni di imbarco e partenza con voli di
linea per Keflavik, via Copenaghen. 
All’arrivo trasferimento privato per il gruppo per il
centro della città di Reykjavik e proseguimento fino al
vostro albergo. Concedetevi una passeggiata nel centro
di questa piccola città, che è anche la capitale situata
più al nord del mondo. Potrete chiedere alla reception
del vostro albergo di essere svegliati in tempo per non
perdere lo spettacolo dell’aurora boreale. Cena libera e
pernottamento in albergo.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

REYKJAVIK/CIRCOLO D’ORO/SECRET LAGOON/SELFOSS
Prima colazione in albergo. La giornata comincerà con
una visita al Centro Aurore Boreali per conoscere
qualcosa in più su questo spettacolare fenomeno. In
seguito, vi porteremo alla Secret Lagoon, una laguna
termale autentica in cui potrete fare il bagno e rilassarvi.
Non dimenticate di portare con voi il costume da
bagno. È un’esperienza indimenticabile! 
Proseguiamo con la visita delle impressionanti cascate
Gullfoss ed il geyser Strokkur. Successivamente ci
dirigeremo verso il parco nazionale di Thingvellir, un
luogo affascinante dal punto di vista storico e
geologico. Infine, giungeremo a Selfoss dove ci aspetta
una deliziosa cena in albergo ed un meritato riposo.
Cena e pernottamento in albergo nell’area di Selfoss.

SELFOSS/COSTA MERIDIONALE/KIRKJUBÆJARKLAUSTUR
Prima colazione in albergo. Partenza verso Skogafoss e
dopo verso Reynisfjara con la sua spiaggia di sabbia
nera. Il contrasto dei colori è particolarmente
impressionante d’inverno. Arrivo nell’area di
Kirkjubæjarklaustur e sistemazione in albergo. 
Dopo cena, preparatevi per una passeggiata fuori
dall’albergo, durante la quale proverete ad avvistare
l’Aurora. Sarà sufficiente allontanarsi di pochi passi
dall’hotel, per trovarsi in condizioni ottimali per
l’avvistamento. Oltre ad un cielo terso, occorre sempre
un po’ di fortuna per poter ammirare l’Aurora e questo
fenomeno non può essere garantito né previsto con
largo anticipo. Qualora le condizioni non fossero buone
il vostro accompagnatore vi fornirà delle interessanti
informazioni su questo straordinario fenomeno
naturale.

GIORNO
04

SKAFTAFELL/LAGUNA GLACIALE DI JÖKULSARLON
Prima colazione in albergo. Oggi potrete esplorare il
Parco Nazionale di Skaftafell e lo Skaftafellsjökull. 
La visita invernale al parco è un vero spettacolo naturale.
Anche se circondato da ghiacciai, il parco fa parte delle
regioni islandesi meno colpite dalla neve a causa dei venti
meridionali. Proseguiremo fino alla famosa laguna
glaciale Jökulsarlon, dove potrete ammirare i magnifici
iceberg. Cena e pernottamento nell’area di
Kirkjubæjarklaustur. 
Anche questa sera, avrete un’altra chance per provare ad
avvistare l’Aurora direttamente dal vostro albergo.

GIORNO
05

LAGUNA GLACIALE DI JOKULSARLON/
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR/HVERAGERDI/REYKJAVIK
Prima colazione. Rientro verso Reykjavik effettuando
alcune soste fotografiche lungo il percorso. Prima tappa è
la piccola città di Hveragerdi, un luogo conosciuto per la
sua attività geologica e per il vapore caldo che esce dalla
terra. Continuazione del viaggio infine verso
Strandarkirkja, chiamata anche dalla gente del posto “la
chiesa del miracolo”. 
Tempo a disposizione ed ingresso alla Blue Lagoon
(inclusi trasferimenti in Flybus, noleggio asciugamano, 1
maschera ed 1 drink per persona). Cena libera e
pernottamento in hotel.

GIORNO
06

REYKJAVIK/KEFLAVIK/ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento privato
all’aeroporto di Keflavik. Operazioni di imbarco Partenza
con voli di linea per l’Italia, via Copenaghen. 
All’arrivo, operazioni di sbarco e trasferimento a Torino
con Bus riservato. Termine dei servizi.

Le quote potranno subire delle variazioni in base alla
disponibilità dei vettori e negli alberghi. Saremo in grado
di sottoporVi la quotazione esatta e definitiva solo al
momento della richiesta di opzione da parte Vs. sui
servizi e la conseguente riconferma da parte dei vettori e
dei corrispondenti locali.
 
N.B. In fase di conferma dei servizi Opzionati verrà
richiesto un acconto pari al 30% dell'importo della
prenotazione, con la riserva da parte di Easy Nite di
verificare con il Corrispondente e Compagnia Aerea
eventuali variazioni di percentuale in fase di richiesta
Opzione.
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Trasferimento in bus riservato dall'aeroporto di Torino
a Milano Malpensa e vv.
Voli di linea con LUFTHANSA Milano
Malpensa/Keflavik/Milano Malpensa, in classe turistica
via Europa- Tasse aeroportuali (attualmente pari a €
246,93 per persona, soggette a riconferma
all'emissione dei biglietti aerei)
Franchigia bagaglio kg 20 - 1 collo
Accompagnatore parlante italiano in Islanda dal 1° al
6° giorno
Tour in autopullman dal 2° al 5° giorno, come da
programma
Trasferimenti PRIVATI PER IL GRUPPO dall’aeroporto
all’hotel e viceversa a Reykajvik, il 1° e 6° giorno
Sistemazione negli hotel indicati o similari in camera
standard, colazione inclusa per 5 notti
Trattamento di pernottamento e prima colazione + 3
cene (2°, 3° e 4° giorno, escluse bevande)
Ingresso al centro aurore boreali, il 2° giorno
Ingresso alla Secret Lagoon, il 2° giorno
Ingresso alla Blue Lagoon il 5° giorno
Tasse
Quota iscrizione inclusiva di assicurazione medico-
bagaglio e annullamento

LA QUOTA COMPRENDE:            

I pasti non indicati in programma
Bevande ai pasti
Visite ed escursioni facoltative o non espressamernte
indicate in programma
Mance, facchinaggio, extra a carattere personale e
tutto quanto non riportato ne “la quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

 

CODICE OFFERTA (DA INDICARE IN FASE DI
RICHIESTA PREVENTIVO)

 
ENTO01 - LUCINORD

HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
 
REYKJAVIK: HOTEL KLETTUR 3* O SIMILARE
 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR AREA: FOSSHOTEL
GLACIER LAGOON 3* O SIMILARE
 
Supplemento camera singola: € 505,00

30% per annullamenti pervenuti dalla conferma del
viaggio fino a 60 giorni prima della partenza;
50% per annullamenti pervenuti fra 59 e 35 giorni
prima della partenza;
75% per annullamenti pervenuti da 34 a 15 giorni
prima della partenza;
100% per annullamenti successivi a tale data e in
caso di mancata presentazione alla partenza

NOTA INFORMATIVA:
Ai clienti che recedano dal contratto saranno
applicate le seguenti percentuali di penale applicate
sull’intero importo del pacchetto, in base al giorno di
ricezione di comunicazione scritta della
cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i
sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e
quello in cui viene effettuata la comunicazione).
 
PENALITA' ANNULLAMENTO

OPERATIVO VOLI CON LUFTHANSA DA MILANO
MALPENSA 
(Disponibilità e tariffe soggette a riconferma)
 
LH259 13 FEBBRAIO Milano Malpensa/Francoforte
07:40 – 09:00
LH856 13 FEBBRAIO Francoforte/Reykjavik 11:10 – 13:55
 
LH857 18 FEBBRAIO Reykjavik/Francoforte 14:55 – 19:30
LH258 18 FEBBRAIO Francoforte/Milano Malpensa
20:30 – 21:40
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ISLANDA
 

NEL REGNO DELLA NATURA
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L’Islanda è un Paese fantastico che vi sorprenderà ed emozionerà in

ogni angolo.Un’isola che ha sempre suscitato curiosità ed interesse, un

laboratorio della natura unico nel mondo intero, un ponte geografico e

geologico tra l’Europa e l’America. 

Vi aspetta un viaggio ricco di avventura ai confini della terra tra

spettacolari ghiacciai, vulcani, imponenti cascate come quelle di

Dettifoss, Selfoss, Skógafoss, balene, lagune glaciali, geyser dai getti

precisi come orologi, fiordi, deserti e verdi vallate.

COSA CI RENDE UNICI
Grazie a ben due pernottamenti nell´area di Kirkjubæjarklaustur (una delle

aree migliori per ammirare le Aurore), sarà sufficiente metter piede fuori dal

vostro albergo per provare ad avvistare l´Aurora senza dover effettuare

alcuna escursione!

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

9 GIORNI   |   8 NOTTI

€ 4.210
Minimo 30 - Massimo 35 partecipanti

PARTENZE 

04 LUGLIO  2020

12 LUGLIO  2020

A PARTIRE DA
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MILANO/REYKJAVIK
Ritrovo dei Signori Partecipanti e trasferimento in in
bus riservato per l’aeroporto di Milano Malpensa.
Partenza con il volo di linea Sas delle ore 11.20 per
Reykjavik, via Copenaghen. Arrivo, incontro con la guida
locale e visita della città di Reykjavik. Un tour per le vie
della capitale più settentrionale al mondo e dei suoi più
famosi punti di interesse.  Si visiterà anche il centro città
e l’area circostante il vecchio porto con l’imponente
centro conferenze e auditorium Harpa, che ha aperto le
sue porte nel 2011. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

REYKJAVIK/BORGARFJÖRÕUR/HUSAFELL/
HVAMMSTANGI (ca. 280 km)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida
naturalistica che accompagnerà il gruppo per tutto
l’itinerario e partenza con il bus in direzione Nord, verso
la zona di Borgarfjörður dove si potranno ammirare le
distese di lava situate intorno alla cascata di Glanni,
l’impressionante vulcano Grabrok e il lago Hredavatn.
Pranzo in ristorante a Husafell. Successivamente si
effettuerà la meravigliosa escursione “Into the Glacier”,
che porterà alla scoperta del  ghiacciaio Langjökull, il
secondo ghiacciaio più grande del Paese, che si
estende per 953 km2. Ci si immergerà nei tunnel di
ghiaccio artificiali che conducono al cuore blu del
ghiacciaio e su speciali fuoristrada a otto ruote motrici
si salirà sulle pendici del ghiacciaio Langjökull, sopra un
mondo etereo di ghiaccio e neve, da cui poter
ammirare i crepacci e conoscere la storia e la geologia
dell’Islanda grazie ai racconti di esperte guide. Alla fine
dell’escursione, si proseguirà il viaggio in bus facendo
una sosta alle  cascate di Hraunfossar, note come le
“cascate di lava” perchè l’acqua che scende nel fiume
Hvita è di origine glaciale ma durante il suo percorso
verso il fiume passa attraverso uno strato lavico
permeabile nel quale assorbe il calore del sottosuolo,
sgorgando così ad alte temperature. Arrivo nei pressi
di  Hvammstangi  e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

GIORNO
03

HVAMMSTANGI/ISLANDA DEL NORD/DALVIK/AKUREYRI (ca.
285 km)
Prima colazione. Partenza per la costa settentrionale,
attraverso brughiere, vaste distese, ampie baie e fiordi fino
a un valico desolato, raggiungendo la regione
di Skagafjörður, rinomata per gli allevamenti di cavalli. Si
visiterà il  Museo Fattoria Glaumbær, che permette di
conoscere la dura vita degli islandesi di un tempo. Al
termine, si proseguirà per Dalvik, dove si effettuerà una
bellissima escursione in barca della durata di circa tre ore
per l’avvistamento delle balene. Si navigherà lungo il
pittoresco paesaggio di Eyjafjordur, si pescherà in mare
all’interno delle maestose montagne di Tröllaskagi, a
breve distanza dal circolo polare artico e alla fine si terrà
un barbecue a base del pesce appena pescato. Pranzo in
ristorante e proseguimento per Akureyri, la cittadina più
grande del Nord, che conta meno di ventimila abitanti. Si
visiterà il giardino botanico, la più grande collezione di
piante al mondo a questa latitudine. Akureyri è
denominata anche “Città del sole di mezzanotte”,
essendo molto vicina al Circolo Polare Artico e nel
periodo di luglio sarà possibile assistere a questo
meraviglioso fenomeno. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

GIORNO
04

AKUREYRI/CASCATA GODAFOSS/LAGO MYVATN (ca. 110 km)
Prima colazione. Partenza in bus e visita della  cascata
Godðfoss, conosciuta come la “cascata degli Dei, dalla
spettacolare forma circolare che crea un arco largo circa
trenta metri. Proseguimento verso il  lago Mývatn, un
paradiso naturalistico caratterizzato da vulcani, crateri,
campi lava e varie specie di uccelli acquatici. Si
visiteranno gli impressionanti  crateri di Skútustadagígar,
sulla riva del lago, formatosi quando la lava rovente
incontrò l’acqua del lago e si raffreddò. Si effettuerà una
pausa rilassante nei famosi bagni naturali di Mývatn, dove
si potranno ammirare alcuni dei paesaggi più belli
dell’Islanda. Pranzo in ristorante. Successivamente si
proseguirà alla scoperta delle bizzarre formazioni laviche
di Dimmuborgir e l’area geotermale di Namaskard con i
suoi vapori e le sue pozze di fango bollenti. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
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LAGO MYVATN/CASCATA DETTIFOSS/ EGILSSTADIR/NESBAER/I
FIORDI DELL’EST (ca. 390 km)
Prima colazione. Partenza per la  cascata Dettifoss, la
più potente d’Europa in termini di portata. È alta
solamente 45 metri ma larga 100 metri, con tonnellate
di acqua che si gettano ogni secondo nella gola.
Pranzo. Si proseguirà alla volta di  Nesbær  attraverso
l’affascinante altopiano deserto di  Möðrudalur  con
meravigliosi panorami lunari di montagne vulcaniche, i
fiordi orientali e  Egilsstaðir, situata sulle rive del lago
Lögurinn, nel centro dell’Islanda orientale. Qui si
potrebbe intravedere il Lagarfljótsormurinn, una grande
creatura e un parente lontano di Nessie, il mostro di
Loch Ness, che si dice viva nel lago
Lögurinn.Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
05

GIORNO
06

EGILSSTADIR/LAGUNA GLACIALE DI JÖKULSARLON/PARCO
NAZIONALE DI SKAFTAFELL (ca. 440 km)
Prima colazione. Partenza in bus in direzione di
Seyðisfjörður e sosta al villaggio di  Fáskrúðsfjörður,
fondato dai marinai francesi che andavano a pescare
sulle coste islandesi tra la fine del 1800 e il 1914.
Successivamente si proseguirà lungo la costa orientale
verso  Hvalnes  attraverso aspre montagne di origine
vulcanica, vedute suggestive sull’oceano ed infinite
distese sabbiose della baia di Lónsvík dove, con un pò di
fortuna, potrà essere avvistata una balena a distanza. Si
arriverà nella  laguna glaciale di Jökulsárlón, uno dei
luoghi più affascinanti del pianeta, dove si effettuerà
un’indimenticabile navigazione tra gli iceberg che
galleggiano sulle quiete ed azzurre acque della laguna
a bordo di una barca anfibia. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si visiterà il Parco Nazionale Skaftafell, che
si estende tra la parte meridionale del  ghiacciaio
Vatnajökull, il più grande dell’isola e d’Europa, e
l’Oceano Atlantico. attraverso un’area mozzafiato del
Hvannadalshnúkur, la vetta più alta d’Islanda, 2110 metri
di altitudine. A seguire, si effettuerà una bellissima
passeggiata che porterà alla splendida  cascata
Svartifoss, la “cascata nera”. Si potranno ammirare
inoltre le numerose lingue di ghiaccio che si diramano
dalla calotta glaciale del Vatnajökull sulle pianure di
sabbia vulcanica di Skeiðarársandur, attraversando le
quali si arriverà alle scogliere di Lómagsnúpur, tra le più
alte dell’Islanda, e poi all’area verdeggiante di
Kirkjubæjarklaustur.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
07

SKAFTAFELL/REYNISFJARA/DYRHOLAEY/ 
CASCATE SKOGASS-SEJIANDSFOSS/VIK (ca.295 km)
Prima colazione. Si partirà verso Vik, effettuando una
prima sosta a  Reynisfjara, una magnifica spiaggia di
sabbia nera con colonne di basalto di tutte le dimensioni
e forme. In seguito, si andrà alla scoperta delle
meravigliose scogliere di Dyrhólaey, conosciute per il loro
bellissimo arco che l’Oceano Atlantico del Nord ha
scavato tra le morbide rocce. In questa zona abitano
numerose specie di uccelli marini e in estate si potranno
osservare le Pulcinella di mare, che nidificando sulla
scogliera. Pranzo in ristorante. La giornata proseguirà alla
scoperta della potente cascata Skógafoss, che si tuffa con
un salto di 60 metri ed è considerata la cascata più
fotogenica d’Islanda perchè il sole, nel colpire le gocce
d’acqua, crea meravigliosi e spettacolari arcobaleni. Si
proseguirà per la  cascata Seljalandsfoss, la “cascata
liquida” più famosa d’Islanda. 
Sistemazione in hotel nei pressi di Vik, cena e
pernottamento.

VIK/CASCATA GULLFOSS/GEYSIR/PARCO NAZIONALE
DI ÞINGVELLIR/REYKJAVIK/MILANO  (ca 295 km)
Prima colazione. Giornata dedicata alla famosa
escursione “Circolo d’Oro”, partendo dalla visita
dell’imponente  cascata Gullfoss, la “cascata d’oro”,
sicuramente una delle più belle del Paese, formata da
due salti che scompaiono in un canyon stretto e
profondo. Si proseguirà nella  valle geotermica di
Haukadalur  nell’Islanda sud occidentale dove sono
presenti molti geyser. Successivamente si effettuerà un
meraviglioso giro in motoslitta per esplorare gli scenari
selvaggi dell’Islanda del sud ed arrivate sulla cima
del  ghiacciaio Mýrdalsjökull, il quarto più grande in
Islanda. In cima a questa splendida calotta glaciale si
potrà ammirare la natura mozzafiato dell’Islanda e vedere
il Katla Caldera, uno dei vulcani più grandi. Pranzo in
ristorante. Proseguimento verso il  Parco Nazionale di
Þingvellir, eletto Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per la
sua rilevanza dal punto di vista culturale, storico e
geologico. E’ difatti la sede del primo parlamento
islandese fondato nel X secolo, il più antico parlamento
del mondo, e sorge in un punto particolare in cui è
possibile osservare la spaccatura tra i due continenti
nordamericano ed europeo. Al termine, proseguimento
per Reykjavík. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. 
Al risveglio, Prima colazione e tempo libero fino al
trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. Partenza con il
volo di linea diretto Icelandair delle ore 13.55 con arrivo a
Milano Malpensa alle ore 19.40. Rientro e fine dei nostri
servizi.

GIORNI
08-09
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HOTEL PREVISTI (O SIMILARI)
Prima di iniziare un viaggio in Islanda, bisogna tenere
presente che gli alloggi non hanno una classificazione
alberghiera ufficiale, il che significa che il tipo di
strutture varia da un luogo all’altro attorno all’isola,
quindi è difficile comparare le qualità di un posto
all’altro, soprattutto nelle regioni più isolate e lontane.
L’Islanda ha paesaggi naturali spettacolari, ma bisogna
sapere che le strutture che si troveranno lungo il
tragitto non sono paragonabili con quelli di altri paesi
europei o con l’Italia.Benchè siano state selezionate le
migliori strutture disponibili, si segnala che lo
standard alberghiero islandese è inferiore allo
standard internazionale.
 
RAYKJAVIK FOSSHOTEL 
HOTEL LAUGARBAKKI IN SUPERIOR ROOM
EDDA AKURYERI
ICELANDAIR MYVATN
HOTEL HALLORMSSTADUR
FOSSHOTEL GLACIER LAGOON
HOTEL KRIA
GRAND REYKJAVIK HOTEL
 
Nel caso in cui le strutture indicate non fossero
disponibili saranno proposte altre strutture alternative
di pari categoria.
 
Supplemento camera singola: 800,00 €
Riduzione terzo letto adulti:  - 477,00 €

30% per annullamenti pervenuti dall’atto
dell’iscrizione fino a 60 giorni prima della partenza
75% per annullamenti pervenuti da 59 a 31 giorni dalla
data di partenza
100% per annullamenti pervenuti successivamente a
tale data e in caso di mancata presentazione alla
partenza

CONDIZIONI GENERALI:
Easy Nite si riserva il diritto di richiedere un supplemento
del prezzo qualora non si raggiunga il numero minimo di
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando
intervengano variazioni delle tariffe aeree e delle relative
tasse successivamente al momento della formulazione
del presente preventivo.
 
PENALITA' ANNULLAMENTO

OPERATIVO VOLI 
 
MALPENSA 11.20 – COPENAGHEN 13.25
COPENAGHEN 14.05 – REYKJAVIK 15.15
 
REYKJAVIK 13.55 – MALPENSA 19.40
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Trasferimento in bus privato Alba-Milano andata e
ritorno
Transfer con minivan riservato da Torino ad Asti Est in
coincidenza con il bus proveniente da Alba
Volo di linea Milano-Reykjavik andata e ritorno in
classe turistica• Tasse aeroportuali
8 pernottamenti con prima colazione negli hotel
selezionati
Pensione completa dalla cena del primo giorno alla
colazione dell’ultimo
Trasporto con veicoli privati dotati di aria condizionata
Guida parlante italiano per tutto il viaggio
Ingressi ed escursioni indicati nel programma
Assicurazione medico - bagaglio- annullamento
viaggio
Accompagnatore dall’Italia
Kit da viaggio comprensivo della guida sulla
destinazione

LA QUOTA COMPRENDE:            

Le bevande ai pasti
Pasti non menzionati
Mance: € 30,00 a persona per guida e autista, da
consegnare all’accompagnatore
Extra di carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

 

CODICE OFFERTA (DA INDICARE IN FASE DI
RICHIESTA PREVENTIVO)

 
VITO01 - ISLANDANATURA

ISCRIZIONI, SALVO ESAURIMENTO POSTI, 
ENTRO IL 15/02/2019

 
DOPO TALE DATA POSTI SU RICHIESTA.
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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


