


Io sono un animale di lusso: e il superfluo m’è necessario come il respiro.

      Gabriele D’annunzio

Il catalogo                               nasce dal team di Go World sulla esperienza della gestione delle vacanze e dei viaggi 
di chi vuole il meglio.

VIP, campioni dello sport, imprenditori, giornalisti, persone del mondo dello spettacolo e della cultura, ma anche pro-
fessionisti che cercano il lusso con molta molta discrezione senza voler apparire.

Il nostro team garantisce una strettissima privacy di chi ci sceglie come partners per organizzare quelle emozioni di 
lusso “necessario”.

Da anni ci occupiamo di offrire gli hotel migliori, le suite più ricercate, i servizi più esclusivi.
Il nostro lusso non può essere quotato su un catalogo ma va costruito attorno e insieme al cliente, proprio su misura: 
ecco perché vi suggeriamo una piccola parte di ciò che vi possiamo proporre e qualche idea di itinerario. 
Ma solo se ci contatterete e ci racconterete i desideri e le “necessità” dei vostri clienti, sapremo dare il meglio.

il nostro servizio di PERSONAL LUXURY TRAVEL CONCIERGE è a vostra disposizione 

 Ludovico Scortichini
 C.E.O. Go World

Per GoWorld, i clienti del catalogo 
Voyage de Luxe sono i più importanti: 
LA PREPARAZIONE DEL VOSTRO 
VIAGGIO È SEGUITA da un team dedi-

cato di consulenti specializzati in “viaggi su misura”. 
In questo catalogo le strutture sono suddivise in 
due categorie: BLUE e GREEN. La categoria blue 
contiene tutte le strutture che si trovano sul mare, 
mentre la sezione green include le strutture lontane 
dal mare.
LO STAFF è costantemente aggiornato sulle novità 
dei paesi che visiterete e sono in contatto continuo 
con i nostri corrispondenti cosi da soddisfare le 
tutte vostre richieste,  anche le più insolite.
Inoltre il catalogo Voyage de Luxe  comprende  una 
serie di SERVIZI ESCLUSIVI. Ogni proposta di 
viaggio contenuta in questo catalogo include par-
ticolari attenzioni riservate esclusivamente a VOI.  
Per finire, abbiamo il piacere di offrirvi UN SET 
DA VIAGGIO particolarmente selezionato. Vi 
saranno consegnati, un programma di viaggio 
personalizzato, un porta abiti o un trolley, uno 
zainetto da viaggio, un volume fotografico National 
Geographic, una pochette, alcune eleganti etichette 
bagaglio e riproduzione di due  mappe antiche (ori-
ginale nostra proprietà) numerate.

SE DESIDERATE VIAGGIARE SICURI E 
TRANQUILLI, richiedeteci i servizi Unipol Spa, 
per usufruire di un ampia innovativa gamma di 
soluzioni su misura che vanno ben oltre i servizi 
assicurativi tradizionali! Ad esempio, se temete che 
un improvviso impegno di lavoro vi costringa a 
rinunciare al viaggio, potete richiedere una coper-
tura assicurativa che vi rimborsa le penali per la 
cancellazione  per qualsiasi motivo oggettivamente 
dimostrabile. Oppure una copertura che vi permet-
te di affrontare qualsiasi necessità sanitaria durante 
il viaggio, garantire assistenza a parenti rimasti a 
casa, all’abitazione, agli animali domestici di pro-
prietà.

IN VIAGGIO C’È SOLO L’IMBARAZZO DELLA 
SCELTA: le nostre proposte  sono studiate con cura 
per garantirvi vacanze memorabili soggiornando 
negli alberghi più prestigiosi e viaggiando con le 
compagnie aeree più famose ed affidabili… ma le 
tentazioni sono infinite: business class, sistemazioni 
in camera esclusive, trasferimenti in limousine o in 
elicottero, accesso a business lounge, ecc.
Infine, se i vostri viaggi hanno motivazioni parti-
colari quali anniversari, compleanni, incontri con 
familiari, soggiorni con amici, possiamo organizzare 
al meglio ogni momento per farlo diventare indi-
menticabile e sempre su misura per voi.
Non ci resta che augurarVi, Buon viaggio.

 Ludovico Scortichini 
 C.E.O. Go World 

IL VOSTRO VIAGGIO È UNICO ED ESCLUSIVO
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Anantara 
Eastern Mangroves
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Lasciatevi incantare dalle verdi e rigogliose mangrovie 
che ondeggiano con la brezza nel chiarore del pomerig-
gio  e rilassatevi in uno scenario esclusivo immersi in 
una delle più grandi riserve naturali, mentre vi godrete il 
comfort dovuto alla prossimità della caotica città di Abu 
Dhabi. Scalerete le  vette culinarie degli innumerevoli 
ristoranti dalla vista spettacolare. Potrete tenere convegni 
o ospiterete eventi in contrapposizione con lo scenario  
stimolante di un paesaggio veramente unico. A soli 20 
minuti dall’Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi e a 
10 minuti guidando nel cuore della città, lo Anantara 
Eastern Mangroves hotel & SPA vi invita a provare un 
rifugio che cela un intimità con la natura con strutture e 
architetture moderne. Rilassatevi in una delle numerose 
stanze che avrete a disposizione nella calma e nella pace 
di un vasto spazio che risplende di vivide sfumature dello 
splendore della regione

GoAsia · ABU DhABI
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Anantara 
Qasr al Sarab 
Desert Resort 
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti

Situato nel leggendario Deserto Liwa di Abu Dhabi nel 
cuore del Quarto Vuoto, il più grande ed esteso deserto 
di sabbia nel mondo, il Anantara Qasr Al Sarab Desert 
Resort combina al suo interno affascinanti tradizioni 
millenarie col lusso più rinomato. Attraverserete le dune 
infinite e ripercorrerete le tracce delle fughe nell’amma-
liante deserto. Farete un esperienza che cela una passione 
culturale contornato dalla tranquillità del deserto. Vi 
rilasserete in larghe e spaziose camere da letto, immer-
gendovi nello stile lussuoso. Avrete a vostra disposizione 
tre tipologie di sistemazione tra cui poter scegliere. Tra 
gli altri servizi disponibili, la Anantara Spa, incastonata 
nella tranquillità della natura dentro i confini del design 
arabo la quale offre un idilliaca gamma di servizi tra cui 
il trattamento corpo rinvigorente, i massaggi thailandesi, 
aromaterapia e scrub corpo, che utilizzano tutti gli ingre-
dienti locali più pregiati. Godetevi la magia del deserto 
usufruendo delle escursioni che l’Anantara offre ai propri 
ospiti, come il safari nel deserto, il trekking in cammello 
o il famoso spettacolo di falchi.

GoAsia · ABU DhABI
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Cap juluca
Maundays Bay, Anguilla, 
Territori Britannici d’Oltremare, Caraibi

Il Cap juluca è un romantico e sofisticato rifugio di 
179 acri costellati da spaziose e lussuose sistemazioni fra 
camere deluxe, luxury suite e ville con piscina privata, 
situate in 18 piccole costruzioni bianche a due piani in 
un indimenticabile stile moresco. Il Resort si affaccia 
sulla splendida Maundays Bay, una lunga spiaggia di 
sabbia bianca finissima, lambita da acque calmissime e 
cristalline, il cui turchese abbagliante contrasta divina-
mente con il bianco candido delle architetture. Dalle 
camere, suite o ville non si contano mai più di 30 
passi dalla sabbia, tutte godono di splendide terrazze o 
verande rigorosamente vista mare. Il Resort dispone di 3 
ristoranti, centro fitness, trattamenti Spa, piscina, campi 
da tennis e attrezzature per praticare qualsiasi sport 
acquatico (vela, kayak, sci d’acqua, snorkeling, scuba 
diving). Al Cap juluca gli ospiti troveranno una vege-
tazione rigogliosa, con palme e fiori tropicali colorati, il 
tutto esaltato da un servizio impeccabile. Il Cap juluca è 
membro di The Leading hotels of the World.

GoAmerica · ANGUILLA
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Cuisinart Golf 
Resort & Spa
Rendezvous Bay, Anguilla, 
Territori Britannici d’Oltremare, Caraibi

Anguilla - Rendezvous Bay, 15 minuti di taxi dall’aero-
porto Clayton j. Lloyd e 10 minuti dal Blowing Point 
Terminal (Porto di arrivo di Anguilla)
Il CusinArt Golf Resort & Spa, membro dei Leading 
hotels of the World, è situato lungo la costa meridionale 
della Rendezvous Bay, con splendida vista su St Marteen 
e sul Mar dei Carabi e accesso diretto ad una delle 
spiagge più belle di tutto l’arcipelago. 98 lussuose suite 
e Ville private, tutte direttamente sul mare. Interessante 
esperienza gastronomica grazie alla raffinata cucina dei 5 
ristoranti ma anche alle tante attività, quali degustazioni 
al Tavolo dello Chef, le lezioni di cucina e le degustazioni 
di vini. La Venus SPA offre una vasta gamma di tratta-
menti rilassanti e di ringiovanimento e dispone di pisci-
ne di acqua terapica. Gli appassionati di Golf potranno 
usufruire dell’incredibile e avvincente Campo da Golf 
progettato dal celebre Greg Norman. Attività: centro 
fitness con attrezzature all’avanguardia, piscina, jacuzzi, 
Windsurf, Snorkeling, Pesca d’Altura, Catamarani, tre 
Campi da Tennis, e due Campi da Bocce.

GoAmerica · ANGUILLA
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hermitage Bay 
Antigua
hermitage Bay, Antigua, 
Antigua e Barbuda

Situato sulla costa orientale di Antigua, hermitage Bay 
rappresenta una nuova esclusiva proprietà nel cuore dei 
Caraibi. Realizzato nel rispetto delle tradizioni del luogo, 
combinando le linee pulite caraibiche ad un design più 
contemporaneo il resort offre 27 suite circondate da 56 
ettari di giardino lussureggiante che si affaccia su una 
spiaggia di 700 metri. Colori naturali e regole archi-
tettoniche non invasive permettono all’hermitage Bay 
di offrire un nuovo concept di lusso, in equilibrio con 
l’ambiente circostante, dove ritrovare se stessi e percepire 
la bellezza dei Caraibi ancora incontaminati. Grazie 
al trattamento All Inclusive offerto dal resort, potrete 
godere dei fantastici piatti proposti dal nostro ristorante, 
situato sulla spiaggia e realizzato sui tre livelli offrendo 
così ai suoi ospiti una spettacolare vista sulla baia circo-
stante. Sulla collina in cui giace, si trova la Garden Spa, 
costruita per offrire aree private per i trattamenti.

GoAmerica · ANTIGUA e BARBUDA
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jumby Bay 
Antigua
Long Island, Antigua, 
Antigua e Barbuda

Dopo il restyling nel Dicembre 2009, sebbene tra le 
prerogative del jumby Bay vi siano la bellezza e la tran-
quillità dei Caraibi, i nuovi elementi e moderni dettagli 
di lusso sono stati sapientemente ed esteticamente com-
binati nella splendida proprietà di 300 acri. Il jumby Bay 
è un Resort unico nel suo genere che offre agli ospiti un 
sofisticato connubio di caratteristiche caraibiche indi-
gene, svariate opzioni culinarie grazie ai suoi sofisticati 
ristoranti e bar, camere strepitose e un servizio impecca-
bile. Con interni lussuosi e ingressi privati con giardino, 
le nuove suite offrono anche una piscina privata e un 
servizio di prim’ordine. Tutte le camere, le suite e le ville 
sono immerse nel verde rigoglioso di palmizi secolari e si 
affacciano direttamente sulla spiaggia privata. Il Resort 
dispone inoltre di tre ristoranti di altissimo livello, una 
Spa, tre campi da tennis, fitness center e children’s center.
Grazie al suo cordiale staff di origini locali, alle strut-
ture finemente rifinite e alle camere completamente 
rinnovate, oltre alla nuovissima Spa Sense, jumby Bay è 
destinato a regalare idilliache vacanze senza eguali a tutti 
i propri ospiti. 

GoAmerica · ANTIGUA e BARBUDA
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COMO
Uma Paro
Paro, Bhutan

COMO Uma Paro, nel Bhutan, offre un affascinante 
spaccato di questo regno himalayano in pieno spiri-
to buddista. L’hotel offre nove esclusive ville private, 
20 camere e suite ed un centro benessere COMO 
Shambhala Retreat. Per i vostri riposi avrete la possibilità 
di scegliere tra una camera con vista su una distesa di 
pinete o sulla indisturbata vallata di Paro, per non parlare 
delle spaziose suite, delle ville da una camera da letto o 
della stupenda COMO Villa da due camere da letto, 
tutte pronte ad offrirvi il massimo del servizio con l’aiu-
to di un maggiordomo personale. Gli interni essenziali 
sono impreziositi dalle opere di artigiani locali, mentre il  
ristorante dell’hotel “Bukhari” è tra i ristoranti preferiti 
della Casa Reale. Uma Paro consente di visitare facilmen-
te alcune delle principali attrazioni culturali del Paese, tra 
cui il Monastero del Tiger Nest, così come di praticare 
sport d’avventura e lo sport nazionale di tiro con l’arco, 
tutti accompagnati da guide locali parlanti inglese. 

GoAsia · BhUTAN
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COMO
Uma Punakha
Punakha, Bhutan

COMO Uma Punakha è la seconda proprietà di COMO 
hotels and Resorts ad aver aperto in Bhutan, offrendo 
in questo modo la possibilità di scoprire tutto ciò che 
questo magico Regno ha da offrire. Uma Punakha, 
dall’atmosfera intima ed accogliente, dista circa cinque 
ore di auto da Paro, è immerso in una delle valli più 
sacre del Bhutan. Ciascuna delle 11 camere domina le 
ampie vedute della valle, con il fiume Mo Chu che si 
snoda tra le terrazze di risaie e i frutteti sottostanti. Il 
ristorante Bukhari offre una selezione di menu basati sui 
prodotti locali con influenze occidentali. Per concludere 
il rinomato centro benessere COMO Shambhala Retreat 
immerso nel silenzio di una radura boschiva nei pressi 
dell’hotel, gode di un ampia vista su tutta la valle ed 
offre un’ampia varietà di trattamenti olistici d’ispirazione 
asiatica, tra cui massaggi, trattamenti per il viso e per il 
corpo. 

GoAsia · BhUTAN
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La LUX*
Tea horse Road

Un’esperienza garantita per stimolare mente, corpo e 
spirito, la LUX* Tea horse Road propone un viaggio tra 
una serie di proprietà situate nelle più maestose ambien-
tazioni della regione del Greater Shangri-là. Molto più 
profondo del mero giro turistico, questo è un viaggio che 
evoca le identità culturali e spirituali di Yunnan, Sichuan 
e Tibet dove ogni hotel LUX* cattura lo spirito senza 
tempo dei luoghi e delle sue persone. 

LUX* Tea Horse Road Benzilan 
La porta di accesso al ghiacciaio del Parco Nazionale 
della Meili Snow Mountain 
Adagiato sulle rive del fiume Yangtze e protetto dalle alte 
vette, questo autentico villaggio tibetano è ora casa del 
secondo boutique hotel della LUX* Tea horse Road.

LUX* Tea Horse Road Lijiang 
Boutique hotel a Lijiang
Incastonato nell’antica cittadina di Lijiang, LUX* Tea 
horse Road Lijiang propone eccezionali esperienze che 
permettono di fondersi con la vera essenza dell’antica 
cittadina ed i suoi magici dintorni.

GoAsia · CINA
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Pacific Resort 
Aitutaki
Aitutaki, Isole Cook

Si trova su una superficie di 17 ettari, in mezzo ad una 
folta vegetazione, direttamente su una bellissima spiaggia 
bianca. Rigogliosa vegetazione tropicale con alte palme, 
mare incredibilmente cristallino, tranquillità assoluta per 
un resort esclusivo dove lusso e privacy sono assoluti. 
Arredato in design moderno, molto elegante e raffinato, 
con influenze locali e dettagli decorativi di grande gusto. 
Solo 27 fra ville, suite e bungalow, di diverse tipologie. Il 
Rapae Bay Restaurant, in posizione strategica con splen-
dido panorama, offre le migliori specialità della cucina 
internazionale abbinate a piatti tipici locali. Il Black 
Rock Cafè nei pressi della spiaggia propone invitanti 
drink e cocktail. Praticabili numerosi sport nautici fra 
cui immersione e snorkeling oltre a tennis, volley, calcio 
e molto altro. La Tiare Spa propone un’ampia scelta di 
trattamenti e massaggi.

GoPacific · COOk
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Aitutaki Lagoon
Resort & Spa
Akitua, Isole Cook.

È situato sul Motu Akitua, a pochi minuti di barca da 
Aitutaki, l’unico resort affacciato all’interno della splen-
dida laguna. Stile polinesiano, semplice ed elegante, 
immerso in un contesto naturale di rara bellezza. Il resort 
dispone di 37 camere di diverse tipologie: Premium 
Beachfront Bungalow, fronte mare con magnifica vista; 
Beachfront Bungalow sulla spiaggia; deluxe Beachfront 
Bungalow, immersi fra le palme, fronte mare; Overwater 
Bungalow, spaziosi con viste spettacolari. A disposizione 
due ristoranti: Flying Boat Beach Bar & Grill, vista mare 
con specialità locali e internazionali; Bounty Restaurant, 
cucina internazionale. Diverse le attività disponibili: 
sport d’acqua, immersioni, noleggio bici e scooter, pesca, 
tennis. Spa Polynesia è un’oasi di relax che propone un 
ricco spa menù di trattamenti e massaggi, manicure e 
pedicure. A disposizione anche il fitness center.

GoPacific · COOk
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Rumours 
Luxury Villas & Spa
Muri Beach, Rarotonga, Isole Cook

Rumours Luxury Villas & Spa si trova nel versante sud 
di Rarotonga, sulla spiaggia di Muri in zona tranquilla, 
protetta dai cicloni tropicali. Eleganza raffinata in ogni 
singolo dettaglio per questo esclusivo “luxury retreat” e 
un servizio personalizzato di altissimo livello. Solo 7 ville 
in 4 tipologie: Ultimate, Beachfront Spa, Beachfront 
Romance, Beachside, tutte con piscina privata e giardino 
tropicale per la più totale privacy e le più moderne tec-
nologie, alcune con due camere. Non esiste un ristorante 
ma diverse opzioni per i pasti serviti in villa, secondo 
le proprie abitudini ed esigenze. La Waterfall Spa è un 
vero paradiso per il benessere e il relax, appositamente 
studiato per fornire il massimo livello di servizio con 
un ricco menù di trattamenti e massaggi per la cura del 
corpo e della mente.

GoPacific · COOk
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Situato al largo della costa meridionale di Viti Levu, è un 
rifugio esclusivo, un’isola selvaggia, con spiagge bianchis-
sime, circondata da barriera corallina ed acque turchesi. 
Esclusività, privacy e servizio personalizzato di altissimo 
livello, in elegante “tropical design” di grande classe. 
Dispone di 16 ville, sparse sull’isola ed immerse nella 
vegetazione, con spettacolari viste sulla Beqa Lagoon. 
L’interno è su due livelli con una zona notte e letto king 
size, il bagno con jacuzzi. Esclusive e romantiche cene 
nella propria villa o pranzi all’ombra di un banyan tree, 
oppure al Banyan Restaurant & Bar, dove vengono ser-
viti tutti i pasti, creati giornalmente utilizzando prodotti 
locali. Attività disponibili sull’isola: snorkeling, kayak, 
bocce e croquet, giochi da tavolo, picnic; immersioni, 
surf, pesca d’altura. La spa utilizza prodotti naturali 
Pure Fiji. 

GoPacific · FIjI

Royal Davui 
Island Resort
Beqa Lagoon, Davui Island, Fiji
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Yasawa Island 
Resort & Spa
Yasawa Island, Fiji

Si trova all’estremità settentrionale delle Yasawa, una 
collana di isole con spiagge solitarie circondate da acque 
turchesi. E’ un’isola di origine vulcanica con 6 villaggi 
indigeni. Yasawa è conosciuta per le bellissime spiagge: 
Champagne Beach, Paradise Beach, Lovers Beach, Atus 
Beach e Valawalu Beach vicino al villaggio di Yasawa i 
Rara, tutte con sabbia finissima. 18 bure immersi nella 
vegetazione tropicale o lungo la spiaggia. Il ristorante 
ha una vista a 180° sul mare e propone cucina interna-
zionale con influenze locali; il Manasa’s Bar è nei pressi 
della piscina. Immersioni alla scoperta di un mondo sot-
tomarino incontaminato, catamarano, kayak, windsurf, 
tennis. Diverse le escursioni in barca. La Spa è sulla 
spiaggia, a pochi metri dal mare. Trattamenti e tecniche 
normalmente conosciuti sono stati adattati allo stile e al 
simbolismo figiani, con prodotti naturali.

GoPacific · FIjI



17

Vomo Island 
Resort
Vomo Island, Fiji

Il nome figiano di Vomo era un tempo Vonu, cioè tar-
taruga, le prime vere abitanti di questo lembo incantato 
del pianeta. Oggi l’isola è attivamente impegnata in un 
programma a lungo termine per la tutela della tartaruga 
hawksbill e ne ospita una colonia. E’ tra dicembre e 
marzo che si può assistere all’emozionante spettacolo 
della schiusa delle uova. Dispone di 29 ville, molto 
raffinate, atmosfera quasi coloniale, con ampie verande, 
morbidi cuscini, arredate in design figiano contempora-
neo e dotate di TV, aria condizionata, minibar, accesso 
internet, dotazione per caffè e tè, telefono. Specialità 
internazionali e locali al Reef Restaurant, due bar 
disponibili. Attività: tennis, gym, snorkeling, windsurf, 
pesca, immersioni ed escursioni. La Senikai Spa propone 
un’ampia scelta di trattamenti e massaggi.

GoPacific · FIjI



18

HARITA 26x37cm_ING.indd   1 12/05/16   15:10



19

Amorita
Resort
Bohol, Filippine

Situato sulla cima di una scogliera che domina la famosa 
spiaggia di Alona con una spettacolare vista a 180° sul 
mare di Bohol, questo luxury boutique resort  è costitui-
to da 82 suites e da 14 ville di 120 mq dotate di piccolo 
giardino e piscina privati. Tutte le camere sono dotate di 
balcone o veranda, aria condizionata, televisione satelli-
tare, minibar, asciugacapelli, bollitore per tè e caffè.  Il 
resort dispone di un ristorante e 2 bar che propongono 
specialità locali ed internazionali, 2 ampie piscine infini-
ty pool e la See Tree Spa. Per il tempo libero è presente 
un dive center e sono previste lezioni di yoga ed utilizzo 
di bici, kayak e sup. Spiagge di sabbia bianca, mare 
cristallino ed un entroterra con grotte, risaie, cascate 
e le famose Montagne di Cioccolato sono le attrattive 
principali dell’isola Bohol, tutte raggiungibili con escur-
sioni dal resort.  

GoAsia · FILIPPINE
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Discovery 
Shores
Boracay Island, Filippine

L’isola di Boracay offre acque terse come il cristallo, 
spiagge candide, ed una vibrante vita notturna. Situato 
a circa 30 minuti di barca dall’aeroporto di Caticlan, 
direttamente sulla celebre spiaggia di White Beach, una 
striscia lunga 3 chilometri di abbagliante sabbia bianca,  
il Discovery Shores di Boracay dispone di 87 ampie suite 
tutte dotate di aria condizionata, terrazza, TV satellitare, 
minibar, cassetta di sicurezza. Oltre alla rinomata Terra 
Wellness Spa che si affaccia sulla spiaggia, durante il sog-
giorno si potranno gustare specialità della cucina filippi-
na ed internazionale presso i due ristoranti, sorseggiare 
un cocktail  al tramonto al beach bar, rilassarsi in piscina 
o praticare attività sportive in palestra o presso il centro 
per gli sport acquatici. 

GoAsia · FILIPPINE
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Pangulasian 
Island Resort
Pangulasian Island, Palawan, Filippine

L’isola di Pangulasian è fornita di tutti i più moderni 
servizi eco-luxury, affiancati dall’esclusività e dall’appa-
gamento rivolti a soddisfare anche le richieste del cliente 
più esigente. Il resort è situato di fronte ad una spiaggia 
immacolata, circondata da una foresta tropicale, con una 
riserva marina a i suoi piedi. Anche conosciuta come 
“Isola del Sole”, Pangulasian possiede albe e tramonti 
davvero mozzafiato. Mescolato alla modernità filippina 
e al design “green” all’ultima moda, con i suoi lussuosi e 
impeccabili servizi , la struttura presenta un totale  di 42 
ville deluxe. Tra i servizi del Resort sono inclusi la libre-
ria, il ristorante presso il Clubhouse, piscina, palestra, 
spa e un centro acquatico sportivo. L’isola Pangulasian è 
una delle isole che rientra nel EL Nido Resort, il quale 
si trova situato  nella parte settentrionale della provincia 
di Palawan, rinomata per i suoi paesaggi panoramici, 
antiche scogliere calcaree, acquee cristalline e una riserva 
marina.

GoAsia · FILIPPINE
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huma Island
Resort & Spa
huma Island, Palawan, Filippine

Raggiungibile da Manila in idrovolante con uno sce-
nografico volo di circa un ora e mezza attraverso gli 
spettacolari  panorami  della bellissima costa di Palawan, 
l’huma Island Resort & Spa è il nuovo lussuoso resort da 
poco aperto in questo angolo di mondo incontaminato. 
Circondato da una colorata e vivace vita marina, relitti 
sommersi di navi da guerra e aerei giapponesi, l’isola è 
senza dubbio uno dei luoghi di immersione migliori delle 
Filippine. Le 81 ville, tra cui 64 overwater su palafitte, 
dispongono di tutti I comfort più moderni quali ampi 
servizi privati con vasca e doccia separata, jacuzzi, TV 
flat screen hD 42”, iPod dock station, cassetta di sicu-
rezza, wifi gratuito, minibar, tea/coffe set. Cinque risto-
ranti e due bar servono piatti che spaziano dalla cucina 
libanese, a quella italiana, asiatica ed internazionale. Per 
il tempo libero sono presenti una spa, un centro fitness, 
una piscina infinity, un kids club, un centro per gli sport 
acquatici ed e un centro diving. Immersioni, snorkeling, 
tiro con l’arco, arrampicata, grotte marine e spiagge 
incontaminate saranno esperienze che renderanno indi-
menticabile il vostro soggiorno nel cuore di Palawan.

GoAsia · FILIPPINE
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Pamalican Island, Filippine

Situato sull’isola privata di Pamalican, il Resort Amanpulo 
dispone di 42 casitas di 65 mq che riprendono l’architet-
tura delle tipiche dimore locali. Gli interni, arredati ele-
gantemente con materiali naturali, sono dotati di tutti i 
comfort tipici di una struttura di altissimo livello. Per gli 
ospiti alla ricerca di qualcosa di molto esclusivo ci sono 
18 ville da 1 a 4 camere da letto con soggiorno e sala da 
pranzo separati, cucina con chef, maggiordomo, piscina 
privata e buggy a disposizione. Colazione, pranzo e cena 
sono à la carte ed il menù spazia dalla cucina asiatica a 
quella internazionale ed alcune specialità di pesce fresco. 
Adiacente al Beach Club attrezzato c’è il Beach hut con 
una vasta gamma di attrezzature per gli sport acquatici, 
così come tutte le informazioni su escursioni in barca, 
lezioni sportive, snorkeling, diving e windsurfing. 
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Taj
hotels Resort 
and Palace
jaipur, jodhpur, Udaipur, India

Taj hotels Resort and Palace è riconosciuta in tutto il 
mondo per l’incredibile varietà di sapori unici nella sua 
accoglienza che offre, tra cui raffinatezza di classe pur 
restando profondamente radicata nel suo patrimonio 
locale. Taj offre ai suoi clienti il retaggio del lusso raffi-
nato, un servizio efficiente e il comfort di un esperienza 
locale con la massima garanzia. Attraverso la storia 
del Rajasthan al Rambagh Palace, jaipur, nel passato 
residenza del Maharaja di jaipur, venne racchiuso un 
patrimonio di esperienze che risuonano con i ricordi di 
un epoca passata. Scoprirete un incantevole passato e un 
magnifico presente al Umaid Bhawan Palace, jodhpur, 
arroccato sopra la capitale del deserto di jodhpur. 
L’ultimo dei grandi palazzi d’India, questo hotel storico 
vi lascerà incantati. Navigherete in un tramonto moz-
zafiato che testimonia la bellezza del palazzo illuminato 
che emerge dal nebbia. Il Taj Lake Palace, Udaipur, vi 
permetterà di creare un esperienza incantevole, tanto 
quanto la sua bellezza.

GoAsia · INDIA
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Svatma 
Luxury Boutique 
hotel
Tanjavur, India

Svatma è più di una destinazione di viaggio individuali-
sta. Progettato da e per esigenti individui con spirito di 
Dio, è il perfetto esempio della cultura e dell’arte tamil 
che si è evoluta e incapsulata in uno spazio temporale di 
fascino e attrazione . è  l’indescrivibile relazione tra gli 
artisti contemporanei che flirtano con le sperimentazioni 
di antiche forme d’arte in uno spazio che risuona del 
canto dei Veda. Svatma rappresenta una asserzione del 
Sé - una resa al fascino travolgente di Tamil Nadu – con 
le sue arti , l’architettura, il patrimonio culinario e la 
cultura. L’esperienza nello Svatma è concepito come 
un viaggio alla scoperta della mente, concedendosi del 
tempo nel lusso o per dilettarsi nelle arti, in un bel-
lissimo ambiente domestico. Ogni luogo e parte della 
struttura Svatma esprime la sua personalità, con posti 
unici che si adattano a soddisfare ogni stato d’animo di 
ciascuna persona.

GoAsia · INDIA
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The Oberoi 
AmarvilĀs
Agra, India

In un approccio ampio delimitato da alberi nativi e torce 
ardenti che induce verso il mondo di Oberoi Amarvilas, 
vi accoglieremo in questo fantastico complesso situato a 
solo 600 metri di distanza l’iconografico Taj Mahal, in 
cui ogni stanza vanta una vista senza eguali sui suoi bian-
chi palazzi in marmo  i cui decori rendono omaggio all’ 
impero Mughal. Le sfumature neutre risplendono con 
lampade d’oro nei corridoi dell’hotel dove, il pavimento 
in marmo e l’arenaria combinati con una mobilia elegan-
te ed opere d’arte, adorano le pareti rendono l’atmosfera 
decadente e regale. Gli spazi vantano di giardini ben 
curati, ornati di fontane a cascata e archi che conducono 
fino ai cortili interni. La vera attrazione è la vista del Taj 
Mahal, possibile da ogni camera. La sera vi potrete sedere 
nell’ottimo ristorante  osservando il bianco splendore del 
palazzo che si dissolve nel viola della notte o nel chiarore 
del sole che sorge dalle nebbie mattutine. Questo è ciò 
che rende l’Oberoi Amarvilas così speciale.
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The Oberoi 
UdaivilĀs
Udaipur, India

Sperimentate una vacanza esotica presso l’Oberoi hotels 
& Resorts, un esperienza senza eguali nel cuore dell’In-
dia con il lusso autentico della catena Oberoi. Vi sentire-
te come un reale  al Oberoi Rajvilas, il secondo miglior 
hotel in Asia secondo la rivista Travel+Leisure, un para-
diso mistico all’interno della rosea città di jaipur. Situato 
su più di 32 acri di meravigliosi giardini tropicali animati 
dai vivaci animali del posto, questo hotel conserva al 
suo interno un tempio Shiva del 18° secolo. Prezioso 
come il ricercatissimo lodge del Maharaja del Mewar, il 
duecentenario   Oberoi Udaivilas è situato ai bordi del 
mistico lago Pichola. Questo edificio iconografico vi 
offrirà un assaggio di tranquillità e un rifugio dal caos 
della città di Udaipur. L’architettura dell’hotel è  stata 
realizzata come tributo alla sua città, ricca di intricati 
labirinti che collegano ciascun angolo della struttura, 
così come i sette laghi della città di Udaipur connessi da 
una serie di canali.

GoAsia · INDIA

The Oberoi 
RajvilĀs
jaipur, India
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Un’oasi che affiora tra le aspre catene montuose Aravalli, 
Amanbagh rappresenta un rifugio nel mezzo del 
Rajasthan in stile Mughal. Evocando lo splendore dei 
palazzi in epoca Mughal, le eleganti suite e padiglioni 
dell’Amanbagh presentano alti soffitti all’interno di 
cupole bombate e volte regali posizionate all’entrata. 
I piatti tradizionali del Rajasthan si mescolano, e gli 
chef migliori provenienti da tutta l’India sono pronti a 
soddisfare i gusti di ciascuno, in una cornice di musicisti 
locali che si esibiscono in musiche e danze popolari e 
tradizionali. 
Aman-I-khas, un campo tendato in stile Mughal, si 
trova immerso in una fitta foresta rigogliosa ai margini 
del Parco Nazionale di Ranthambore, luogo inconta-
minato dove abitano tigri, coccodrilli, leopardi, cervi 
sambar ed oltre 300 specie di uccelli. Non potrà ovvia-
mente mancare la tenda Spa nel quale servizi come Reiki 
curatore, trattamenti scrub per il corpo e trattamenti 
rinvigorenti per il viso, saranno a disposizione degli 
ospiti a tutte le ore. 
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The Lalit 
hotels
Bekal, khajuraho, kolkata, India

Immergetevi nel lusso raffinato della catena The Lalit, 
con le comode suites arredate con gusto pervasi dalla 
sensibilità e stile Lalit inimitabile. Queste offrono un 
esperienza di ospitalità senza limiti con i nostri servizi 
esclusivi, arredi pregiati e manufatti estetici coronati da 
un servizio ottimo ed un innovativo uso dello spazio. Un 
paradiso felice nel “paese degli Dei”, il The Lalit Resort 
& Spa Bekal è costruito su 26 acri di verde rigoglioso 
a kerala. Lo Spa Resort è incastonato in mezzo a un 
panorama di giardini e lagune che guardano le bianche 
spiagge del fiume Nombili. Il boutique hotel The Lalit 
Temple View khajuraho, situato a soli 500 metri dal sito 
patrimonio del Western Group of Temples, offre ben 
47 camere & suite con servizi deluxe a cinque stelle, tra 
cui una cucina internazionale. The Lalit Great Eastern 
kolkata rappresenta un patrimonio che testimoniò 
l’evoluzione della storia indiana. Costruito nel 1840, 
rappresenta il primo hotel brand lusso in Asia, opera 
da 173 anni..
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Bulgari 
hotel Resort Bali

Situato in una delle destinazioni più esclusive al mondo, 
il Bulgari Resort Bali è un autentico emblema dell’eso-
tismo tropicale orientale. Si caratterizza per la straor-
dinaria location sulle splendide spiagge incontaminate 
di Bali e per il sofisticato design contemporaneo nato 
dall’incontro tra le forme tipiche balinesi e il sofisticato 
stile italiano. La qualità del servizio e la vista spettacolare 
sull’oceano Indiano, offerta dalla sua vicinanza al mare, 
sono il biglietto da visita del secondo albergo di lusso di 
Bulgari hotels & Resorts. L’hotel offre servizi di eccel-
lenza per rendere confortevole il soggiorno dei suoi ospiti 
e una serie di attività per permettere loro di esplorare 
l’isola e i dintorni. Escursioni di un giorno alle isole 
vicine, voli in elicottero sul vulcano, attività olistiche, 
visite ai mercati locali con un personal shopper, il tutto 
coordinato dal Leisure Concierge per un’organizzazione 
delle attività personalizzata e curata nei minimi dettagli.
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Banyan Tree 
Ungasan, Bali

Lasciatevi avvolgere dall’autentica bellezza delle bianche 
spiagge, limpide acque turchesi, lo scintillante Oceano 
Indiano e il misticismo delle sue isole. Cadrete sotto un 
profondo incantesimo della ammaliante Bali, l’isola degli 
dei. Il Banyan Tree Ungasan Bali hotel unisce gusto per 
il design, comfort moderno in una location mozzafia-
to. Situato in posizione spettacolare su una scogliera 
posta all’estremità meridionale dell’isola nei pressi del 
celebre tempio di Uluwatu, mecca per i surfisti di tutto 
il mondo, il Banyan Tree Ungasan Bali Luxury resort 
con le sue lussuose ville con piscina privata è soluzione 
ideale per chi è alla ricerca di benessere e tranquillità e 
di un rifugio esclusivo per un indimenticabile vacanza 
da sogno.

GoAsia · INDONESIA
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kura kura 
Resort
Meyawakan, karimunjawa Islands, Giava, 
Indonesia

Situato al largo della costa orientale di java, sull’isola di 
Menyawakan, vero paradiso tropicale di spiagge bianche, 
palme da cocco, acque cristalline, il kura kura Resort 
dispone di  15 cottage e 20 ville a con giardino e pisci-
na privata a pochi passi dal mare. La gestione italiana 
assicura una particolare attenzione alla ristorazione. 
Per il tempo libero sono a disposizione degli ospiti una 
piscina, un dive center ed una scelta di escursioni alle 
isole circostanti. La vera chicca è però la possibilità di 
vivere un autentica esperienza alla Robinson Crusoe sulla 
vicina isola deserta di krakal, dove si trova un unica siste-
mazione formata da 4 cottage (3 camere da letto ed un 
living room, senza elettricità e cucina, tutto l’occorrente 
ed i pasti verranno portati dal resort), per una un notte 
vostro romantico rifugio ad uso esclusivo.

GoAsia · INDONESIA
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Four Seasons 
Resort jimbaran
jimbaran, Bali, Indonesia

Situato su terrazze ricavate del fianco di un’altura roc-
ciosa a ridosso della spiaggia di jimbaran, una delle più 
belle dell’isola, questo lussuosissimo resort dispone di 
147 ville in stile balinese dislocate nel rigoglioso giardino 
tropicale. Tutte le diverse tipologie di ville sono formate 
da tre aree separate che ospitano la zona notte, la stanza 
da bagno, l’area living e pranzo e dispongono di un 
giardino recintato, con piccola piscina e doccia all’aperto 
a garantire la massima privacy. Il resort dispone di 3 
ristoranti che servono specialità di mare, cucina mediter-
ranea, indonesiana e asiatica. A disposizione degli ospiti  
due piscine collegate da una cascata, due vasche idro-
massaggio, un centro benessere, una  Spa  che propone 
trattamenti rilassanti e rigeneranti e massaggi con metodi 
orientali e balinesi, un business centre, un kids Club e 
due campi da tennis illuminati. E’ possibile praticare 
diversi sport acquatici come  vela, canoa, windsurf.

GoAsia · INDONESIA
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Samabe Bali 
Suite & Villas
Nusa Dua, Bali, Indonesia

Situato nella propaggine meridionale di Nusa Dua, il 
Samabe Bali Suite & Villas si estende in un giardino di 
8 ettari che domina l’oceano. Le eleganti 81 suite e ville, 
tutte vista mare si suddividono in diverse tipologie, tutte 
dotate di ampi spazi e arredate con gusto ed un tocco 
tipico di arte locale. Il resort dispone di 2 ristoranti e bar 
che propongono piatti che spaziano dalla cucina asiatica 
a quella mediterranea. Per il tempo libero sono a dispo-
sizione degli ospiti la Galangal Spa che propone ampia 
scelta di massaggi e  trattamenti rigeneranti per il corpo 
e la mente, una piscina con vista mozzafiato sull’oceano, 
una spiaggia privata di sabbia chiara situata a piedi della 
scogliera, una palestra, un kids club. Il resort propone 
anche una formula all inclusive di lusso include anche 
servizio maggiordomo 24 ore ed altri privilegi speciali.
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Pan Pacific 
Nirwana Bali Resort

Un’oasi di relax ed eleganza situata nella costa nordoc-
cidentale di Bali, il Pan Pacific Nirwana Bali Resort  si 
affaccia sull’Oceano Indiano offrendo una vista spettaco-
lare ed unica sul celebre Tempio di Tanah Lot, vera e pro-
pria icona dell’isola. Immerso in 103 ettari di rigogliosi 
giardini tropicali e risaie il resort vanta uno dei campi da 
Golf 18 buche più scenografici e suggestivi del mondo.  
Degne di nota sono anche la tradizionale Spa balinese, 
un invitante e spaziosa piscina affacciata sull’oceano, 
un ampia varietà di ristoranti raffinati e sistemazioni 
premium per gli ospiti. Per la sua posizione appartata e 
tranquilla, gli ampi spazi delle aree comuni e dei giardini, 
il resort è una metà ideale per vacanze all’insegna del 
relax, della natura e dello sport, in una romantica cornice 
di eccezionale bellezza
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Oberoi 
hotels & Resorts 
Bali
Seminyak, Bali, Indonesia

Situato direttamente sulla spiaggia di Seminyak l’Oberoi 
Bali è un oasi di tranquillità e pace a pochi passi dalla 
vivace vita notturna dell’area più sofisticata e alla moda 
dell’isola. Il resort si estende su quindici acri di curatis-
simi giardini tropicali che includono antichi templi bali-
nesi ed un anfiteatro in pietra. Materiali naturali locali, 
sculture in legno, intarsi e decorazioni impreziosiscono 
l’ambiente e danno un tocco di eleganza ed esclusività 
alle lussuose camere e ville, tutte spaziose e dotate dei 
più moderni comfort. Il ristorante con vista sull’oceano 
propone piatti gourmet della cucina indonesiana ed 
europea. La Spa propone offre un ampia gamma di trat-
tamenti tradizionali Balinese, Thai e occidentali.

GoAsia · INDONESIA
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The Oberoi 
Lombok 
Medana Beach, Sengiggi, Pulau Lombok, 
Indonesia

Situato direttamente sulla dorata spiaggia di Medana 
Beach, ad una trentina di chilometri da Sengiggi ed a 
circa 2 ore dal nuovo aeroporto internazionale, l’Oberoi 
Lombok  dispone di 50 Ville e Pavillons dal caratteristico 
tetto di foglie intrecciate, sapiente miscela di stile tradi-
zionale e moderno comfort, dotate di giardino e terrazza 
privati, gazebo per eventuali pasti, ampie sale da bagno, 
aria condizionata, TV satellitare, lettore DVD, telefono 
IDD, minibar e cassetta di sicurezza. Alcune tipologie di 
Villa dispongono anche di piscina privata. I due ristoran-
ti servono pecialità della cucina  locale ed internazionale. 
Per il tempo libero il resort dispone di piscina infinity, 
una Spa che propone un ampia scelta di massaggi e trat-
tamenti, un centro fitness, campo da tennis, boutique, 
ed un centro per praticare gli sport acquatici. Il Resort 
organizza inoltre corsi di Yoga settimanali.
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Tugu Bali & 
Tugu Lombok
Bali, Indonesia
Pulau Lombok, Indonesia

Vero e proprio museo sede di una delle più grandi col-
lezioni d’arte originali nel sud-est asiatico, il Tugu Bali è 
un hotel unico nel suo genere, ideale per chi voglia rivi-
vere la romantica atmosfera di un oriente ormai perduto. 
Situato a pochi passi dalla spiaggia di Cangu con i suoi 
incantevoli tramonti, questo resort coniuga tradizione ed 
elementi dell’artigianato e dell’arte locale con il moderno 
comfort, in un mix perfetto per un soggiorno indimenti-
cabile. Il Tugu Lombok, situato nella costa nordocciden-
tale di Lombok, direttamente sulla lunga spiaggia bianca 
di Sire, una delle più belle dell’isola, dispone di eleganti 
camere e suite in stile tradizionale con ampi spazi aperti 
ed incorniciate tra rigogliosi palmeti ed il mare, domina-
ti dal maestoso Monte Rinjani. 
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St Regis Bali
Nusa Dua, Bali, Indonesia

Situato direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca 
nell’esclusiva zona di Nusa Dua, in un’area dove il mare 
risulta particolarmente invitante il St Regis è indubbia-
mente una delle migliori strutture dell’isola in quanto a 
servizio e cura del dettaglio.  Il resort dispone unicamen-
te di suite e ville, 124 sistemazioni di diversa tipologia 
tutte dotate dei comfort che ci si aspetta di trovare in 
una struttura di altissimo livello. I due ristoranti servono 
piatti della cucina continentale e cucina a base di pesce. 
Da non perdere la Reméde Spa, che propone vari tipi di 
trattamenti con metodi tradizionali balinesi. A disposi-
zione degli ospiti un ampia piscina laguna con jacuzzi, 
un centro fitness, un business center ed una biblioteca. 
Nelle vicinanze è situato il Bali Golf e Country Club, 
campo 18 buche trai i più rinomati del continente
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Belmond 
jimbaran Puri
Bali

Situato a 10 km dall’aeroporto di Bali, Il Belmond 
jimbaran Puri è un oasi verde che sorge dove l’ocea-
no scintillante incontra la soffice spiaggia sabbiosa di 
jimbaran, una delle più belle di Bali che al tramonto 
si tinge di romantici colori e si riempie dei profumi 
dei numerosi caratteristici ristoranti di pesce. Il resort 
dispone di 38 eleganti cottage suite vista mare o giardi-
no, 4 cottage con piscina privata e 21 ville con piscina, 
con una o due camere da letto, arredati in legno teak, 
con soffitti di travi a vista e terrazze private con vasca. Il 
resort dispone di un bar e di un ristorante gourmet sulla 
spiaggia con specialità a base di pesce appena pescato e 
piatti della cucina mediterranea. Per il tempo libero sono 
a disposizione degli ospiti un’ampia piscina, la Beach 
Spa, una biblioteca ed una boutique. Belmond jimbaran 
Puri propone un servizio di organizzazione di matrimoni  
e rinnovo dei voti matrimoniali organizzato su misura.
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The Laguna
Resort & Spa
Nusa Dua, Bali, Indonesia

Situato sulla rinomata spiaggia di Nusa Dua, immerso 
in giardini tropicali e caratterizzato da lagune, piscine e 
cascate perfettamente in armonia con l’ambiente natura-
le questo resort coniuga design contemporaneo chic con 
eleganti elementi architettonici e decorativi della tradi-
zione balinese e il miglior artigianato locale. 287 camere 
e suites, di diverse tipologie, arredate finemente in stile 
contemporaneo. Interessante l’esperienza gastronomica: 
Arwana, gourmet con specialità di pesce; Banyubiru, 
cucina internazionale e pan-asiatica; Cornerstone, snack, 
pasticceria; kulkul Bar, sulla spiaggia, piatti leggeri. Fra 
le attività disponibili: centro immersioni Padi, kayak, 
snorkeling, golf nelle vicinanze. Lagoon Spa propone un 
ricco spa menù e il fitness center. Per i più piccoli, perso-
nale specializzato organizza attività ricreative e sportive.
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Esplorare e scoprire la cultura, lo spirito e la natura 
dell’arcipelago indonesiano soggiornando nelle 5 esclu-
sive strutture della prestigiosa catena Aman in questo 
affascinante paese. Amanjiwo, situato nel cuore di Giava 
Centrale, in uno spettacolare anfiteatro naturale racchiu-
so dai coni di ben 4 vulcani, con vista direttamente sul 
maestoso complesso di templi di Borobudur;  Amandari 
a Ubud, centro culturale e spirituale di Bali, posto tra 
terrazzamenti di risaie con vista spettacolare sulla valle 
del fiume Ayung; potrete scegliere di soggiornare nell’e-
sclusivo campo tendato di Amanwana a Moyo Island, 
paradiso incontaminato di foreste tropicali e acque 
cristalline, o in una delle due strutture lungo la costa 
di Bali, Amanusa  con le sue eleganti suite con piscina 
privata situate sui verdi rilievi della spiaggia di Nusa Dua 
o Amankila, nei  pressi di Candidasa, godendo della vista 
mozzafiato sull’oceano da una delle ville arroccate sulla 
scogliera.



43

GoAsia · INDONESIA

hotel Mulia 
Nusa Dua - Bali

Affacciato sulla costa di Nusa Dusa, The Mulia Resort & 
Villas è tra gli più lussuosi di Bali. Spaziose ed eleganti 
suite, piscine fronte oceano, gli alloggi extra lusso Mulia 
superano tutte le aspettative dei suoi ospiti per stile, 
comfort e servizio. Avrete la possibilità di scegliere tra 
quattro ristoranti e cinque bar, per cene sotto le stelle o 
per sperimentare cucina giapponese, cinese e mediterra-
nea. Non potrete non immergervi nelle fantastiche pisci-
ne con vista sull’oceano o rilassarvi sotto le tipiche caba-
nas. Il Resort offre inoltre una vasta gamma di attività 
sulla spiaggia, un centro benessere ed un centro fitness.



44

GoAsia · INDONESIA

Mesastila 
Resort
Giava, Indonesia

Situato a un’ora e mezzo dall’aeroporto di Semarang e a 
due ore da quello di Yogyakarta, in una rigogliosa vallata 
circondata da numerosi vulcani, Il Mesatila è una storica 
struttura coloniale costruita nel 1928 e completamente 
restaurata, alla quale sono stati aggiunti edifici storici 
provenienti da diverse parti del paese. Il resort dispone di 
32 ville poste sulla collina al centro della vasta piantagio-
ne di caffé, tutte elegantemente arredate in stile locale e 
suddivise in 4 tipologie ciascuna denominata in base alla 
posizione o al paesaggio circostante. Il ristorante serve 
specialità locali e mediterranee mentre l’elegante centro 
“hamam e Spa” propone massaggi di java, trattamenti 
con erbe indonesiane, meditazione e yoga. Per il tempo 
libero a disposizione anche una infinity pool con vista 
spettacolare sulla foresta ed un campo da tennis.
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COMO 
Shambala 
Estate
Ubud, Bali, Indonesia

Idilliaco rifugio a circa 30 minuti dal centro di Ubud, 
tra la giungla ed il fiume, questa esclusiva struttura 
immersa nella natura  dispone di 30 lussuose camere e 
suite suddivise in diverse tipologie e disposte in 5 resi-
denze ciascuna con ampia piscina e zona relax. Dispone 
inoltre di 4 Ville Private indipendenti e 5 Ville Retreat, 
tutte dotate dei comfort di questa categoria. Due sono i 
ristoranti, il Ristorante Glow con un menu che include 
i piatti energizzanti della cucina COMO Shambhala 
ed il kudus house che serve piatti indonesiani ispirati 
alle diverse tradizioni locali. Per il tempo libero sono a 
disposizione un centro fitness, campi da tennis illumina-
ti, un’ottima Spa, fiore all’occhiello della struttura, con 
9 sale trattamenti, piscina Vitality all’aperto, sauna e 
bagno turco, piscina con acqua di fonte, piscine idrote-
rapiche riscaldate all’aperto. Il centro benessere propone 
un’ampia selezione di trattamenti di ispirazione asiatica 
o occidentale olistica, ed esperti e consulenti in più di 
20 discipline, incluse Ayurveda, Yoga, Pilates e scienza 
della nutrizione.
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COMO Uma Ubud è una gemma preziosa a Bali, inca-
stonato tra foreste verde smeraldo, colline terrazzate e 
fiumi cristallini. Il resort è immerso in una naturalità in 
cui i ritmi della vita locale sono lenti e scanditi e offre la 
possibilità di scoprire i dintorni con entusiasmanti escur-
sioni in mountain bike, avventurosi percorsi di rafting e 
piacevoli camminate. COMO Uma Ubud dispone di 46 
camere suddivise in varie tipologie: Ubud Rooms, Terrace 
Rooms, Water Garden Rooms, Pool Suites,  Uma Villa, 
Pool Villas, Uma Pool Villas e COMO Villa. I pan-
nelli intagliati che arredano stanze e suites si fondono 
armoniosamente col panorama circostante. In sintonia 
con la forte spiritualità di Bali, Uma Ubud ospita la 
COMO Shambhala Retreat spa, un centro progettato 
per portare benessere ed equilibrio attraverso la pratica 
dello Yoga e  trattamenti olistici di ispirazione asiatica. 
Il ristorante “kemiri” offre piatti che spaziano tra le 
varie cucine del sud est asiatico, utilizzando prodotti e 
spezie locali, mentre l’Uma Cucina offre ai suoi ospiti 
una cucina italiana in un contesto dal sapore urbano 
e dall’atmosfera rilassata. A disposizione degli ospiti 
anche un bar a bordo piscina rinomato per i vini raffi-
nati e l’ampia lista di cocktail e succhi di frutta naturali.

COMO
Uma Ubud
Ubud, Bali, Indonesia



47

GoAsia · INDONESIA

hanging 
Gardens 
of Bali
Payangan, Ubud, Bali, Indonesia

L’hanging Gardens of Bali  si trova  al limite di una 
splendida valle, circondata da foreste pluviali lussureg-
gianti e suggestive colline terrazzate che si affacciano sulla 
valle del fiume Ayung, di fronte all’antico tempio Dalem 
Segara. Situato al centro della magica isola degli Dei, nei 
pressi del villaggio di Payangan, poco a nord di Ubud il 
resort dispone di 44 ampie ville dai tradizionali tetti in 
paglia Alang Alang e arredate in stile balinese, dotate di 
piscina privata a sfioro, grande terrazza e tutti i comfort 
più moderni. La Spa Collection propone trattamenti di 
bellezza e curativi per il corpo e lo spirito combinando 
ingredienti naturali locali e tecniche tradizionali. Il risto-
rante propone una scelta di piatti asiatici, mediterranei e 
francesi realizzati con erbe e spezie coltivate sul posto. Il 
resort fornisce un servizio di navetta gratuita per il centro 
di Ubud che circa 30 minuti in auto. 
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Royal Pita 
Maha Ubud
Ubud, Bali, Indonesia

Alle porte di Ubud, in una suggestiva posizione pano-
ramica sull’Ayung River, sorge il Royal Pita Maha, una 
delle più belle strutture dell’area. Il resort è costituito da 
oltre 50 ville in stile tradizionale balinese, 41 pool villa 
di 300 mq e 10 healing Villa di circa 400 mq, disposte 
su una verdeggiante collina affacciata sulla Tjampuhan 
Valley, tutte con piscina plunge pool privata e dotate 
di tutti quei comfort che ci si aspetta da una struttura 
di altissimo livello. Tre sono i ristoranti che offrono un 
ampia scelta di piatti dalla cucina locale a quella interna-
zionale. L’Ayung Organic restaurant serve invece piatti 
di cucina macrobiotica e salutista. Per il tempo libero 
sono a disposizione degli ospiti due piscine di cui una 
con acqua di sorgente, un centro benessere ed olistico e 
ci sarà inoltre la possibilità di effettuare diverse attività 
organizzate dall’albergo quali corsi di danze tradizionali, 
cucina e pittura o attività sportive come trekking, bici-
cletta e rafting.
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Viceroy 
Ubud

Questo piccolo resort appartenente alla prestigiosa colle-
zione degli Small Luxury hotels of the World ed è uno 
dei più esclusivi hotel dell’isola. Situato in posizione 
spettacolare con vista mozzafiato sulla valle del fiume 
Petanu a pochi minuti in auto dal centro di Ubud, 
dispone di sole 25 ville di diversa ampiezza con piscina 
privata, area living, sala da bagno all’aperto e giardino 
privato. Il ristorante serve raffinati piatti della cucina 
francese dalle influenze orientali ed è considerato uno 
dei migliori dell’isola, mentre al Viceroy Bar è possibile 
sorseggiare le migliori etichette internazionali di liquori 
godendo della spettacolare vista sulla vallata. La Spa 
propone ampia gamma di trattamenti rigeneranti e 
massaggi, e sono inoltre disponibili un centro fitness, 
una sala conferenze ed una boutique. L’hotel dispone di 
un esclusivo servizio transfer in elicottero dall’aeroporto.
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The American 
Colony
jerusalem
Gerusalemme, Israele

Un orgoglioso membro del Leading hotels of the World, 
the American Colony, fornisce un servizio d’ospitalità 
di alta classe da più di 120 anni. The American Colony 
con le sue 96 stanze in quattro strutture separate, dispo-
ne in ognuna di un architettura dai richiami di inizio 
novecento, ciascuna abbellita con il proprio giardino 
privato in cui potervi abbandonare al relax più totale. Il 
salone appena rinnovato è interamente equipaggiato di 
WIFI libero e sistema audio-visivo, nonché di qualunque 
comfort si possa desiderare in momenti di svago. Questo 
può essere inoltre configurato per qualsiasi tipo di evento 
e regala agli ospiti un’atmosfera unica . Per realizzare ciò, 
sono  a disposizione un team interno di catering, per 
assicurarsi che il vostro evento diventi un’esperienza indi-
menticabile. Lasciatevi trasportare dalle camere grandi, 
storiche e lussuose di questo complesso, ciascuna allestita 
con uno stile raffinato dai richiami storici
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The Sun Siyam 
Iru Fushi
Noonu, Maldive

Il Resort è situato sull’atollo di Noonu, a 45 minuti 
di idrovolante dall’aeroporto internazionale di Malé; 
un’isola famosa per la sua lunghissima spiaggia di 
sabbia bianca che abbraccia l’intera isola e per la sua 
colorata barriera corallina. Dispone di 221 raffinate ed 
ampie ville suddivise in categorie differenti: Beach Villa 
immerse nella vegetazione, Water Villa sulla laguna con 
suggestivi pannelli in vetro al pavimento, sino ai più 
esclusivi Retreat. A disposizione degli ospiti ben 14 
ristoranti e bar, una pluripremiata SPA che con i suoi 20 
padiglioni è la più grande delle Maldive, 2 piscine, cen-
tro diving Padi, palestra, campo da tennis, beach volley, 
badminton oltre ad una serie di sport a pagamento. Il 
resort è adatto sia a coppie che a famiglie con bambini, 
il kids club è stato vincitore del premio migliore mini 
club delle Maldive.

GoAsia · MALDIVE
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Park hyatt 
Maldives - hadahaa
hadahaa, Dhevvadhoo, Maldive

Il Park hyatt Maldives hadahaa è situato su una preziosa 
isola a 400 km a sud della capitale Malé, circondata da 
più di 150 isole vergini e 10 isole locali abitate; la sua 
posizione unica, lontana dagli atolli più frequentati 
garantisce un’esperienza maldiviana unica. La prima 
struttura eco-friendly delle Maldive, a cui è stata asse-
gnata la Gold Certification di EarthCheck, presenta uno 
stile minimalista ed elegante in perfetta armonia con la 
natura circostante. Un totale di 50 ville su acqua e su 
terra, suddivise in 16 Park Villa, 20 Park Pool Villa 7 
Park Water Villas e 7 Park Sunset Water Villas. La SPA è 
specializzata nelle tecniche della antica tradizione terma-
le maldiviana; a disposizione inoltre degli ospiti 2 eccel-
lenti ristoranti, corsi di yoga, di cucina locale, centro 
fitness, piscina, centro PADI per immersioni, escursioni 
nelle isole vicine, battute di pesca, kayak, snorkeling.
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COMO
Maalifushi 
Thaa, Maldive

Maalifushi è il nuovo resort del gruppo COMO hotels 
and Resorts. Circondato dalle cristalline acque turchesi 
dell’Atollo Thaa, nella parte meridionale delle Maldive, 
Maalifushi presenta un mix di 65 ville e suite, dislocate 
sia sull’isola che direttamente sull’acqua. Maalifushi offre 
ai propri ospiti tre diverse opzioni di ristorazione: il risto-
rante “Madi”, serve piatti internazionali e maldiviani, 
oltre alle sane e gustose specialità della cucina COMO 
Shambhala; il lounge bar “Thila” a bordo piscina, spe-
cializzato in insalate, pizze e pesce fresco cotto nel forno 
a legna, e infine il ristorante giapponese “Tai”, dove è 
possibile gustare deliziosi piatti di pesce freschissimo.
COMO Shambhala Retreat propone un’ampia scelta di 
trattamenti olistici e riflessologia di ispirazione asiatica, 
oltre a massaggi e trattamenti per viso e corpo. Otto 
cabine per trattamenti, di cui alcune doppie, si affaccia-
no direttamente sul mare offrendo una vista mozzafiato 
sull’Oceano Indiano. 
Vasta scelta di attività tra cui scegliere, tra cui crociera al 
tramonto e avvistamento delfini, pesca, snorkeling (bar-
riera corallina accessibile direttamente dall’isola),barca a 
vela, surf. Per i piu piccoli c’è anche il kids club.
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COMO
Cocoa Island 
Malé Sud, Maldive

COMO Cocoa Island si trova nei pressi dell’atollo di 
Malé Sud, nell’indisturbato arcipelago dove secoli di 
maree hanno lavorato finissime sabbie color porcellana 
fino a renderle abbaglianti e setose. Le stanze richiamano 
la tradizionale imbarcazione locale, il dhoni, in legno 
sbiancato con i tetti in kajan; i pontili si diramano dal 
corpo centrale per raggiungere le Dhoni che si suddivi-
dono in 8 Suites, 9 Loft Suites, 10 Loft Villas, 4 One 
Bedroom Villas e 2 COMO Villas. Il ristorante “Ufaa” 
rende onore alla natura, portando in tavola i prodotti 
del mare e verdure biologiche combinate in piatti sani 
ed accattivanti, ispirati alla cucina europea, affiancati 
da piatti della cucina tradizionale di India e Sri Lanka 
per enfatizzare la qualitá del pesce pescato in loco e la 
freschezza di tutti gli ingredienti. Inoltre a disposizione 
degli ospiti una piscina a sfioro, lezioni di yoga e medita-
zione, la Spa COMO Shambhala Retreat, attività come 
kayak, escursioni di snorkeling (due barriere coralline 
raggiungibili direttamente dall’isola), battute di pesca ed 
escursioni in barca.
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Naladhu 
Maldives
Velighandu huraa, Malé Sud, Maldive

Il Naladhu Maldives è situato sull’isola di Velighandu 
huraa, Atollo di Malè Sud, a 25 minuti in barca velo-
ce da Malè. Intimo ed esclusivo, il resort propone un 
ambiente casual e allo stesso tempo sofisticato, parti-
colarmente indicato per viaggi di nozze. Dispone di 20 
houses, sulla spiaggia o vista oceano, di 300 mq con 
piscina “infinity”, solarium e zona pranzo all’aperto con 
cantina privata. The Living Room è l’elegante ristorante, 
con cucina innovativa asiatica ed occidentale. “Intimate 
Dining Affairs” è la soluzione per vivere un’esperienza 
culinaria raffinata, dal cocktail a bordo di un lussuoso 
yacht alla cena a lume di candela sul tradizionale dhoni. 
A disposizione il fitness center con personal trainer, yoga, 
pilates, snorkeling, centro immersioni Padi, piscina. 
E’ possibile utilizzare i ristoranti e le spa dell’Anantara 
Dhigu e Veli per una scelta di 7 ristoranti e 3 spa.
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The Residence 
Maldives 
Falhumaafushi, Gaafu Alifu, Maldive

Situato sull’isola di Falhumaafushi nell’atollo Gaafu 
Alifu, uno dei più grandi e profondi del mondo, il 
resort si trova a sud dell’aeroporto internazionale di 
Malé e dispone di 94 ville private dotate di ogni confort 
e perfettamente integrate con l’ambiente in cui sono 
immerse. 7 categorie di ville in stile coloniale caratte-
rizzate da materiali naturali, tetti di paglia, arredi in 
legno e manufatti locali: 11 Beach Villa, 6 Beach Pool 
Villa, 39 Water Villa, 28 Water Pool Villa, 4 Deluxe 
Water Pool Villa, 2 Two-Bedroom Beach Pool Villa e 4 
Two-Bedroom Water Pool Villa, ciascuna con un mag-
giordomo personale a disposizione (su richiesta), una 
presenza attenta e discreta che garantisce la soddisfazione 
di tutte le esigenze. Questo paradiso offre un magnifico 
house-reef, facilmente accessibile, mentre, per i divers 
più esigenti è possibile effettuare alcune tra le più belle 
immersioni al mondo, raggiungibili con il personale del 
centro PADI. A disposizione degli ospiti: 4 punti ristoro 
tra cui: The Dining Room, il ristorante principale con 
specialità internazionali e locali, The Falhumaa, fronte 
mare con cucina gastronomica, The Beach Bar e il The 
Sunset Grill, 2 bar: The Beach Bar e The Library, Diving 
Center e Centro Sport acquatici, kids club 2/12 anni, 
centro benessere The Spa by Clarins, lezioni di cucina e 
corsi di yoga, una boutique ed una libreria.
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Anantara 
Dhigu
Dhigufinolhu Is., Malè Sud, Maldive

Due isole, Dhigu e Veli condividono la stessa laguna e 
si presentano come due isole gemelle. L’Anantara Dhigu 
si trova nella parte est dell’atollo di Malè Sud, sull’isola 
di Dhigufinolhu, al centro di una grande laguna che lo 
circonda totalmente. Incantevole la spiaggia di sabbia 
bianca corallina che ricopre tutto il suo perimetro, fon-
dendosi con i colori dell’acqua della laguna. Dispone 
di 110 ville e suite, spaziose ed arredate con classe. 
L’Anantara Veli, sull’isola di Bodu huraa, dispone di 36 
Overwater Bungalow e 14 Deluxe Overwater Bungalow 
costruiti a palafitta sulla laguna, tutti con sun-deck ed 
accesso diretto alla laguna. 6 le alternative gastronomi-
che che gli ospiti di entrambi i resort possono scegliere. 
Disponibili 2 Spa Ayurvedica e di tipo olistico con pale-
stra e sauna, due piscine e molte attività come tennis, 
sport d’acqua ed immersioni usufruibili spostandosi fra 
le due strutture.

Anantara
Veli
Bodu huraa Is., Malè Sud, Maldive
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Anantara 
kihavah
kihavah, Baa, Maldive 

Nell’atollo di Baa patrimonio umanitario dell’UNE-
SCO, a 35 minuti di idrovolante a nord di Malè, l’A-
nantara kihavah Maldives Villas propone una nuova 
interpretazione di lusso, un’isola esclusiva dalla spiaggia 
bianchissima, folta vegetazione e laguna cristallina ripa-
rata dal reef. 30 Beach Pool Villa con spiaggia privata 
e 40 Overwater Pool Villa con piscina privata e amaca 
sospesa sull’oceano. 3 Beach Pool  Residences sulla spiag-
gia e 2 Overwater Pool Residences nella laguna. Ogni 
Villa offre il servizio di maggiordomo personale. L’offerta 
culinaria è rappresentata da 5 ristoranti: Plates sulla 
spiaggia con cucina internazionale e serate tematiche, 
Manzaru che offre cucina italiana, Sea a 5 metri sott’ac-
qua offre cucina internazionale raffinata ed una cantina 
di oltre 600 etichette, Fire giapponese Teppanyaki e Salt 
Asiatico fusion. Sky Bar offre un ampia scelta di cocktail 
per gustarsi impareggiabili tramonti e vedute del cielo 
stellate maldiviano. Attività: immersioni, snorkeling, 
canoa, kayak, windsurf, kite surfing, vela in catamara-
no e pesca d’altura; centro fitness, campo da tennis e 
volleyball. L’Anantara Spa dispone di sei suite overwater 
con ricco menù di trattamenti e massaggi di tipo Thai-
Balinese a Ayurvedico.
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Per Aquum
Niyama 
Maldives 
Dhaalu, Maldive

Il resort della catena Per Aquum si trova sull’Atollo 
Dhaalu, a 40 minuti in idrovolante da Malè. Dal design 
minimal molto particolare, ospita il primo Music Club 
sottomarino ed occupa le isole di Embedhufushi e 
Olhuveli collegate tra loro da un piccolo ponte. 87 unità, 
suddivise in Beach Studios, Deluxe Beach Studios, Beach 
Pavilions con servizio di maggiordomo, piscina privata e 
accesso esclusivo alla spiaggia; Beach Residence, Water 
Studios e Deluxe Water Beach Studios, Water Pavilions 
con piscina privata. Tra i punti ristoro da segnalare il 
Tribal, con pavimento in sabbia e con specialità dal 
Sudamerica e Asia; Edge, raggiungibile solo in barca, 
chic ed esclusivo; Subsix, otto metri sotto il livello del 
mare, con le sue pareti in vetro con vista sui fondali 
marini. A disposizione degli ospiti sport nautici, labora-
torio marino, centro diving e la Lime Spa.
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Per Aquum
huvafen Fushi 
Maldives 
kaafu, Maldive

Il resort si trova nell’Atollo di Malè Nord, a circa 35 
minuti di barca veloce dall’aeroporto. Una splendida 
laguna fa da cornice a questo resort concepito per esal-
tare le bellezze della natura maldiviana, con un perfetto 
connubio tra lo stile minimalista e le tecnologie più 
innovative. La filosofia della catena alberghiera Per 
Aquum, orientata al turismo sostenibile, fa si che l’im-
patto ambientale del resort sia minimo. Si compone di 
43 ville di diverse tipologie, tutte dotate di piscina priva-
ta. Diverse le proposte gastronomiche: Celsius, raffinato 
ma informale; Raw, con piatti vegetariani e vegani, all’in-
terno della Spa; Salt con proposte a base di pesce fresco. 
Tra le attività sportive: beach volley, windsurf, catama-
rano, snorkeling, canoa, sci d’acqua, paracadute, pesca 
d’altura, fitness center, yoga, immersioni. L’esclusiva Spa 
si trova sotto il livello del mare.
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Soneva Fushi
Atollo di Baa, Maldive

Soneva Fushi occupa l’isola di kunfunadhoo che ha 
dimensioni importanti: un chilometro e mezzi lunghez-
za per 400 metri di larghezza, verdissima, si può anche 
esplorare in bicicletta e ha solo 57 ville. Sono divise 
in diverse tipologie, con altissimi livelli di comfort e 
servizi, secondo la filosofia “Intelligent Luxury” che ha 
reso famoso il brand. L’esperienza gastronomica prevede 
diversi ristoranti, incluso il Fresh in the Garden su pala-
fitte con splendida vista. Il menù prevede specialità inter-
nazionali di qualità e un’ampia scelta di vini provenienti 
da tutto il mondo. La Six Senses Spa è riconosciuta per 
l’alto livello delle proposte e dei servizi. 
Soneva jani è sull’isola di Madhufaru, splendida vege-
tazione e quattro isole vicine disabitate. Si compone di 
24 Water Villas e 1 Island Villas. The Gathering ospita 
diversi servizi: i ristoranti, il Diving Center, la Spa, nego-
zi e il bar principale. Il Beach Club si trova su una delle 
isole disabitate. A disposizione: il Cinema Paradiso, Eco 
Centro, campi da tennis, sport acquatici.

Soneva jani
Atollo di Noonu, Maldive
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Six Senses 
Laamu 
Olhuveli, atollo di Laamu, Maldive

Il Six Senses Laamu sorge sull’isola privata di Olhuveli 
nell’atollo di Laamu. Il resort è caratterizzato dalla 
massima cura dei dettagli e dal rispetto dell’ambiente. 
Un rapido volo interno vi porterà in questo paradiso 
composto da 97 ville ecosostenibili situate direttamente 
sulla spiaggia o immerse nella laguna. Presente anche 
una pisicina comune. Diversi ristoranti disponibili: il 
Longitude, con menu a la carta cucina internazionale 
e asiatica, e lo Zen cucina giapponese; gli chef del Leaf 
vi prepareranno piatti creati con pesce locale e con gli 
ingredienti che crescono negli orti biologici dell’isola. Si 
aggiungono poi il Sip Sip, per il pranzo, il Chill Bar per 
il pranzo e aperitivi, e l’ Ice & Chocolate Studio con più 
di 40 gusti di gelati. Gli sport acquatici sono le attività 
privilegiate oltre a snorkeling, immersioni, escursioni 
alle isole dei pescatori o su isole deserte per pic nic o 
barbecue. Disponibile il servizio In Villa Dining per cene 
nella privacy della propria villa. Situata lungo la spiaggia, 
nella Six Senses Spa terapisti e professionisti qualificati 
forniscono una gamma completa di trattamenti esclusivi 
e premiati, di rinvigorimento e specialità benessere utiliz-
zando solo i più semplici prodotti naturali.
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Bunga Raya
Island Resort & Spa

Gayana
Eco Resort 
Esotico come il fiore di cui porta il nome, il Bunga Raya 
Island Resort & Spa è situato in Borneo, sull’isola di 
Gaya, a pochi minuti di barca veloce da kota kinabalu. 
La baia di sabbia bianca e la foresta vergine abbracciano 
la struttura che offre 48 ville di diversa tipologia, costru-
ite da artigiani locali e arredate in stile tradizionale. 
Oltre 3 bar e 4 ristoranti, possibilità di cene romantiche 
e degustazioni di vini e sigari. Tra le attività disponibili 2 
piscine, jacuzzi, sauna, Spa, centro termale, snorkeling, 
immersioni, kayak, trekking nella giungla e crociere al 
tramonto. Il Gayana Eco Resort, che dista 5 minuti di 
barca dal Bunga Raya Island Resort & Spa, dispone di 
52 ville “over water” realizzate nel rispetto dell’ambiente 
ed è impegnato nella tutela del patrimonio marino con 
il Merc, struttura dedicata al ripopolamento delle specie 
in via di estinzione e al ripristino della barriera corallina.
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Pangkor Laut
Resort
Pangkor Laut Island, Pangkor, Malesia

Situato sulla piccola isola privata di Pangkor Laut, isola 
satellite della più grande Pangkor, quasi interamente 
coperta da foresta pluviale, su una spiaggia di sabbia 
bianca, il resort è uno dei più esclusivi della Malaysia. 
Le 140 sistemazioni in stile malese, di diversa tipologia, 
sono tutte dotate di aria condizionata, minibar, telefono, 
bollitore per thè e caffè, asciugacapelli. Centro benessere, 
2 piscine, jacuzzi, 3 campi da tennis, palestra, squash, 
sport acquatici, biblioteca con libri e cd, escursioni, 7 
ristoranti e bar sono i servizi che la struttura mette a 
disposizione per gli ospiti. Il resort organizza escursioni 
in barca, battute di pesca, jungle trekking e la possibilità 
di praticare vari watersports: kayaking, waterskiing, 
wakeboarding e catamaran sailing.
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Four Seasons 
Resort Langkawi
Tanjung Rhu, Langkawi, Malesia

Situato sulla spiaggia di Tanjung Rhu, il resort è il risul-
tato di un intelligente design che combina l’architettura 
tradizionale a spazi aperti e luminosi in cui il mare, la 
bellissima spiaggia e la folta vegetazione si completano in 
modo armonioso. 91 Pavilions e Villas che offrono una 
vista sensazionale sul Mar delle Andamane, concepite per 
mantenere un costante contatto con la natura. La cucina 
è di altissimo livello con cucina asiatica innovativa. Il 
Watersports Pavilion sulla spiaggia dispone di attrezzatu-
re per snorkeling, windsurf, pesca, barche a vela e kayak e 
organizza immersioni subacquee nel parco marino Pulau 
Payar; inoltre a disposizione campo da tennis, biciclette, 
corsi di yoga e meditazione. Il Golf Club Datai Bay dista 
circa 30 minuti. La Spa propone un ricco menù di trat-
tamenti, massaggi e terapie seguendo l’antica tradizione 
orientale.
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The Andaman 
Resort
Datai Bay, Langkawi, Malesia

Sulla mistica isola di Langkawi, nella Baia di Datai, è 
circondato da una rigogliosa foresta, alberi secolari e 
una splendida spiaggia. 188 camere e suites, elegante-
mente arredate in design contemporaneo, con dettagli 
decorativi in legno di teak e area living. Particolarmente 
curata l’offerta culinaria: The Restaurant, informale 
con cucina internazionale e The japanese Restaurant, 
di chiara ispirazione giapponese. Per scoprire il mondo 
sommerso, vengono organizzare passeggiate sul reef con 
l’assistenza di un biologo marino. Attività: kayak, win-
dsurf, hobie-cat, catamarano, canoa, snorkeling, volley 
e fitness center. A breve distanza è disponibile il campo 
da golf a 18 buche. V Botanical Spa è un’esperienza da 
non perdere, trattamenti e massaggi personalizzati basati 
sulla tradizione locale e prodotti naturali. kids at The 
Andaman si occupa degli ospiti più piccoli.
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The Datai
Datai Bay, Langkawi, Malesia

Situato sull’omonima baia, The Datai è un lussuoso 
rifugio inserito in un contesto naturale di rara bellezza, 
su una lunga spiaggia privata che si affaccia sul Mar delle 
Andamane. Il resort comprende un corpo centrale e ville 
dislocate nella foresta. Il legno balau rosso, il granito 
nero e il marmo bianco sono utilizzati per un effetto 
eclettico dalle linee definite e creano un design elegan-
te e molto caratterizzato. 122 camere, suites e ville di 
diverse tipologie, arredate in raffinato design moderno. 
Curatissima cucina malese, thai e continentale nei due 
ristoranti e al Beach Club. Dispone di due piscine, due 
campi da tennis, campo da golf a 18 buche, health Club 
con vasca a immersione e sauna, una palestra, una vasta 
offerta di sport acquatici, una Spa con un’ampia scelta 
di massaggi, bagni con erbe, trattamenti viso e scrub, 
secondo le tradizioni orientali.
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jw Marriot 
hotel
kuala Lumpur

Il jW Marriot è situato in posizione strategica nel centra-
le quartiere degli affari, nelle vicinanze di Bintang Walk, 
dove si trovano ristoranti, negozi e bar. La struttura si 
distingue per l’impeccabile livello di servizi di cui il mar-
chio Marriott è rinomato ed offre WIFI in tutta l’area, 
piscina all’aperto, Spa, sauna, campo da tennis e palestra; 
per gli uomini da segnalare i trattamenti nella bottega 
del barbiere. Le camere sono 561, dislocate in 29 piani 
e suddivise in deluxe, executive deluxe e 4 tipologie di 
suites: studio, junior, executive ed executive studio. Tutte 
dotate di TV a schermo piatto, bagni interni con ampie 
vasche e docce separate,  set per la preparazione di tè/
caffè. Alcune sistemazioni presentano anche zona pranzo 
e area salotto separate. Il ristorante “Shanghai” è uno dei 
ristoranti cinesi più famosi della città.
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Ritz-Carlton 
kuala Lumpur

Questo prestigioso hotel è situato nel cuore dello shop-
ping della capitale, Bukit Bintang, collegato internamen-
te con il centro commerciale “Starhill Gallery” dove è 
possibile fare acquisti addebitando il conto direttamente 
alla propria camera e dove i clienti possono usufruire dei 
18 ristoranti e bar alla moda. La struttura dispone di 364 
spaziose camere, deluxe, club deluxe e club executive, e 
suite, suddivise in One, Two e Three Bedroom, oltre alle 
Penthouse e The Ritz-Carlton; distribuite in 36 piani, 
sono arredate in elegante stile tradizionale con un tocco 
di modernità offerto dalle tecnologie più avanzate, ed 
hanno tutte a disposizione un maggiordomo. L’accesso 
alla Library Lounge è riservato agli ospiti delle camere 
executive e delle suite. Gli ospiti possono scegliere tra 2 
ristoranti e 2 lounge bar, piscina esterna con jacuzzi, Spa 
con sauna e palestra.
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The Majestic 
hotel
kuala Lumpur, Malesia

Costruito nel 1932, The Majestic hotel è divenuto 
un’icona della moderna kuala Lumpur e spicca per 
i suoi prestigiosi arredi in stile coloniale con dettagli 
neoclassici. Questo hotel di charme sorge a 5 minuti da 
Piazza Merdeka e Chinatown e vanta una piscina all’a-
perto, una Spa, un centro fitness e Wi-fi gratuito. 253 
sono le camere a disposizione, distribuite tra la Majestic 
e la Tower Wing, collegate da un corridoio vetrato. La 
Majestic Wing è l’ala originaria, dove si trovano le 47 
eleganti suite, divise in Colonial, Governor e Majestic, 
dallo stile art-decò ed un maggiordomo a disposizione. 
Nella Tower Wing le restanti camere deluxe e suites 
(junior, Grand e Premier) si differenziano per uno stile 
più contemporaneo e sofisticato. Il ristorante Contango 
serve pietanze della cucina internazionale, mentre il 
Colonial Cafe propone una reinterpretazione dei piatti 
classici locali e cinesii
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The Banjaran 
hotsprings Retreat
Ipoh, Malesia

Situato a 15 minuti dalla città di Ipoh, a circa 2 ore 
da kuala Lumpur ed 1 ora e mezzo da Penang, questo 
lussuoso rifugio di benessere e relax, incastonato in 
uno spettacolare paesaggio costituito da pinnacoli di 
roccia calcarea, foresta, grotte, cascate e sorgenti termali, 
dispone di 25 eleganti ville provviste di piscina privata, 
vasca idromassaggio all’aperto, spazioso soggiorno e con-
nessione Wi-Fi gratuita. Su richiesta il servizio di mag-
giordomo e trattamenti benessere all’interno della vostra 
sistemazione. Il centro benessere,  con le sue sorgenti 
calde geotermiche, una piscina riscaldata naturalmente, 
una grotta di vapore e bagni di ghiaccio. Propone un 
ampia gamma di trattamenti ayurvedici, tradizionali 
rituali curativi malesi, pediluvi con pesci. La struttura 
dispone inoltre di un attrezzato centro fitness, di un 
ristorante che serve piatti biologici.
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Angsana 
Balaclava
Balaclava-Baie aux Tortues, Mauritius

Vero e proprio “hideaway”, è un boutique resort, 
esclusivo, fra piante tropicali, frangipane e bouganville 
nel completo rispetto della natura. L’architettura è una 
splendida fusione di tradizioni africane, orientali e 
occidentali per rispecchiare perfettamente l’anima mau-
riziana. Seguendo la filosofia ambientalista del gruppo 
Angsana Banyan Tree, il Balaclava Conservation Centre 
propone attività mirate alla salvaguardia dell’ambiente 
naturale locale con diverse iniziative. 50 suite e ville stu-
diate nel rispetto della privacy, in design contemporaneo 
e dotate di tutti i migliori comforts. Angsana Balaclava 
propone percorsi gastronomici che comprendono la 
cucina internazionale contemporanea e fusion asiatica 
in tre diversi ristoranti. Attività: snorkeling, immersioni, 
sci d’acqua, pesca d’altura, windsurf , vela, fitness center, 
yoga. L’Angsana Spa Balaclava propone un ricco menù 
di trattamenti.
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The St. Regis 
Mauritius Resort
Le Morne, Mauritius

È situato sulla costa sud-occidentale dell’isola, luogo 
magico arricchito dall’eccellenza del servizio del St. 
Regis Mauritius Resort. L’architettura, la disposizione 
delle aree esterne e gli interni, rispecchiano il tradizio-
nale stile St. Regis abbinandosi perfettamente con le 
caratteristiche tradizionali di Mauritius. Le 172 camere, 
suites e ville sono arredate in stile coloniale e dotate dei 
più moderni comforts e tecnologie oltre che del servizio 
butler. Diverse le soluzioni gastronomiche con ben 7 
scelte di ristoranti che propongono le migliori specialità 
di cucina mauriziana, giapponese, thai e vietnamita, 
grill e pesce. Iridum Spa è il luogo dedicato al benessere 
personale, fisico e mentale. The kyte Flyers Club  è riser-
vato ai piccoli ospiti, da 4 a 12 anni ed organizza attività 
ricreative e sportive dedicate. Servizio baby-sitting su 
richiesta.
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The Oberoi 
Mauritius
Baie aux Tortues, Mauritius

The Oberoi Mauritius fonde lo spirito dell’isola con la 
bellezza del luogo e il lusso, privacy, raffinatezza, classe, 
stile. Situato nell’esclusiva zona di Baie aux Tortues, 
rappresenta un’esperienza unica ed esclusiva grazie alla 
sua posizione e alla particolare atmosfera del resort. 600 
metri di sabbia bianca e finissima completano l’ambiente 
particolarmente piacevole e rilassante. Dispone di 71 
camere di cui 48 Luxury Pavilions, 21 Villas, 1 Royal 
Villa e 1 Presidential Villa, distribuite in un grande 
giardino tropicale. Eccellente l’esperienza gastronomica: 
The Restaurant, con specialità mediterranee, asiatiche e 
creole; On the Rocks, aperto a pranzo, con piatti leggeri 
e snack, live BBQ a cena. infine the Bar con ottima sele-
zione di vini, liquori e drinks. La Spa è un vero santuario 
del benessere, dove sperimentare i numerosi trattamenti 
della tradizione mauriziana e per riequilibrare il corpo e 
trovare l’armonia dei sensi.
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The Westin
Turtle Bay 
Resort & Spa
Balaclava-Baie aux Tortues, Mauritius

E’ situato sulla costa nord-occidentale dell’isola, a breve 
distanza dalla capitale Port Louis, da Grand Baie e dal 
parco botanico di Pomplemousses, direttamente sull’am-
pia spiaggia. Design contemporaneo elegante e raffinato, 
arredamenti arricchiti da elementi decorativi di pregio 
in un ambiente naturale di grande bellezza. 190 camere 
dotate degli esclusivi heavenly Bed e heavenly Bath. 
Esperienza gastronomica interessante: Seasonal Tastes, 
cucina pan-asiatica e internazionale; kangan, cucina 
indiana contemporanea; Fusion, specialità maurizia-
ne e internazionali; Beach Grill & Bar sulla spiaggia; 
Mystique Beach Lounge & Bar; The Retreat dal tipico 
ambiente tropicale. A disposizione il fitness center e 
il Westin kids Club per bambini da 4 a 12 anni. La 
heavenly Spa è situata in un giardino privato. Inoltre: 
due piscine, campi da tennis, escursioni in catamarano, 
immersioni e una splendida spiaggia di sabbia.
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Belmond 
Governor’s 
Residence
Yangon, Myanmar

Residenza tradizionale in legno di teak risalente agli anni 
20 del secolo scorso recentemente riportata ai fasti ori-
ginali con un sapiente restauro, il Governor’s Residence 
è un boutique hotel immerso in un bel giardino con 
laghetti di fiori di loto e alberi secolari nell’elegante 
quartiere delle ambasciate. L’hotel dispone di 49 camere 
e suite con mobili e arredi ispirati alla tradizione. Le 
camere a partire da circa 40 mq sono dotate di tutti i 
comfort quali aria condizionata, TV satellitare, telefono 
IDD, connessione internet ad alta velocità, minibar, 
asciugacapelli, cassetta di sicurezza. Il ristorante serve 
ottima cucina francese e orientale, ma è piacevolissimo 
pranzare all’aperto. Una bella piscina nel giardino, sala 
massaggi e boutique completano i servizi dell’hotel
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Belmond 
Orcaella
Una maniera esclusiva per scoprire il ricco patrimonio 
culturale del Myanmar visitando i luoghi più significati-
vi,  ma anche quelli raramente toccati dai turisti, con una 
crociera di lusso lungo il corso dei fiumi Ayeyarwady e 
Chindwin a bordo di Belmond Orcaella. Le 25 spaziose 
cabine, disposte su due dei quattro ponti della nave 
sono suddivise in 4 tipologie (2 Balcony Suite, 1 junior 
Suite, 13 State e 9 Deluxe Cabin)  e sono tutte dotate 
dei più moderni comfort, di servizi privati e di finestre a 
tutta parete, cornice perfetta per osservare il fiume e ed i 
luoghi di interesse lungo le sue sponde. L’Executive Chef 
di Belmond Orcaella propone piatti asiatici innovativi e 
specialità della cucina europea utilizzando sapientemente 
gli ingredienti locali più freschi. Una lista di vini accura-
tamente scelta completa i menù ricchi e variegati. Il bar 
e lounge, situato sul ponte principale, è il luogo perfetto 
per rilassarsi con un cocktail rinfrescante. Per il tempo 
libero sono a disposizione degli ospiti una piscina all’a-
perto sul sundeck, un centro benessere ed una palestra.
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Belmond 
Road to 
Mandalay
Lussuosa nave da crociera dalle dimensioni contenu-
te, offre diverse possibilità di navigazione sul fiume 
Irrawaddy in Myanmar proponendo un servizio di altis-
simo livello in un ambiente raffinato e di classe. Dispone 
di 43  spaziose cabine dislocate su 4 ponti, perfetto mix 
di comfort tradizionale e lusso moderno, suddivise in 
cinque categorie, tutte esterne e dotate di aria condi-
zionata, cassetta di sicurezza, TV satellitare, telefono, 
servizi privati con doccia. A bordo della Belmond Road 
to Mandalay troverete una allettante scelta di piatti che 
spaziano dalle specialità locali, alla cucina thai, indone-
siana, indiana ed occidentale ed una buona selezione di 
vini. Per il tempo libero sono disponibili una piscina 
all’aperto, una piccola biblioteca ed un centro fitness e 
sono previsti intrattenimenti e spettacoli di vario genere. 
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The Strand 
hotel
Yangon

Situato nei pressi dello Yangon River, nel cuore della 
città, vicino al distretto commerciale e diplomatico, 
questo hotel è universalmente riconosciuto come uno dei 
più prestigiosi e lussuosi Leading hotels del sudest asia-
tico. Vera e propria istituzione e icona cittadina fin dal 
1901, lo Strand hotel è stato completamente rinnovato 
nel novembre 2016, aggiornando le dotazioni tecnolo-
giche con gli ultimi modelli di impianto audio video 
ed aria condizionata, prestando però particolare atten-
zione a mantenere il leggendario stile senza tempo delle 
decorazioni e degli arredi delle sue 31 suite. Lo Strand 
Restaurant, anch’esso rinnovato, serve tra i migliori piatti 
gourmet della cucina asiatica ed internazionale, mentre il 
più informale Strand Cafè, affacciato sulla vivace Yangon 
Road, propone il tradizionale afternoon tea e la sua 
variante birmana.
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Sanctum
Inle Resort

Situato nel magico scenario del Lago Inle, Il Sanctum 
Inle Resort con  i suoi archi , i suoi chiostri e le sue linee 
architettoniche che richiamano l’ambiente monastico 
riflette armoniosamente la pace ed il senso di isolamento 
di questo luogo incantevole, aprendo le porte ad un’espe-
rienza mistica. Pur mantenendo un design minimalista, 
dove la semplicità è l’essenza dell’eleganza, l’hotel ha 
integrato tutti i più moderni comfort in ogni camera 
e suite. Il ristorante Refectory propone un menu nel 
pieno rispetto delle cultura Shan, completato con piatti 
regionali e una serie di piatti occidentali. Il Cloister Bar, 
il luogo ideale dove gustare un cocktail al tramonto, 
offre piatti tradizionali e un’ampia selezione di birre di 
produzione birmana e una scelta di vini internazionali. 
La Sanctuary Spa mette propone  trattamenti per il viso 
e massaggi di varie tipologie, mentre per il tempo libero 
sono a disposizione la piscina all’aperto con vista sul lago 
ed un centro fitness. 
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Inle Princess
Mrauk U 
Princess

GoAsia · MYANMAR

Appartenenti alla collezione dei Secret Retreats e all’e-
sclusiva catena Princess Resort, l’Inle Princess ed il 
Mrauk U Princess rappresentano un perfetto connubio 
tra eleganza, eco-sostenibilità e tradizione. Situato sulla 
sponda orientale del Lago Inle, l’Inle Princess Resort ha 
sposato una filosofia di turismo eco sostenibile e le sue 
houses in teak che si riflettono sulle tranquille acque del 
lago o si affacciano sulla fitta vegetazione delle sponde, 
si inseriscono perfettamente nella natura circostante, 
nel massimo rispetto del fragile ecosistema. Navigando 
lungo il fiume kaladan a bordo di una imbarcazione tra-
dizionale in teak, si giunge al Mrauk U Princess Resort, 
incantevole boutique resort situato nel remoto stato del 
Rakhaing (Arakan), nel Myanmar nord-occidentale, 
base ideale per la visita delle rovine dell’antica capitale di 
Mrauk U e dei villaggi dell’etnia Chin. Entrambi i resort, 
che rifuggono per scelta il lusso ostentato, dispongono 
però di tutti i comfort e di sistemazioni arredate con 
raffinatezza e gusto in stile etnico.
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Situato all’estremità della Pointe Magnin, Le Méridien 
Nouméa si affaccia direttamente sulle acque scintillanti 
della Baie Anse Vata e sulla sua bellissima spiaggia dorata. 
L’hotel offre un’esperienza davvero unica in ognuna delle 
sue 245 camere, di cui 12 junior Suites, due Diplomatic 
Suites e una Presidential Suite, dove l’arredamento è una 
rivisitazione in chiave moderna dello stile coloniale. I 
ristoranti dell’hotel invitano a provare una gastronomia 
originale e creativa: l’hippocampe per la cucina francese; 
Le Sextant specializzato in piatti a base di pesce; Le Fare 
direttamente sulla spiaggia, Le Shogun ristorante tradi-
zionale giapponese. Le Méridien Nouméa offre un’ampia 
gamma di attività di svago: il Grand Casinò di Nouméa è 
adiacente all’albergo ed è aperto tutti i giorni; in spiaggia 
si possono praticare diversi sport acquatici o allenarsi al 
fitness center.

GoPacific · NUOVA CALEDONIA

Le Meridien 
Noumea
Pointe Magnin, Nouméa, 
Nuova Caledonia
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Le Meridien 
Ile Des Pins
Baie d’Oro, Ile des Pins, 
Nuova Caledonia

Un autentico angolo di paradiso, nota con il nome de 
“il gioiello del Pacifico”, questa è l’ile des Pins, scoperta 
dal Capitano Cook nel 1774. Qui si trova Le Méridien, 
situato all’estremità della spettacolare Baie d’Oro, su 
una spiaggia di sabbia bianchissima che si fonde con le 
acque cristalline del mare. Costruito secondo le architet-
ture tipiche della Melanesia, Le Méridien Ile des Pins è 
immerso in una foresta di cocchi centenari. 50 lussuosi e 
spaziosi Bungalows, con vista sulla laguna o sul giardino 
tropicale, 10 camere Deluxe e 25 Bunaglow Suites con 
area living, i Top Ciff Bungalow sono in cima alla collina 
in assoluta privacy. La cucina è una mirabile fusione tra 
i gusti esotici della Melanesia e le raffinatezze culinarie 
della Francia. La splendida Baie d’Oro, protetta dalla 
barriera corallina, è ideale per sport acquatici. La Spa 
propone diversi trattamenti e massaggi.
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Scegliete la vostra esperienza esclusiva nel deserto, una 
bellissima spiaggia di sabbia bianca sull’oceano indiano 
o un rifugio di montagna, e vivete un’esperienza unica 
nel vostro campo privato. Candele e lampade ad olio 
contribuiranno a creare la perfetta atmosfera da Mille & 
una Notte. Cena gourmet sotto le stelle, preparata solo 
per voi da uno speciale chef, con dei gustosi ingredienti 
freschi e locali. Per i viaggiatori più esigenti che cercano 
un’esperienza unica con alloggi di lusso, lontano dalla 
folla, il Magic Private Camps è il lussuoso campo tenda-
to tradizionale mobile, progettato con raffinati interni in 
stile arabo e set-up esclusivi. Il Magic Private Camps è un 
eco-friendly camp in quanto tutti i servizi che vengono 
forniti non comportano l’utilizzo e il consumo di energia 
elettrica. Dopo aver guardato il cielo stellato nel deserto, 
godetevi una notte di meritato riposo nella vostra tenda 
del Magic Private Camps.

Magic 
Private 
Camps
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Crociere
Royal Clipper
Star Flyer
Star Clipper

Dedicato a chi ama vivere il mare e la navigazione nella 
più antica tradizione velica. La flotta Star Clippers regala 
un’esperienza unica a bordo dei suoi velieri che rievoca-
no i leggendari Clipper di un secolo e mezzo fa. Royal 
Clipper, Star Flyer e Star Clipper ospitano tra 170 e 227 
passeggeri e combinano perfettamente la navigazione a 
vela con il comfort e la modernità, sintetizzando l’in-
timità del grande yacht con le comodità della nave da 
crociera. A disposizione un ampio ponte sole, piscine, 
piano bar, sala ristorante e biblioteca. La massima cura 
dei dettagli nelle cabine e negli spazi comuni e le rifini-
ture di prestigio in mogano e ottone creano un atmosfera 
raffinata ed esclusiva. Ambiente rilassato ed accogliente, 
equipaggio cordiale e disponibile, cucina internazionale 
e servizio d’eccellenza rendono il viaggio un’esperienza 
indimenticabile. 
La compagnia offre itinerari nel Mediterraneo, nel Mar 
dei Caraibi e nel Sud-Est Asiatico, navigando nel pieno 
rispetto dell’ambiente e raggiungendo luoghi inaccessibi-
li alle grandi navi da crociera.
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Pubblicità 
air tahiti

Maeva - Benvenuto
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Il tuo sogno Polinesiano
si avvera non appena sei a bordo
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Fino a 7 voli alla settimana con partenza da Parigi Charles de Gaulle - In coincidenza con voli Alitalia e Air France.

Con i suoi 5 Airbus di ultima generazione, Air Tahiti Nui 
offre un eccezionale comfort.
Gli aeromobili sono dotati di 296 posti a sedere nelle due classi, di
cui 32 in Business Class, con poltrone a forma di conchiglia, e 264 
in classe Moana che possono reclinarsi fi no a 118 °, tutte dotate di 
schermi individuali ad alta defi nizione e video su richiesta.
Il nostro staff vi riceverà a bordo nella più pura tradizione 
Polinesiana, offrendovi un fi ore di Tiaré, simbolo profumato delle 
nostre Isole.Apprezzerete la gentilezza, il senso di ospitalità e 
l’autenticità della gente Polinesiana durante tutto il vostro viaggio.

 © Tahiti Tourisme

Annonce Trade IT_260x370.indd   1 04/08/2016   11:36
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The Brando 
Tetiaroa, Polinesia Francese

The Brando è un eco-resort di lusso sull’atollo privato di 
Tetiaroa, un tempo rifugio personale di Marlon Brando, 
in Polinesia francese. Founding Member di National 
Geographic Unique Lodges of the World, offre ai suoi 
ospiti un’esperienza di comfort assoluto in armonia con 
la natura incontaminata. 
Missione del Resort, la salvaguardia dell’eco-sistema e 
dell’eccezionale biodiversità dell’isola grazie all’impiego di 
tecnologie all’avanguardia, l’utilizzo di fonti energetiche 
rinnovabili, un orto biologico e una stazione di ricerca 
scientifica. 
The Brando è composto da 35 Ville immerse nella 
vegetazione tropicale, tutte fronte spiaggia e con 
piscina privata. La raffinata proposta culinaria dei due 
ristoranti miscela specialità francesi e tahitiane. La Varua 
Polynesian Spa è un’oasi di benessere per trattamenti 
ispirati alle tradizioni polinesiane. Il Resort propone 
una formula All Inclusive alla scoperta del patrimonio 
naturalistico e culturale di Tetiaroa. Si accede con aereo 
privato, in soli 20’ di volo da Tahiti.

Maeva - Benvenuto
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Con i suoi 5 Airbus di ultima generazione, Air Tahiti Nui 
offre un eccezionale comfort.
Gli aeromobili sono dotati di 296 posti a sedere nelle due classi, di
cui 32 in Business Class, con poltrone a forma di conchiglia, e 264 
in classe Moana che possono reclinarsi fi no a 118 °, tutte dotate di 
schermi individuali ad alta defi nizione e video su richiesta.
Il nostro staff vi riceverà a bordo nella più pura tradizione 
Polinesiana, offrendovi un fi ore di Tiaré, simbolo profumato delle 
nostre Isole.Apprezzerete la gentilezza, il senso di ospitalità e 
l’autenticità della gente Polinesiana durante tutto il vostro viaggio.

 © Tahiti Tourisme
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Il resort è situato a Rangiroa, una splendida isola dell’ar-
cipelago delle Tuamotu: spiaggia di sabbia bianca e finis-
sima e acque turchesi della laguna che invitano al totale 
relax. Dispone di 19 Beach Bungalow con jacuzzi, 3 
Beach Suite con jacuzzi, 3 Deluxe Beach Bungalow con 
piscina, 20 Ville con piscina, 10 Overwater Bungalow, 4 
junior Suite con piscina, 1 ExecutiveEsuite con piscina. 
Raffinato ristorante Te Rairoa con cucina polinesiana e 
francese, il Te Poerava è aperto solo la sera e propone 
cucina gourmet. Rangiroa è conosciuta come uno dei siti 
migliori per diving esnorkeling. Disponibili una piscina 
e il fitness center. La Poekura Spa offre momenti di relax 
e benessere con diversi tipi di massaggi e trattamenti. Le 
Sauvage Private Island è un isolotto privato situato ad 
un’ora di battello dall’albergo, sulla parte sud dell’atollo 
di Rangiroa.

GoPacific · POLINESIA FRANCESE

hotel 
kia Ora
Resort & Spa
Rangiroa, Polinesia Francese
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hilton 
Moorea 
Lagoon Resort & Spa
Papetoai, Moorea, Polinesia Francese

È situato in posizione stupenda, nascosto fra due baie, 
protetto da monti con vegetazione tropicale e affacciato 
sul mare cristallino. Il luogo è sicuramente indicato, solo 
per la sua bellezza naturale, a stimolare tranquillità per 
una vacanza indimenticabile in quella che è conosciuta 
come “l’isola dell’amore”. In design contemporaneo con 
influenze polinesiane negli arredi e decorazioni, il resort 
offre 104 lussuosi bungalows su palafitte o circondati da 
giardini con piante e fiori esotici. Due scelte gastronomi-
che: Arii Vahine Restaurant, cucina gourmet internazio-
nale con influenze polinesiane; Rotui Bar & Grill, fra la 
spiaggia e la piscina, per pasti leggeri. A disposizione l’Ei-
meo Bar, a bordo piscina, per ottimi cocktail e il Toatea 
Bar, su palafitte. Diverse le attività sportive nautiche e 
immersioni ed escursioni in 4x4. La Spa offre un’ampia 
scelta di trattamenti, massaggi e terapie.
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Rispettando il tradizionale stile Four Seasons che caratte-
rizza il brand nel mondo, il resort occupa un “motu” con 
viste panoramiche spettacolari, Monte Otemanu incluso. 
E’ stato realizzato utilizzando sapientemente la morfolo-
gia del luogo per garantire ai bungalow luce naturale e 
circolazione d’aria, con l’intento di ridurre il più possibi-
le i consumi energetici. 100 bungalow e 7 ville, lussuo-
samente arredate e dotate dei migliori comforts. L’Arii 
Moana Restaurant propone cucina francese arricchita da 
sapori locali; Tere Nui, vicino alla spiaggia, per specialità 
internazionali; Farè hoa Beach Bar è vicino alla spiag-
gia e alla piscina; Sunset Restaurant & Bar, ispirazione 
asiatica con sushi. Attività: sport nautici con uscite in 
catamarano e snorkeling in luoghi naturali sorprendenti; 
fitness center, kayak, canoa windsurf. Ispirazione olistica 
per la Spa.

GoPacific · POLINESIA FRANCESE

Four Seasons 
Bora Bora
Motu Tehotu, Bora Bora, 
Polinesia Francese
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Le Taha’a Island 
Resort & Spa
Taha’a Private Island, Polinesia Francese

Le Taha’a è stato disegnato per essere il più esclu-
sivo resort della Polinesia Francese, membro Relais 
& Chateaux. In posizione fantastica, affacciato sulla 
barriera corallina di Motu Tautau, di fronte l’isola di 
Taha’a, non lontana da Raiatea e con vista su Bora 
Bora. In tradizionale stile polinesiano, da un lato si 
affaccia direttamente all’interno della laguna di Taha’a, 
dall’altro, quello oceanico. Dispone di 10 Beach Villa, 
45 Overwater Suites, 2 Royal Beach Villa. 3 ristoranti 
con cucina polinesiana ed internazionale. Attività: diving 
centre, snorkeling, piscine, campi da tennis. La Spa è 
nascosta in un giardino esotico, circondata da alberi di 
bambù: piccolo paradiso per trovare il proprio benessere 
completo. Lo spa menù è ricco e vengono utilizzati 
prodotti naturali locali come il cocco e i fiori tropicali: 
massaggi, trattamenti e anche balneoterapia.
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E’ il primo resort nell’area del Pacifico a praticare la 
talassoterapia, il primo in Polinesia ad essere costituito 
esclusivamente da ville su palafitte. La posizione è spetta-
colare, sulla barriera corallina, da cui osservare l’azzurro 
cristallino del mare e l’Otemanu che identifica Bora 
Bora. Design moderno, elegante con elementi decorativi 
polinesiani. 80 le Ville Overwater e 3 Family Suites, 
molto spaziose e lussuosamente arredate. Tra le propo-
ste gastronomiche: Le Reef Restaurant, che abbina lo 
stile polinesiano alla cucina gourmet; Le Sands Bar and 
Restaurant, situato sulla spiaggia; Le Corail Restaurant 
per una vera esperienza gourmet. Praticabili diversi sport 
nautici, tennis, fitness e aerobic center. La Deep Ocean 
Spa combina al meglio le antiche tecniche della talasso-
terapia alla ricchezza mineraria delle acque polinesiane, 
4000 mq con ricco Spa menù.

GoPacific · POLINESIA FRANCESE

Intercontinental 
Bora Bora Resort 
& Thalasso Spa
Motu Pitiaau, Bora Bora, 
Polinesia Francese
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The St. Regis 
Bora Bora Resort
Motu Ome, Bora Bora, 
Polinesia Francese

La posizione non può che essere spettacolare, da qualsiasi 
punto del resort ciò che si può ammirare è semplicemen-
te indimenticabile. Design classico-contemporaneo, è 
fra i resort più rappresentativi della Polinesia Francese. 
91 bellissime ville, in diverse tipologie. Sontuosa l’of-
ferta gastronomica: Lagoon Restaurant by jean George 
sospeso sulla laguna con prelibatezze internazionali; 
Sushi Take Restaurant di chiara ispirazione giapponese; 
Te Pahu, cucina mediterranea e grill; Aparima, snack-bar 
alla piscina. L ’hotel dispone di campi da tennis e fitness 
center. Unica l’esperienza alla Miri Miri Spa by Clarins, 
ambiente raffinato e ricco menù di trattamenti, massaggi 
e terapie, con prodotti naturali polinesiani e la tradizione 
orientale. Il kids Club si occupa delle attività degli ospiti 
più piccoli.
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L ’hotel si trova sul versante nord-occidentale di Moorea 
e gode di una posizione privilegiata e di una vista mozza-
fiato sull’isola “sorella” Tahiti, sulla bellissima spiaggia. Il 
resort si ispira alle diverse culture polinesiane associando 
sapientemente arredamenti e decorazioni moderne alla 
tradizionale architettura locale. Rigogliosi giardini, orlati 
da una candida spiaggia, ospitano 114 bungalow, di cui 
39 overwater su palafitte, dal design moderno e linea-
re. La scelta per la ristorazione è tra il contemporaneo 
Pure, con cucina locale e internazionale, e il più intimo 
con straordinaria vista sulla laguna k, con proposte 
raffinate. Attività: kayak, pédalo, catamarano, windsurf, 
immersioni. La Spa, con jacuzzi e piscina, per deliziosi 
trattamenti e massaggi. Per gli appassionati, segnaliamo 
inoltre la vicinanza di un curatissimo campo da golf.

GoPacific · POLINESIA FRANCESE

Sofitel Ia Ora 
Moorea Beach 
Resort
Maharepa, Moorea, Polinesia Francese
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jade Mountain 
St Lucia
Soufriere, Saint Lucia

Maestosamente posizionato sulla Anse Chastanet, 240 
ettari di vegetazione tropicale e due spiagge di sabbia 
soffice, è l’unico resort a St. Lucia che può vantare una 
vista spettacolare sui Piti e Gros Piti Mountains, una 
scenografia unica. La filosofia che ha ispirato l’architetto/
proprietario Nick Troubetzkoy si basa sull’assoluta armo-
nia della costruzione con l’ambiente naturale caraibico, 
con effetti e soluzioni architettoniche straordinarie. E’ 
volutamente techno-free: non ci sono televisori, radio 
e telefoni. Internet è disponibile nella zona reception e 
solo su richiesta nelle camere. gli ospiti di jade Mountain 
possono usufruire dei servizi dell’Anse Chastenet Resort: 
ristoranti, bar, boutiques, gallerie d’arte, Spa, immersioni 
e sport d’acqua e naturalmente le due spiagge. 29 suites, 
24 con infinity pool e 5 con jacuzzi. La “jade Cuisine” 
si basa su prodotti stagionali e locali; il jade Mountain 
Club propone anche serate dedicate a raffinata musica 
dal vivo.
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Belmond 
La Samanna
Baie Longue, St. Martin

Resort di lusso, luogo di eleganza, privacy e servizio 
personalizzato ed esclusivo, inserito nei “top 10 resorts” 
dei Caraibi. Fantastica vista panoramica sul mare, nella 
parte francese dell’isola, in un bellissimo giardino. 
Dispone di 83 camere, suites e 8 Cliffside Villa con 3 o 
4 camere che si snodano sulla collina prospicente il mare 
e lungo la spiaggia. Il resort evoca lo spirito francese che 
si mescola con l’anima caraibica. l ’eleganza e l’esclusività 
è completata dalla varietà della sua cucina, una irresi-
stibile combinazione tra specialità francesi e caraibiche 
accompagnate da una ricca collezione di vini. Attività: 3 
campi da tennis, una grande piscina e centro per gli sport 
acquatici; fitness center, yoga. La Elysee Spa è un santua-
rio di serenità e benessere, con 9 cabine per trattamenti, 
vasta gamma di massaggi svedesi, shiatsu, riflessologia, 
antistress, per riequilibrare il corpo e la mente.
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The Fullerton 
hotel 
Singapore

Elegante edificio neoclassico costruito nel 1928, nel 
2.000 fu trasformato in hotel. Adagiato sul lungofiu-
me, il Fullerton si trova nel cuore di Singapore, a breve 
distanza dalle maggiori attrazioni. Tutte le 400 camere 
sono arredate in un raffinato stile coloniale e si affacciano 
sul cortile interno, sullo skyline, sul fiume o sulla Marina 
Bay; accessoriate con tecnologia all’avanguardia, hanno 
wi-fi gratuito, video e giochi on demand, TV a schermo 
piatto, minibar e set per la preparazione di tè e caffè. A 
disposizione degli ospiti boutique di lusso, un centro 
benessere, una piscina a sfioro e un centro fitness aperto 
24 ore su 24. Tra i 3 ristoranti da segnalare il Lighthouse, 
dotato di una vista mozzafiato sulla baia, che serve piatti 
della cucina italiana; per un cocktail il Post Bar è uno dei 
ritrovi più trendy della città.
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Raffles hotel
Singapore

Leggendario albergo istituito nel 1887, da oltre un 
secolo viene considerato uno dei migliori al mondo. 
L’albergo dispone di 103 suite in stile coloniale, tra cui 2 
Presidential Suite, 5 Grand hotel Suite e 12 Personality 
Suite che portano i nomi dei personaggi celebri che vi 
hanno alloggiato, ognuna delle quali sontuosamente 
arredata con tappeti orientali, teak e marmi pregiati e 
dotata di tutti i comfort che ci si possa aspettare in una 
struttura di altissimo livello. Ristoranti e bar premiati, 
tra i quali il celebre Long Bar dove venne creato il famoso 
Singapore Sling, garantiscono una ampia varietà di scel-
ta. Giardini tropicali, la Raffles Spa, un’elegante piscina, 
un teatro in stile vittoriano, il jubilee hall, ed il centro 
commerciale Raffles con 50 negozi completano l’offerta 
di questa lussuosa oasi dal sapore coloniale nel cuore 
della moderna città di Singapore.

1 Beach Road, Singapore 189673
Tel: +65 6337 1886
www.raffles.com/singapore

GoAsia · SINGAPORE
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The Ritz-Carlton, 
Millenia Singapore 

Situato nel cuore di Marina Bay, a 5 minuti a piedi dalla 
ruota panoramica e dai Gardens by the Bay, il Ritz-
Carlton Millenia è una verde oasi di sette acri che vanta 
lussuosi ambienti decorati di arte moderna,  connessione 
Wi-Fi gratuita, un centro benessere con vasche immer-
sione ad acqua calde/fredda e una piscina all’aperto cir-
condata da giardini. Affacciate sulla baia o sullo skyline 
di Singapore, le 608 ampie suites, suddivise in premier, 
enhanced , one e two bedroom Millenia, sono provviste 
di tecnologie all’avanguardia e di tutti i confort della 
categoria. Le Club Premier Suite hanno invece accesso 
all’esclusivo Club Lounge al 32° piano, ripetutamente 
premiato ed è sinonimo del marchio Ritz-Carlton. A 
disposizione degli il Chihuly Lounge,  il Pool Bar e due 
preziosi ristoranti: il Colony, che propone il meglio della 
cultura culinaria di Singapore e il Summer Pavilion, che 
ha ottenuto la sua prima stella Michelin nell’inaugurale 
Michelin Guide Singapore 2016 ed è l’unico ristorante 
cinese all’interno di un hotel di Singapore ad aver gua-
dagnato questo riconoscimento.

GoAsia · SINGAPORE
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The Calm 
Resort & Spa

Situato su una delle spiagge più belle dell’isola, Pasikuda 
Beach lungo la costa orientale dello Sri Lanka,   The 
Calm Resort & Spa, è la soluzione ottimale per chi desi-
dera vivere una vacanza rilassante lontano dai ritmi della 
vita quotidiana.  L’immediata vicinanza al mare, assicura  
una  vita da spiaggia a 360°gradi, sole, sport acquatici, 
spiaggia attrezzata, possibilità di effettuare immersioni 
ed esplorare i fondali dell’Oceano Indiano. Le  70 came-
re sono arredate con gusto e si distinguono in Deluxe, 
Premium e  Garden Terrace. Servizio  di connessione 
WI  FI nelle aree comuni e  nelle  camere private. In 
aggiunta, la  struttura dispone  di una  piscina  al coperto 
per  adulti e per bambini, servizio di bay sitting, centro 
fitness, salone Spa con sauna,  area dedicata  al noleggio 
delle  biciclette,  un ristorante dalla cucina locale e inter-
nazionale con  possibilità di organizzare, su richiesta , 
romantiche cene in spiaggia al lume di candela.
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The Eden 
Resort & Spa 

Sinonimo di comfort ed eleganza, l’Eden Resort & Spa 
rappresenta la soluzione ottimale per un soggiorno emo-
zionale e memorabile all’insegna del relax. 
Situata a Beruwela, nota località balneare della costa sud  
occidentale dello Sri Lanka, la struttura offre sistema-
zioni eleganti per rilassarsi e godere della bellezza delle 
spiagge dorate.  Le  camere  si distinguono in Superior 
room, Deluxe room, Super Deluxe room, Paradise 
Room/Suite; di base sono dotate di balcone privato, Tv 
satellitare, Wi Fi, cassetta di sicurezza e aria condizio-
nata si differenziano per ubicazione, spaziosità e servizi 
accessori. 
A completamento dell’offerta ricettiva non mancano 
una piscina all’aperto, centro fitness, centro ayurveda, 
area riservata per praticare sport acquatici, area giochi 
dedicata ai bambini, animazione soft (diurna e serale), 
servizio baby sitting ed un ampio ventaglio di punti 
ristoro a partire dal ristorante  principale Garden of  
Eden, antistante la  piscina, un Coffe bar ed un bar a  
bordo piscina, un ristorante-cocktail bar sul tetto, 7th 
Eleven, e la possibilità di allestire un romantico angolo 
sulla spiaggia per deliziare una cena a lume di candela. 
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Aman è sinonimo di stile inconfondibile, location 
esclusive e alta qualità di servizi. Sulla costa meridionale 
dell’isola, a un’ora di distanza l’uno dall’altro, Amangalla 
e Amanwella offrono un rilassante soggiorno immersi 
nella storia e tradizione dello Sri Lanka. Amangalla è un 
edificio storico magnificamente restaurato, 30 camere e 
suites arredate con mobili antichi e decorazioni originali. 
La Dining Room, elegante e curata nei dettagli, propone 
una straordinaria esperienza gastronomica con bella vista 
sulla città antica. La Spa ha ispirazioni ayurvediche ed  
è qui possibile praticare yoga. Amanwella, situata sulla 
spiaggia vicino a Tangalle, offre 27 suites con magnifi-
che viste sull’oceano e design contemporaneo elegante 
e raffinato. Il ristorante e il Beach Club propongono le 
migliori specialità locali e internazionali. La Spa utilizza 
solo prodotti naturali del luogo.
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Anantara
Peace haven 
Tangalle 
Resort

Sulla costa meridionale dell’isola, bellissima posizione in 
uno degli angoli più belli di Sri Lanka, fra piantagioni 
di palme da cocco e ampie spiagge. Design contempo-
raneo caratterizzato da influenze coloniani ed elementi 
decorativi della tradizione locale. 152 camere e ville di 
diverse tipologie, anche con piscina privata. Interessante 
esperienza gastronomica ispirata alle cucina locale, inter-
nazionale, con specialità mediterranee e giapponesi nei 
quattro ristoranti. L’Anantara Spa è un vero santuario 
del benessere fisico e mentale e propone trattamenti d’i-
spirazione ayurvedica e ed ampia selezione di massaggi. 
Tra le attività proposte ed i servizi offerti: piscina, centro 
fitness, esercizi olistici, campo  da  tennis, badminton, 
surfing. Esperienza “spice spoon”, vere e proprie lezio-
ni di cucina basate sull’utilizzo delle spezie dell’isola. 
Children’s & Teen Club propone attività ricreative e 
sportive per gli ospiti più piccoli.
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The Paradise
Resort 

Una struttura ricettiva elegante e perfettamente  inte-
grata  con l’ambiente  circostante, dal nome al quanto 
esplicativo che rende perfettamente l’idea di soggiorno 
capace di offrire. Un vero e proprio paradiso terrestre 
immerso in una vegetazione lussureggiante, a  poca 
distanza dai siti patrimonio Unesco  quali la  Fortezza di 
Sigirya ed i templi rupestri di Dambulla. Il resort  è noto 
per  essere  una struttura  di qualità dal basso impatto 
ambientale con 67 camere in stile bungalow e arredi in 
tek, si distinguono in Deluxe room, Garden suite, con 
piscina jacuzzi in camera su terrazza privata, Superior 
Duplex e Superior Duplex family adatta  per nuclei 
famigliari.  Sono tutte dotate di Wi Fi, mini bar, Tv 
satellitare, cassetta  di sicurezza. 
Sono annessi al resort, una piscina  scoperta, un centro 
fitness e centro benessere. Non mancano punti di ristoro 
a bordo piscina, la Pizzeria al Forno, il Salt & Pepper 
Restaurant per spuntini pomeridiani, il ristorante  prin-
cipale  dalla cucina internazionale Orchid  Restaurant ed  
il cocktail bar Blu Elephant.
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Sala Phuket 
Resort 
Mai khao, Phuket, Thailandia

Situato sulla spiaggia incontaminata di Mai khao, a nord 
ovest di Phuket, è un raffinato hotel immerso in giardini 
curati a pochi passi dal mare. Un’atmosfera sofisticata 
nata dal connubio del tradizionale stile sino-portoghese 
con tutti i confort dell’ospitalità thailandese. Dispone di 
79 ville e suite spaziose ed eleganti, 63 delle quali con 
piscina privata, tutte dotate di balcone o terrazza, aria 
condizionata,TV a schermo piatto, lettore DVD, Wi-Fi 
gratuito, minibar, set per la preparazione di caffè e tè. A 
disposizione degli ospiti varie tipologie di alloggi: Deluxe 
Balcony, Sala e Garden Pool Villa, One e Two Bedroom 
Villa Pool Suite, One Bedroom Duplex Pool Villa Suite 
e la Presidential Pool Villa Suite. Il resort offre un’ampia 
varietà di punti  ristoro dove gustare un ottimo mix 
della cucina internazionale e dei sapori tradizionali. Il 
pluripremiato centro benessere è un perfetto rifugio dove 
lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana. 
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COMO
Phuket 
Point Yamu 
Phang Nga, Cape Yamu, Thailandia

Questo nuovo resort si affaccia sulla baia di Phang Nga, 
nel Mare delle Andamane, sulla punta di Cape Yamu ; 
un angolo di Phuket rimasto autentico, dove la natura 
domina incontrastata. Dispone di 79 luminose unità 
abitative, camere e suite, con interni che portano la firma 
della designer italiana Paola Navone; la maggior parte di 
esse ha una terrazza privata con vista mare o collina. Le 
27 ville dispongono di piscina privata e servizio di mag-
giordomo. Interamente coperto dalla connessione Wi-Fi 
gratuita, ospita una piscina all’aperto, un centro benes-
sere COMO Shambhala Retreat e 2 rinomati ristoranti 
per la cucina italiana e thailandese. Da poco inaugurato 
l’esclusivo Beach Club sull’appartata Naka Yai Island, 
raggiungibile con 20 minuti di barca. Dedicato esclusi-
vamente agli ospiti del Point Yamu, il Beach Club offre 
servizio lettini e ombrelloni, un ristorante sulla spiaggia, 
bar, due cabine per i trattamenti spa, camere day use, 
centro per gli sport acquatici, kids club.
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Vana Belle 
ko Samui 

Il resort, immerso in una lussureggiante vegetazione tro-
picale, si trova in una baia tranquilla, vicino alla famosa 
spiaggia di Chaweng Beach. 80 luminose sistemazioni 
tra suite e ville, arredate sapientemente con il giusto 
mix di eleganti mobili della tradizione thailandese ed i 
comfort tecnologici. 4 le tipologie di Suite fra cui sce-
gliere: Classic Pool Suite, Deluxe Pool Suite, Grand Pool 
Suite, Ocean View Pool Suite, tutte con piscina privata 
e un’ampia terrazza, dove rilassarsi ammirando il mare. 
Le Tropical Pool Villa hanno accesso diretto alla spiaggia 
e dispongono di piscina privata; sono decorate da opere 
d’arte del patrimonio artistico e culturale locale e pre-
vedono il servizio di maggiordomo h24. Privacy e relax 
sono assicurate in tutta la struttura; piscina all’aperto, 
palestra attrezzata, corsi di yoga, una libreria, un campo 
da Golf a breve distanza e la Vana Spa dove terminare la 
giornata con trattamenti tradizionali praticati da esperti 
terapisti. 
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Soneva kiri 
Resort 
ko kood, Thailandia

La selvaggia ko kood ospita uno dei più lussuosi rifugi 
della Thailandia, a 40 minuti in volo privato da Bangkok 
e breve trasferimento in barca. Immerso in 41 ettari 
di giardini, questo resort di eco-design combina i più 
alti standard di servizio con il rispetto dell’ambiente. 
Dispone di 35 spaziose ville vista mare ubicate alla base 
di una collina e lungo la spiaggia bianca; disponibili 
anche 8 residenze private con servizio di maggiordomo 
24 h su 24. Il resort offre diverse opzioni culinarie, 
sia per cibo, biologico con verdure coltivate nell’orto 
dell’hotel, che per location. Al Treepod Dining si mangia 
in nidi di bambù sistemati su alberi a 6 metri di altezza 
raggiunti da camerieri acrobati. A disposizione degli 
ospiti l’esclusiva Six Senses Spa, l’Osservatorio astrono-
mico, l’allevamento api, lezioni di boxe sulla spiaggia, di 
Yoga, Tai Chi ed escursioni nella foresta.



111

GoAsia · THAILANDIA

Pansea Beach, Phuket

Situato sulla splendida spiaggia di Pansea, di fronte ad 
un mare cristallino, interpreta nel migliore dei modi 
la filosofia Aman: ricerca assoluta dell’armonia fra 
ambiente naturale, struttura architettonica coerente 
con la cultura e tradizioni locali e lusso, raffinato con 
impeccabile servizio. 40 Pavilion con terrazza privata e 
vista sul giardino o sul mare; 44 thai Villa posizionate 
vicino al mare, giardino privato con piscina e servizio 
dedicato di cameriere e chef. The Terrace, specialità 
europee e thai; The Restaurant, cucina italiana; Naoki, 
fusion franco-giapponese; tempo permettendo, il pranzo 
è anche servito al Beach terrace.  Attività: snorkeling, sci 
nautico, immersioni, gite in barca, tennis, fitness center. 
The Aman Spa propone trattamenti in tradizionale stile 
thai, terapie, massaggi con utilizzo di prodotti naturali, 
sauna, hamam.
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Belmond 
Napasai 
Ban Tai, koh Samui, Thailandia

Il Napasai si trova a nord di koh Samui ed occupa 
un’ampia area ricoperta di palme da cocco e anacardi che 
contorna la spiaggia privata di Ban Tai, perfetto per chi 
cerca libertà e privacy a contatto con la natura. 69 suites 
e ville indipendenti con vista mare e posizionate sul 
fianco di una piccola collina e fronte spiaggia, arredate 
in design thai contemporaneo e dotate dei più moderni 
comforts. Per i pasti Lai Thai Restaurant con specialità 
tradizionali; The Lanterns, con cucina fusion; l’infor-
male Beach Restaurant per pasti leggeri e veloci.  Spa, 
escursioni in barca al parco marino Angthong, battute 
di pesca con lo yacht privato del resort, jungle trekking, 
mountain-biking e sport acquatici sono le attività a cui ci 
si può dedicare. Il Santiburi Golf Club si trova ad appena 
5 minuti dal resort
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Anantara 
Rasananda 
koh Phangan Villas 
Thong Nai Pan, koh Phangan, Thailandia

La spiaggia di Thong Nai Pan fa da cornice naturale al 
resort, tra giardini tropicali e alte palme da cocco, a 30 
minuti in barca veloce da koh Samui. Il resort possiede 
gli standard richiesti per la certificazione Green Globe, 
sensibile alla protezione sia ambientale che socio-cultura-
le del luogo. Le 44 ville e suite con piscina privata offrono 
privacy totale, interni dal design thai contemporaneo di 
semplice e raffinata eleganza e ampio spazio esterno con 
terrazza solarium. I 2 ristoranti, di cui uno sulla spiaggia, 
propongono specialità della cucina asiatica ed internazio-
nale e vantano un’ampia scelta di vini. Per il tempo libero 
sono a disposizione degli ospiti 2 piscine, un centro 
fitness, gite in barca, immersioni, snorkeling, trekking, 
escursioni a dorso di elefante, lezioni di yoga, corsi di 
cucina. Fiore all’occhiello del resort è l’Anantara Spa. 
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Pimalai
Resort & Spa
koh Lanta, Thailandia

Situato a due ore in auto e barca a sud di krabi, l’arci-
pelago di koh Lanta ha trasformando la sua immagine 
da ritrovo per giovani giramondo a destinazione trendy 
per vacanze sofisticate. Lunghe spiagge deserte, isolotti 
all’orizzonte che emergono dal Mar delle Andamane, 
entroterra verdeggiante e foreste di mangrovie, incante-
voli tramonti: questa la location del Pimalai, il cui nome 
in sanscrito significa “angolo di paradiso”. Appartenente 
alla prestigiosa selezione degli Small Luxury hotels of the 
World, dispone di 121 ville, nello stile architettonico 
tipico della Thailandia meridionale, in 5 diverse tipolo-
gie. Ampia la proposta culinaria, dalla cucina tradizio-
nale a quella fusion. A disposizione degli ospiti la Spa e 
varie attività: cayak, windsurf, vela, snorkeling, diving, 
tennis, ping pong, lezioni di cucina tailandese.
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Phulay Bay
A Ritz-Carlton 
Reserve 
Phulay Bay, krabi, Thailandia

Situato in un contesto naturale incantevole, composto da 
isolotti calcarei, foreste, cascate e baie bianche, il Phulay 
Bay, a Ritz-Carlton Reserve, è un santuario del lusso che 
offre un’atmosfera esclusiva. Raggiungibile in 35 minuti
di auto dall’aeroporto di krabi o con un’ora di barca da 
Phuket, si distingue per un ambiente ricercato ed un 
elegante design moderno in armonia con l’architettura 
di ispirazione thai. Il resort ha 54 Pavilion e Ville di 
diverse tipologie, immerse in splendidi giardini tropicali 
o con vista mare e maggiordomo a disposizione. Diverse 
le opzioni gastronomiche in 3 ristoranti che spaziano 
dalla cucina internazionale a specialità thai. The Spa è 
un’oasi di vero benessere e relax immersa in una natura 
lussureggiante.
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A 80 km da Phuket, nel sublime paesaggio di pinnacoli e 
isolotti che caratterizzano la baia di Phang Nga, si trova il 
Six Senses Yao Noi, un’oasi di privacy e avventura. Le sue 
53 spaziose ville con piscina si dividono in base alla vista, 
dalla baia di Phang Nga, alle montagne, le piantagione di 
alberi di gomma e le foreste pluviali, e tutte dispongono 
di servizio di maggiordomo. Disponibile il servizio In 
Villa Dining per cene nella privacy della propria villa. 
Diversi i punti ristoro con un’ampia e fornita cantina 
di vini internazionali: The hilltop Reserve, con cucina 
thai e vista mozzafiato sulla baia; The Living Room, un 
all day dining e pasticceria; The Dining Room & Chef ’s 
table e infine The Den per snack asiatici e tapas. La 
piscina “infinity” crea un’illusione ottica di continuità 
con le azzurre acque della baia. La Spa Six Senses, con 
il suo approccio olistico all’arte del benessere completa e 
sottolinea il carattere di esclusività di un resort davvero 
inimitabile. Gli ospiti potranno usufruire di centro fit-
ness, tennis, thai boxing, biciclette, biblioteca, cinema 
all’aperto, sport d’acqua ed escursioni in motoscafo.

Six Senses 
Yao Noi 
Phang Nga Bay, Thailandia
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La spiaggia di Thong Nai Pan fa da cornice naturale 
al resort, tra giardini tropicali e alte palme da cocco. Il 
resort possiede gli standard richiesti per la certificazione 
Green Globe, sensibile alla protezione sia ambientale che 
socio-culturale del luogo. Le 66 ville e suite con piscina 
privata offrono privacy totale, interni dal design thai 
contemporaneo di semplice e raffinata eleganza e ampio 
spazio esterno con terrazza solarium. Disponibile il ser-
vizio In Villa Dining per cene nella privacy della propria 
villa. I 2 ristoranti, entrambi vista mare, propongono 
specialità della cucina asiatica ed internazionale e vanta-
no un ampia scelta di vini. Il Dining On the Rocks offre 
un’atmosfera è una vista decisamente impareggiabili oltre 
ad essere riconosciuto come uno dei migliori ristoranti 
dell’isola; il Dining on The hill si propone a pranzo 
con una cucina bilanciata e sapori locali per cena. Per il 
tempo libero sono a disposizione degli ospiti una piscina, 
un centro fitness, e molte attività all’aperto come immer-
sioni, escursioni a dorso di elefante o  corsi di cucina. La 
Spa offre trattamenti in cabine con aria condizionata, 
nella privacy della propria villa o in “sala” con vista mare.

Six Senses 
Samui 
Thong Nai Pan, koh Samui, Thailandia
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Santhiya 
koh Phangan
Resort & Spa

Collocato su una collina che digrada dolcemente sulla 
spiaggia di sabbia bianca della tranquilla baia di Thong 
Nai Pan, questo raffinato eco-chic resort appartenente 
alla prestigiosa selezione dei Deluxe Small Luxury hotel 
of the World è immerso in 18 acri di rigogliosi giardini 
tropicali. Offre 99 camere e ville dal pavimento in teak, 
dettagli decorativi etno e grandi vetrate per ammirare lo 
splendido panorama. Ispirato nell’architettura al periodo 
del re Rama V, il Chantara Restaurant propone specialità 
internazionali e thai in un ambiente raffinato e semplice 
al tempo stesso. A disposizione la grande piscina con 
cascata di 10 metri, Spa, centro fitness e sport acquatici.
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Santhiya 
koh Yao Yai 
Resort & Spa

Incastonato in una tranquilla baia sulla costa occidentale 
di koh Yao Yai, a 30 minuti in barca veloce da Phuket, 
questo eco luxury resort è circondato da 38 acri di foresta 
tropicale incontaminata, spiagge isolate e incantevole 
mare per immersioni e snorkeling. In classico stile thai, 
direttamente sulla spiaggia, dispone di 82 unità abitative 
in diverse tipologie, due ristoranti di alto livello, una sce-
nografica piscina a cascata, e la prestigiosa Ayurvana Spa.

GoAsia • THAILANDIA
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Zeavola 
Resort
Phi Phi Don Island, Thailandia

“Zeavola” deriva dal latino Scaevola Taccada, come il 
nome delle piante che riempiono i rigogliosi giardini del 
resort, situato in posizione incantevole sulla punta set-
tentrionale dell’isola di Phi Phi Don, sulla bianca spiag-
gia di Laem Tong, ad un’ora di motoscafo da Phuket e 
krabi. La struttura si ispira a un villaggio rurale dall’at-
mosfera raffinata: 52 ville dal design contemporaneo 
costruite con materiali naturali e decorate da elementi 
in stile tradizionale. Due i ristoranti: Baxil con autentica 
cucina thai, Tacada per pasti leggeri a pranzo e cucina 
italiana e internazionale la sera. Romantiche ed esclusive 
cene sono organizzate in villa o in spazio riservato sulla 
spiaggia. Fra le attività centro diving certificato PADI, 
snorkeling, kayak, uscite in barca ed escursioni. Zeavola 
Spa è ispirato alla tradizione thai e utilizza prodotti 
naturali.
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The Naka Island
Resort & Spa 
Phang Nga Bay, Thailandia

Situato in splendida posizione fra spiaggia e palmeti, con 
vista straordinaria sulla Phang Nga Bay, è un esclusivo 
boutique resort raggiungibile con un breve tratto in 
barca veloce. Elegante design contemporaneo con ele-
menti decorativi thai in perfetta sintonia con l’ambiente 
naturale. 67 ville con piscina privata, in 4 diverse tipo-
logie, dotate dei migliori comforts. Eccellenti le opzioni 
gastronomiche nei due ristoranti e nel bar con stupenda 
vista sul mare delle Andamane, oltre alla possibilità di 
servizio privato nella propria villa. Attività: kayak, vela, 
windsurf, biciclette, thai chi, thai boxing, yoga, una spet-
tacolare piscina a sfioro, centro fitness, lezioni di cucina 
e di massaggi tradizionali thai. La Spa Naka propone l’e-
sclusivo Watsu Treatment, combinazione fra idroterapia 
e shiatsu oltre ad un ricco ventaglio di trattamenti. 
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Banyan Tree 
Bangkok  

Il Banyan Tree Bangkok è un “urban resort” ubicato 
sulla Sathorn Road, quartiere fulcro degli affari e sede 
di ambasciate, a 10 minuti a piedi dalla stazione MRT 
Lumphini e dal mercato notturno di Suan Lum. Vanta 
327 spaziose camere con vista sulla città o sul fiume, 
tutte provviste di letto “king size”, area salotto e mini-
bar con bevande analcoliche in omaggio, suddivise in 
6 diverse tipologie: deluxe suites, deluxe view suites, 
Banyan Tree premier, Banyan Tree club, spa suites e 
una Presidential suite di 160mq. Tra i 7 punti ristoro 
segnaliamo il ristorante Rom Sai, aperto tutto il gior-
no, immerso in un giardino tropicale con suggestive 
cascate, e l’elegante ristorante Vertigo con il Moon bar 
al 61esimo piano che regalano una veduta panoramica 
sulla città. Su richiesta l’hotel organizza i trasferimenti 
aeroportuali in limousine.
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Anantara 
Chiang Mai 
Resort 

Costruito sulle ceneri dell’ex consolato britannico, situa-
to lungo le rive del fiume Mae Ping ed affacciato sulla 
montagna Suthep, l’Anantara Resort Chiang Mai mesco-
la il fascino coloniale ai lussi più moderni ed è la base 
perfetta per scoprire le tradizioni della più bella città del 
nord. Un santuario di 84 camere, 52 dal design mini-
malista, suddivise in deluxe, deluxe river view, kasara 
suites e kasara river view suites, e 32 suite, ad uno, 
due o tre letti, situate nel residence adiacente l’edificio 
principale. Gli ospiti delle suite hanno accesso ai privi-
legi della lounge dedicata. A disposizione una Spa con 
saune, piscina, centro fitness con lezioni di yoga e boxe 
thailandese, corsi di cucina. Il The Restaurant propone 
specialità del nord della Thailandia, il Cigar Lounge 
offre un’esclusiva selezione di sigari, nella Lobby Lounge 
potrete sorseggiare il tè pomeridiano.
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kirimaya
Golf Resort Spa

Situato all’interno del Parco Nazionale khao Yai, 
Patrimonio dell’UNESCO, a circa 2 ore da Bangkok, 
l’esclusivo kirimaya Golf Resort Spa è la base ideale 
per esplorare l’area conosciuta per la sua biodiversità, 
la fauna selvaggia e le imponenti cascate. Le 60 came-
re sono suddivise in 4 diverse tipologie: 30 Camere 
Plantation view, posizionate al livello inferiore, e 22 
Camere horizon view al livello superiore, tutte con 
balcone privato; 4 Suite Terrace con terrazza privata; 4 
ville tendate con piscina termale privata coperta. Wi-Fi 
gratuito in tutta la struttura, campo da golf a 18 buche, 
piscina all’aperto con solarium, Spa, percorso jogging 
e palestra sono a disposizione degli ospiti. Il kirimaya 
vanta 3 ristoranti di cucina thailandese, giapponese e di 
specialità internazionali. Della stessa proprietà, il vicino 
atta Lakeside Resort Suite, resort costituito da 243 suite, 
ad uno o due letti, con vista sul lago o sulla montagna.

atta 
Lakeside Resort Suite

khao Yai National Park, Thailandia
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Millennium 
hilton
Bangkok
Bangkok, Thailandia

Situato sul lungofiume, l’hotel sorge vicino al Mercato 
di khlong San ed offre un servizio navetta in barca 
dal molo privato alla vicina stazione dello Skytrain 
all’Asiatique. Si caratterizza per lo stile contemporaneo 
ed elegante e per il servizio accurato. Tutte le 533 came-
re, Deluxe River View e Panoramic River Suite, sono 
dotate di ampie vetrate da cui ammirare la città e sono 
dotate di tutti i comfort. Vasta scelta gastronomica di 
alto livello nei 4 punti ristoro con cucina a vista: dall’at-
mosfera esotica del ‘Flow’ con una splendida terrazza 
sul fiume allo Yuan, ristorante cinese di alta qualità, al 
Three Sixty jazz Lounge & Rooftop Bar. Il The Beach 
al 4° piano offre lettini a bordo piscina a sfioro e vasche 
idromassaggio.
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A pochi passi dal centro nevralgico della vita notturna 
della città, collegato all’area dello shopping grazie alla 
vicina rete di Sky Train, l’hotel si distingue per lo stile 
chic, servizio impeccabile ed atmosfera giovane, in un 
contesto dagli accenti orientali. Dispone di 169 camere 
tutte provviste di tecnologie all’avanguardia, prodotti 
per il bagno COMO Shambhala, biancheria in cotone 
egiziano, tappetino yoga e frutta fresca omaggio ogni 
giorno. I 2 ristoranti propongono prelibati piatti thai-
landesi firmati da chef stellati e cucina biologica. Gli 
ospiti posso usufruire della Spa COMO Shambhala 
Urban Escape, piscina con idroterapia e bagno turco, 
studio yoga con lezioni quotidiane gratuite e palestra con 
personal trainer.

COMO
Metropolitan 
Bangkok
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Shangri-Là 
Chiang Mai hotel 
Chiang Mai, Thailandia  

Posizionato nel cuore di Chiang Mai, l’hotel si trova a 
breve distanza a piedi o in tuk tuk dal famoso Night 
Market, dai templi e dal mercato domenicale. Le 277 
sistemazioni, suddivise in deluxe, executive e suite, com-
binano comfort ed eleganza e si caratterizzano per le tipi-
che decorazioni Thai; a disposizione degli ospiti WI-FI 
gratuito, TV a schermo piatto, lettore DVD, minibar ed 
un menù di cuscini e piumoni. La struttura si distingue 
per il suo centro The Spa che propone suite benessere 
private dove coccolarsi con rilassanti trattamenti di bel-
lezza; inoltre per il tempo libero disponibili un centro 
fitness, campi da tennis, sauna/bagno turco.
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Provinciales, Turks & Caicos

La posizione è molto bella, nella parte nordoccidentale 
dell’isola, appartata e lontana dalle aree più frequen-
tate di Providenciales, vicino a Malcom’s Beach e al 
Northwest Point National Park. L’entrata al resort 
conduce al reception pavilion che si riflette nel bacino 
d’acqua, circondato al alberi di mogano con la piccola 
biblioteca e la boutique da un lato, il ristorante e il bar 
dall’altro lato. Il design riprende il tradizionale stile 
Aman Resort, contemporaneo e minimalista, linee ele-
ganti e dettagli raffinati. 38 Pavilion e 2 Two-Bedroom 
Pool Pavilion Suite, 20 ville da tre, quattro o cinque 
camere. Il ristorante è diviso in due aree, una all’aperto 
e l’altra interna, propone specialità internazionali con 
particolare ispirazione alle cucine mediterranea e asiati-
ca. Spa con diversi pavilion per trattamenti e massaggi, 
spazio yoga e pilates, piscina; campi da tennis, sport 
d’acqua, paddle boards, hobie cat, kayak e snorkeling.

GoAmerica · TURKS & CAICOS
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COMO 
Parrot Cay
Isola Privata di Parrot Cay, 
Turks & Caicos

Si trova su un’isola privata delle Turks & Caicos: un 
ecosistema incontaminato di lagune, foresta vergine, 
mangrovie, circondati da 5 km di spiagge candide e finis-
sime, lambite dal più turchese dei mari. Forme pulite ed 
essenziali, arredi minimalisti e di alta classe, l’esaltazione 
dell’ambiente e degli spazi grazie all’ampio uso del colore 
bianco, in piena sintonia con lo stile coloniale classico. 
42 camere, di cui 14 vista oceano, 4 suites, 6 Beach 
house e 9 Beach Villa sulla spiaggia, a una, due o tre 
camere da letto con piscina privata. Secondo il concetto 
di alta moda, ovvero eleganza, stile e lusso discreto, 
anche le strutture per la ristorazione e il divertimento 
sono di alto livello: due ristoranti, spettacolare piscina 
infinity di 550 mq., due campi da tennis, sport acquatici 
non motorizzati. La Spa COMO Shambhala Retreat è 
un vero santuario dove le antiche cure olistiche si combi-
nano con trattamenti e programmi personalizzati. 
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Ganservoort
Turks & Caicos
Grace Bay, Isola Providenciales, 
Turks & Caicos

Boutique hotel che si affaccia sulla rinomata Grace Bay, 
abbina il proprio stile “urban” all’atmosfera caraibica, 
creando un’atmosfera unica, elegante, raffinata e con 
grandi spazi. Design contemporaneo-minimal, linee 
pulite e servizio di qualità sono le caratteristiche di un 
resort di classe. Dispone di 91 camere, incluse 32 suites 
e 4 penthouse con 3 camere, terrazze e jacuzzi esterna. 
Sono tutte arredate in design contemporaneo-minimal 
e dotate di TV-LCD, diffusori Bose, dock station iPod, 
ampie vetrate, internet WiFi. La ristorazione prevede 
cucina fusion con influenze mediterranee allo Stelle 
Restaurant mentre allo ZEST ottimi drink, cocktail 
tropicali e grigliate. Attività: hobie-cat, snorkeling, vol-
ley, vela, kite, tennis, golf nelle vicinanze, fitness center. 
La Exale Spa propone diverse soluzioni e pacchetti per 
massaggi, trattamenti, terapie.
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Caneel Bay
St. john Island, U.S. Virgin Island

Situato su una penisola privata e lambito dalle acque 
del mar dei Caraibi, il Caneel Bay si trova sull’isola di 
St. john, una piccola oasi immersa nel cuore del Parco 
Nazionale delle Isole Vergini. Grazie anche alle sue sei 
spiagge private, il resort rappresenta un paradiso per 
tutti gli amanti del mare, della natura e del relax. Il resort 
dispone di spaziose camere con aria condizionata, ampie 
pareti a vetro con viste su mare, spiaggia o giardini, e 
persiane regolabili per poter godere della brezza naturale 
di St. john. Gli interni, in tono caraibico smart-casual, 
sono arredati con mobili fatti a mano, tessuti di pregio, 
comode poltrone per relax o lettura, e bagni con pia-
strelle decorate a mano. Tutte le camere dispongono di 
un patio o di un terrazzo offrendo viste mozzafiato sul 
panorama circostante. A completare la panoramica dei 
servizi, i fantastici ristoranti e bar, e gli incomparabili 
servizi esclusivi ed aggiuntivi che solo questa struttura 
vi può offrire.
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Amangiri si trova nello spettacolare scenario di Canyon 
Point, in una valle protetta che si estende per oltre 
300 ettari. Il resort, costruito con materiali naturali, si 
integra perfettamente con l’ambiente circostante e quasi 
scompare tra gli altopiani che lo circondano. Amangiri 
dispone di una piscina comune che abbraccia una parete 
di roccia naturale, una biblioteca, una sala da pranzo 
comune e una privata, una cantina, un centro fitness 
e l’Aman Spa, che permette di rilassarsi grazie ad una 
piscina esterna riscaldata, una vasca idromassaggio, un 
bagno turco scolpito nella roccia, una sauna, cinque sale 
per trattamenti a lume di candela e il padiglione galleg-
giante per cromoterapia e meditazione. Una particolarità 
di Amangiri è la cucina a vista dotata di forno a legna. 
Le 34 suites di Amangiri, curate in ogni minimo detta-
glio, offrono comfort e privacy a chi decide di perdersi 
nell’atmosfera magica e quasi lunare di Canyon Point. 
Gli ospiti potranno divertirsi con escursioni guidate o 
a cavallo per scoprire quella che fu la casa delle tribù 
indigene Navajo e hopi o sorvolare l’area del canyon in 
elicottero o mongolfiera. 
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Baccarat
hotel New York

Il Baccarat hotel New York unisce in un equilibrio 
perfetto l’eleganza del famoso cristallo francese con la 
modernità ed elementi di design che creano un’atmosfera 
magica. Gli interni rendono omaggio all’estetica raffina-
ta del XVIII secolo francese, mantenendo l’accoglienza 
di una casa privata del XXI secolo. Una facciata della 
torre Midtown Manhattan è interamente ricoperta di 
vetro prismatico, che richiama la brillantezza del cristallo 
Baccarat riflettendo la luce per tutti i suoi 50 piani di 
altezza. L’hotel dispone di 114 camere lusso, una hall 
residenziale e 60 residenze curate nei minimi dettagli. 
A disposizione degli ospiti il Grand Salon con il suo 
candelabro Baccarat a 64 braccia, il Petit Salon e la sua 
atmosfera intima e nobile e il Bar ispirato alle sale da 
ballo glamour degli alberghi particuliers francesi e alle 
scuderie reali di Versailles. La sotterranea Spa de La Mer 
accoglie gli ospiti con una parete raffigurante un oceano 
d’oro, pavimenti in marmo italiano bianco, sale di trat-
tamento dipinte e una piscina piastrellata in bianco e 
nero come un’antica sala da ballo. A completare l’offerta 
la Chevalier Dining Room per cene ed eventi privati. 
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Biltmore
Estate
Asheville, North Carolina

La sontuosa BILTMORE ESTATE nelle Blue Ridge 
Mountains di Asheville in North Carolina, è una delle 
mete più romantiche di tutto il sud-est statunitense. 
Ispirata al Rinascimento Francese, è la più grande dimora 
d’America ed esempio più rappresentativo della Golden 
Age. Costruita da George Vanderbilt su oltre tremila 
ettari di terreno rifugio estivo, la “little mountain escape” 
dal 1964 è parte della National historic Landmark e si è 
aggiudicata il riconoscimento della American Institute of 
Architects. Gli interni celano collezioni uniche di tesori 
decorativi e d’arredo: ritratti di famiglia, una biblioteca 
di oltre 10.000 volumi in otto lingue, dipinti, dettagli 
pregiati e decorazioni infinite.
Oltre al Village hotel on Biltmore Estate, gli amanti 
del lusso possono scegliere tra l’Inn on Biltmore Estate, 
eleganza mista ad un servizio personalizzato per un 
soggiorno di livello in questo luogo senza tempo, o il 
Cottage on Biltmore Estate, per vivere appieno la storia e 
l’eleganza che questa dimora magica regala ai suoi ospiti, 
nella privacy più completa e con un servizio su misura 
di alta classe.

GoAmerica · U.S.A.
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Nui Chua National Park, Ninh Thuan,
Vietnam

Amanoi è circondato dal parco nazionale Nui Chua, che 
si estende per oltre 29.000 ettari di litorale incontamina-
to e di habitat marino intatto, nella provincia del Ninh 
Thuan, a Nordest di ho Chi Minh.
La bellissima piscina infinity e il padiglione centrale che 
ospita il Ristorante, la Libreria ed il Bar sono situati in 
cima ad una collina, da dove si ammirano le bellissime 
viste del litorale e del mare.
Il Beach Club ospita una bellissima spiaggia di sabbia 
bianca e dispone di una sala da pranzo e di una seconda 
piscina. 31 Pavillons (16 con piscina privata) e cinque 
Ville. A disposizione libreria, boutique, due piscine, 
palestra, due suite per l’idroterapia, un salone di bellez-
za, corsi di Pilates, padiglione per yoga, due campi da 
tennis, escursioni culturali, sport acquatici, immersioni 
e trekking.
La Aman Spa affaccia su un laghetto con fiori di loto, 
sulle colline del parco nazionale.

GoAsia · VIETNAM
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Anantara 
Mui Ne Resort
Mui Ne, Vietnam

Sulla lunga e bellissima spiaggia di Mui Ne, situata a 
4 ore dall’aeroporto di ho Chi Minh City, il resort è 
un’oasi di eleganza e comfort sulla costa meridionale del 
Vietnam. Bella combinazione fra la tradizionale qualità 
che distingue il brand e lo stile decorativo locale, è il 
retreat tropicale perfetto anche grazie alla sua strategica 
posizione. 89 camere in diverse tipologie, suites e pool 
villas, in elegante design contemporaneo. La scelta 
gastronomica prevede quattro ristoranti con specialità 
vietnamite, internazionali, di pesce e gourmet, oppure 
una romantica cena privata sulla spiaggia. Attività: 
piscina, The Library, lezioni di yoga e cucina vietnamita, 
fitness centre, sport d’acqua incluso il kitesurfing. The 
Childrend’s Club si occupa degli ospiti più piccoli.  
L’Anantara Spa propone un’ampai scelta di massaggi e 
trattamenti, da segnalare l’esclusivo massaggio sincroniz-
zato che prevede due terapisti per un unico massaggio 
in sincronia.
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Six Senses 
Ninh Van Bay
Incastonato tra le scogliere di una spettacolare baia 
dalla sabbia dorata situata a circa 20 minuti di barca 
dalla località di Nha Trang, il Six Senses Ninh Van Bay 
dispone di 59 ville con piscina privata, diversi bar e 
ristoranti. Questi sono il Dining by the Bay, colazione e 
fusion internazionale per cena, il Dining by the Rocks, 
pochi tavoli sulla collina con vista sulla baia, con piatti 
di ispirazione locale, carne e pesce; il Into the Fizz per 
piatti veloci durante tutto il giorno e cocktail e infine 
Drinks by the Bay per aperitivi al tramonto e cocktail per 
finire la serata. Il luogo offre un ambiente scenografico 
che lo rende location ideale per lune di miele e matri-
moni. Disponibile il servizio In Villa Dining per cene 
nella privacy della propria villa. La Six Senses Spa è un 
vero e proprio santuario per i cinque sensi che propone 
trattamenti vietnamiti tradizionali, programmi rigene-
ranti personalizzati e dispone inoltre di un padiglione 
per lo yoga, una sala fitness, un salone di bellezza ed un 
circuito all’aperto di jungle-gym training circuit. Nel 
tempo libero e possibile organizzare escursioni culturali, 
trekking alla scoperta della fauna selvatica o numerose 
attività acquatiche, con una splendida barriera corallina 
dove poter fare snorkeling.
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Six Senses 
Con Dao
Con Dao Islands, Vietnam

Perfetta declinazione della filosofia Six Senses nello sce-
gliere scenari mozzafiato in luoghi remoti, ma accessibili, 
Il Six Senses è l’unico resort di lusso situato nell’arcipe-
lago di Con Dao, al largo della costa sudorientale del 
Vietnam, a circa 45 minuti di volo dalla capitale ho 
Chi Minh. Incastonato in un’incantevole baia affacciata 
sulle acque turchesi del Parco Nazionale Marino il resort 
dispone di 56 lussuose ville in stile contemporaneo, 
tutte dotate di piscina privata e di tutti i più moderni 
comfort. Disponibile il servizio In Villa Dining per cene 
nella privacy della propria villa. Due sono i ristoranti, 
quello principale By the Beach, con vista panoramica 
sull’oceano serve piatti a base di pesce e materie prime 
locali, il Vietnamese at the Market propone invece sapori 
tradizionali. Si aggiungono il Simply Deliciouse, con 
scelta tra 21 gusti di gelati home made, e l’Elephant bar 
per piatti leggeri tutto il giorno e cocktail. La rinomata 
Six Senses Spa propone trattamenti tipici della tradizione 
vietnamita con il suggestivo sfondo del monte Lo Voi. 
Per il tempo libero il resort propone sport acquatici di 
vario genere ed escursioni a piedi sull’isola.
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Due Cuori e una 

Tenda di Lusso
1° giorno: ITALIA - SYDNEY 
Partenza in giornata. Pasti e pernottamento a bordo
       
2° giorno: SYDNEY
Arrivo e trasferimento in stretch limousine in hotel.
        
3° giorno: SYDNEY  (B/L)
Oggi una mattinata particolare da vero viaggio di nozze.
Infatti abbiamo previsto per voi 4 ore in navigazione 
nella baia di Sydney su  uno yacht, il Calypso.
La vostra crociere prevede un massimo di 12 ospiti a 
bordo e sarà completata da un delizioso pranzo.
Navigando nelle calme acque della baia potrete scoprire 
così i posti più segreti della città e dei suoi abitanti. 

4° giorno: SYDNEY (B)
Giornata a disposizione per effettuare escursioni facolta-
tive o per visitare liberamente la città.
Sydney

Sydney è una delle icone dell’Australia, luminosa e vitale, 
offre bellezze naturali incomparabili, come la sua baia e le 
moltissime spiagge come Mainly o Bondy, zone storiche e 
centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni tipo ed 
uno splendido giardino botanico. Per conoscere Sydney si 
parte dalla famosa Opera house, passeggiando lungo la baia 
sino a raggiungere il giardino botanico, maestoso e rilassan-
te. Si prosegue sino al Circular Quay, dove con un traghetto 
si raggiungono l’acquario sottomarino di Darling harbour 
(vedrete mante gigantesche che ondeggiano sul vostro capo) 
o il Taronga Zoo, dove è possibile osservare tutte le specie 
animali più insolite che abitano la grande isola-continente 
Australia. Altra area di grande bellezza e vitalità è la zona 
storica dei Rocks, un tempo magazzini coloniali inglesi ed 
oggi ristrutturati e trasformati in zona di attrazione e svago: 
giocolieri, musicisti e artisti da strada allietano i passanti. 
Per il pranzo consigliamo il Fish Market a Darling harbour, 
dove potrete scegliere il trancio di pesce che preferite e 
vederlo cucinare sotto i vostri occhi. 
Per la cena invece consigliamo ottimi manicaretti a base di 
pesce presso il Waterfront Restaurant dei Rocks, con baia 
illuminata come scenario, veramente mozzafiato. Ottimo 
ristorante per il pesce è anche Doyle’s a Watson Bay, uno 
dei più antichi di Sydney. Ultima chicca un bel volo pano-
ramico in idrovolante sulla città oppure, ultimo brivido, una 
passeggiata sulle arcate del Sydney harbour Bridge.

5° giorno: SYDNEY - AYERS ROCK (AI)
Trasferimento con nostra auto privata in aeroporto e 
partenza per il Grande Centro Rosso.
Arrivo e trasferimento al Longitude 131 di Ayers Rock.
Longitude 131 
E’ parte della galassia dei Baillie Lodges ed incluso nella pre-
stigiosa catena Luxury Lodges Of Australia . Longitude 131 
è il lodge esclusivo situato in posizione privilegiata, in mezzo 
al bush nel parco nazionale di Uluru – kata Tjuta (Ayers 
Rock), nel cuore del deserto Australiano. Dalla veranda della 
vostra tenda di lusso potrete godere di panorami magnifici 
ed al tempo stesso godere del massimo relax. Potrete parte-
cipare alle attività organizzate ed incluse dal lodge oppure 
indulgere nel relax più totale. Nel soggiorno sono inclusi 
i pasti, open bar con vino ed alcolici (selezione di vini 
esclusivi non inclusi), in suite bar, le attività escursionistiche 
previste, ed i trasferimenti da e per l’ aeroporto. Ideale per 
viaggi di nozze e coppie per una esperienza straordinaria.
La Dune house è il  cuore di questo piccolo esclusivo resort  
ed il luogo ove rilassarsi o socializzare con gli altri ospiti, 
consumare i pasti principali e  godersi il panorama con un 
posto in prima fila su Uluru. A disposizione anche  una for-
nita biblioteca  ove consultare mappe e libri sui leggendari 

pionieri ed esploratori del Red Centre Australiano. Le 15 
sistemazioni in lodge tendato sono dotate di tutti i comfort: 
ogni tenda si ispira ad uno dei primi esploratori dell’out-
back, con quadri, lettere, fotografie ed altre memorabilia 
del passato. hanno tutte aria condizionata, riscaldamento, 
bagno privato con doccia, asciugacapelli, accappatoio, presa 
per rasoio, telefono, cassaforte, minibar, bollitore e lettore 
di CD. Gli ospiti potranno rilassarsi sul bordo della piscina 
esclusiva, sorseggiare un cocktail al tramonto con la vista 
esclusiva del monolito al di fuori della massa dei turisti e 
approfittare delle escursioni private  a loro dedicate con 
uno staff veramente eccezionale. Per regolamento del resort 
e per godere appieno del soggiorno si richiedono minimo 
due notti di permanenza. I pasti rispecchiano il meglio della 
cucina contemporanea australiana con una fusione perfetta 
di sapori contemporanei ed aborigeni.  Il pranzo offre un 
menù leggero a tre portate mentre la superba cena (presso 
la  Dune house o sotto un milione di stelle al Table 131°), 
ha un menù a 4 portate che cambia tutti i giorni. I pasti 
includono bevande analcoliche, birre ed una selezione dei 
migliori vini australiani. Una lista di vini e liquori superiori 
e champagne francese è disponibile (extra da pagarsi in 
loco). Possibile organizzare una romantica cena  privata  
supplementare di circa 250 dollari australiani a coppia.

6° giorno: AYERS ROCK  (AI)
Giornata a disposizione per le attività escursionistiche 
organizzate dal resort o anche solo per il relax.

7° giorno: AYERS ROCK - ALICE SPRINGS (B)
Trasferimento in aeroporto (a richiesta possibile organiz-
zare un volo privato panoramico da Ayers Rock ad Alice 
Springs) e partenza con il volo di linea che in 45 minuti 
vi porterà ad Alice Springs. Arrivo e trasferimento con 
nostra auto privata in hotel. Giornata a disposizione per 
esplorare la città.
Cena nel Bush

Il Ningaloo reef sarà la meta finale del vostro 
viaggio, una tenda di lusso sull’ oceano indiano 
tra coralli, tartarughe, canguri ed emu! Ma prima 
il  rosso deserto ed il tramonto infuocato visto 
dal resort più esclusivo del deserto australiano. 
Che dire poi della crociera sulla baia di Sydney 

con uno yacht?

A richiesta è possibile organizzare una cena nel “bush” con 
una guida aborigena: Bob (Penuka) Taylor. In sua compa-
gnia è possibile effettuare escursioni di uno o più giorni  
nelle aree desertiche circostanti incluso Rainbow Valley, una 
delle icone del Red Centre ma, anche partecipare ad una 
cena od un pranzo nel Bush, rigorosamente a BBQ ed utiliz-
zando le risorse locali. Una bella esperienza per completare il 
vostro viaggio nel Red Centre Australiano.

8° giorno: ALICE SPRINGS - PERTH  (B)
Nella tarda mattinata trasferimento a cura del perso-
nale del lodge in aeroporto e partenza per il Western 
Australia. Arrivo e trasferimento con nostra auto privata 
in hotel.

9° giorno: PERTH - NINGALOO REEF (AI)
Trasferimento con nostra auto privata in aeroporto e 
partenza per il Ningaloo Reef. Arrivo e trasferimento a 
cura del personale del lodge al Sal Salis Ningaloo Reef.

10°-11° giorno: NINGALOO REEF  (AI)
Sal Salis
Servizio All Inclusive: pasti, bevande disponibili al bar, tasse 
d’ingresso al Parco Nazionale ed attività quali escursioni 
snorkeling ed in kayak, passeggiate nel bush. Attrezzatura 
per lo snorkeling. A pagamento è possibile fare immersioni 
ed escursioni alla ricerca dello squalo balena in barca. Le 
camere sono disponibili dalle ore 14.00. Se desiderate l’early 
check in chiedeteci il supplemento. Sal Salis Ningaloo Reef  
è situato nel Western Australia all’interno di uno dei parchi 
marini più belli d’Australia il Ningaloo Reef. Le spiagge 
bianche, i giardini di corallo della Blue Lagoon a 20 metri 
dalla riva, i canguri che si aggirano indisturbati in prossimità 
delle vostre “safari tent”, sono solo alcuni degli ingredienti 
che rendono magico questo luogo. Le tende sono eleganti 
con letto matrimoniale e rifiniture in legni pregiati. Al 
campo si possono ospitare al massimo 18 ospiti (nove 
tende). Le attività sono numerose: dallo snorkelling nella 
Blue Lagoon al bagno con le tartarughe, oppure bellissime 
escursioni in sea-kayak. Poco distante il Canyon di Mandu 
Mandu offre numerose possibilità escursionistiche. Tutte le 
attività sono seguite da guide esperte parlanti inglese. Nel 
costo del soggiorno sono inclusi i trasferimenti da e per 
Exmouth in auto, servizio di pensione completa con vivande 
freschissime, una escursione in kayak ed una nuotata… con 
le tartarughe. Il Campo è stato progettato in modo da ope-
rare nel rispetto del delicato equilibrio del Parco Nazionale 
di Cape Range: per questo motivo si cerca di minimizzare 
ogni sorta di impatto ambientale. Vi sono pannelli solari 
per garantire l’energia, l’uso dell’acqua e’ egregiamente mas-
simizzato ed organizzato in modo da evitare inutili sprechi. 
Saponi e shampoo naturali sono provvisti.
Gli ospiti stanziali: canguri ed emu in terraferma; tutte le 
specie del reef in mare: pesci pappagallo, chirurgo, mure-
ne del Reef; i curiosi pesci trombetta e quelli angelo si 
trovano tutte nelle acque in prossimità della vostra tenda.

12° giorno: NINGALOO REEF - PERTH (B)
In giornata in base all’ orario del volo trasferimento in 
aeroporto e partenza per il rientro a Perth.
Arrivo e trasferimento con nostra auto privata in hotel.

13° giorno: PERTH - ITALIA (B/AI)
Nel pomeriggio trasferimento con nostra auto privata in 
aeroporto e partenza per il rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno: ITALIA         
Arrivo  e termine del viaggio.
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Golden Triangle
1° giorno: ITALIA - SYDNEY
Partenza dall’Italia 

2° giorno: SYDNEY
Arrivo. Trasferimento con nostra auto privata in hotel.
Sistemazione in camera delux opera house

3°/4° giorno: SYDNEY  (B)
SYDNEY
Sydney è una delle icone dell’Australia, luminosa e vitale, 
offre bellezze naturali incomparabili, come la sua baia e le 
moltissime spiagge come Mainly o Bondy, zone storiche e 
centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni tipo e 
uno splendido giardino botanico.
Per conoscere Sydney si parte dalla famosa Opera house, 
passeggiando lungo la baia sino a raggiungere il giardino 
botanico, maestoso e rilassante. Si prosegue sino al Circular 
Quay, dove con un traghetto si raggiungono l’acquario sot-
tomarino di Darling harbour (vedrete mante gigantesche 
che ondeggiano sul Vostro capo) o il Taranga Zoo, dove è 
possibile osservare tutte le specie animali più insolite che 
abitano la grande isola-continente Australia. Altra area di 
grande bellezza e vitalità è la zona storica dei Rocks, un 
tempo magazzini coloniali inglesi ed oggi ristrutturati e 
trasformati in zona di attrazione e svago: giocolieri, musi-
cisti e artisti da strada allietano i passanti. Per il pranzo 
consigliamo il Fish Market a Darling harbour, dove potrete 
scegliere il trancio di pesce che preferite e vederlo cucinare 
sotto i Vostri occhi.
Per la cena invece, consigliamo ottimi manicaretti a base di 
pesce presso il Waterfront Restaurant dei Rocks, con baia 
illuminata come scenario, veramente mozzafiato. Ottimo 
ristorante per il pesce è anche Doyle’s a Watson Bay, uno 
dei più antichi di Sydney. Ultima chicca un bel volo pano-
ramico in idrovolante sulla città oppure, ultimo brivido, una 
passeggiata sulle arcate del Sydney harbour Bridge.

5° giorno: SYDNEY - ADELAIDE (B)
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per 
Adelaide. Arrivo e trasferimento libero in hotel.
 
6° giorno: KANGAROO ISLAND  (B/L)
L’escursione prevede:
- Trasferimento da e per l’albergo ad Adelaide
- Trasferimenti da e per kangaroo Island in aereo
- Visita di kangaroo Island con guida in lingua italiana
- Pranzo a barbecue in escursione
- Tour in fuoristrada massimo 6/8 partecipanti per 
veicolo

Kangaroo Island 
kangaroo Island è un luogo davvero spettacolare, dove pote-
te trovare scogliere a strapiombo sul mare tempestoso, quie-
te spiagge, un oceano color blu sgargiante, vaste formazioni 
boschive di eucalipto, baie protette e calette nascoste. Ma 
non fatevi ingannare dalle dimensioni, infatti pur sembran-
do un’isoletta vicina alla grande Australia in effetti kangaroo 
Island è grande come la Val D’ Aosta.  Non solo gli echidna, 
i canguri, i koala, i wallaby ed i pinguini vivono su tutta 
l’isola, ma queste creature sono anche facilmente disposte 
all’approccio, facendo un tutt’uno con questa memorabile 
esperienza di contatto ravvicinato con la natura. 
Luoghi visitati:
kangaroo Island è un’isola parco e vi sono diversi parchi 
naturali. A seconda dei giorni verranno visitati alcuni parchi 
oppure altri; rimangono sempre come denominatore comu-
ne Seal Bay con i leoni marini, i koala e i canguri. Per il 
resto le visite sono di aspetto paesaggistico.

Seal Bay
La più rinomata attrazione di kangaroo Island è il Parco 
Naturale di Seal Bay, nella costa sud dell’isola. E’ luogo 
di permanente stanzialità per una colonia di circa 500 rari 
leoni marini australiani. Particolare importante, questa colo-

nia rappresenta all’incirca il 10% dell’intera popolazione 
mondiale di questa specie. 
I leoni marini di Seal Bay accettano senza problemi la 
presenza di gente nella loro spiaggia, ed i tour guidati dai 
Ranger del Parco assicurano un incontro per quanto possibi-
le ravvicinato con queste grandi creature. Alla sommità della 
passeggiata su piattaforme in legno si trova un eccellente 
centro informazioni che fornisce tutto quanto serve per la 
conoscenza intorno alla vita dei leoni marini.

Il Parco nazIonale dI FlInderS chaSe

kangaroo Island possiede 18 Parchi Nazionali e Naturali 
dedicati alla salvaguardia delle sue rare flora e fauna. Il mag-
giore in estensione di questi è il Parco Nazionale di Flinders 
Chase, che ad ovest copre la maggior parte dell’isola con le 
sue incontaminate foreste e praterie. 
La linea costiera irta di scogli è spettacolare, le acacie, le 
banksie e i tea-tree crescono appena a ridosso di baie inter-
cluse. La zona costituisce un vero paradiso per molte foche, 
leoni marini, aquile marine, uccelli col pennacchio e nume-
rose altre varietà di flora e fauna. La parte interna del Parco 
vede la predominanza di foreste di eucalipto, luogo di rifu-
gio di una serie di animali quali canguri, wallaby, possum, 
echidna, goanna ed ornitorinchi. I koala sono altresì nume-
rosissimi sull’isola, che è uno dei pochi luoghi in Australia in 
cui i visitatori possono ammirarli nel loro habitat.

Le Remarkable Rocks e l’Admiral’s Arch
L’ambiente marittimo di kangaroo Island è stato il principa-
le architetto delle sue forme terrestri. In nessun altro posto 
vi sono tali dimostrazioni di ciò, quanto le bizzarre sculture 
naturali delle Remarkable Rocks.  
Queste massicce formazioni di granito spiccano alte su un 
promontorio con le loro contorte, curiose escavazioni create 
da migliaia di anni di vento, pioggia e spruzzi provenienti 
dalle onde. Le Remarkable Rocks sono una delle rappresen-
tazioni maggiormente fotografate dell’isola, e sono una vera 
meraviglia per gli studenti di geologia. 
Un’altra icona naturale di kangaroo Island è l’Admiral’s 
Arch presso Cape du Couedic. Questo arco roccioso, cesel-
lato dagli elementi, sorge al di sopra di una specie di audi-
torio costiero naturale che costituisce una zona di rifugio 
per i leoni marini neozelandesi che pescano nelle acque del 
circondario e poi si riposano sulle rocce circostanti.

7° giorno: ADELAIDE - ALICE SPRINGS  (B)
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per Alice 
Springs. Arrivo e ritiro presso il deposito cittadino della 
vettura prenotata e trasferimento in hotel.
Toyota Land cruiser o similare  con chilometraggio illi-
mitato e assicurazione base inclusa.
Alice Springs
Alice Springs, cittadina con appena 24.000 abitanti, si trova 
al centro del continente australiano come un’oasi nel deser-
to, circondata da montagne rocciose e immersa in un pae-
saggio arido dai colori indescrivibili, veramente spettacolari. 

Un viaggio indipendente con sistemazioni ele-
ganti e lussuose per godere in relax dei colori e 
dei sapori australiani. Esplorate la dinamica e 
raffinata Sydney con i suoi verdi parchi e le sue 
famose spiagge; scoprite l’incantevole Kangaroo 
Island dove vivono liberamente numerosi ani-
mali tra cui i buffi leoni marini ed i pigri koala; 
sorseggiate un cocktail mentre ammirate la vista 
esclusiva di Uluru al tramonto lontani dalla 
massa dei turisti; immergetevi nella foresta plu-
viale del Daintree soggiornando in un esclusi-
vo eco lodge ed infine rilassatevi su una delle 
spiagge di Lizard Island, l’isola conosciuta anche 
con il nome di “Gioiello della Grande Barriera 

Corallina”.

La popolazione ha una forte presenza aborigena, non a caso 
il centro offre numerosissimi atelier d’arte in cui si possono 
acquistare splendidi e costosi dipinti aborigeni, ma anche 
più abbordabili negozi di souvenirs legati alle tradizioni 
degli antichi abitanti di queste zone.
Da visitare:
•La Old Telegraph Station con il suo museo e la storia dei 
pionieri che conquistarono il Red Centre collegando con il 
telegrafo prima e la ferrovia poi Adelaide a Darwin.
•Il Desert Park, aperto nel marzo 1997, situato sui rilievi 
dei Mac Donnel Ranges: si tratta di una spettacolare intro-
duzione all’ambiente desertico e alla sua fauna tipica; i tre 
maggiori habitat con oltre 120 specie animali australiane, 
tra cui alcune estinte o in estinzione e 350 specie di piante; 
guide professionali in grado di presentare i diversi aspetti 
della vita nel deserto e l’utilizzo delle risorse della natura da 
parte della popolazione aborigena; la proiezione di un viag-
gio attraverso 4,5 miliardi di anni di evoluzione; numerose 
specie di volatili e altro ancora. Situato a soli 10 minuti di 
auto da Alice Springs, si consiglia di effettuare una visita di 
almeno 3 ore. Le partenze sono giornaliere e possono inizia-
re direttamente dal vostro albergo; aperto: tutti i giorni ad 
eccezione del 25 Dicembre, dalle 07.30 alle 18.00. Ultima 
ammissione alle ore 17.00.
•La Royal Flying Doctor Service, il servizio di pronto 
intervento, in elicottero, punto di riferimento per tutto il 
Central Australia.
•La School Of The Air, con la quale centinaia di ragazzi e 
bambini, ricevono l’istruzione scolastica via radio. Per la 
cena, invece, consigliamo il Bojangles restaurant (al n° 80 di 
Todd Street Tel. 89522873) , oltre a gustare la tipica cucina 
locale, a base di carne alla brace, potrete ascoltare ottima 
musica australiana.

8° giorno: ALICE SPRINGS - KINGS CANYON
(km 380)  (B/D)
Oggi proseguimento per kings Canyon lungo la 
Larapinta Drive attraverso i West Mac Donnell Ranges. 
Suggeriamo di sostare ed effettuare i percor si di diver-
sa durata ma ognuno a suo modo interessante quali: 
Simpson Gap, Standley Chasm, Serpentine Gorge, 
Ormiston Gorge (il più lungo ed impegnativo).
Oltrepassata la storica cittadina di hermannsburg, oggi 
sede di una comunità aborigena, si accede alla Mereenie 
Road, una nuova strada di colle gamento a kings Canyon 
aperta ufficialmente al turismo da soli 2 anni. Veniva già 
utilizzata dagli aborigeni e dagli esperti bushmen per 
raggiungere kings Canyon più velocemente, ma solo da 
adesso viene fornito il permesso ufficiale per percorrer la, 
permesso autorizzato dalla locale popolazione aborige-
na. Lungo il percorso potrete osservare un magnifico 
scenario: Gosse Bluff. Si tratta di una riserva aborigena 
ufficialmente inaccessibile ma con tatto ed educazione 
potrete accederVi senza problemi.
Scientificamente si tratta di un cratere provocato dalla 
caduta di una meteora milioni di anni fa, la leggenda 
aborigena è natural mente ben diversa: durante una 
danza degli Antenati svoltasi sulla Via Lattea una 
madre appoggiò il suo bimbo nella culla poco distante. 
Inavvertitamente questo cadde sulla Terra e venne rico-
perto dal terriccio e dalla vegetazione. A nulla valsero le 
ricerche del piccolo corpicino e ancora oggi la Stella del 
Mattino, la Madre, e quella della Sera, il Padre, vegliano 
sul cumulo di terra alla ricerca del bimbo perduto.
Se il sole si trova nella giusta posizione e la luce non gioca 
cattivi scherzi, Vi sembrerà realmente di attraversare un 
paesag gio lunare dall’atmosfera mistica e meravigliosa.
Probabilmente arriverete a kings Canyon poco prima del 
tramonto, non lasciatevi sfuggire la magia dei colori della 
sera sul Canyon, magari percorrendo l’itinerario più 
breve all’interno dello stesso, lasciando quello più lungo 
e difficoltoso per la mattina successiva. 
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9° giorno: KINGS CANYON - AYERS ROCK 
(km 323) (B/AI)
In mattinata possibilità di percorrere un itinerario di 
circa 3 ore attraverso la vallata. Assolutamente da non 
perdere! Proseguimento per Ayers Rock.
All’arrivo presunto nel pomeriggio rilascio della vettura 
presso il deposito in aeroporto.
Incontro con il personale del Longitude 131° e trasferi-
mento al resort in mezzo all’ outback.
Sistemazione in tenda di lusso.
Tutti i pasti ed attività incluse. 
ayerS rock

Il simbolo per eccellenza dell’Australia: il fascino di Ayers 
Rock. Questo misterioso Monolito di sabbia, situato a 500 
km a Sud-Ovest di Alice Springs, è alto 350 m e largo 7,5 
km. Non è una roccia, ma la punta di un conglomerato di 
sassolini, depositatosi sul fondale di ciò che fu un lago inter-
no circa 600 milioni di anni fa. Per gli aborigeni, la Roccia è 
il “Luogo Sacro dei Sogni”, e tutt’intorno si trovano pitture 
rupestri. E’ interessante osservare come la Roccia cambia 
drasticamente colore a seconda della luce e del tempo. 

10° giorno: LONGITUDE 131° (AI)
longItude 131° 
E’ parte della galassia dei Baillie Lodges ed incluso nella pre-
stigiosa catena Luxury Lodges Of Australia . Longitude 131 
è il lodge esclusivo situato in posizione privilegiata, in mezzo 
al bush nel parco nazionale di Uluru – kata Tjuta (Ayers 
Rock), nel cuore del deserto Australiano. Dalla veranda della 
vostra tenda di lusso potrete godere di panorami magnifici 
ed al tempo stesso godere del massimo relax. Potrete parte-
cipare alle attività organizzate ed incluse dal lodge oppure 
indulgere nel relax più totale. Nel soggiorno sono inclusi 
i pasti, open bar con vino ed alcolici (selezione di vini 
esclusivi non inclusi), in suite bar, le attività escursionistiche 
previste, ed i trasferimenti da e per l’ aeroporto. Ideale per 
viaggi di nozze e coppie per una esperienza straordinaria.
La Dune house è il  cuore di questo piccolo esclusivo resort  
ed il luogo ove rilassarsi o socializzare con gl ialtri ospiti, 
consumare i pasti principali e  godersi il panorama con un 
posto in prima fila su Uluru. A disposizione anche  una for-
nita biblioteca  ove consultare mappe e libri sui leggendari 
pionieri ed esploratori del Red Centre Australiano. Le 15  
sistemazioni in lodge tendato  sono dotate di tutti i comfort: 
ogni tenda si ispira ad uno dei primi esploratori dell’out-
back, con quadri, lettere, fotografie ed altre memorabilia 
del passato.  hanno tutte aria condizionata, riscaldamento, 
bagno privato con doccia, asciugacapelli, accappatoio, presa 
per rasoio, telefono, cassaforte, minibar, bollitore e lettore 
di CD.
Gli ospiti potranno rilassarsi sul bordo della piscina esclusiva 

,sorseggiare un cocktail al tramonto con la vista esclusiva del 
monolito al di fuori della massa dei turisti e, approfittare 
delle escursioni private  a loro dedicate con uno staff vera-
mente eccezionale. Per regolamento del resort e per godere 
appieno del soggiorno si richiedono minimo due notti di 
soggiorno.
I pasti rispecchiano il meglio della cucina contemporanea 
australiana con una fusione perfetta di sapori contempora-
nei ed aborigeni. Il pranzo offre un menù leggero a tre por-
tate mentre la superba cena (presso la Dune House o sotto un 
milione di stelle al Table 131°), ha un  menù a 4 portate che 
cambia tutti i giorni. I pasti includono bevande analcoliche, 
birre ed una selezione dei migliori vini australiani. Una lista 
dei di vini e liquori superiori e champagne francese è dispo-
nibile (extra da pagarsi in loco). Possibile organizzare una 
romantica cena privata supplementare di circa 250 dollari 
australiani a coppia.
 
11° giorno: AYERS ROCK - CAIRNS  (AI)
In giornata trasferimento in aeroporto e proseguimento 
per Cairns. Arrivo e trasferimento libero in hotel.

12° giorno: CAIRNS - SILKY OAKS  (B)
Ritiro della nuova vettura in questo caso basta una 
cat B chilometraggio illimitato assicurazioni incluse. 
Proseguimento lungo la bella strada costiera che porta a 
nord verso Cape Tribulation. Arrivo a Silky Oaks e siste-
mazione in Three house. Servizio di prima colazione 
inclusa per tutto il periodo di soggiorno.

13° giorno: SILKY OAKS  (B)
SIlky oakS lodge daIntree 
Affacciato sul Mossman River, il Silky Oaks Lodge Daintree 
è la base ideale per esplorare la regione nord tropicale del 
Queensland del Nord. 
E’ un Eco-lodge costruito sulle rive del fiume Mossman, 
all’ interno del Daintree Rainforest National Park, inserito 
in una rigogliosa vegetazione, un eden esclusivo per coloro 
che desiderano immergersi nella natura lontano da tutto. 
E’ un lodge, costruito con materiali naturali, dove spiccano 
arredi in legno che danno un tocco di classe, a questa raffi-
nata struttura. Bellissima è la nuova “healing Waters Spa”, 
dove i trattamenti vengono praticati con prodotti naturali, 
in armonia con l’ antica cultura aborigena. E’ previsto per 
tutti gli ospiti del Silky Oaks un nutrito programma di 
escursioni che sono accompagnate da guide esperte. Le 
45 Treehouse sono state ideate per garantire la massima 
privacy. Costruite in legno, sono circondate da una natura 
lussureggiante, hanno un piccolo angolo soggiorno ed una 
veranda con amaca. Dispongono di letti kingsize, aria con-
dizionata e ventilatore a pale, telefono, minibar, bagno con 

doccia/vasca idromassaggio, lettore CD, fornelletto per gli 
oli dell’aromaterapia. 
Ristoranti e bar: il Treehouse Restaurant è aperto per cola-
zione, pranzo e cena, con menù raffinati che cambiano 
tutti i giorni; il jungle Perch, sul Mossman River, con una 
spettacolare vista sulla foresta ed il kubirri Room, per il 
relax in un atmosfera coloniale,sono aperti dalle 14.30 alle 
17.30 per l’afternoon tea; il Treehouse Bar dalle 11.00 alle 
23.00, per bibite, drinks e snack. Incluse nel soggiorno  le 
prime colazioni alcune attività gratuite: passeggiate nella 
foresta guidate, Mountain  Bike, Tennis, canoa e kayak e 
snorkeling.  Possibili durante la settimana lezioni di Yoga o 
farsi organizzare un picnic lungo le rive del fiume. Inoltre 
si organizzano escursioni per visitare il Mossman Gorge e la 
sua foresta nonché giornate sulla Grande Barriera Corallina. 
Vi sono anche ottime escursioni con guide aborigene sia 
sulla costa che nella foresta.

14° giorno: SILKY OAKS - LIZARD ISLAND (B/AI)
Prima colazione e cena incluse. Rientro con la vettura a 
Cairns aeroporto. Partenza in tarda mattinata per Lizard 
Island. Arrivo e sistemazione al resort.

15° giorno: LIZARD ISLAND  (AI)
lIzard ISland

Di tutte le isole della Grande Barriera Corallina Lizard 
Island ne è l’indiscussa regina. 28 piccole spiagge tutta 
privacy, la barriera corallina, una natura incontaminata 
così come la vide per la prima volta il Comandante Cook. 
L’unico resort dell’ isola è inserito a pieno titolo nei presti-
giosi  “Luxury Lodges of Australia”. 
Quest’isola sorta dal mare oltre 300 milioni di anni or sono 
è un unico blocco di granito che offre riparo a numerose 
forme di vita tra le quali le timide lucertole da cui prende il 
nome mentre, in mare, scoprirete le grandi Cernie (Potato 
Code) ed una grande varietà di pesci pelagici e conchiglie 
tra le quali spiccano le tridacne giganti. Per godere di tanta 
bellezza si raccomanda un soggiorno minimo di 3 notti. 
Benvenuti in paradiso.
Il soggiorno include tutti i pasti, le bevande analcoliche, 
selezione di vini, birre e spumanti australiani ed alcolici, 
minibar in camera, picnic sulla spiaggia, le attività acquati-
che non motorizzate e le lance a motore che sono incluse. 
Vi sono supplementi per i vini di qualità superiore (cellar 
master list) e per i cocktail. 
I bambini maggiori di 10 anni sono i benvenuti.
Localmente dovrà essere pagata la tassa ambientale pari a 6 
dollari al giorno a persona, per un massimo di 18 dollari per 
tutta la durata del soggiorno. 
Come si raggiunge: in volo da Cairns (circa un’ora). 
Bagaglio non superiore ai 28 kg in stiva e 4kg in cabina
Recentemente ristrutturato in maniera sostanziale, il resort 
si presenta oggi nel suo massimo splendore.
Dispone di 38 suite di lusso divise in diverse tipologie.
Completano la struttura due ristoranti dove gustare pesce 
freschissimo e frutta tropicale accompagnati da ottimi vini. 
Servizio di pensione completa con bevande incluse ai pasti.
Numerose le attività gratuite: palestra, escursioni in cata-
marano, escursioni in barca con fondo di vetro, noleggio 
di piccoli fuoribordo, uso del campo da tennis diurno e 
serale. Possibilità di noleggio attrezzatura per lo snorkeling 
e la pesca (non d’altura) e relativi corsi, oltre a passeggiate 
naturalistiche, diaporama e picnic sulle spiagge. 
A pagamento: massaggi e trattamenti di bellezza al centro 
SPA The Pavillion, diving (non sono disponibili corsi 
Open Water PADI) e snorkeling alla grande barriera, pesca 
d’altura.
Un consiglio? Fatevi preparare un pranzo a pic-nic, e con 
la vostra piccola barca raggiungete una delle 28 spiagge 
private, in cui sarete gli unici spettatori di un set paradisiaco. 

15°/18° giorno: LIZARD ISLAND  (AI)
Servizio di pensione completa attività incluse. Giornate 
dedicate al relax mare.

19° giorno: Lizard Island - Cairns  (B)
In giornata rientro a Cairns. Ultimo pernottamento 
prima del rientro in italia.

20° giorno: CAIRNS - ITALIA
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per il rien-
tro in Italia.

21° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata
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Five Star
1° giorno: ITALIA - SYDNEY     
Partenza.

2° giorno: Sydney 
Arrivo e trasferimento con nostra auto privata in hotel.

3°/4° giorno: SYDNEY  (B)
Sydney

Sydney è una delle icone d’Australia, luminosa e vitale, offre 
bellezze naturali incomparabili, come la sua baia e le moltis-
sime spiagge come Mainly o Bondy, zone storiche e centri 
commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni tipo ed uno 
splendido giardino botanico.
Per conoscere Sydney si parte dalla famosa Opera house, 
passeggiando lungo la baia sino a raggiungere il giardino 
botanico, maestoso e rilassante. Si prosegue sino al Circular 
Quay, dove con un traghetto si raggiungono l’acquario sot-
tomarino di Darling harbour (vedrete mante gigantesche 
che ondeggiano sul vostro capo) o il Taronga Zoo, dove è 
possibile osservare tutte le specie animali più insolite che 
abitano la grande isola-continente Australia. Altra area di 
grande bellezza e vitalità è la zona storica dei Rocks, un 
tempo magazzini coloniali inglesi ed oggi ristrutturati e 
trasformati in zona di attrazione e svago: giocolieri, musi-
cisti e artisti da strada allietano i passanti. Per il pranzo 
consigliamo il Fish Market a Darling harbour, dove potrete 
scegliere il trancio di pesce che preferite e vederlo cucinare 
sotto i vostri occhi. 
Per la cena invece consigliamo ottimi manicaretti a base di 
pesce presso il Waterfront Restaurant dei Rocks, con baia 
illuminata come scenario, veramente mozzafiato. Ottimo 
ristorante per il pesce è anche Doylès a Watson Bay, uno dei 
più antichi di Sydney. Ultima chicca un bel volo panora-
mico in idrovolante sulla città oppure, ultimo brivido, una 
passeggiata sulle arcate del Sydney harbour Bridge.

5° giorno: SYDNEY - AYERS ROCKS (B/D)
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per Ayers 
Rock. Ritiro della vettura in aeroporto. Tipo di vettura 
(o modello similare stesso gruppo) 4WD Aircon Auto 
Toyota Prado chilometraggio illimitato ed assicurazioni 
all inclusive.
Escursione inclusa oggi: 
Cena nel deserto “Field of Light”
Un’ora prima del tramonto trasferimento in pullman nella 
zona desertica di Uluru (Ayers Rock). All’arrivo potrete 
godere della magnifica vista di Ayers Rock al tramonto sor-
seggiando un aperitivo e gustando stuzzichini. 
Le 50.000 luci colorate dell’installazione artistica “Field of 
Light” illumineranno in modo spettacolare il panorama già 
spettacolare del deserto come se 50.000 nuove coloratissime 
e tenui stelle fossero arrivate sulla terra. Il tutto osservato 
dalla sommità delle dune.
Mentre la notte si inoltra ascolterete la musica dal vivo del 
didgeridoo, l’ancestrale strumento a fiato aborigeno, e guar-
derete una performance artistica aborigena.
Cena nel deserto a buffet con le tipiche specialità dell’out-
back, al termine della quale avrete modo di passeggiare ed 
ammirare da vicino la spettacolare installazione di luci (ali-
mentate naturalmente dall’energia solare) prima del vostro 
rientro in hotel.
Nel 2016, l’installazione artistica “Field of Light” (Campo 
di Luce) dell’artista di fama internazionale Bruce Munro, 
si troverà nel luogo da cui l’artista trasse ispirazione: Uluru 
(Ayers Rock). È la più grande installazione di luci: più di 
50.000 steli incoronati da sfere di vetro satinato sbocceran-
no quando la notte calerà sul cuore spirituale dell’Australia. 
Quest’installazione, che funziona a energia solare e che 
resterà attiva per 12 mesi, sorgerà in vista di Uluru e vi 

permetterà di ammirare uno spettacolo unico al mondo dai 
colori del tramonto sul monolito allo spettacolo congiunto 
di 50.000 luci soffuse e colorate. Field of Light si inaugura il 
1° Aprile 2016 per poi concludersi il 31 marzo 2017.

6° giorno: AYERS ROCK - KINGS CANYON (B/D)
Chilometri indicativi percorsi: 248
Tipo di strada: Asfaltata
Il programma di oggi:
Mattinata dedicate alla visita dei Monti Olgas e quindi 
proseguimento diretto per il kings Canyon. La strada è 
tutta asfaltata e quindi non avrete problemi di percorrenza 
o ritardi. Suggerita una sosta alla pittoresca Roadhouse di 
Curtin Springs.
Pernottamento a kings Canyon presso il kings Canyon 
Wilderness Lodge in safari tent doppie con inclusa prima 
colazione e cena. Il lodge è situato sulla proprietà della 
kings Creek Station, una tipica fattoria nell’Outback austra-
liano. Questa ‘station’, di proprietà di Ian e Lynn Conway, 
alleva bovini e cammelli. La proprietà con una superficie di 
1800 km2 offre inoltre panorami favolosi, dune di sabbia 
rossa e una natura ancora intoccata per una vera e memora-
bile esperienza dell’Outback australiano.
alloggI dI luSSo a tenda

Gli alloggi tendati, specialmente concepiti per noi, offrono 
il massimo comfort nell’Outback. Ogni tenda è arredata 
in modo molto accogliente e dotata di aria condizionata. 
Inoltre ogni tenda ha il proprio bagno completo di asciuga-
mani, un asciugacapelli e articoli da toletta. Tutte le tende 
hanno un terrazzino con tavolo e delle sedie per godersi la 
pacifica atmosfera del vero outback australiano. Il Kings 
Canyon Wilderness Lodge offre veramente un’esperienza 
unica. La cena viene servita attorno al fuoco.

7° giorno: KINGS CANYON - GLEN HELEN 
LODGE  (B)
Chilometri indicativi percorsi: 250
Tipo di strada: asfaltata/pista in terra battuta
Il programma di oggi:  Mattinata dedicata alla visita 
esplorativa al Kings Canyon.
Oggi si parte percorrendo il Meerenie Loop.
Sono circa 160 km di pista panoramica ed affascinante, non 
è difficile da percorrere ma va presa con calma. In certi punti 
le asperità rocciose hanno la forma di grandi dinosauri che 
pascolano in mezzo al rosso dell’ Outback.
Raggiunto il bivio di Ipolera  proseguite in direzione di Glen 
helen e, dopo  circa una quarantina di km, 
si trova il bivio per Red Bank Gorge, solo 5 km e poi una 
bella passeggiata a piedi. Se possibile vi consiglio di farla.
Dal bivio di Redbank Gorge sono ancora circa 20 km  per 
raggiungere Glen Helen lodge. Non fatevi ingannare dalla 
dicitura “resort” e rimarrete soddisfatti.
Glen helen è un luogo storico quasi un avamposto e così e 
rimasto per nostra fortuna. Qui potrete fare rifornimento, 
godervi una ottima birra nel pittoresco pub/spaccio con il 
vecchio bancone e i tavoli da biliardo. Le camere sono pic-
cole ma con una bellissima vista su Glen helen Gorge ed il 
ristorante sembra venire dall’ epoca dei pionieri con il suo 
camino e le pareti con i souvenir di un alto tempo. Appena 
arrivate prenotate il ristorantino per la sera (oppure fatelo 

Un viaggio di lusso ma indipendente ove ad hotel 
moderni si affiancano anche lodge e B&B o, la 
migliore sistemazione in loco. Potrete scoprire 
tutta la natura australiana con i suoi colori e 
panorami così diversi ed infine rilassarvi in uno 

dei luoghi più esclusivi delle Isole Fiji.

la sera prima).

8° giorno: ALICE SPRINGS - ADELAIDE (B)
Partenza per raggiungere oramai la vicina Alice Springs e 
rilascio della vettura in aeroporto.
Partenza per Adelaide.
Arrivo e ritiro in aeroporto della nuova vettura. D - 
FCAR - Full Size 4 Door Sedan Auto Aircon Toyota 
Camry, chilometraggio illimitato ed assicurazioni all 
inclusive
Trasferimento la vosto boutique lodge e pernottamento.

9° giorno: ADELAIDE - KANGAROO ISLAND  (B)
Partenza per la vicina Cape jervis.
Imbarco sul traghetto e si raggiungere kangaroo Island.
Pernottamento:
hotel semplice a conduzione familiare ma a me piace 
ed è comodo.
Permessi necessari per attraversamento parchi: kangaroo 
Island Tour Pass AUD 68. Il pass dà il diritto all’ accesso 
multiplo a Flinders Chase National Park, Seal Bay boar-
dwalk and lookout nonchè alle seguenti attrazioni : Seal 
Bay guided tour,kelly hill Show Cave tour,Cape Borda 
Lightstation tour, Cape Willoughby Lightstation tour. 
Ricordarsi che nelle grandi città vi possono essere delle 
strade a pagamento (toll way).
Inizio della visita di kangaroo island.

10° giorno: KANGAROO ISLAND
kangaroo ISland 
È un luogo davvero spettacolare, dove potete trovare sco-
gliere a strapiombo sul mare tempestoso, quiete spiagge, 
un oceano color blu sgargiante, vaste formazioni boschive 
di eucalipto, baie protette e calette nascoste. Ma non fatevi 
ingannare dalle dimensioni, infatti, pur sembrando un’iso-
letta vicina alla grande Australia, in effetti kangaroo Island 
è grande come la Valle D’Aosta e quindi necessita di tempo 
per essere visitata bene.
Non solo gli echidna, i canguri, i koala, i wallaby ed i pin-
guini vivono su tutta l’isola, ma queste creature sono anche 
facilmente disposte all’approccio, facendo un tutt’uno con 
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questa memorabile esperienza di contatto ravvicinato con la 
natura. Una visita in South Australia non può dirsi completa 
se non si passa qualche giorno sull’isola. 
Seal Bay

La più rinomata attrazione di kangaroo Island è il Parco 
Naturale di Seal Bay, nella costa sud dell’isola. È luogo di 
permanente stanzialità per una colonia di circa 500 rari 
leoni marini australiani. Particolare importante, questa colo-
nia rappresenta all’incirca il 10% dell’intera popolazione 
mondiale di questa specie. I leoni marini di Seal Bay accetta-
no senza problemi la presenza di gente nella loro spiaggia, ed 
i tour guidati dai Ranger del Parco assicurano un incontro, 
per quanto possibile, ravvicinato con queste grandi creature. 
Alla sommità della passeggiata su piattaforme in legno si 
trova un eccellente centro informazioni che permette di 
approfondire la conoscenza di questi animali.
Il Parco nazIonale dI FlInderS chaSe

kangaroo Island possiede 18 Parchi Nazionali e Naturali 
dedicati alla salvaguardia delle sue rare flora e fauna. Il mag-
giore in estensione tra questi è il Parco Nazionale di Flinders 
Chase, che copre la parte più ad ovest dell’isola con le sue 
incontaminate foreste e praterie. La linea costiera irta di sco-
gli è spettacolare e le acacie, le banksie, ed i tea-tree crescono 
appena a ridosso di baie intercluse. La zona costituisce un 
vero paradiso per molte foche, leoni marini, aquile marine, 
uccelli col pennacchio e numerose altre varietà di flora e 
fauna. La parte interna del Parco vede la predominanza di 
foreste di eucalipto, luogo di rifugio per una serie di animali 
quali canguri, wallaby, opossum, echidna, goanna ed orni-
torinchi. I koala sono altresì numerosissimi sull’isola, che è 
uno dei pochi luoghi in Australia in cui i visitatori possono 
ammirarli nel loro habitat.
le remarkaBle rockS e l’admIral’S arch

L’ambiente marittimo di kangaroo Island è stato il principa-
le architetto delle sue forme terrestri. In nessun altro posto 
vi sono tali dimostrazioni di ciò, quanto le bizzarre sculture 
naturali delle Remarkable Rocks. 
Queste massicce formazioni di granito spiccano alte su un 
promontorio con le loro contorte e curiose escavazioni crea-
te da migliaia di anni di vento, pioggia e spruzzi provenienti 
dalle onde. Le Remarkable Rocks sono una delle rappresen-
tazioni maggiormente fotografate dell’isola e sono una vera 
meraviglia per gli studenti di geologia.
Un’altra icona naturale di kangaroo Island è l’Admiral’s 
Arch presso Cape du Couedic. Questo arco roccioso, cesel-
lato dagli elementi, sorge al di sopra di una specie di audi-
torio costiero naturale che costituisce una zona di rifugio 
per i leoni marini neozelandesi che pescano nelle acque del 
circondario e poi si riposano sulle rocce circostanti.

11° giorno: KANGAROO ISLAND - BAROSSA 
VALLEY 190 km 
Partenza con il traghetto del mattino per Cape jervis e 
proseguimento per Barossa Valley.
Il panorama a mano a mano diventa collinare e poi pia-
neggiante e la vegetazione cambia del tutto.
BaroSSa Valley

La Barossa Valley si trova a circa 70 chilometri a nord-est di 
Adelaide ed è facilmente accessibile in auto in poco più di 
un’ora dalla città e a 90 minuti dall’aeroporto di Adelaide. 
Dalla città potrete anche percorrere la strada panoramica 
che attraversa Adelaide hills: un itinerario di grande bellez-
za in tutte le stagioni, percorribile in circa due ore, più le 
eventuali pause e deviazioni. È la capitale vinicola d’Austra-
lia, il luogo in cui assaporare il lato più raffinato della vita. 
Vi suona troppo snob? Non lasciatevi ingannare! La valle 
Barossa è una zona accogliente e tranquilla, dove potrete 
sorseggiare vini eccellenti e visitare cantine e aziende vinico-
le. Ma il vino non è l’unica perla della Barossa.
Potrete esplorare le boutique d’arte locali alla ricerca di un 
souvenir speciale, rilassarvi in un accogliente bar e degustare 
un gustoso caffè, o dirigervi negli spazi aperti e sgranchirvi 
le gambe con una bella passeggiata in un parco nazionale. 
La Barossa Valley è una delle regioni vinicole più note e 
importanti dell’Australia. I suoi vini sono famosi in tutto 
il mondo e grazie alle oltre 50 cantine, avrete la possibilità 
di assaggiare questo apprezzatissimo prodotto della Barossa. 
La cucina regionale è un mix di sapori antichi e moderni ed 
è disponibile in molti caffè e ristoranti della zona. Scoprite 
tutti i luoghi e le attività da non perdere nella Barossa.

12° giorno: BAROSSA VALLEY - MELBOURNE (B)
Mattinata ancora a disposizione per esplorare la Barossa.
Nel primo pomeriggio rilascio della vettura in aeroporto 
e partenza per la vicina Melbourne.
Arrivo e trasferimento libero in hotel.

13° giorno: MELBOURNE - GREAT OCEAN 
ROAD - APOLLO BAY (B)
Ritiro presso il deposito cittadino della vettura prenotata 
previsto il ritiro per le ore 12.00 Si parte in direzione 
della Great Ocean Road. Seguite le segnalazioni per 
Lorne, piccolo centro turistico della costa 
Quindi raggiungete apollo Bay.

14° giorno: GREAT OCEAN ROAD - MELBOURNE
 - NADI (B)
I 120 chilometri tra Moonlight head e Port Fairy sono 
conosciuti con il nome di Shipwreck Coast (Costa dei 
Naufragi) poiché oltre 80 navi sono affondate in questo 
tratto di mare nei 40 anni tra la fine del XIX secolo 
l’inizio del XX. I resti di alcune di queste navi, tra cui 
la Loch Ard, sono esposti al Flagstaff hill Maritime 
Museum di Warrnambool. La parte più fotografata 
della Great Ocean Road è quella facente parte del Port 
Campbell National Park, dove le alte scogliere rocciose 
dominano le impetuose acque. Tra le varie attrazioni, 
assolutamente da non perdere i faraglioni dei “Dodici 
Apostoli”, il “London Bridge” e “The Grotto”. Oltre 
che dai vari terrazzi panoramici potrete osservare tutta 
la zona dall’alto prendendo parte ad un’escursione in eli-
cottero. Prima di  Apollo Bay la strada si allontana dalla 
costa per passare attraverso il Parco Nazionale di Otway 
(20 km, 20 min circa) all’interno del quale vi è il più 

antico faro d’Australia. In mezzo alle cime della foresta 
pluviale si snoda poi il Fly Tree Top Walk, un percorso 
di passerelle lungo 600 metri sospeso a 25 metri d’altezza 
e dotato di una postazione panoramica posta a 45 metri 
d’altezza che permette di ammirare dall’alto la lussureg-
giante natura del parco. Da Warrnambool per il rientro 
a Melbourne non fate la stessa strada ma raggiungete la 
Princess higway che vi porterà direttamene in Aeroporto 
a Melbourne. Rilascio della vettura in aeroporto ed in 
tarda serata si vola alle isole Fiji.

15° giorno: NADI - YASAWA ISLAND            (L/D)
Arrivo di prima mattina.
Assistenza e proseguimento in volo per le Isole Yasawa.
Arrivo e sistemazione presso il resort.
yaSawa ISland reSort

Situato a circa 100 km da Nadi nell’omonimo arcipelago, il 
Yasawa Island Resort è uno tra i più esclusivi delle isole Fiji, 
situato su una delle isole più remote e incontaminate, un 
vero santuario nel mezzo di una natura affascinante e mera-
vigliosa; si raggiunge con un volo charter di circa 35 minuti.
Dispone di 18 spaziosi  bungalows  di lusso, nascosti tra le 
palme, a pochi passi da una spiaggia bianca incontaminata e 
dal mare con acque cristalline. Tutti i bure sono in perfetto 
stile fijiano contemporaneo, costruiti con materiali locali e 
tetti in paglia intrecciata, dotati di telefono, iPod docking 
station, radio, frigorifero, ventilatori a pale, aria condiziona-
ta ma non televisore per garantire il massimo relax, ampio 
solarium, doccia esterna, amaca, ed una capanna sulla spiag-
gia privata. Ciascuno ha proprio accesso alla splendida e 
tranquillissima spiaggia, attrezzata per garantire riservatezza, 
relax e comodità. Il ristorante serve un’ottima cucina di stile 
internazionale e fijiano ed ha un’eccellente carta dei vini. È 
possibile organizzare delle romantiche cene sulla spiaggia 
o attorno alla piscina; offre piatti sempre freschi, soprat-
tutto pesce appena pescato nelle acque vicine. Il ristorante 
all’aperto con vista a 180 gradi sulla spiaggia e sull’oceano, 
una privata sala da pranzo climatizzata per cene intime o 
piccole feste e il Bar Manasa, situato a bordo piscina con 
connessione internet wireless gratuita e con un’ampia scelta 
di cocktail. È anche possibile organizzare delle romantiche 
cene sulla spiaggia o attorno alla piscina. L’hotel dispone, 
inoltre, di una libreria ben fornita dove potersi rilassare in 
tutta tranquillità sfogliando un libro.
Servizio SPA:  fronte mare costruita a pochi metri dal bordo 
dell’oceano su una distesa di soffice sabbia bianca. La Spa 
Baravi trae il suo nome dalla parola Fijiana “spiaggia” ed 
è stata attentamente progettata unendo  stili tradizionali 
e contemporanei, il  ponte massaggi con vista sull’oceano 
alimentato dalle brezze marine è pressoché unico.
Tra le attività possibili vi sono tennis, beach volley, pas-
seggiate nella foresta, vela, kayak, windsurf e snorkelling, 
essendo in una delle più belle zone del reef. Possibilità di 
fare immersioni con istruttori PADI ed escursioni in barca 
alle famose caverne Blue Lagoon, alle isolette vicine per un 
riservatissimo picnic (potete scegliere tra 11 spiagge deserte 
diverse) o per provare l’emozione di vivere su un’isola deser-
ta per una giornata. Potrete visitare il villaggio vicino, avvi-
cinandovi così all’antica cultura fijiana, assaggiare la tipica 
cucina ed ammirare le belle cerimonie danzanti, i meke.
Incluso nel vostro soggiorno :  tutti i pasti, snacks e room 
service, bevande non alcoliche, succhi di frutta e caffè,  con-
nessione wifi nel  Main Bure & bar, computer con accesso 
ad internet presso la biblioteca, le attività marine, escursioni 
programmate alle Blue lagoon Caves (vedere informazioni 
presso il resort), beach picnic privati, snorkeling guidato 
secondo il calendario, lezione introduttiva di scubadiving 
presso la piscina, sailing, kayaks, windsurfing, stand up 
paddle boards.
Attività escluse: servizio Spa, pesca ed immersioni subac-
quee.

16°/19° giorno: YASAWA ISLAND (B/L/D)
Pensione completa per tutto il periodo. Mare e relax.

20° giorno: YASAWA ISLAND - NADI (B/L)
Nel pomeriggio rientro a Nadi in volo. Trasferimento in 
minivan  in hotel per il pernottamento intermedio.

21° giorno: NADI - ITALIA
Trasferimento in minivan  in aeroporto e partenza per 
l’Italia

22° giorno: ITALIA
Termine del viaggio.
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Great Australian 

Outback Safari
1° giorno: NORTH ADELAIDE  
Arrivo. Trasferimento in auto in hotel.

2° giorno: ADELAIDE  (B)
Giornata a disposizione per il relax. Da scoprire: il South 
Australian Museum, il Wine Museum ed il pittoresco 
mercato. Oppure godere dell’intimità esclusiva del vostro 
B&B e gustate deliziosi manicaretti nei numerosi locali 
di North Adelaide.

3° giorno: ADELAIDE - GAWLER RANGES (B/L/D)
Trasferimento in auto in aeroporto. Partenza per Port 
Lincoln ove ad attendervi un rappresentante della 
Gawler Ranges Safari. Trasferimento in fuoristrada al 
campo esclusivo. Sistemazione in Delux Safari tent.
Poco meno di 50 minuti in volo da Adelaide per rag-
giungere Port Lincoln ed essere subito immersi nell’av-
ventura del bush a 360° usufruendo di un prestigioso 
campo tendato quello di kangaluna gestito da Geoff 
ed Rene Sholz, due veri pionieri del turismo di lusso 
nell’ outback Australiano e grandi conoscitori di questa 
magnifica area posta nelle penisola di Eyre. Panorami, 
flora e fauna che vi accingete ad esplorare in compagnia 
dei vostri ospiti sono la vera quintessenza dell’Australia.
Prima esplorazione nel pomeriggio per osservare almeno 
tre diverse specie di canguri, emu e numerosi tipi di 
uccelli. Brindisi al tramonto a kolay Mirica Rocks. Per 
questa sera possibilità di osservazioni astronomiche.

4° giorno: GAWLER RANGES  (B/L/D)
Oggi si raggiunge lo spettacolare lago Gairdner. Il lago 
è salato, la sua superficie per la maggior parte dell’anno 
è una bianca scintillante distesa di sale nella quale si 
specchiano le rosse dune del deserto ed il blu cobalto del 
cielo. Uno spettacolo da mozzare il fiato. Si effettuano 
passeggiate esplorative nel bush ammirando alcune delle 
146 specie di uccelli di questa regione. Possibile l’avvista-
mento dell’ aquila dalla coda cuneata.
Nel pomeriggio percorrendo l’antico territorio dell’Out-
back fino a kangaluna camp, possibile avvistamento di 
emu e varie specie di canguri (il tipico red kangaroo e il 
Western Grey gigante).

5° giorno: GAWLER RANGES - ADELAIDE  (B/L)
Trasferimento a Baird Bay ed imbarco alla volta di Cape 
Radstock. Si avrà modo di osservare delfini tursiopi 
prima di raggiungere la laguna ove si potrà visitare una 
colonia di leoni marini australiani. Per chi lo desidera 
sarà possibile tuffarsi e giocare con questi animali mae-
stosi ma miti, disponibili a bordo delle mute, maschere 
e pinne. Pranzo sulla spiaggia ed in seguito si raggiunge 
Streaky Bay e le sue magnifiche coste. Da qui rientro 
a Port Lincoln e proseguimento in volo per Adelaide. 
Trasferimento in auto in hotel.

6° giorno: ADELAIDE - LONGITUDE 131 (AI)
Trasferimento in auto in aeroporto e partenza per Ayers 
Rock. Trasferimento all’esclusivo Longitude 131 che 
sorge tra le dune dell’ Outback in vista del Monolito di 
Uluru e delle Olgas.

7° giorno: LONGITUDE 131 (AI)
LONGITUDE 131 
E’ parte della galassia dei Baillie Lodges ed incluso nella pre-
stigiosa catena Luxury Lodges Of Australia. Longitude 131 
è il lodge esclusivo situato in posizione privilegiata, in mezzo 
al bush nel parco nazionale di Uluru – kata Tjuta (Ayers 
Rock), nel cuore del deserto Australiano. Dalla veranda della 
vostra tenda di lusso potrete godere di panorami magnifici 
ed al tempo stesso godere del massimo relax. Potrete parte-
cipare alle attività organizzate ed incluse dal lodge oppure 
indulgere nel relax più totale. Nel soggiorno sono inclusi 
i pasti, open bar con vino ed alcolici (selezione di vini 
esclusivi non inclusi), in suite bar, le attività escursionistiche 
previste, ed i trasferimenti da e per l’ aeroporto. 

Un viaggio per pochi eletti oppure un buon sug-
gerimento per aggiungere ingredienti esclusivi ad 
un viaggio in Australia. A voi la scelta da Gawler 
ranges Safari a Longitude 131 oppure l’ esclusiva 
One & Only Hayman Island Resort ed il sug-
gestivo esclusivo B&B Buxton Manor oppure 

l’impareggiabile park Hyatt di Sydney.

Ideale per viaggi di nozze e coppie per una esperienza stra-
ordinaria.

8° giorno: LONGITUDE 131 - SYDNEY  (AI)
Trasferimento in aeroporto. Partenza per Sydney e tra-
sferimento in hotel.

9°/10° giorno: SYDNEY  (B)
Dalla vostra camera impareggiabile vista sull’ Opera 
house. Bello passeggiare dal vostro hotel direttamente 
nella storica zona dei Rocks o prenotare il vostro volo 
privato sopra la città (o per raggiungere una delle baie 
selvagge fuori città ove pranzare). Per la sera prenotate 
uno spettacolo all’Opera house oppure godete dello 
skyline spettacolare della città.

11° giorno: SYDNEY - HAYMAN ISLAND (B)
Trasferimento in aeroporto e partenza per hamilton 
Island da dove si raggiungerà hayman Island con lo 
yacht del resort.

12°/14° giorno: HAYMAN ISLAND  (B)
La regina delle Whitsundays si chiama hayman Island 
ove sorge l’esclusivo resort One & Only Hayman Island.
Il lusso discreto e la grande varietà di sistemazioni(244 
camere, suites, penthouses e villa), disposte sulle diverse 
ali: Pool, Palm, Lagoon e Beach Wings. Soddisfa sia le 
coppie che i nuclei familiari. Il resort non è grande ed è 
concepito per armonizzarsi con la natura circostante. A 
disposizione tutto quanto necessario per un soggiorno 
memorabile: rilassarsi nella One&Only Hayman Spa, 
dedicarsi allo Yoga ed al Pilates rimettersi in forma presso 
il One&Only Fitness Centre, od approfittare degli sports 
all’ aperto.

15° giorno: HAYMAN ISLAND - PARTENZA  (B)
Trasferimento ad hamilton in yacht e partenza
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La carovana di Burke e Wills, gli esploratori che per primi 
tentarono di attraversare Australia da Nord a Sud, passando 
per il grande deserto centrale. Illustrazione di Ludwig Becker.
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Lord Howe, 

Isola Esotica 
e Sconosciuta

1° giorno: MILANO/ROMA/VENEZIA - SYDNEY
Partenza nella giornata.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: SYDNEY 
Arrivo in serata. 
Trasferimento con nostra auto privata in  hotel.

3°-5° giorno: SYDNEY  (B)
Prima colazione inclusa.
Giornate a disposizione per il relax e per le attività indi-
viduali. Oltre alle classiche escursioni quali visita della 
città o delle Blue Mountains ecco alcuni suggerimenti 
alternativi:
- Sydney mezza giornata visita di sydney in bicicletta
- Sydney Bridge climb 
- Crociera in barca a vela nella baia di Sydney con pranzo
- Volo panoramico di Sydney in idrovolante (15 minuti)
- Pranzo al Cottage Point restaurant sulla costa con volo 
in idrovolante (spettacolare)
- Spettacolo/performance/concerto all’Opera house con 
previsita 
Sydney

Sydney è una delle icone dell’Australia, luminosa e vitale, 
offre bellezze naturali incomparabili, come la sua baia e le 
moltissime spiagge come Mainly o Bondy, zone storiche e 
centri commerciali, teatri, spettacoli culturali di ogni tipo ed 
uno splendido giardino botanico.
Per conoscere Sydney si parte dalla famosa Opera house, 
passeggiando lungo la baia sino a raggiungere il giardino 
botanico, maestoso e rilassante. Si prosegue sino al Circular 
Quay, dove con un traghetto si raggiungono l’acquario sot-
tomarino di Darling harbour (vedrete mante gigantesche 
che ondeggiano sul vostro capo) o il Taranga Zoo, dove è 
possibile osservare tutte le specie animali più insolite che 
abitano la grande isola-continente Australia. Altra area di 
grande bellezza e vitalità è la zona storica dei Rocks, un 
tempo magazzini coloniali inglesi ed oggi ristrutturati e 
trasformati in zona di attrazione e svago: giocolieri, musi-
cisti e artisti da strada allietano i passanti. Per il pranzo 
consigliamo il Fish Market a Darling harbour, dove potrete 
scegliere il trancio di pesce che preferite e vederlo cucinare 
sotto i vostri occhi. 
Per la cena invece consigliamo ottimi manicaretti a base di 
pesce presso il Waterfront Restaurant dei Rocks, con baia 
illuminata come scenario, veramente mozzafiato. Ottimo 
ristorante per il pesce è anche Doyle’s a Watson Bay, uno 
dei più antichi di Sydney. Ultima chicca un bel volo pano-
ramico in idrovolante sulla città oppure, ultimo brivido, una 
passeggiata sulle arcate del Sydney harbour Bridge.

6° giorno: SYDNEY - LORD HOWE (B/L/D)
Trasferimento con nostra auto privata in aeroporto e 
partenza per Lord howe Island.
Arrivo e trasferimento in minivan a cura del personale 
del Lodge.

7°-10° giorno: LORD HOWE  (B/L/D)
Incluso nel soggiorno al resort: prima colazione, pranzo 
leggero, aperitivo pre cena, cena con menù a 3 portate, 
tè e caffè
lord howe

A 450 chilometri al largo delle coste australiane, la Lord 
howe Island è tutto ciò che resta di una catena di vulcani. 
L’incredibile vegetazione che la ricopre, con la foresta plu-
viale sui rilievi e le verdi lagune, la flora e la fauna selvatiche 
uniche al mondo che la abitano, rendono quest’isola il luogo 
perfetto per le escursioni in bicicletta.
La scogliera di coralli più meridionale del mondo si trova 
nell’Oceano Pacifico nelle Isole di Lord howe, di origine 
vulcanica, occupate e colonizzate dalla Gran Bretagna nel 
1860. La barriera ha avuto origine nel Pleistocene, conti-

Voglia di fuggire? Cercare un’isola remota, esclu-
siva, visitata da pochi? Scoprire un resort real-
mente unico ed elegante?  Questo è il viaggio 
che fa per voi. Le prenotazioni sono gradite con 
mesi di anticipo. A Sydney, per un viaggio così 
particolare vi suggeriamo (oltre alle classiche che 
potrete richiederci), delle escursioni particolari, 
anche con un pizzico di brivido. Possibili esten-

sioni di viaggio

nuando a svilupparsi fino ai giorni nostri. A causa delle tem-
perature meno elevate queste scogliere hanno caratteristiche 
biologiche diverse da quelle formatesi più a nord in acque 
più calde, e rappresentano una transizione tra il banco di 
coralli e quello di alghe.
L’arcipelago di Lord howe rimane ancora un paradiso per-
duto nel Pacifico non solo per la straordinaria abbondanza 
e biodiversità della fauna e della flora nelle sue scogliere; 
anche la flora terrestre farebbe la felicità degli amanti della 
botanica: sono state isolate ben sette diverse fasce di vegeta-
zione, dalla selva pluviale tropicale delle basse altitudini fino 
agli alti prati di graminacee rade; e l’avifauna, con le sue 
numerose specie endemiche, costituisce una delle più belle 
peculiarità di queste isole oceaniche. 

11° giorno: LORD HOWE - MILANO/ROMA/
VENEZIA (B)
Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in 
Italia. Possibilità di estensioni di soggiorno o stop over 
sulla via del rientro.

12° giorno: MILANO/ROMA/VENEZIA
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Bhutan, Gioiello 
dell’Himalaya

3° giorno: BHUMTANG (B/L/D)
Pensione completa. Questa giornata sarà dedicata all’ap-
profondimento della visita della Valle e dei suoi nume-
rosi Dzong. Se si viaggia durante il jakar Tsechu, si avrà 
l’opportunità di assistere alle numerose cerimonie, rituali 
e danze che si terranno durante quel periodo. La maggior 
parte delle danze datano da prima del medioevo e ciascu-
na danza ha un significato religioso profondo, nell’eterna 
lotta tra il Bene e il Male nella mitologia buddista. 

4° giorno: BHUMTANG (B/L/D)
Pensione completa. Tra le visite quella a uno dei più 
antichi monasteri della regione il jambay Lhakhang, 
costruito nel 7° secolo, a testimoniare l’espansione del 
Buddismo in tutto il Bhutan. 
Per meglio conoscere gli usi e i costumi, si visita poi una 
fattoria, dove si avrà l’opportunità di gustare le specialità 
della cucina locale. La giornata trascorrerà quindi con 
dimostrazioni di abilità nel tiro con l’arco, sport nazio-
nale in Bhutan. Si visiterà inoltre il karchu Dratsang, 
istituto monastico privato di Sua Eminenza Namkaha 
Ningpo, discepolo del Guru Rinpoche, e si partecipa a 
una cerimonia religiosa. 

5° giorno: BHUMTANG - PARO (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
e volo di rientro a Paro (20 minuti circa). Ancora una 
volta vi invitiamo ad ammirare il panorama incastonato 
dalle vette dell’himalaya. All’arrivo passeggiata lunga lo 
strada principale di Paro e pranzo in ristorante locale. 
Visita del Rinpung Dzong, centro amministrativo della 
valle di Paro e monastero. Il tragitto prosegue attraver-

sando il fiume Paro Chhu, grazie al ponte Nymezampa, 
coperto come vuole la tradizione architettonica locale, 
e ammirando numerosi chorten. Passeggiata nel centro 
città. Trasferimento all’hotel Uma Paro, 5* lusso, per la 
cena e il pernottamento. 

6° giorno: PARO (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per una spettacolare 
escursione al Monastero Taktsang, noto anche come 
“nido della tigre”: il percorso che sale fino al Monastero 
incastonato sulla roccia, si snoda attraverso una magnifi-
ca foresta di pini, ai cui tronchi sventolano le tradizionali 
bandiere votive multicolori. La leggenda vuole che il 
Guru Rinpoche volò a cavallo di una tigre fin qui dalla 
regione orientale, per meditare e insegnare i principi del 
Buddismo; per questa ragione questo è uno dei luoghi 
più sacri e venerati dai buddisti nel mondo. Dopo la 
visita al Monastero, pranzo in ristorante locale. Il pome-
riggio si avrà l’opportunità di ritornare in città per un 
ultima passeggiata, prima del rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento.
 
7° giorno: PARO - partenza  (B/L/D)
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto interna-
zionale in tempo utile per le formalità di imbarco sul 
volo di rientro in Italia o di proseguimento per altra 
destinazione. 

Un Regno quasi incantato quello del Bhutan, 
Paese che entra nel presente a piccoli passi, 
riuscendo a preservare il suo grande patrimonio 
culturale e naturale. Nascosto tra le pendici dell’ 
Himalaya, il Bhutan è terra di impenetrabili 
monasteri, foreste vergini, ove trovano il loro 
habitat naturale molte specie di animali selvatici, 
e dove la popolazione vive seguendo la cultura 
e la tradizione buddista. Questo viaggio vi offre 
un raro barlume della diversità culturale e  allo 
stesso tempo della ricchezza patrimoniale di 
Paro, principale porto di ingresso al Paese, e 
Bumthang, nella cui valle si tiene ogni anno 
uno dei festival più importanti della tradizione 
buddista, il Jakar Tshechu, che per il 2016 è pre-
visto dal 7 al 9 Novembre. Abbiamo selezionato 
alberghi di lusso come lo splendido Como Uma 
di Paro e l’affascinante Aman di Bumthang: due 
resort che ancora di più vi faranno apprezzare la 

bellezza e l’unicità di questo viaggio. 
I periodi migliori per visitare il Bhutan sono la 
primavera (da marzo a maggio), con le splendide 
fioriture di rododendri, e l’autunno (da fine set-
tembre a fine novembre), con i colori cangianti 
della natura. L’inverno è freddo, ma le giornate 
terse, è il tempo migliore per il bird-watching; 
l’estate piove, da giugno ad agosto è la stagione 
dei monsoni, i campi sono di un verde intenso. 

Un viaggio in Bhutan richiede un buon spirito 
di adattamento per alcuni lunghi trasferimenti in 
strade non sempre in buone condizioni. Le guide 
locali parlano inglese. L’ingresso in Bhutan può 
avvenire dall’India, da Bangkok e da Singapore, 

con voli operati da Druk Air. 
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1° giorno: PARO (-/L/D)
Arrivo con volo Druk Air da Bangkok o Singapore: 
durante il volo consigliamo di sedere sul lato sinistro per 
godere sin all’arrivo della splendida vista dell’himalaya. 
Paro è riuscita a mantenere quasi intatto il suo carattere 
bucolico: la sua valle è punteggiata da borghi e fattorie 
isolate che si mimetizzano nel paesaggio dai caratteristici 
colori della foresta. Dopo le formalità di ingresso, incon-
tro con la vostra guida e trasferimento all’hotel Uma 
Paro, 5* lusso, della catena dei Como Hotels. Secondo 
l’orario di arrivo pranzo in hotel. Tempo a disposizione 
per riposo e ambientamento. Nel tardo pomeriggio la 
guida vi dimostrerà come indossare i tradizionali abiti: 
Gho per gli uomini e kira per le donne. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

2° giorno: PARO - BHUMTANG (B/L/D)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo domestico per Bhumtang, ove si arriva dopo 
soli 20 minuti. Trasferimento all’hotel Aman, 5* lusso: 
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Il pome-
riggio sarà dedicato alla visita e alla scoperta della valle, 
tra i luoghi più sacri del Bhutan: vi si trovano più di 
40 templi. Visita del Tamshing Lhundrup Choeling, 
costruito nel 1501 da Pema Lingpa, figura spirituale tra 
le più venerate nel Paese. All’interno spiccano la statua 
del Guru Rinpoche e i pregevoli affreschi, ritenuti tra 
più antichi del Paese. Chiunque visiti questo Monastero, 
verrà redento dai peccati e benedetto a nuova vita: per 
questo il Monastero di Tamshing è luogo perpetuo di 
pellegrinaggi da tutto il Paese e dall’estero. Al termine 
della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
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Meraviglie del
 Bhutan

1° giorno: PARO - THIMPU (-/-/D)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo Druk Air, la compagnia di bandiera 
del Bhutan, per Paro (m. 2200), che a dispetto dello 
sviluppo degli ultimi anni , continua a mantenere un 
aspetto prevalentemente bucolico, laddove è circondata 
da campi coltivati e valli fiorite, punteggiate da piccole 
fattorie. Dopo le pratiche doganali e il rilascio del visto, 
incontro con la guida Bhutanese e trasferimento in pul-
lman per Thimpu , la capitale del Bhutan, che dista circa 
60 km. Thimpu è situata in una grande valle attraversata 
dal fiume Wangchuk e protetta da alte montagne. Lungo 
il tragitto, che dura circa 2 ore, si ammira il monastero 
Tachogang, il “tempio del cavallo eccellente”, costruito 
da Thangthong Gyalpo e si attraversa il Ponte di Ferro, 
di epoca medievale e di pregevole fattura. Già questo 
primo trasferimento da modo di osservare i vari stili in 
cui sono costruiti i monasteri, riconoscibili dalla forma 
delle cupole, o meglio chorten. All’arrivo a Thimpu, 
sistemazione presso l’hotel Taj Tashi, 5* lusso. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio si effettua una prima passeggiata 
in centro. Prima della cena la guida locale terrà una 
breve introduzione agli usi e alle tradizioni del Bhutan 
e mostrerà come si indossano i costumi nazionali: Gho 
per gli uomini e khira per le donne, che verranno lasciati 
ai passeggeri, così da poterli indossare, volendo, durante 
tutto il soggiorno. Cena e pernottamento in hotel. 

2° giorno: THIMPU  (B/-/D)
Prima colazione in hotel. L’intera giornata sarà dedicata 
ad esplorare la valle di Thimpu, alla scoperta dei mol-
teplici aspetti della cultura bhutanese, tra cui la grande 
statua del Buddha, kuensel Phodrang. Si visita il Simply 
Bhutan, un vero e proprio “living museum”, sviluppa-
to per e dai giovani bhutanesi. In serata si ammira il 
National Memorial Chorten, in centro città, costruito in 
onore del Terzo Re del Bhutan jigme Dorji Wangchuck, 
ove numerosi sono i cittadini che vengono a pregare e 
rendere omaggio in una incessante processione. Rientro 
in hotel per la cena e il pernottamento.

3° giorno: THIMPU - PUNAKHA (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Punakha, km 71, 
circa 3 ore di viaggio. Il tragitto si snoda attraverso i 
campi coltivati di Yusipang prima di salire fino al passo 
di Dochu-Là, situato a 3140 metri, da dove, tempo 
permettendo, è possibile godere una bella vista sull’hi-
malaya orientale. Sosta fotografica  prima di riprendere il 
viaggio, attraversando foreste di rododendri e magnolie. 
Possibilità di effettuare altre soste nei piccoli villaggi della 
valle. All’arrivo a Punakha pranzo in ristorante locale. 
Punakha è la residenza invernale dello je khempo, il 
Sommo Abate e della curia buddista. Nel pomeriggio 
si visita il Nalanda Buddhist Institute, conosciuto local-
mente come Daley Goenpa, scuola monastica e centro 
religioso, ove sarà possibile vedere da vicino la vita quo-
tidiana dei monaci buddisti. Al termine trasferimento 
all’hotel Uma Como, 5* lusso: cena e pernottamento. 

4° giorno: PUNHAKA  (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione a piedi 
attraverso le risaie fino a visitare il kamsum Yulley 
Chorten, presso il villaggio di Neyzergang. Rientro alla 
base e trasferimento in auto fino a Zomlingthang per 
un pranzo pic-nic lungo le rive del fiume. Nel pome-
riggio visita del Punakha Dzong, tra i più imponenti e 
importanti dzong del Paese: situato idillicamente tra due 
fiumi, il Pho Chu (entità maschile) e il Mo Chu (entità 
femminile), fu costruito nel 1637 e fino al 1955 è stato 

sede del Governo Nazionale. Questo Dzong fu anche 
chiamato Druk Pungthank Deochen Phodrang, ovvero 
il Palazzo della Grande Felicità. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento. 

5° giorno: PUNAKHA - PARO  (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino ci aspetta un 
lungo trasferimento per il rientro a Paro, via Thimpu: il 
tragitto di circa km. 125 si compie in 5 ore di viaggio. 
All’arrivo pranzo in ristorante locale. Segue la visita al  
Rinpung Dzong, nato come monastero e trasformato 
in seguito in roccaforte per respingere le invasioni del 
Tibet, che domina la valle. Dopo la visita allo Dzong si 
riparte per entrare in città, attraversando il ponte coperto 
Nymezampa. Se ci sarà tempo si assisterà a una dimo-
strazione dell’abilità al tiro con l’arco, sport nazionale 
in Bhutan. Visita del kyichu Lhakhang, uno dei più 
importanti e antichi luoghi sacri del Bhutan, che risale 
al 7° secolo. Al termine trasferimento all’hotel Zhiwa 
Ling, 5*. Cena e pernottamento. 

6° giorno: PARO  (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Il clou della giornata sarà lo 
spettacolare Monastero di Takstang, conosciuto anche 
come Tana della Tigre (Tiger Nest). Trasferimento in 
pullman fino a Ramthankha da cui si prosegue a piedi 
in un trekking leggero che conduce fino al Monastero: il 
sentiero si innalza dentro una splendida foresta di pini, 
dove sventolano le tipiche bandiere colorate di preghiera. 
il monastero costruito nel XIV sec. intorno alla grotta 
dove Guru Rinpoche, giuntovi in groppa ad una tigre, 
meditò per 3 mesi nell’VIII sec. d. C; è sicuramente il 
luogo più celebre del Bhutan, sospeso sulle rocce che 
sovrastano la valle. Per facilitare la salita (circa 3 ore in 
tutto), è possibile  noleggiare un cavallo o un  mulo , 
con il  quale si giunge ad un primo rifugio da cui si 
gode una vista stupenda. Da qui si prosegue a piedi per 
un’ora e mezza attraverso una magnifica foresta e si visita 
il monastero. Pranzo leggero presso la caffetteria locale. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena di arriveder-
ci e pernottamento.

7° giorno: PARO - partenza  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per la vostra destinazione finale. 

Il Bhutan, la terra del Dragone Tonante (Druk 
Yul) è un piccolo regno buddista, quasi nascosto 
tra le piane della catena dell’Himalaya, racchiuso 
entro due grandi nazioni come la Cina e l’India. 
I paesaggi sono incredibili, picchi innevati, fore-
ste incontaminate fanno da sfondo a un vero e 
proprio viaggio nel passato: più del 70 per cento 
del territorio del Bhutan è ricoperto da foreste e 
dal 2008 è stata introdotta una legge che preser-
va negli anni a venire questo stato naturale per 

almeno il 60 per cento negli anni a venire.  
La cultura e le tradizioni del Bhutan hanno ori-
gine dal Buddismo, che è la religione principale, 
ma che qui viene vissuto come una vera e pro-
pria pratica filosofica che pervade ogni attività 
quotidiana: lo sviluppo di questo piccolo Stato 
si basa infatti sul cosiddetto Indice della Felicità 
Nazionale, legando quindi lo sviluppo del paese 
ai valori dell’esistenza, perseguendo quindi come 
bene primario la felicità degli abitanti e favoren-
do le attività economiche sostenibili, nel senso 
più moderno che viene dato a questo termine. 

Questo itinerario di 7 giorni si snoda nel Bhutan 
Centrale ed è un viaggio completo nel cuore 
del Paese, capace di offrire esperienze uniche e 
una visione di insieme degli aspetti culturali di 
questo antico regno, ammirando le diversità di 
Thimphu, Punakha e Paro. Consigliamo di effet-
tuarlo anche e soprattutto in coincidenza con 
alcuni festival, che rappresentano dei momenti 
particolari e ricchi di emozionanti sorprese: tra 
i tanti previsti nel corso del 2016 segnaliamo il 
Thimpu Drupchen (6-10 Ottobre) e il Wangdue 
Tshechu (9-11 Ottobre). Proponiamo per questo 

itinerario la sistemazione in hotels di lusso. 
L’ingresso in Bhutan si effettua dall’India, dal 
Nepal, dalla Thailandia e da Singapore collegate 

con voli Druk Air da e per Paro.
I periodi migliori per visitare il Bhutan sono la 
primavera (da marzo a maggio), con le splendide 
fioriture di rododendri, e l’autunno (da fine set-
tembre a fine novembre), con i colori cangianti 
della natura. L’inverno è freddo, ma le giornate 
terse, è il tempo migliore per il bird-watching; 
l’estate piove, da giugno ad agosto è la stagione 
dei monsoni, i campi sono di un verde intenso. 
Un viaggio in Bhutan richiede un buon spirito 
di adattamento per alcuni lunghi trasferimenti 
in strade non sempre in buone condizioni per 
alcune escursioni che richiedono tratti a piedi 
per raggiungere i monasteri-dzong più remoti. Le 

guide locali parlano inglese.  

GoAsia · BhUTAN

Mandala di Seula Gonpa, Punakha, XIX secolo.



150

Cina d’Incanto

del Cielo, la massima espressione dell’architettura Ming 
(1368-1644), diventato uno dei simboli di Pechino. Qui 
il Figlio del Cielo si recava per celebrare solenni riti, pre-
gare per il buon raccolto e ottenere la benedizione divina. 
Il complesso di altari in marmo e magnifici padiglioni 
lignei, costruiti senza l’ausilio di chiodi o di cemento,  è 
situato all’interno di un grande parco delimitato da una 
cinta muraria.  I templi presentano la struttura circolare 
che poggia su una base quadrata, secondo l’antica teoria 
cosmologica cinese secondo la quale il cielo è rotondo e 
la terra quadrata. Pranzo occidentale in ristorante locale. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Lijiang, nella 
Provincia dello Yunnan, città dalle origini antiche e di 
importanza strategica, trovandosi a m. 2400 slm sulla via 
del thé e dei cavalli. All’arrivo trasferimento in auto pri-
vato all’esclusivo Lux Tea Horse Road, boutique deluxe. 
Cena libera e pernottamento. 

6° giorno: LIJIANG  (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Fondata nel XIII secolo, al 
tempo della dinastia Song (1127-1279), Lijiang presenta 
una storia, una cultura e un’architettura che differiscono 
notevolmente da quelle delle altre città cinesi: qui la 
maggioranza della popolazione è di etnia Naxi, parla 
una lingua della famiglia tibeto-birmana e soprattutto 
ha mantenuto pressoché integri i propri usi e i propri 
costumi. Nel corso della giornata si visiteranno: la Città 
Antica Patrimonio Universale dell’Umanità), attraver-
sata da una fitta rete di canali e adornata dai numerosi 
ponti (Lijiang significa “città dei ponti”), dove le case, 
dopo il terremoto del 1996 sono state ricostruite fedel-
mente con la struttura principale in legno e nel tipico 
stile Naxi; le visite proseguono con il tempio dei Lama 
Yufeng, il museo della Cultura Dongba, il villaggio 

Baisha e la Residenza di Mr. Rock, esplorato e botanico 
austro-americano, che soggiornò a lungo nella regione 
scrivendo interessanti articoli per il National Geographic 
tra il 1924 e il 1935, che costituirono una fonte preziosa 
di informazione sulla storia, la cultura, la religione e la 
geografia di questo territorio. Pranzo cinese in ristorante 
locale. Cena libera. 

7° giorno: LIJIANG - ZHONGDIAN - BENZILAN 
(B/L/-)

Prima colazione in hotel. Giornata di trasferimento 
(circa 6 ore) in auto privata alla scoperta di alcune 
meraviglie di questa regione. La prima sosta si effettua 

per visitare l’impressionante gola 
del Salto della Tigre, un salto di 
3000 metri, considerato da molti il 
canyon più profondo del mondo. 
Pranzo cinese in un semplice risto-
rante locale. Al termine prosegui-
mento per Zhongdian dove si visi-
ta lo splendido Monastero Song 
Zan Lin Si, in stile tibetano. Dopo 
la visita partenza per Benzilan, 
che si raggiunge dopo circa 2 ore 
di viaggio. Sistemazione presso 
l’esclusivo Lux Tea Horse Road 
Benzilan, boutique deluxe. Cena 
libera. Pernottamento. 

8° giorno: BENZILAN     (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Intera 
giornata a disposizione dedicata 
al più completo relax, usufruendo 
dei servizi del resort o ad esplorare 
la regione punteggiata dai tanti 
piccoli villaggi rurali.

9° giorno: BENZILAN - 
ZHONGDIAN - SHANGHAI 

(B/-/-)
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in auto all’aeroporto 

di Zhongdian (2 ore) in tempo utile per la partenza per 
Shanghai (volo diretto o via kunming). Arrivo nella 
capitale economica della Cina, città vibrante in continua 
affascinante evoluzione, e trasferimento in auto privata 
all’hotel Hyatt on the Bund 5*, in posizione centralissi-
ma sul lungofiume che costeggia il hung po e che offre 
un panorama esclusivo tra i quartieri di Puxi e Pudong. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento in hotel.

10° giorno: SHANGHAI  (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della città. Nel dedalo di viuzze della città vecchia, bru-
licante di negozi e ristorantini, si trova il Giardino del 
Mandarino Yu, un pregevole esempio di architettura del 
paesaggio di epoca Ming, il giardino è un susseguirsi di 
torrenti, laghetti, rocce e anfratti, circondato da un muro 
ornato da un imponente drago con la bocca spalancata. 
Altro bell’esempio di architettura tradizionale è il Yufo 
si, il Tempio del Buddha di Giada, il tempio buddista 
più famoso di tutta Shanghai, e anche uno dei più noti 
dell’intera Cina. Il nome deriva dall’enorme statua, alta 
più di 2 metri, che è racchiusa al suo interno, è in giada 
bianca e raffigura il Buddha seduto. Il tempio ospita 
anche una seconda, imponente statua del profeta, raf-
figurato sdraiato, ricavata da un unico blocco di giada. 
Pranzo presso il ristorante del Grand Mercure Hotel. Nel 
pomeriggio passeggiata lungo la Via Nanchino e il Bund. 
Cena libera.  

11° giorno: SHANGHAI - ITALIA  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo di linea Emirates, via Dubai 
o altro vettore IATA con diverso instradamento. 

Pechino, Lijiang, Benzilan, Shanghai
Una proposta che unisce le due città più metro-
polite e moderne della Cina a due località che 
incastonate tra alte montagne, sono ancora oggi 
capaci di stupire per la bellezza dei loro pae-
saggi e per la ricchezza e la diversità culturale. 
Un’esperienza che viene arricchita dalla possibi-
lità di soggiornare in hotels esclusivi come quelli 
della catena Lux, che a Lijiang e Benzilan si inse-
riscono perfettamente nell’ambiente circostante 
e offrono un servizio eccellente per rendere 

indimenticabile il viaggio. 

1° giorno: ITALIA - PECHINO  (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea Emirates via Dubai 
o altro vettore con diverso instradamento. Pasti e pernot-
tamento a bordo. 

2° giorno: PECHINO  (B/-/D)
Arrivo a Pechino e disbrigo delle formalità doganali. 
Incontro con la guida locale e trasferimento all’hotel 
Beijing Raffles, 5*. Resto della giornata a disposizione: 
suggeriamo di effettuare una prima visita della capitale 
cinese con una passeggiata con i caratteristici risciò a 
pedali conduce nel dedalo di viuzze della città vecchia 
attraverso gli affascinanti hutong, i vicoli che si intrec-
ciano in un labirinto di siheyuan, 
le case a un solo piano e con cortile 
interno, fulcro di un incantevole 
mondo antico che ha resistito negli 
anni alla frenetica modernità della 
capitale cinese. Rientro in hotel: 
cena libera e pernottamento.

3° giorno: PECHINO      (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza 
al mattino per un’escursione alla 
Grande Muraglia per ammirare 
il tratto di Badaling, a 70 km 
a nord ovest di Pechino, con le 
sue impressionanti scalinate e torri 
di guardia. L’ambizioso progetto 
difensivo, iniziato sotto la dinastia 
Qin (221-207 a.C.), si snodava per 
più di 5.000 km dal passo Shanhai, 
sulla costa orientale, fino al passo 
jiayu, nel deserto del Gobi. Pranzo 
a buffet presso il ristorante dell’e-
sclusivo hotels Commune by the 
Greatwall. Le visite proseguono 
alle Tombe Imperiali Ming, nel 
complesso furono sepolti 16 impe-
ratori insieme a mogli e concubine, 
oltre a inestimabili tesori funebri, 
saccheggiati negli anni. L’accesso 
alle Tombe è segnato da una piacevole passeggiata lungo 
la Via Sacra fiancheggiata da statue in pietra di animali 
fantastici e di personaggi di corte. Rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

4° giorno: PECHINO   (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite. Si 
inizia con una passeggiata nel cuore della città: Piazza 
Tiananmen, epicentro della vita politica e sociale e vera 
e propria porta della Cina. Delimitata a nord dalla Porta 
della Pace Celeste, ingresso imperiale alla Città Proibita, 
e a sud dalla Porta Anteriore che si apre in uno dei quar-
tieri più animati della città, la grande piazza è abbracciata 
dagli austeri edifici del Palazzo dell’Assemblea del Popolo 
e dal Museo della Storia della Rivoluzione, mentre nel 
centro la vista è interrotta dal Mausoleo di Mao e dal 
Monumento agli Eroi del Popolo. Visita della Città 
Proibita, impenetrabile residenza imperiale fin dal 1406, 
durante la dinastia Ming e aperta al pubblico solo nel 
1949. Varcate le immense porte, si schiude un mondo 
sfarzoso, con gli edifici di governo e residenze private 
dove si svolgeva la vita di Corte, fra sale, padiglioni, tea-
tri, giardini. Pranzo presso il ristorante del Novotel. Nel 
pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, luogo ideale per il 
riposo, fu il ritiro scelto dalla famiglia imperiale per sfug-
gire alla calura estiva. Attorno al grande lago kunming si 
affacciano sinuosi corridoi, padiglioni, palazzi e templi. 
Sulla sponda nord giace immobile la grande barca in 
marmo, voluta dall’imperatrice Cixi e costruita col dena-
ro destinato alla costruzione di una vera flotta. Rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

5° giorno: PECHINO - LIJIANG  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita il Tempio 
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Sorprendente Cina

e a sud dalla Porta Anteriore che si apre in uno dei quar-
tieri più animati della città, la grande piazza è abbracciata 
dagli austeri edifici del Palazzo dell’Assemblea del Popolo 
e dal Museo della Storia della Rivoluzione, mentre nel 
centro la vista è interrotta dal Mausoleo di Mao e dal 
Monumento agli Eroi del Popolo. Visita della Città 
Proibita, impenetrabile residenza imperiale fin dal 1406, 
durante la dinastia Ming e aperta al pubblico solo nel 
1949. Varcate le immense porte, si schiude un mondo 
sfarzoso, con gli edifici di governo e residenze private 
dove si svolgeva la vita di Corte, fra sale, padiglioni, tea-
tri, giardini. Pranzo presso il ristorante del Novotel. Nel 
pomeriggio visita del Palazzo d’Estate, luogo ideale per il 
riposo, fu il ritiro scelto dalla famiglia imperiale per sfug-
gire alla calura estiva. Attorno al grande lago kunming si 
affacciano sinuosi corridoi, padiglioni, palazzi e templi. 
Sulla sponda nord giace immobile la grande barca in 
marmo, voluta dall’imperatrice Cixi e costruita col dena-
ro destinato alla costruzione di una vera flotta. Rientro 
in hotel. In serata cena in ristorante locale per gustare la 
specialità di Pechino, l’anatra laccata.

5° giorno: PECHINO - SHANGHAI (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Al mattino si visita il Tempio 
del Cielo, la massima espressione dell’architettura Ming 
(1368-1644), diventato uno dei simboli di Pechino. Qui 
il Figlio del Cielo si recava per celebrare solenni riti, pre-
gare per il buon raccolto e ottenere la benedizione divina. 
Il complesso di altari in marmo e magnifici padiglioni 
lignei, costruiti senza l’ausilio di chiodi o di cemento,  è 
situato all’interno di un grande parco delimitato da una 
cinta muraria.  I templi presentano la struttura circolare 
che poggia su una base quadrata, secondo l’antica teoria 
cosmologica cinese secondo la quale il cielo è rotondo e 

la terra quadrata. Pranzo occidentale presso il bel risto-
rante Old Town Rose. Trasferimento alla stazione ferro-
viaria e partenza in treno ad alta velocità per Shanghai, 
dove l’arrivo è previsto dopo 5 ore di viaggio. All’arrivo 
trasferimento all’hotel Hyatt on the Bund 5*, in posizio-
ne centralissima sul lungofiume che costeggia il hung po 
e che offre un panorama esclusivo tra i quartieri di Puxi 
e Pudong. Sistemazione nella camera riservata. Cena 
libera. Pernottamento. 

6° giorno: SHANGHAI  (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della città. Nel dedalo di viuzze della città vecchia, bru-
licante di negozi e ristorantini, si trova il Giardino del 
Mandarino Yu, un pregevole esempio di architettura del 
paesaggio di epoca Ming, il giardino è un susseguirsi di 
torrenti, laghetti, rocce e anfratti, circondato da un muro 
ornato da un imponente drago con la bocca spalancata. 
Altro bell’esempio di architettura tradizionale è il Yufo 
si, il Tempio del Buddha di Giada, il tempio buddista 
più famoso di tutta Shanghai, e anche uno dei più noti 
dell’intera Cina. Il nome deriva dall’enorme statua, alta 
più di 2 metri, che è racchiusa al suo interno, è in giada 
bianca e raffigura il Buddha seduto. Il tempio ospita 
anche una seconda, imponente statua del profeta, raf-
figurato sdraiato, ricavata da un unico blocco di giada. 
Pranzo presso il ristorante del Grand Mercure hotel. 
Nel pomeriggio passeggiata lungo la Via Nanchino e il 
Bund. Cena libera.  

7° giorno: SHANGHAI  (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per la visita 
al villaggio di Zhujiajiao: nonostante si trovi ad appena 
un’ora di auto dalla moderna Shanghai, questo villaggio 
sull’acqua è una vera e propria oasi di pace, dove si ha 
l’impressione di ritornare indietro nel tempo. Tra i diver-
si villaggi sull’acqua che si trovano in questa regione, 
Zhujiajiao è forse quello meglio conservato, con i suoi 
bellissimi ponti dagli alti archi, costruite sui corsi d’ac-
qua che rappresentano la via di comunicazione princi-
pale. Durante l’escursione si pranza in ristorante cinese. 
Rientro a Shanghai nel pomeriggio: tempo a disposizio-
ne per attività individuali. Cena libera. Pernottamento. 

8° giorno: SHANGHAI - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo di linea Emirates, via Dubai 
o altro vettore IATA con diverso instradamento. 

Pechino – Shanghai
Le due città più conosciute unite in un itinerario 
“sorprendente”: Pechino la capitale ammini-
strativa in continua evoluzione, monumentale e 
viva  dove ancora rimangono angoli sconosciuti; 
Shanghai, avveniristica ed ardita, vibrante e mul-
tietnica, accogliente come tutte le città un tempo 
crocevia di mercanti e avventurieri sanno essere.
Abbiamo selezionato due alberghi di lusso, nei 
rispetti centri e servizi esclusivi per un viaggio 

sorprendente e indimenticabile. 

1° giorno: ITALIA - PECHINO  (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea Emirates via Dubai 
o altro vettore con diverso instradamento. Pasti e pernot-
tamento a bordo. 

2° giorno: PECHINO  (B/-/-)
Arrivo a Pechino e disbrigo delle formalità doganali. 
Incontro con la guida locale e trasferimento all’hotel 
Beijing Raffles, 5*. Resto della giornata a disposizione: 
suggeriamo di effettuare una prima visita della capitale 
cinese con una passeggiata con i caratteristici risciò a 
pedali conduce nel dedalo di viuzze della città vecchia 
attraverso gli affascinanti hutong, i vicoli che si intrec-
ciano in un labirinto di siheyuan, le case a un solo piano 
e con cortile interno, fulcro di un incantevole mondo 
antico che ha resistito negli anni alla frenetica moder-
nità della capitale cinese. Rientro in hotel: cena libera e 
pernottamento.

3° giorno: PECHINO  (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per un’e-
scursione alla Grande Muraglia per ammirare il tratto di 
Badaling, a 70 km a nord ovest di Pechino, con le sue 
impressionanti scalinate e torri di guardia. L’ambizioso 
progetto difensivo, iniziato sotto la dinastia Qin (221-
207 a.C.), si snodava per più di 5.000 km dal passo 
Shanhai, sulla costa orientale, fino al passo jiayu, nel 
deserto del Gobi. Pranzo a buffet presso il ristorante 
dell’esclusivo hotels Commune by the Greatwall. Le visite 
proseguono alle Tombe Imperiali Ming, dove furono 
sepolti 16 imperatori insieme a mogli e concubine, oltre 
a inestimabili tesori funebri, saccheggiati negli anni. 
L’accesso alle Tombe è segnato da una piacevole passeg-
giata lungo la Via Sacra fiancheggiata da statue in pietra 
di animali fantastici e di personaggi di corte. Rientro in 
città nel tardo pomeriggio: sosta nel quartiere Olimpico 
per la cena presso il ristorante dell’hotel Pangu, con vista 
sulle avveniristiche architetture degli impianti sportivi 
realizzati per le Olimpiadi del 2008, tra cui il famoso 
Stadio Nido d’Uccello e la piscina olimpionica racchiusa 
nel “Cubo Acquatico”. Cena libera e pernottamento. 

4° giorno: PECHINO  (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visite. Si 
inizia con una passeggiata nel cuore della città: Piazza 
Tiananmen, epicentro della vita politica e sociale, e vera 
e propria porta della Cina. Delimitata a nord dalla Porta 
della Pace Celeste, ingresso imperiale alla Città Proibita, 
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Fuga ad Aitutaki

L’unico resort a 5 stelle situato direttamente sulla laguna 
di Aitutaki, una vera meraviglia del mondo. Questa è la 
location per voi. 
Gli ospiti di Aitutaki Lagoon Resort & Spa sono gli unici 
ospiti sull’isola privata nella laguna e potranno godere della  
migliore vista sulla laguna di Aitutaki.
Situato sulla suggestiva Akitua Private Island, Aitutaki 
Lagoon Resort & Sp A è l’unico resort nelle Isole Cook 
che si trova sulla propria isola privata. Ciò  significa tutto. 
Il romanticismo alla Robinson C., lusso, armonia, piacere 
di sapere che avete raggiunto il vostro piccolo  paradiso 
privato.
Aitutaki Lagoon Resort & Spa è l’unico resort nelle Isole 
Cook con bungalow sull’acqua. L’esperienza unica data dalla 
sensazione di libertà  che solo un bungalow che si libra sopra 
una laguna blu. È un resort per i viaggiatori, non turisti, 
senza marmo o rubinetti in oro in vista, solo le migliori viste 
sulla laguna del mondo direttamente dal vostro bungalow 
sulla vostra isola privata. Aitutaki Lagoon Resort & Spa è 
autenticamente, spudoratamente “Aitutakian” ed orgoglioso 
del nostro patrimonio polinesiano.

3°/6° giorno: AITUTAKI  (B/L/D)
l’ atollo dI aItutakI

Tra gli atolli più belli del pacifico e, facilmente raggiungibili 
quello di Aitutaki ne è il re. Difficile trovare una laguna così 
bella per colori, armonia delle coste che la contengono fatte 
di lunghe strisce di sabbia bianchissima e splendidi motu. 
Non parliamo poi delle idilliache immagini delle palme che 
si curvano verso l’ acqua creando sinuosi  scenari di luce 
ed ombra.  Volendo è possibile noleggiare un motorino ed 
esplorare l’isola, girovagando tra microscopici centri abitati-
vi. All’ interno dell’ isola solo palmeti e piccole piantagioni 
di cocco. 
Aitutaki si è trasformata in un mito (più di Bora Bora), ai 
tempi delle prime trasvolate del pacifico. Infatti la Coral 
Route che portava dagli Usa alla Nuova Zelanda passava di 
qui; il romantico idrovolante effettuava il suo ammaraggio 
nel motu di Akaiami ad Aitutaki.

7° giorno: AITUTAKI - LOS ANGELES           (B/L)
Ultima giornata a disposizione.
Camera a disposizione sino all’ultimo.
In serata trasferimento in aeroporto e partenza per il 
rientro in Italia.

8° giorno: LOS ANGELES - ITALIA
Transito e proseguimento per l’Italia. Possibilità di pro-
lungare il soggiorno con la California.

9° giorno: ITALIA 
Termine del viaggio.

Raggiungete uno degli atolli polinesiani più 
famoso ed affascinante, quello di Aitutaki , una 
fuga veloce dallo stress con  mare e relax in un 
resort esclusivo. Questo itinerario può essere 
integrato a piacere con estensioni di soggiorno 
alle isole Cook (Rarotonga  ed Atiu), oppure con 

la California.

1° giorno: ITALIA - LOS ANGELES - RAROTONGA
Partenza nella mattinata.
Scalo a Los Angeles. 
Possibilità di partire prima ed effettuare una sosta in 
California.

2° giorno: RAROTONGA - AITUTAKI            (L/D)
Arrivo a Rarotonga e proseguimento immediato per la 
vicina Aitutaki.
Sistemazione all’Aitutaki Lagoon Resort HHHHH in 
overwater bungalow.
aItutakI lagoon reSort & SPa

“Wow !!!! Questo resort si affaccia sulla  laguna più mozza-
fiato del Pacifico”. 
Aitutaki Lagoon Resort & Spa è  scelto come location 
per  l’American Sports Illustrated Swimsuit Edition 50th 
Anniversary .Il Senior Editor della Swimsuit Edition, Mj 
Giorno, ha detto di Aitutaki: “... giù le mani Aitutaki è il 
posto più bello che abbia mai visto in vita mia.” Un grande 
riconoscimento da parte di un personaggio che ha visitato i 
luoghi più belli del mondo, per lavoro e per piacere.
Per scoprire Aitutaki tutto quello che dovete fare è prendere 
il volo 45 minuti da Rarotonga. Per raggiungere il luogo ove 
una leggenda polinesiana ci dice  che il colore blu lagoon  
è stato creato qui,  nel cuore dei mari del sud, ove i sogni 
diventano realtà.
L’Aitutaki Lagoon Resort & Spa non è solo situato nel cuore 
del Pacifico del Sud,  qui si coglie veramente la sua esotica, 
unica, essenza, soggiornando nel lussuoso  bungalow di 
paglia  che sembra emergere dalla  sabbia color champagne. 
Aitutaki Lagoon Resort & Spa è unico per tante ragioni:
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Fijian Dream
soggiorno.

3°-7° giorno: LAUCALA ISLAND
Pensione completa inclusa. 

8° giorno: LAUCALA ISLAND - NADI 
Volo per Nadi.
Trasferimento in auto privata e autista parlante inglese 
all’hotel.
Pernottamento in ocean front room con  colazione inclusa 
presso Westin Resort & Spa HHHHH.

9° giorno: NADI - partenza per la prossima 
destinazione o per il rientro in Italia
Trasferimento in auto privata e autista parlante inglese 
all’aeroporto e volo per il rientro in Italia o per la pros-
sima destinazione.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
hong kong (a seconda della compagnia aerea scelta)
Sydney (a seconda della compagnia aerea scelta)

1° giorno: ARRIVO A NADI
Arrivo in giornata all’aeroporto di Nadi,  incontro con  
un incaricato parlante italiano.
Trasferimento in auto privata e autista parlante inglese 
all’hotel. Pernottamento in ocean front room con colazio-
ne inclusa presso Westin Resort & Spa HHHHH.
 
2° giorno: NADI - LAUCALA ISLAND 
Trasferimento in auto privata e autista parlante inglese 
all’aeroporto. Volo diretto (Air Laucala) per Laucala 
Island.
Pernottamento in one bedroom con pensione completa 
presso il Resort Laucala Island Resort HHHHHHH

laucala ISland

Sull’isola di Laucala si trovano paesaggi paradisiaci: mon-
tagne vulcaniche ricoperte di foreste tropicali, spiagge da 
cartolina, giungle e piantagioni di cocco, mangrovie imma-
colate e barriere coralline alle falde della vita sottomarina. Il 
resort Laucala Island è situato nella costa nord dell’isola e si 
estende per circa 4,5 km quadri. Si serve della lussureggiante 
abbondanza del territorio per disporre di un gran numero 
di fattorie organiche e giardini da cui ricava frutta, ortaggi, 
erbe e carne per i suoi ristoranti interni, così come fiori e 

GoPacific · FIjI

spezie per la spa. L’approccio sostenibile del Laucala Island 
non garantisce solo una cucina appetitosa e trattamenti spa 
memorabili, ma assicura ad ogni cliente anche un’esperienza 
indimenticabile immersa nella cultura Fiji.
Il resort è composto da 25 ville, tutte riproduzioni della tra-
dizionale dimora Fiji, ognuna delle quali offre tranquillità, 
esclusività e privacy tipiche di questa location. Esse dispon-
gono di accesso ad Internet wireless, TV satellitare, docking 
station per iPod, telefono cordless, minibar completamente 
rifornito e una piscina privata. Il prezzo include tutti i pasti, 
bevande alcoliche e non alcoliche.
A Laucala Island gli svaghi vanno dal più rilassante al più 
avventuroso. Una grande varietà di sport acquatici, passeg-
giate nelle foreste pluviali, golf, visite alle fattorie, ed equita-
zione sono solo alcune delle esilaranti possibilità che avrete 
per esplorare l’isola.  All’interno del centro fitness super 
attrezzato sono disponibili sessioni di yoga e ampie strutture 
spa. Potrete scegliere il trattamento di bellezza che preferite 
da ricevere direttamente in-villa o in una delle quattro Spa 
Villas. Inoltre ogni ospite riceverà in omaggio un massaggio 
da 90 minuti. 
La riapertura del resort è prevista per luglio 2016 e dal 16 
dicembre al 16 gennaio sono richieste minimo 7 notti di 
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vostra disposizione per ogni ulteriore informazione. 
Pranzo e cena liberi.

6° giorno: TOKYO - HAKONE - ATAMI        (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza in treno 
(1° classe)  per hakone, rinomata meta turistica ai piedi 
del Monte Fuji, la montagna vulcanica più alta del 
Giappone con i suoi 3.776 m di altezza, dal cono per-
fettamente circolare. Qui si effettua una gita in barca sul 
lago Ashi. Proseguimento sempre in treno Shinkansen 
per Atami: sistemazione in un tipico ryokan. Cena giap-
ponese e pernottamento.

7° giorno: ATAMI - TAKAYAMA (B/-/D)
Prima colazione giapponese in ryokan. Trasferimento 
con assistente alla stazione e partenza in treno per 
Nagoya: qui si cambia treno e si prosegue per Takayama, 
famosa per le sue case di mercanti, le locande tipiche, 
le fabbriche di sakè ed il suo artigianato. Pranzo libero. 
All’arrivo visita a piedi della città con l’esposizione delle 
carrozze decorate della celebre festa di Takayama, che sfi-
lano per la città ad aprile ed ottobre ed il quartiere kami 
Sannomachi, cuore della città vecchia. Al termine siste-
mazione in ryokan. Cena giapponese e pernottamento.

8° giorno: TAKAYAMA - SHIRAKWAGO - 
KANAZAWA  (B/-/-)
Prima colazione giapponese in ryokan. Partenza in auto 
per kanazawa: si sosta per circa 3 ore nella regione 
di Shirakawago per la visita del villaggio incastonato fra 
suggestivi panorami montani, noto per le sue fattorie 
con il tetto di paglia a doppio spiovente, secondo lo 
stile detto “mani in preghiera” (dal 1995 Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO). Proseguimento per kanazawa: 
all’arrivo sistemazione all’hotel Nikko Kanazawa, 4* 
superior o similare.  Pranzo e cena liberi.

9° giorno: KANAZAWA - KYOTO (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita di kanazawa, 
famosa per i suoi giardini e suggestivi vecchi quartieri di 
geishe e samurai: lo stupendo giardino kenroku-en e il 
quartiere Nagamachi, un tempo residenza dei samurai ed 
il quartiere higashi Chaya. Pranzo libero. Trasferimento 
alla stazione ferroviaria e partenza in treno per kyoto: 
biglietto di prima classe con posto riservato. All’arrivo 
sistemazione presso l’hotel Ritz Carlton 5* o similare. 
Cena libera pernottamento.

10° giorno: KYOTO   (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
della città, con trasporti pubblici e a piedi con guida 
in lingua italiana: il Tempio kinkakuji o Tempio del 

Padiglione d’Oro; il Tempio zen Ryoanji, famoso per 
il suo giardino di pietre che rappresenta la filosofia 
zen; il Tempio kiyomizu, da cui si gode una splendida 
vista della città e il quartiere di higashiyama sud con 
i tradizionali edifici in legno nelle due strade lastricate 
di Sannen-zaka e Ninen-zaka; il santuario shintoista 
di Yasaka, tra i più famosi di kyoto, vicino all’area 
di Gion ove terminano le visite. Resto della giornata a 
disposizione. Pranzo e cena liberi.

11° giorno: KYOTO - HIROSHIMA con escursione 
a Miyajima   (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione 
ferroviaria di kyoto e partenza con treno supervelo-
ce Shinkansen per hiroshima (1° classe). All’arrivo 
incontro con la guida locale per la visita della città : 
il Museo del ricordo  ed il Parco Memoriale della Pace. 
Trasferimento in “ferry boat” a Miyajima per la visita 
del santuario shintoista Itsukushima, considerato tra i 
più affascinanti panorami del Giappone e patrimonio 
dell’umanità. Rientro a hiroshima: sistemazione presso 
l’hotel Granvia Hiroshima, 4* superior o similare. Cena 
libera e pernottamento. 

12° giorno: HIROSHIMA - HIMEIJI - OSAKA 
(B/-/-)

Prima colazione in hotel. Partenza con treno Shinkansen 
(1° Classe). Prima fermata a himeiji ove si ammira il 
suo castello fra i più belli del Giappone, tanto da essere 
considerato Patrimonio dell’Umanità: è un raro esem-
pio di castello originario, essendo sfuggito a incendi, 
guerre, terremoti e conservata così intatta la bellezza. 
La sua forma di airone dalle ale spiegate è nota in tutto 
il mondo e il colore bianco lo pone in contrasto con 
il nero del castello di Okayama, distante km 50. Al 
termine proseguimento in treno Shinkansen per Osaka. 
Trasferimento privato all’hotel Ritz Carlton, 5* o simila-
re. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

13° giorno: OSAKA  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida per 
la visita orientativa della città: il moderno complesso 
dell’ Umeda Sky Building, il quartiere di Namba ed 
il Castello di Osaka, fortezza monumentale, distrut-
ta a più riprese, la cui attuale costruzione risale al 
1931. Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento. 

14° giorno: OSAKA - ITALIA  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato  all’ae-
roporto Internazionale di Osaka-kansai e partenza con 
volo di linea per l’Italia. 
 

Tokyo, Hakone, Atami, Takayama, Shirakawago, 
Kanazawa, Kyoto, Hiroshima, Himeiji, Osaka

Una proposta di viaggio per chi ama viaggiare 
da solo o con un piccolo gruppo di amici alla 
scoperta di quel caleidoscopio di colori, tradi-
zioni, costumi, esperienze che è il Giappone. Un 
itinerario di 14 giorni che consente  la visita delle 
località più note e che vanno sicuramente visita-
te:  la capitale Tokyo, sorprendente metropoli dai 
mille volti e in continua trasformazione, da qui 
si parte alla volta della regione delle Alpi giappo-
nesi con le località di Takayama, Shirakawago e 
Kanazawa, natura, tradizioni, usi e costumi che 
ancora si perpetuano; Kyoto, capitale culturale e 
Patrimonio dell’Umanità, ove passato e presente 
si fondono costantemente; Hiroshima da cui si 
visita Miyajima. Alcune giornate libere consen-
tono di scoprire individualmente e di vivere in 

prima persona le bellezze nascoste delle città.

1° giorno: ITALIA - TOKYO  (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Tokyo con volo di linea Alitalia/
Air France/kLM o altro vettore Iata. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: TOKYO (-/-/-)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka - kansai. 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Tokyo-Narita. 
Dopo il disbrigo delle formalità di frontiera e ritiro 
bagagli incontro con un rappresentante del nostro corri-
spondente e trasferimento privato all’hotel The Capitol 
Tokyo, 5* o similare. Resto della giornata a disposizione 
per riposo e ambientamento. Pasti liberi.

3° giorno: TOKYO   (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita di alcu-
ni dei siti più rappresentativi della sorprendente Tokyo: 
la visita si effettua con guida privata parlante italiano e 
con l’utilizzo di mezzi pubblici. 
Il quartiere di Shinjuku, tra i più movimentati e visi-
tati di Tokyo, dove ha sede il Tokyo Metropolitan 
Government Office e si stagliano le alte torri di kenzo 
Tange; il santuario shintoista Meiji, costruito nel 1920 
in memoria dell’imperatore Meiji e di sua moglie, ed 
immerso in un grande parco di alberi secolari, prima di 
proseguire per i quartieri di harajuko, Omotesando e 
l’elegante quartiere di Ginza. Pranzo incluso in ristorante 
locale. Cena libera.

4° giorno: TOKYO  (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Ancora una giornata di visite 
per meglio conoscere la capitale del Giappone. Si inizia 
dall’interessante mercato del pesce di Tsukij (non è 
possibile assistere alle aste che si tengono nel cosiddetto 
mercato interno); i Giardini hamarikyu, realizzati nel 
lontano 1654 e aperti al pubblico nel 1946, hanno 
un’estensione di 25 ettari e sono suddivisi da una serie di 
stradine pedonali; il Tempio Asakusa kannon (Tempio 
Sensoji) che custodisce l’effigie dorata della Dea buddista 
della misericordia, scoperta secondo la leggenda da due 
pescatori nell’anno 628 d.C. (il tempio attuale risale al 
1950). Pranzo incluso in ristorante locale. Cena libera.

5° giorno: TOKYO  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
da dedicare a escursioni e visite individuali. Siamo a 
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Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

6° giorno: TAKAYAMA - TOKYO (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla stazione e 
partenza in treno espresso per  Nagoya da cui si prosegue 
con treno veloce per la capitale del Giappone, Tokyo. 
All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in 
auto privata all’hotel Park Hyatt Shinjuku, 5* o similare.   
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

7° giorno: TOKYO   (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale 
e mattina dedicata ad una visita orientativa della città: 
il Palazzo Imperiale, con il suo bel giardino,  un tempo 
castello di Edo, è tuttora residenza della casa imperiale da 
quando l’imperatore Meiji vi si trasferì dalla millenaria 
sede di kyoto, il Tempio Asakusa kannon che custodisce 
l’effigie dorata della Dea buddista della misericordia, 
scoperta secondo la leggenda da due pescatori nell’anno 
628 d.C., (il tempio attuale risale al 1950), il santuario 
scintoista Meiji, costruito nel 1920 in memoria dell’im-
peratore Meiji e di sua moglie, ed immerso in un grande 
parco di alberi secolari, il quartiere di  Ginza simbolo 
della Tokyo benestante con le sue boutique di alta moda, 
gli eleganti ristoranti e caffè. Pomeriggio a disposizione. 
In serata cena giapponese in ristorante locale. 

8° giorno: TOKYO  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. 
Suggeriamo la visita di Nikko centro religioso e patri-
monio dell’umanità dell’UNESCO a nord di Tokio, che 
vanta una straordinaria ricchezza di templi e santuari, 
immersi nella splendida cornice di un paesaggio colli-
nare. La città diventò centro religioso nel 8°secolo d.C., 
quando il sacerdote buddista Shodo vi fondò il primo 
eremo. La prima attrazione di Nikko è lo Shin kyo, il 
ponte rosso sul Fiume Daiya, ricostruzione di quello 
originale del 17° secolo. Le leggende riportano che l’e-
remita che fondò questo centro religioso, fu portato al 
di là del fiume in questo punto da due serpenti. Tra i 
santuari il più importante è il mausoleo Tosho-gu, eretto 
in onore di Tokugawa Ieyasu, il condottiero che diede 
inizio allo shogunato e fondò la capitale Edo ,. È stato 
costruito nel 1634 e restaurato più volte in seguito. 
Oltre 15.000 artigiani hanno dipinto, laccato, intarsiato, 
scolpito per 2 anni per creare tutto questo meraviglioso 
complesso. Nikko colpisce il visitatore anche per le sue 
bellezze naturali, in quanto fa parte del Parco Nazionale 
di Nikko, che si estende su una superficie di 1402 km2 

ed ospita vulcani spenti, laghi e cascate; tra questi spic-
cano il panoramico lago Chuzenji e l’imponente cascata 
kegon, alta 97 metri. Pasti liberi. Pernottamento in 
hotel.

9° giorno: TOKYO - PAPEETE (B/-/-)
In tempo utile trasferimento all’aeroporto internazio-
nale Narita di Tokyo. Volo per Papeete operato da Air 
Tahiti Nui. Attraversamento della linea di fuso orario. 
Pernottamento a bordo. Arrivo a Papeete previsto nella 
mattinata dello stesso giorno dopo circa 11 ore di volo. 
Dopo le formalità di sbarco, incontro con il nostro 
assistente e trasferimento all’hotel Intercontinental, 4* 
superior. Resto della giornata a disposizione. 

10° giorno: PAPEETE - BORA BORA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e volo per Bora Bora, all’arrivo trasferimento all’hotel 
Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, 5*. 
Pasti liberi. 

Un itinerario nel Paese del Sol Levante per visi-
tarne le mete più conosciute prima di volare in 
Polinesia. Impossibile rimanere insensibili di 
fronte alla bellezza del Giappone e anche alle sue 
contraddizioni: perdersi tra la frenesia di Osaka, 
capitale economica del Paese, incantarsi tra i 
mille templi di Kyoto e di Nara, dove natura, sto-
ria, cultura, passato e presente vivono all’uniso-
no, passeggiare per Tokyo, capitale avveniristica 
dai mille volti. Al termine del viaggio itinerante 
vi proponiamo un’estensione in Polinesia, per 

continuare a sognare.

1° giorno: ITALIA - OSAKA  (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Osaka con volo di linea Alitalia/
Air France/kLM o altro vettore Iata. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

2° giorno: OSAKA  (-/-/-)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Osaka - kansai. 
Disbrigo delle formalità di frontiera. Convalida in aero-
porto del japan Rail Pass Green (1° classe). Trasferimento 
in treno in hotel. Sistemazione presso l’hotel The Ritz 
Carlton, 5* (15 minuti di taxi dalla stazione di Shin 
Osaka), o similare. Resto della giornata libero a dispo-
sizione. Suggeriamo di effettuare una visita orientativa 
della città. Si possono visitare: il moderno complesso 
dell’Umeda Sky Building, il quartiere di Namba ed il 
Castello di Osaka, fortezza monumentale, distrutta a 
più riprese, la cui attuale costruzione risale al 1931. Pasti 
liberi, pernottamento in hotel. 

3° giorno: OSAKA - KYOTO  (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in taxi alla sta-
zione ferroviaria e partenza con treno Shinkansen per 
kyoto. All’arrivo trasferimento all’hotel Ritz Carlton, 5*, 
o similare, e sistemazione nelle camere riservate. Inizio 
dle programma di visite di  questa meravigliosa città, 
fondata nel 794, dal patrimonio artistico e culturale di 
immenso valore. Tra i siti più importanti ricordiamo:  il 
Tempio kinkakuji o Tempio del Padiglione d’Oro; il 
tempio Ryoan-ji, il cui giardino è rinomato in tutto il 
mondo per le sue quindici rocce che emergono da un 
mare di sabbia bianca, perfetto esempio della purezza 
e della semplicità dei principi del Buddismo Zen; il 
Tempio kiyomizu, da cui si gode una splendida vista 
della città; il  quartiere  di Gion, dall’architettura moder-
na, famoso per i divertimenti e le Geishe. Sosta in una 
casa da thé. Cena giapponese in ristorante locale.

4° giorno: KYOTO - NARA - KYOTO (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e parten-
za in pullman privato per Nara , antica capitale e culla 
della tradizione artistica e letteraria giapponese: si visita-
no le vie del quartiere antico di Nara-machi, per ammi-
rare i vicoli e le vecchie case dei mercanti;  il Tempio 
Todaiji con la sua grande statua di bronzo del Buddha;, 
il Parco dei Cervi, considerati sacri in quanto messaggeri 
divini e il Tempio kasuga. Pranzo libero. Rientro nel 
pomeriggio a kyoto. Tempo a disposizione. Cena libera. 

5° giorno: KYOTO - TAKAYAMA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Partenza in treno per Takayama. 
Arrivo e sistemazione in ryokan. Visita della città,  famo-
sa per le sue case di mercanti, le locande tipiche, le fab-
briche di sakè ed il suo artigianato; passeggiata a piedi 
nel quartire kami Sannomachi, cuore della città vecchia. 

GoAsia · GIAPPONE - POLINESIA

11°-12° giorno: BORA BORA (B/-/-)
Due intere giornate da dedicare al più completo relax o 
ad attività balneari alla scoperta delle bellezze dell’isola. 
Trattamento di prima colazione in hotel.
Bora Bora, la perla del Pacifico, è ritenuta la più bella tra 
le Isole Sottovento della Polinesia Francese.Emersa circa 
3 milioni di anni fa, l’isola si trova a un’ora di volo da 
Papeete ed è dislocata a circa 280 km a nord est di Tahiti. 
L’isola nel suo complesso è costituita da 38 chilometri 
quadrati di terra emersa circondati da un’indimenticabile 
barriera corallina. Vaitape è il centro principale di Bora 
Bora, e da qui si possono organizzare safari all’inter-
no dell’isola, gite su barche dal fondo trasparente per 
ammirare i pesci sul fondale, escursioni in piroga e cata-
marano, pic-nic sulle isolette e numerose altre attività 
sportive. È sicuramente un’isola romantica sulla quale 
ogni albergo ha saputo creare un paradiso privato per 
accogliere le coppie in luna di miele, proponendo agli 
amanti della tranquillità l’intimità dei bungalow.

13° giorno: BORA BORA - PAPEETE - TETIAROA  
(B/L/D)

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporti e 
partenza per l’isola di Tetiaroa, con cambio aeromobile 
a Papeete. All’arrivo trasferimento ai resort The Brando: 
sistemazione in  beachfront villa con piscina privata  con 
trattamento di all inclusive.
the Brando è l’unico resort che sorge sullo splendido atollo 
di Tetiaroa. Tetiaroa si raggiunge in volo da Papeete in soli 
20 minuti e la sua laguna è semplicemente spettacolare: 12 
motu immersi in 3 miglia quadrate di laguna cristallina e 
ricchissima di coralli. Marlon Brando scoprì questa isole 
durante i lavori di produzione del film “Gli Ammutinati 
del Bounty” e se ne innamorò così tanto da erigerla a sua 
dimora per oltre 30 anni.  Il resort nasce dall’ ispirazione di 
Marlon Brando, desideroso di offrire la possibilità di fare 
conoscere l’isola ed i suoi abitanti a chi desiderasse scoprire 
un angolo di paradiso. Infatti sui 12 differenti motu (isolot-
ti) non solo si potranno scoprire spiagge e specchi d’acqua e 
panorami di una bellezza abbacinante ma, si potranno sco-
prire anche la flora, la fauna ed altri aspetti naturalistici di 
grande fascino. Il resort dispone di 35 ville private disposte 
in modo armonioso ed in assoluto rispetto dell’ ambiente 
lungo West Turtle Beach South Mermaid Bay. Ciascuna villa 
è assolutamente fronte mare con una bellissima spiaggia di 
sabbia bianchissima e dispone di una sua piscina privata. 
Tutte le ville sono arredate elegantemente e godono di una 
vista spettacolare sulla laguna e le aree circostanti.

14°-15° giorno: TETIAROA (B/L/D)
Intere giornate a disposizione con trattamento di “all 
inclusive”. Numerose le attività proposte che vanno dalla 
visita alla ECOSTATION, un minilaboratorio di ricerca 
per studiare e proteggere l’ecosistema degli atolli, della 
barriera corallina e della fauna locale, ad escursioni gui-
date alla scoperta dei motu, ad esplorazioni delle spetta-
colari lagune con canoa polinesia, kayak, paddleboard. .

16° giorno: TETIAROA - PAPEETE - PARIGI (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento Partenza da 
Tetiaroa a Papeete. In tarda serata partenza per Parigi con 
volo di linea Air Tahiti Nui.

17° giorno: TRANSITO A LOS ANGELES
Transito a Los Angeles.

18° giorno: PARIGI - ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento per l’Italia con voli di 
linea Alitalia/Air France in classe economy.
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4° giorno: AGRA  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
di Agra, che sorge sulla riva destra del fiume Yamuna 
e la cui parte più antica conserva ancora a tratti il suo 
aspetto medioevale con stradine strette ed affollate ai cui 
lati si aprono numerosi e pittoreschi negozietti. Le basse 
casette a un piano di mattoni imbiancati costituiscono 
il tessuto abitativo essenziale. Si Inizia dal Taj Mahal 
(chiuso il venerdì), una delle sette meraviglie al mondo 
che sorge nel mezzo di un lussureggiante giardino:  fatto 
costruire dall’Imperatore Moghul Shahjehan nel 1631 in 
memoria della moglie Mumtaz Mahal, morta durante 
il parto del 14° figlio dopo 17 anni di matrimonio. Per 
erigere il monumento  furono raccolte pietre preziose 
di ogni tipo, perle, coralli e furono chiamati da tutto il 
reame 20.00 tra i migliori artigiani, che impiegarono 22 
anni per completare questo capolavoro. Proseguimento 
per il Forte Rosso, costruzione di vasta estensione che 
si affaccia sul fiume Yamuna, iniziata dall’ Imperatore 
Akbar e poi ampliata dai successivi imperatori, dove 
si visitano la sala delle udienze pubbliche e quella 
delle udienze private. Non tutti monumenti conservati 
all’interno sono visitabili. Nel Pomeriggio breve gita a 
Sikandra, per la visita alla Tomba dell’Imperatore Akbar 
il Grande, vero capolavoro dell’architettura Moghul 
costruito tra il 1608 e il 1613 e circondato da un grande 
parco. Pernottamento in hotel. 

5° giorno: AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR
 (B/-/-)

Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per jaipur 
(km. 232, 6 ore circa). Lungo il tragitto sosta per la visita 
della splendida Fatehpur Sikri, antica capitale dell’impe-
ro Moghul sotto Akbar il Grande. La città si innalza su 
una collinetta di arenaria, è disabitata ed è nota, quindi, 
come la “città fantasma”. E’ certamente uno dei comples-
si archeologici meglio conservati e rappresentativi dell’ar-
te Moghul. Arrivo jaipur nel pomeriggio e sistemazione 
nell’hotel prescelto. Tempo a disposizione.

6° giorno: JAIPUR  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. jaipur, nota anche come la 
Città Rosa, una delle città più affascinanti dell’India del 
Nord e capitale dello Stato del Rajasthan. Le decorazioni 
dei suoi palazzi sono veri e propri merletti in pietra, 
mentre lo stile dei suoi edifici rappresenta un felice 
sincretismo tra elementi architettonici rajasthani e quelli 
propriamente Moghul.  Fu costruita nel 1728 dall’astro-
nomo-guerriero Maharaja jai Singh. Nel 1883, in occa-
sione della visita del principe Alberto gli edifici furono 
dipinti di rosa in suo onore.  Al mattino  escursione 
alla vicina Amber per la visita del Forte, che sorge sulla 
sommità di una dolce collina: l’ascesa avviene a dorso 
di elefante. Il forte è situato a 10 chilometri dal centro 
di jaipur, e fu costruito nel XVII sec.; proseguimento 
delle visite con una sosta fotografica l’esterno dell’hawa 
Mahal o “Palazzo dei Venti”, costruito anch’esso con  la 
“pietra del deserto, che sorge su una delle principali stra-
de della città. In realtà non si tratta di un palazzo ma di 
una straordinaria facciata dotata di ben 953 finestre  che 
venivano usate dalle signore per osservare il mondo ester-
no, elaborato e fantasioso ma nello stesso tempo limpido 
esempio d’arte orientale. Nel pomeriggio prosegue la 
visita della città e dell’Osservatorio, ancora più  interes-
sante di quello di Delhi, ricco di strumenti d’eccezionale 
grandezza e dove si trova il “Sancrat” (il Principe della 
Meridiana), uno gnomone alto 90 piedi. Passeggiata in 
risciò attraverso il colorato mercato. Le visite terminano 
con il Palazzo del Maharaja risalente al 1570.

7° giorno: JAIPUR - JODHPUR  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Lungo trasferimento per rag-
giungere la seconda città del Rajasthan, jodhpur (km. 
331),  che fu capitale del Marwar fino al 1947: all’arrivo 
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita l’imponente 
Forte Meherangarh: provvisto di due ingressi, si erge su 
una collina scoscesa di 125 metri di altezza e  domina 
completamente la città con le sue mura. Il palazzo e 
il forte contengono ricche collezioni di palanchini, 
portantine da elefante, strumenti musicali, costumi, 
arredi e armi. La collezione di cannoni è una delle più 
interessanti dell’India: sono tuttora visibili i segni dei 
colpi di cannone sparati dagli invasori. Diversi cenotafi 
ricordano il sacrificio dei coraggiosi guerrieri  Rajput. Ci 
sono inoltre le impronte delle mani delle satis, le donne 
che preferirono immolarsi in caso di sconfitta dei loro 
mariti, piuttosto che subire l’onta della cattività. Degni 
di nota sono la Sale dell’incoronazione e il trono, dove 
furono incoronati tutti i sovrani della città ad eccezione 
del fondatore. All’interno del forte si trovano 36 finestre 
a grata, ognuna diversa dall’altra, pannelli preziosamente 
scolpiti e transenne traforate di arenaria rossa.  Di grande 
interesse anche la visita del jaswant Thada, imponente 
mausoleo in marmo bianco finemente decorato,  costru-
ito nel 1899 per ospitare il cenotafio del Maharaja 
jaswant Singh II: all’interno si ammirano i ritratti dei 
sovrani di jodhpur. Pernottamento in hotel. 

8° giorno: JODHPUR - RANAKPUR - UDAIPUR 
(B/-/-)

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Udaipur (295 km, 8 ore),  con una sosta lungo il viaggio 
per la visita dei templi di Ranakpur. Vi si accede attra-
versando ombreggiati boschi dove coloratissimi pavoni si 
mostrano in tutta la loro eleganza e, sui rami, instancabi-
li scimmie saltano da un ramo all’altro. Proprio al centro 
di questo bosco sorgono i templi jainisti di Ranakpur, 
costruiti sotto il regno liberale e dati in regalo al mona-
co Ranka kumbha. Il complesso appartiene al tardo 
periodo (XV secolo), quando già  l’età classica stava tra-
montando e sono l’unico esempio di architettura eccle-
siastica jainista. Tutti i templi sono racchiusi da una cinta 
muraria, all’interno della quale domina la scena il tempio 
principale dedicato a Rishabji. All’arrivo ad Udaipur 
sistemazione nell’hotel prescelto. Pernottamento. 

9° giorno: UDAIPUR  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Udaipur è la città più roman-
tica del Rajasthan. Fondata nel 1568 dal Maharaja Udai 
Singh, circondata da colline, si specchia in tre piccoli 
laghi, il maggiore dei quali è il Pichola. Si visitano il City 
Palace, il palazzo reale di Udaipur, fedele al tema cro-
matico della città, che viene chiamata anche “la Bianca” 
per il candore dei suoi palazzi che si riflettono nel lago 
in netto contrasto con gli interni ravvivati da affreschi  e 
con i colori della pareti intarsiate di specchi e mosaici. 
Visita poi del Saheliyon- ki- Bari, il giardino delle dami-
gelle d’onore, un piccolo e leggiadro esempio di giardini 
rajasthani e il Tempio jagdish. Nel pomeriggio si effettua 
un’escursione in barca a motore sul Lago Pichola.

10° giorno: UDAIPUR - DELHI    (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto: volo per Delhi. All’arrivo 
trasferimento in hotel. 
 
11° giorno: DELHI - ITALIA  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo di linea Emirates, via Dubai 
o altro vettore IATA con diverso istradamento. 

Un viaggio alla scoperta del Rajasthan, terra che 
da sempre evoca alla mente regni principeschi 
ed esotici paesaggi, per scoprire tradizioni, arti, 
genti diverse che custodiscono e conservano uno 
stile di vita rimasto quasi immutato nel tempo e 
per questo così affascinante. Completa l’itinera-
rio, la visita di Agra, la città del Taj Mahal, sim-
bolo dell’amore immortale. A rendere ancora più 
indimenticabile il vostro viaggio, la possibilità 
di soggiornare in alcuni tra gli alberghi più belli 
dell’india, scegliendo la combinazione con hotels 

delle catene alberghiere Oberoi o Taj Hotels.  

1° giorno: ITALIA - DELHI (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea Emirates via Dubai 
o altro vettore con diverso istradamento. Pasti e pernot-
tamento a bordo. 

2° giorno: DELHI (B/-/-)
Arrivo all’aeroporto internazionale Indira Gandhi di 
Delhi Disbrigo delle formalità di ingresso e doganali. 
Incontro con la guida locale e trasferimento VIP all’ho-
tel prescelto, Il primo insediamento nell’aerea di Delhi  
risale al IX secolo, con la mitica città di Indraprashtra, 
capitale dei Pandava, gli eroi indù le cui gesta si ritrova-
no nel poema epico del Mahabharata. Seguì un periodo 
di feudalesimo con il dominio dei rajaput, aristocra-
tici guerrieri musulmani. Nel corso dei secoli furono 
costruite sette  città che subirono diverse incursioni dai 
territori circostanti. A  partire dal 1526 humayun  e i 
suoi abili successori estesero  l’impero oltre i confini di 
Delhi, dando luogo ad un tentativo di riunificazione del 
paese. L’ottava città fu costruita  quando l’imperatore 
Shah jahan spostò la capitale da Agra a  Delhi. A questo 
periodo risale la costruzione   dei principali monumenti 
della città. Con l’arrivo degli Inglesi Calcutta fu scelta 
come capitale e solo nel 1911 la capitale fu  riportata 
a Delhi. Il 9 febbraio 1931 il vicerè inglese inaugurò 
Nuova Delhi  su progetto di Sir Edwin Lutyens ed 
herbert Baker. La nuova città comprendeva gli edifici 
del governo, il palazzo sede del Museo Nazionale, due 
chiese e gran parte delle residenze che fanno parte della 
zona di rappresentanza. Nel 1947 Delhi è divenuta la 
capitale dell’India Indipendente. La visita della città 
nuova comprende: i quartieri centrali dove si trovano 
i Palazzi del Governo; la Porta dell’India, arco eretto 
in memoria della prima guerra mondiale, il Palazzo del 
Parlamento,la Qutab Minar, una delle più alte torri in 
pietra dell’India, fu iniziata nel 1199 da Qutab ud-din e 
portata a termine dai suoi successori. Rientro in albergo: 
cena libera. Pernottamento.  

3° giorno: DELHI - AGRA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per Agra 
(km. 200 - 5 ore circa), città fondata nel 1501 che 
conobbe il periodo di massimo sviluppo e splendore 
sotto l’imperatore Akbar e i suoi successori che la abbel-
lirono di mausolei, forti e moschee. All’arrivo sistemazio-
ne nell’hotel prescelto, tempo a disposizione
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inseguendo la tigre

game warden parlanti inglese, in comode jeep Tata 4x4 

6° giorno: PANNA - PARCO NAZIONALE 
BANDHAVGARH  (B/L/D)
Pensione completa. Trasferimento in auto privata a 
Bandhavgarh, km. 195. All’arrivo sistemazione presso il 
Mahua kothi Taj Safari Lodge. Il lodge deve il suo nome 
da uno degli alberi più maestosi dell’india, il Madhuca 
Indica, più noto come Mahua o albero del burro, i cui 
fiori bianchi giocano da sempre un ruolo centrale nei 
rituali religiosi presso i templi. Il lodge si trova a circa 20 
minuti dall’ingresso principale del Parco ed offre 12 sui-
tes, recentemente rinnovate, ognuna con corte privata. 

7° giorno: PARCO NAZIONALE BANDHAVGARH 
(B/L/D)

Pensione completa. Il Parco Nazionale Bandhavgarh 
occupa una superficie oltre 400 kmq alle pendici dei 
monti Vindhya nel Madhya Pradesh, in un’incredibile 
varietà orografica e naturalistica. La riserva è nota per 
essere uno degli habitat preferiti dalla Tigre del Bengala, 
che qui ha una delle maggiori densità in numero di 
esemplari, tra cui spicca la rara tigre bianca. Giornata 
dedicata alla visita del Parco che offre paesaggi spetta-
colari: si effettuano due safari (uno al mattino e uno 
al pomeriggio) accompagnati da game warden parlanti 
inglese: si avrà modo di ammirare anche altre specie di 
animali, maggiormente mammiferi, quali il leopardo, 
il chital, l’orso, il macaco rhesus oltre a iene, sciacalli e 
volpi. 

8° giorno: BANDHAVGARH - PARCO NAZIONALE 
DI KANHA  (B/L/D)
Pensione completa. Trasferimento in auto privata a 
kanha, km. 250. All’arrivo sistemazione presso il Banjaar 
Tola Taj Safari Lodge, che si estende su una concessio-
ne privata di quasi 40 ettari con vista sul Parco ed è 
composta da due principali “campi tendati” ognuno dei 
quali propone nove vere e proprie “suite tendate” con 
arredamento glamour e chic. Ciascuna tenda ha la sua 
veranda privata che si affaccia sul fiume, mentre nell’area 
comune si trovano la piscina, il ristorante, la libreria e il 
negozio di souvenir. 

9° giorno: PARCO NAZIONALE DI KANHA (B/L/D)
Pensione completa. Il Parco Nazionale kanha è proba-
bilmente l’unico che può essere paragonato ai più noti 
Parchi e riserve naturali in Africa, ed è considerato il 

migliore di tutta l’Asia, grazie anche alla sua estensione 
che raggiunge quasi i 2000 kmq. Ospita numerosissime 
specie animali: tra i mammiferi oltre alla tigre trovano 
casa nel parco leopardi, orsi e sciacalli, almeno 300 sono 
le specie di uccelli tra residenti e migratori che si possono 
ammirare nei cieli e tra i fitti rami della foresta, numerosi 
e preziosi gli anfibi e i rettili. Giornata dedicata alla visita 
del Parco che offre paesaggi spettacolari: si effettuano 
due safari (uno al mattino e uno al pomeriggio) accom-
pagnati da game warden parlanti inglese, che vi rivele-
ranno alcuni segreti della vita nel parco e trasmetteranno 
la loro profonda conoscenza di questo paradiso. 

10° giorno: KANHA - PARCO NAZIONALE PENCH 
(B/L/D)

Pensione completa. Al mattino trasferimento in auto 
privata a Pench, km. 160. All’arrivo sistemazione presso 
il Baghvan Lodge Taj Safaris, che deve il suo nome pro-
prio al simbolo della natura in India, la tigre del Bengala 
(bagh significa tigre e van significa foresta), si estende 
proprio ai limiti del Parco Nazionale Pench, ad appena 
dieci minuti di distanza dall’ingresso principale. Conta 
12 suites, che si trovano lungo l’alveo di un fiume e sono 
immersi nella foresta, fitta di alberi del teak e attraversata 
da un dedalo di ruscelli. Le suites sono arredata in stile 
anni ’50, che aggiungono un tocco retrò ad un’atmosfera 
già particolarmente elegante e raffinata, tipica dei Taj 
Safaris lodges.  

11° giorno: PARCO NAZIONALE PENCH    (B/L/D)
Pensione completa. Il Parco Nazionale Pench, dal nome 
del fiume principale che lo attraversa, si trova al confine 
tra il Madhya Pradesh e il Maharashtra: si estende per 
quasi 800 kmq con un territorio particolarmente vario 
che raggiunge il punto più alto nella Collina Pahar (m. 
650 slm) ed è ricoperto dalla tipica vegetazione della 
giungla; non a caso proprio qui Rudyard kipling ha 
ambientato il suo “Libro della Giungla”. Giornata dedi-
cata alla visita del Parco che offre paesaggi spettacolari: si 
effettuano due safari (uno al mattino e uno al pomerig-
gio) accompagnati da game warden parlanti inglese, che 
vi guideranno alla scoperta dei segreti della rigogliosa 
flora e della ricca fauna che qui vive. 

12° giorno: PENCH - NAGPUR - MUMBAI    (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al 
trasferimento all’aeroporto di Nagpur (km. 190): volo 
per Mumbai. All’arrivo trasferimento in hotel nei pressi 
dell’aerostazione. 
 
13° giorno: MUMBAI - ITALIA  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Italia con volo di linea Emirates, via Dubai 
o altro vettore IATA con diverso istradamento. 

L’India è sicuramente uno dei Paesi al mondo più 
ricco di biodiversità e sul suo territorio si con-
tano numerose aree protette e parchi nazionali. 
Per gli amanti della natura e non solo questo è 
un viaggio da non perdere: in molti dei parchi 
sono stati avviati progetti per la salvaguardia di 
specie protette, prima fra tutti la tigre vera regina 
della giungla indiana e i proventi che derivano 
dal turismo, vengono reinvestiti per la maggior 
parte per questi progetti. Qui il viaggiatore 
diventa protagonista assoluto ed ha la possibilità 
di vivere esperienze indimenticabili a contatto 
con una natura eccezionalmente rigogliosa. Vi 
proponiamo in questo itinerario la visita di quat-
tro tra i maggiori parchi del nord, soggiornando 
nelle splendide strutture della catena dei Taj 
Safari Hotels, che si inseriscono alla perfezione 
nell’ambiente circostante e dove ogni dettaglio 

viene curato nei minimi particolari.  

1° giorno: ITALIA - DELHI (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea Emirates via Dubai 
o altro vettore con diverso istradamento. Pasti e pernot-
tamento a bordo. 

2° giorno: DELHI  (B/-/-)
Arrivo all’aeroporto internazionale Indira Gandhi di 
Delhi Disbrigo delle formalità di ingresso e doganali. 
Incontro con la guida locale e trasferimento VIP all’ho-
tel prescelto, Il primo insediamento nell’aerea di Delhi  
risale al IX secolo, con la mitica città di Indraprashtra, 
capitale dei Pandava, gli eroi indù le cui gesta si ritrova-
no nel poema epico del Mahabharata. Seguì un periodo 
di feudalesimo con il dominio dei rajaput, aristocra-
tici guerrieri musulmani. Nel corso dei secoli furono 
costruite sette  città che subirono diverse incursioni dai 
territori circostanti. A partire dal 1526 humayun  e i 
suoi abili successori estesero l’impero oltre i confini di 
Delhi, dando luogo ad un tentativo di riunificazione del 
paese. L’ottava città fu costruita  quando l’imperatore 
Shah jahan spostò la capitale da Agra a  Delhi. A questo 
periodo risale la costruzione   dei principali monumenti 
della città. Con l’arrivo degli Inglesi Calcutta fu scelta 
come capitale e solo nel 1911 la capitale fu  riportata 
a Delhi. Il 9 febbraio 1931 il vicerè inglese inaugurò 
Nuova Delhi  su progetto di Sir Edwin Lutyens ed 
herbert Baker. La nuova città comprendeva gli edifici 
del governo, il palazzo sede del Museo Nazionale, due 
chiese e gran parte delle residenze che fanno parte della 
zona di rappresentanza. Nel 1947 Delhi è divenuta la 
capitale dell’India Indipendente. Giornata di riposo e 
ambientamento. 

3° giorno: DELHI  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Old Delhi: 
si inizia dalla più grande moschea la jami Masjid a poca 
distanza dal Forte Rosso (chiuso il lunedì): i due siti 
sono separati dal vivace e affollato mercatino di Chandni 
Chowk. La mattinata termina con una passeggiata al Raj 
Ghat, dove si trova il Memoriale eretto a Gandhi nel 
luogo ove avvenne la cremazione il 31 gennaio 1948. 
Il pomeriggio è dedicato alla visita della New Delhi: :  i 
quartieri centrali dove si trovano i Palazzi del Governo; 
la Porta dell’ India, arco eretto in memoria della prima 
guerra mondiale, il Palazzo del Parlamento,la Qutab 
Minar, una delle più alte torri in pietra dell’India, fu 
iniziata nel 1199 da Qutab ud-din e portata a termine 
dai suoi successori. Rientro in albergo: cena libera. 
Pernottamento.  

4° giorno: DELHI - KHAJURAHO - PARCO 
NAZIONALE PANNA (B/-/D)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
volo di linea per khajuraho: all’arrivo trasferimento in 
auto privata al Pashan Garh Lodge, che offre 12 luxury 
cottages realizzati in stile locale ciascuno con veranda e 
gazebo privato. Il lodge dista circa 40 km dall’ingresso 
principale del Parco nazionale Panna. Cena e pernotta-
mento al lodge. (km 66, circa 2 ore). 

5° giorno: PARCO NAZIONALE PANNA      (B/L/D)
Pensione completa. Il  Parco Nazionale di Panna, nel 
MAdya Pradesh, fu istituito nel 1973 ed occupa una 
superficie di quasi 600 kmq. La riserva è attraversata da 
sud a nord dal fiume ken per circa 55 km e ospita una 
ricca fauna acquatica, tra cui citiamo due specie di coc-
codrilli: il coccodrillo Gavialis gangeticus e il coccodrillo 
palustre (maggar). Giornata dedicata alla visita del Parco 
che offre paesaggi spettacolari: si effettuano due safari 
(uno al mattino e uno al pomeriggio) accompagnati da 
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le di Tu Duc, la cittadella imperiale, oggi restaurata con 
l’aiuto dell’UNESCO, prima di effettuare una gita in 
battello sul fiume dei Profumi fino alla pagoda di Thien 
Mu. Pranzo in ristorante locale in corso d’escursione. Al 
termine delle visite sistemazione all’hotel La Residence 
Hue HHHHH. Pernottamento.
 
7° giorno: HUE - HANOI (B/L/-)
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aeroporto 
e volo Vietnam Airlines per hanoi.  Giornata dedicata 
alla visita della hanoi storica e culturale: la Pagoda ad un 
solo pilastro, particolarissima pagoda in legno che poggia 
su un unico pilastro costruita nel 1049 a rappresenta-
zione della purezza del fior di loto; il Mausoleo di ho 
Chi Minh; il Tempio della letteratura, antica università 
costruita nel 1070 in onore di Confucio; il tempio Quan 
Than, il lago della Spada Restituita, circondato da alberi 
secolari. Pranzo in ristorante locale. Al pomeriggio visita 
del Museo delle Etnie e giro in cyclo della città nei vec-
chi quartieri coloniali. Al termine sistemazione all’hotel 
Sofitel Metropole HHHHH. Pernottamento.

8° giorno: HANOI - BAIA DI HALONG       (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino partenza per la baia di 
halong (160 km: 4 ore circa), definita l’ottava mera-
viglia del mondo. La baia, costellata da rocce carsiche, 
ha subito nei millenni l’opera di erosione del vento 
e dell’acqua, creando un ambiente fantasmagorico di 
isole, isolette e faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia 
di metri. Alcune isole hanno formato anche un laghetto 
interno, accessibile attraverso un passaggio che sparisce 
del tutto durante l’alta marea, mentre altre presentano 
grotte e formazioni dalle forme più strane. Durante le 
mezze stagioni, la foschia del mattino crea effetti ancor 
più suggestivi, facendo apparire e scomparire isole e 
rocce in lontananza. Secondo una leggenda, le centinaia 
di isolotti sarebbero i resti della coda di un drago inabis-
satosi nelle acque della baia. Visita della baia navigando 
su una tipica giunca vietnamita con pasti a base di pesce 
e pernottamento a bordo.

9° giorno: BAIA DI HALONG - HANOI - LUANG 
PRABANG (B/L/-)
Prima colazione a bordo. Mattinata a disposizione per 
ammirare gli incredibili paesaggi della baia. Sbarco e 
trasferimento all’aeroporto di hanoi. Pranzo in risto-
rante locale lungo il tragitto. Partenza con volo Vietnam 
Airlines per Luang Prabang. Disbrigo delle formali-
tà burocratiche e sistemazione all’hotel Belmond La 
Residence Phou Vao HHHHH. Pernottamento.

10° giorno: LUANG PRABANG (B/L/-)
Sveglia prima dell’alba per assistere alla questua giorna-
liera dei 250 monaci che ogni mattina fanno il giro della 
città per ricevere le offerte dai fedeli. Rientro in hotel per 
la colazione. Partenza per le cascate di kuong Si con un 

Saigon – Delta Mekong - Hoi An – Hué – Hanoi 
– Halong - Luang Prabang – Angkor

Programma di 16 giorni per scoprire le radici più 
profonde di questi tre paesi che un tempo forma-
vano l’Indocina Francese, dove nei secoli si sono 
stratificate le conoscenze delle diverse civiltà che 
hanno dato origine ad un interessante miscela tra 
la cultura autoctona, l’influenza indiana e quella 
francese.  Tra le perle che offrono queste tre 
destinazioni abbiamo scelto quelle dalla valenza 
più strettamente storico culturale, senza però 
rinunciare a tesori naturalistici come la Baia di 
Halong in Vietnam o i paesaggi lungo il corso 
del Mekong e nel suo delta. Durante il viaggio si 
alloggerà in eleganti hotel del periodo coloniale 

o nei migliori resort. 

1° giorno: ITALIA - SINGAPORE/BANGKOK (-/-/-)
Partenza dall’Italia per hanoi con volo di linea Singapore 
Airlines (via Singapore), Thai Airways (via Bangkok) o 
altro vettore IATA. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: SINGAPORE/BANGKOK - HO CHI 
MINH CITY (-/-/-)
Arrivo all’aeroporto internazionale di ho Chi Minh 
City. Disbrigo delle formalità burocratiche, incontro 
con la guida locale e trasferimento all’hotel Park Hyatt 
HHHHH. Nel pomeriggio visita di Saigon, città vitale ma 
anche ricca di testimonianze del passato: la cattedrale 
di Notre Dame risalente al 1877; l’Ufficio postale; il 
mercato Binh Tay. Sosta in una fabbrica di lacche, tipico 
prodotto di artigianato locale, il quartiere Cho Lon 
e la pagoda Thien hau. Al termine rientro in hotel. 
Pernottamento.

3° giorno: HO CHI MINH CITY (Delta del Mekong) 
(B/L/-)

Prima colazione. Al mattino partenza in auto per Cai 
Be, cittadina sulle rive di uno dei bracci principali 
del fiume, da cui ci si imbarca per una crociera sul 
Mekong per osservare la vita nei villaggi costieri, la 
foltissima vegetazione e gli innumerevoli canali che 
costituiscono il delta. Sosta ad un mercato galleggiante e 
ad un giardino di bonsai. Si visita una piantagione, con 
assaggio di frutta tropicale e pranzo una dimora tipica. 
Continuazione della crociera ed al termine rientro a 
Saigon. Pernottamento.

4° giorno: HO CHI MINH CITY - DANANG 
(Hoi An) (B/-/-)
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aeroporto e 
volo per Danang. Trasferimento e sistemazione al Fusion 
Maia Danang HHHHH, lussuoso resort situato diretta-
mente sulla rinomata spiaggia di Danang, in camera 
di tipologia pool villa. Nel pomeriggio visita di hoi 
An, ricca di edifici dall’influenza architettonica cinese 
che testimoniano il suo importante passato di centro 
mercantile. Conosciuta dagli antichi come Faifo, hoi 
An era un vivace porto commerciale sin dal 2° secolo 
d.C., sotto il regno Champa. Decaduta nel 14° secolo, 
riprese la sua funzione di emporio internazionale verso 
la metà del secolo 15°. Fu solo nel 19° secolo, con l’in-
terramento del fiume Cai, che la città perse importanza 
a favore di Danang, che sorge 30 km al nord. Visita della 
vecchia cittadina con il ponte giapponese del 1592, il 
tempio dedicato alla dea Fukie, le vecchie case comunali. 
Rientro in hotel a Danang. Pernottamento.

5° giorno: DANANG (My Son) (B/-/-)
Prima colazione. Al mattino escursione a My Son, il sito 
Cham più importante del Vietnam, centro religioso ed 
intellettuale del regno Champa, risalente al IV secolo. Al 
termine della visita rientro in hotel a Danang, con sosta 
lungo il tragitto per visitare il museo Cham. Resto della 
giornata a disposizione per relax, attività balneari o per 
usufruire dei trattamenti proposti dalla Spa dell’hotel. 
Pernottamento.

6° giorno: DANANG - HUE (B/L/-)
Prima colazione. Al mattino partenza per hué, attraver-
sando il passo delle Nuvole (circa 4 ore). La città sorge 
lungo le rive del Fiume dei Profumi: fu fondata nel 1687 
e prese il nome di Phu Xuan, divenendo capitale della 
parte meridionale del Vietnam nel 1744. Fu ancora capi-
tale del Vietnam dal 1802 al 1945 sotto il regno dei 13 
imperatori della dinastia Nguyen. Nel 1802 l’imperatore 
Nguyen An ne fece la capitale dell’intero Paese, ribat-
tezzandola hué. La Città Vecchia, con la Cittadella e la 
residenza imperiale, sorge sulla sponda sinistra del fiume, 
mentre la Città Nuova (ove un tempo abitavano gli 
europei) e le tombe imperiali sono sulla sponda destra.   
Arrivo ed inizio delle visite di hue con la tomba imperia-

escursione attraverso alcune delle località più suggestive 
che circondano Luang Prabang dove la bellezza della 
natura e il fascino dei costumi delle etnie delle montagne 
offrono ancora delle emozioni indimenticabili. Lungo il 
tragitto sosta per visitare alcuni villaggi delle minoranze 
khmu e hmong. Pranzo a pic-nic e nel pomeriggio 
rientro a Luag Prabang per la visita della cittadina. 
Capitale dal XIV al XVI secolo del Lan Xang, il “Regno 
di un milione di elefanti”, Luang Prabang si trova in una 
posizione favorevole, circondata da montagne e racchiu-
sa fra il Mekong e il fiume khan. Le colline, la penisola 
che si insinua tra i due fiumi, i templi imponenti, la 
popolazione multi etnica creano un insieme suggestivo 
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all’inizio della dominazione francese,  poi trasformato in 
Museo di storia e arte locale. Al termine trasferimento 
in aeroporto e volo di linea per per Siem Reap. Arrivo 
disbrigo delle formalità burocratiche e trasferimento 
all’hotel Belmond La Residence D’Angkor HHHHH. Nel 
pomeriggio escursione in barca sul lago Tonle Sap,  le 
cui acque sono tra le più pescose al mondo. L’unicità del 
lago sta nel fatto che la sua ampiezza varia sensibilmente 
in relazione alle stagioni, addirittura quintuplicando la 
propria estensione durante il periodo delle piogge. Si 
visita il villaggio galleggiante di pescatori Chong kneas, 
dalle tipiche costruzioni in legno. Rientro in hotel. 
Pernottamento.

13° giorno: SIEM REAP  (B/L/-)
Visita di Angkor Thom, capitale di Angkor dal X al XV 
secolo. Se Angkor Wat è il capolavoro dell’Induismo clas-
sico, Angkor Thom testimonia il passaggio ad un’ispira-
zione di segno diverso, quella del Buddismo mahayana, 
maturata dopo la catastrofe del 1177, quando Angkor fu 
sommersa dall’Invasione dei Cham provenienti dall’at-
tuale Vietnam. Portavoce di questo cambiamento fu 
il Re jayavarman VII che ristrutturò completamente 
Angkor e, con una febbrile campagna edilizia dal 1181 
al 1220, edificò la cittadella fortificata di Angkor Thom, 
che significa “città che sostiene il mondo dandogli la 
propria legge”. Si visiteranno i siti di jayavarman VII 
(1181-1220): Porta Sud, Bayon, Terrazza degli Elefanti, 
Terrazza del Re Lebbroso; i siti dell XI secolo: Baphuon, 
Phimeanakas, khleang Nord e Sud, le 12 Prasat Suor 
Prat. Pranzo e nel pomeriggio termine della visita ai 
siti archeologici di Preah khan, Neak Pean, Ta Prohm 
(jayavarman VII), dove le antiche pietre emergono tra 
le radici di enormi alberi secolari che avvolgono i monu-
menti. Rientro in hotel. Pernottamento.

14° giorno: SIEM REAP (Angkor Wat) (B/L/-)
Prima colazione. Visita di Banteay Srei o “Cittadella 
delle Femmine”, a circa 28 chilometri dalla città, con-
siderato un vero gioiello dell’arte khmer con i suoi 
bassorilievi in arenaria rosa, e conosciuto anche come 
“Tempio delle Femmine”. La sua particolarità è quella 
di essere stato costruito da un dignitario di corte e non 
da un Re. Visita al tempio di Banteay Samre, al Mebon 
Orientale, al tempio Pre Rup, dedicati a Shiva, e al Prasat 
kravan (templi del 10 secolo) ispirato al culto di Vishnu. 
Pranzo e nel pomeriggio inizio della visita di Angkor 
Wat (Suryavarman II), considerato il monumento più 
armonioso di Angkor per stile, proporzioni e concezio-
ne, divenuto simbolo nazionale. Il tempio venne fatto 
costruire dal Re Suryavarman II (1113-1150), e occupa 
un’area di 2 milioni di metri quadri, circondato da un 
fossato largo 200 metri, le cui sponde erano ricoperte 
da gradinate. E’ l’unico tempio rivolto ad Occidente, in 
direzione del tramonto. Impressionante è la decorazione, 
con centinaia di metri di bassorilievi scolpiti sulle pareti, 
nei porticati e nelle gallerie, che illustrano con incredibi-
le ricchezza e vivacità le scene principali dei poemi epici 
indiani. Rientro in hotel. Pernottamento.

15° giorno: SIEM REAP - SINGAPORE/BANGKOK 
(B/-/-)

Prima colazione. Giornata a disposizione. In tempo 
utile, trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia 
con volo di linea Singapore Airlines (via Singapore), o 
Thai Airways (via Bangkok) o altro vettore IATA. Pasti e 
pernottamento a bordo.

16° giorno: ITALIA  (-/-/-)
Arrivo in Italia in mattinata. Fine del viaggio.

e armonioso. Si visitano il Wat May, il Wat Vixoun, il 
Wat Xieng Thong prima di dirigersi alla collina di Phu 
Si, disseminata di wat più recenti, per un suggestivo 
tramonto. Prima del rientro in hotel tempo a disposzio-
ne per immergersi nel colorato mondo del mercato dei 
prodotti arigianali che al calar del sole si apre sulla via 
che corre tra il Phu Si e l’antico Palazzo Reale. Rientro 
in hotel. Pernottamento.

11° giorno: LUANG PRABANG (Escursione sul 
Mekong)  (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per l’escursione alle grotte di 
Pak Ou situate a circa 25 chilometri di barca da Luang 

Prabang, lungo il Mekong alla foce del fiume Nam Ou: 
si tratta di due grotte situate nella parte inferiore di un 
dirupo di pietra calcarea piene d’immagini di Buddha 
d’ogni stile e dimensione. Sosta nel villaggio dei tessitori 
di Ban Phanom. Pranzo in ristorante locale. Rientro a 
Luang Prabang per immergersi nel colorato mondo del 
mercato dei prodotti arigianali che al calar del sole si apre 
sulla via che corre tra il Phu Si e l’antico Palazzo Reale. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

12° giorno: LUANG PRABANG - SIEM REAP (B/-/-)
Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita del 
mercato locale e del Palazzo Reale, costruito nel 1904 
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1° giorno: ITALIA - SINGAPORE/GIACARTA (-/-/-)
Partenza da Milano o da Roma con volo diretto 
Singapore Airlines per Singataapore o con altra compa-
gnia Iata per Giacarta (con cambio di aeromobile). Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: SINGAPORE/GIACARTA - SEMARANG  
- MAGELANG (Mesastila) (-/-/-)
Arrivo a Singapore o Giacarta e coincidenza con volo 
di linea per Semarang, città situata sulla costa orientale 
dell’isola di Giava. Disbrigo delle formalità burocrati-
che, incontro con l’assistente locale e trasferimento al 
Mesastila 5* esclusivo resort ricavato in una vecchia pian-
tagione di caffè restaurando fedelmente l’antica dimora 
coloniale e importando da tutto l’arcipelago edifici origi-
nali di elevata importanza storica dimenticati o a rischio 
di demolizione. Nel pomeriggio escursione a cavallo per 
visitare i templi di Gedung Songo, nove piccoli edifici 
hindu, costruiti tra il XVIII ed il XIX secolo d.C. e dedi-
cati a Shiva e Vishnu. Rientro in hotel. Pernottamento.
meSaStIla reSort HHHHH

Situato a un’ora e mezzo dall’aeroporto di Semarang e a 
due ore da quello di Yogyakarta, in una rigogliosa vallata 
circondata da numerosi vulcani, Il Mesatila è una storica 
struttura coloniale costruita nel 1928 e completamente 
restaurata, alla quale sono stati aggiunti edifici storici pro-
venienti da diverse parti del paese. Il resort dispone di 32 
ville poste sulla collina al centro della vasta piantagione di 
caffé, tutte elegantemente arredate in stile locale e suddivise 
in 4 tipologie ciascuna denominata in base alla posizione o 
al paesaggio circostante. Il ristorante serve specialità locali 
e mediterranee mentre l’elegante centro “hamam e Spa” 
propone massaggi di java, trattamenti con erbe indonesiane, 
meditazione e yoga. Per il tempo libero a disposizione anche 
una infinity pool con vista spettacolare sulla foresta ed un 
campo da tennis.

3° giorno: MAGELANG - BOROBUDUR (Amanjiwo) 
(B/-/-)

Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax, 
magari usufruendo di un trattamento benessere presso 
la Spa,  o per effettuare le attività proposte dal resort, 
tra le quali lezioni di yoga, la visita della piantagione di 
caffè, o escursioni a cavallo. Nel pomeriggio partenza 
per Borobodur e sistemazione all’Amanjivo 5*, lussuoso 
resort appartenente alla prestigiosa catena Aman:  posto 
di fronte al complesso religioso di Borobudur, permette 
di ammirare da un punto di vista privilegiato questa vera 
meraviglia che unisce scultura, architettura, simbolismo 
e gli insegnamenti di induismo e buddismo per produrre 
il più grande monumento al mondo dedicato a Buddha. 
Pernottamento.
amanjIwo HHHHH

Situato nel cuore di Giava Centrale, in uno spettacolare 
anfiteatro naturale racchiuso dai coni di ben 4 vulcani, 
con vista direttamente sul maestoso complesso di templi 
di Borobudur, il resort dispone di 34 suite disposte a 
mezzaluna su 2 ali, incorniciate tra alte pareti calcaree e la 
vegetazione del rigoglioso giardino tropicale, ciascuna con 
tetto a cupola in stile con i templi di Borobudur, riccamente 
arredata con marmi e materiali di pregio e dotate di tutti i 
comfort tipici di una struttura di lusso. Le 8 garden suite 
offrono una vista sulle colline ed i terrazzamenti, le 10 
Borobodur suite offrono una suggestiva vista sul tempio, 
mentre le restanti 15 suite sono dotate (vista colline o tem-
pli) sono dotate di giardino e piscina privata. I ristoranti, 
a la carte, servono cucina  occidentale e piatti indonesiani, 
tra cui la specialità della casa, ovvero il Makan Malan. Sono 
a disposizione degli ospiti una piscina “infinity” di 40 m 
incorniciata tra le risaie, 2 campi da tennis, una biblioteca, 
una galleria, una boutique ed una spa che propone un 
ampia scelta di trattamenti tradizionali giavanesi, tra cui il 
Mandi Lulur, la preparazione tradizionale  (circa 2 ore) alla 
quale si sottoponevano le principesse giavanesi alla vigilia 
del matrimonio.

Una maniera unica per scoprire le bellezze natu-
ralistiche e la cultura di questo affacinante paese  
alloggiando nei resort più belli, eleganti e raffi-
nati. Il viaggio comincia nell’isola di Giava, la 
più popolosa, conosciuta per i grandiosi templi 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, le risaie e 
piantagioni da tè, la cultura e la tradizione nelle 
arti figurative e nella musica. Si prosegue poi per 
Ubud, centro culturale e cuore artistico dell’i-
sola di Bali, con una miriade di piccoli negozi, 
gallerie d’arte, musei, studi di pittori, da dove 
sarà possibile effettuare escursioni per visitare 
i numerosi templi ed ammirare gli incantevoli 
paesaggi dell’interno dell’isola. Prima di lasciare 
Bali si effettua l’ultimo pernottamento sulla 
costa, al Pan Pacific Nirwana Bali Resort , situa-
to in posizione spettacolare ideale per godere di 
uno splendido tramonto sul mare al tempio di 
Tanah Lot, una delle icone più celebri dell’isola.  
Il viaggio termina con un soggiorno all’Hotel 
Tugu di Lombok, uno dei più esclusivi e lussuosi 
dell’isola, o a Moyo Island, situata nella propag-
gine occidentale dell’arcipelago di Nusa Tengara,  
angolo di paradiso lambito dalle acque cristalline 
del mare di Flores. Sull’isola si soggiornerà all’A-
manwana in una lussuosa tenda incastonata tra 
la rigogliosa foresta tropicale ed il mare, rifugio 
ideale per fuggire la quotidianeità, per vivere un 
esperienza insolita ed autentica in un ambiente 

raffinato ed esclusivo.

4° giorno: BOROBUDUR - YOGYACARTA - 
BOROBUDUR (Amanjiwo) (B/-/-)
Di primo mattino sveglia per ammirare l’alba nel com-
plesso di Borobudur, il celebre tempio-montagna risa-
lente al IX secolo, il più grande monumento buddista al 
mondo. Interamente costruito in pietra e recentemente 
restaurato dall’UNESCO, è formato da varie terrazze o 
basamenti, ornati da bassorilievi che raccontano la vita 
di Buddha e rappresentano i vari stadi da percorrere per 
raggiungere il Nirvana. Rientro in hotel per la prima 
colazione. Resto della mattinata a disposizione per 
relax o per usufruire delle attività proposte dal resort. 
Nel pomeriggio partenza per Yogyacarta e visita della 
città capitale culturale del paese: il “kraton”, palazzo 
fortificato situato nel cuore della zona vecchia e tutt’ora 
residenza del sultano, il Taman Sari, detto anche “castello 
sull’acqua”, costruito a metà del 1700 da un architetto 
portoghese, e il caratteristico mercato degli uccelli. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

5° giorno: BOROBUDUR - PRAMBANAN -  
BOROBUDUR (Amanjiwo)  (B/-/-)
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax o per 
usufruire delle attività proposte dal resort. Nel pome-
riggio partenza per la visita dei templi di Prambanan, 
considerato il massimo monumento induista dell’In-
donesia: situato in una pittoresca pianura punteggiata 
da monumenti, è indubbiamente uno degli esempi di 
architettura religiosa più straordinari del Sud Est asiati-
co. Tre sono i templi che si distinguono all’interno del 
complesso, quelli dedicati a Brahma, Vishnu e Shiva, 
quest’ultimo alto circa 47 m e decorato con bassorilievi 
che raccontano la storia di Ramayana. Si visiteranno 
anche i  templi di Plosan e kalasan. Al termine rientro 
in hotel. Pernottamento.

6° giorno: BOROBUDUR - YOGYACARTA - UBUD 
(Amandari) (B/-/-)  
Prima colazione. In tempo utile trasferimento all’aero-
porto di Yogyacarta e volo di linea Garuda Airlines per 
Denpasar, sull’isola di Bali. Accoglienza in aeroporto, 
incontro con la guida e trasferimento privato a Ubud 
(circa 1 ora), principale centro culturale dell’isola. 

Sistemazione all’Amandari 5*, gioiello incastonato tra 
i terrazzamenti di risaie prospicienti le gole del fiume 
Ayung. Resto della giornata per relax, usufruire della 
Spa o per effettuare una delle attività proposte dal resort. 
Pernottamento.
amandarI HHHHH

Situato a Ubud in posizione spettacolare sulla valle del 
Fiume Ayung, l’Amandari architettonicamente si ispira 
alle linee di un villaggio tradizionale Balinese, motivo 
che riprende anche nella scelta dei materiali naturali degli 
arredamenti, quali teak locale, legno di palma da cocco, 
pietre di fiume. Marmi e pietra vulcanica decorano invece 
la spaziosa lobby aperta. Trenta spaziose suite a uno o due 
piani che ripropongono tutto il calore di una casa balinese 
sono disposte sui due lati della hall, tutte dispongono di 
un cortile con giardino, un salotto e porte a vetro scorre-
voli che si aprono su tre lati, ampia sala da bagno con zona 
spogliatoio separata con doccia e vasca di marmo all’aperto. 
Le suite a 2 piani hanno un letto queen size a baldacchino, 
mentre le suite ad 1 piano hanno il letto kingsize. Le valley 
suites si differenziano dalle village suite in quanto hanno la 
vista sulla valle del fiume Ayung, mentre le pool suite hanno 
la piscina private.  Il ristorante con vista piscine e sulla val-
lata serve piatti a la carte della cucina occidentale e locale. 
Sono a disposizione degli ospiti una piscina di 32 metri, un 
campo da tennis, una biblioteca, una boutique, una palestra 
e la Amandari Spa con salone di bellezza, sauna e bagno 
turco, che propone una selezione di trattamenti di bellezza 
e rigeneranti quali massaggi tradizionali balinesi, maschere 
con argilla vulcanica, manicure, pedicure e riflessologia. 
Possibilità di seguire lezioni di yoga. 

7°/8° giorno: UBUD  (B/-/-)
Due giornate a disposizione per relax o per scoprire, 
tra le vie di Ubud e dei villaggi circostanti, la partico-
lare inclinazione artistica dei balinesi. Ubud offre una 
ricchezza di arti e mestieri, con una miriade di piccoli 
negozi, gallerie d’arte, musei, studi di pittori ed il colo-
rato mercato Pasar Seni, I villaggi vicini di Tegallang e 
jati sono noti per le loro sculture in legno e il villaggio di 
Celuk è sede di numerose gioiellerie. A sud di Tabanan, 
in Pejaten, si possono trovare ceramiche tradizionali. 
Numerose sono le possibilità di escursione, tra cui il 
Lago Batur, il monte Agung ed i numerosi templi dell’i-
sola. Per coloro i quali volessero concedersi una giornata 
al mare sia l’Amanusa che l’Amankila, gli altri 2 resort 
balinesi della catena Aman situati rispettivamente a Nusa 
Dua e Candidasa sono facilmente raggiungibili in auto 
e permettono di usufruire dei servizi dei rispettivi beach 
club. Trattamento di pernottamento e prima colazione.
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oPzIonale: raFtIng FIume ayung 
(al mattino, partenza 08.30 rientro 13.00) 
Partenza per il fiume Ayung per un emozionante discesa 
del fiume a bordo di un gommone con guida parlante 
inglese. Lungo il tragitto le rapide si alterneranno tratti 
di fiume completamente calmi dove sarà possibile ammi-
rare il rigoglioso paesaggio. 
oPzIonale: temPIo madre dI Pura BeSakIh 
(intera giornata con pranzo)
Escursione di un intera giornata al tempio di Besakih, 
il più grande ed importante dell’Isola, costruito nell’XI 
secolo alle pendici dell’imponente vulcano Gunung 
Agung il vulcano sacro di Bali. Lungo il tragitto si visita 
il villaggio tradizionale  di Penglipuran, situato a 700 
m.s.l.m. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
proseguimento per la città di klungkung dove si visita 
la vecchia corte di giustizia “kerta Gosa”, risalente al 
XVIII secolo, dove si trovano dei particolari affreschi che 
raffigurano le pene per i condannati. Rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio. 
oPzIonale: eScurSIone Pura luhur Batukaru, 
jatIluwIh, Pura ulun danu Beratan 
(intera giornata con pranzo)
Parternza al mattino per la provincia di Tabanan, nella 
zona nord-occidentale dell’isola per ammirare i paesaggi 
e la natura di Bali. Si visita il tempo di Pura Luhur 
Batukaru, costruito nel XIII secolo alle pendici dell’o-
monimo vulcano e circondato da una lussureggiante 
vegetazione tropicale. Si prosegue attraverso l’incante-
vole paesaggio delle risaie di jatiluwih, tra le più spetta-
colari dell’isola, dove si sosta per il pranzo Pacuh Indah 
Restaurant).  Nel pomeriggio visita del mercato locale 
di Bedugul e del girardino botanico e rientro in hotel. 

9° giorno: UBUD -  TAMAN AYUN - TANAH LOT 
(Pan Pacific Nirwana Resort)  (B/-/-)
Prima colazione. Partenza per visitare la foresta di 
Sangeh, popolata  da diverse famiglie di scimmie poste 
a guardia degli spiriti custoditi nei templi, il tempio 
reale di Taman Ayun a Mengwi, e proseguimento per il 
tempio del Tanah Lot, famoso per la spettacolare posi-
zione su un piccolo promontorio roccioso prospiciente 
il mare. Sistemazione al Pan Pacific Nirwana Bali Resort 
5*, situato nei pressi del tempio. Pomeriggio libero. 
Pernottamento.
Pan PacIFIc nIrwana BalI reSort HHHHH

Un’oasi di relax ed eleganza situata nella costa nordoc-
cidentale di Bali, il Pan Pacific Nirwana Bali Resort  si 
affaccia sull’Oceano Indiano offrendo una vista spettacolare 
ed unica sul celebre Tempio di Tanah Lot, vera e propria 
icona dell’isola. Immerso in 103 ettari di rigogliosi giardini 
tropicali e risaie il resort vanta uno dei campi da Golf 18 
buche più scenografici e suggestivi del mondo.  Degne di 
nota sono anche la tradizionale Spa balinese, un invitante e 
spaziosa piscina affacciata sull’oceano, un ampia varietà di 
ristoranti raffinati e sistemazioni premium per gli ospiti. Per 
la sua posizione appartata e tranquilla, gli ampi spazi delle 
aree comuni e dei giardini, il resort è una metà ideale per 
vacanze all’insegna del relax, della natura e dello sport, in 
una romantica cornice di eccezionale bellezza.
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PROPOSTA CON SOGGIORNO MARE 
A LOMBOK

10° giorno: TANAH LOT - DENPASAR - LOMBOK  
(B/-/-)

Prima colazione. Al mattino trasferimento in aeroporto 
e volo di linea Garuda per Lombok. Incontro con la 
guida locale e trasferimento al Tugu Lombok 5*, situato a 
circa 2 ore e mezzo dal nuovo aeroporto internazionale. 
Sistemazione in hotel con trattamento di pernottamento 
e prima colazione. Pernottamento.
tugu lomBok HHHHH - SIre Beach

Situato direttamente nella costa nordoccidentale dell’isola di 
Lombok, a circa 2 ore  dal nuovo aeroporto internazionale, 
sulla lunga spiaggia chiara di Sire, questo resort sorge su 
una piantagione di palme da cocco prospiciente l’oceano, 
all’ombra del Monte Rinjani, il secondo più alto dell’ar-
cipelago indonesiano. In linea con lo stile della prestigiosa 
catena Tugu alla quale appartiene il resort è progettato e 
arredato coniugando la tradizione ed elementi dell’artigiana-
to e dell’arte locale con il moderno comfort. Le 18 camere 
e suite, di 3 diverse tipologie e metrature (dai 60 mq ai 400 
mq)  sono disposte in edifici singoli, ed hanno tutte  ampi 
spazi aperti , TV satellitare, lettore DVD, iPod, cassetta 
di sicurezza. Le Bhagavat Gita Suite dispongono inoltre 
di piscina privata con vista mare. Per quanto riguarda la 
ristorazione la filosofia dell’hotel è quella di dare libera scelta 
all’ospite dove mangiare: cenetta romantica sulla spiaggia a 
lume di candela, sotto le stelle o in un particolare ambiente 
del resort, in un gazebo privato;  la cucina, il tema, l’am-
bientazione ed il servizio vengono scelti di volta in volta in 
base alle esigenze dell’ospite. Per il tempo libero, oltre alla 
tranquillità della spiaggia sono a disposizione, un ampia 
piscina di acqua dolce, una Spa che propone massaggi e 
trattamenti rigenerati, un centro fitness, corsi di yoga, una 
boutique ed una galleria d’arte, una biblioteca, un business 
center ed una sala conferenze. Il resort è situato a soli 20 
minuti di barca dalle isole Gili e nei pressi si trova un campo 
da golf 18 buche.

11°/13° giorno: LOMBOK (B/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività 
balneari e relax. Pernottamento.

14° giorno: LOMBOK - SINGAPORE/BALI - 
partenza (B/-/-)
Prima colazione.  Mattinata a disposizione. Check out 
alle ore 12.00. In tempo utile trasferimento in aeropor-
to e volo Singapore Airlines per Singapore o Garuda 
Airlines per Bali. Coincidenza con volo Singapore 
Airlines (o con altra compagnia Iata (via istradamento 
europeo o extra europeo) per l’Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

15° giorno: arrivo ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia al mattino. Fine dei servizi.

PROPOSTA CON SOGGIORNO MARE A 
MOYO ISLAND (SUMBAWA)

10° giorno: TANAH LOT - DENPASAR - MOYO 
ISLAND  (B/L/D) 
Prima colazione. Al mattino trasferimento all’aeroporto 
di Denpasar e volo con idrovolante per Moyo Island, 
situata 15 km a nord est dell’isola di Sumbawa, pro-
paggine occidentale dell’arcipelago di Nusa Tengara che 
comincia da Lombok e si estende nel mare di Flores per 
circa 1300 km fino a Timor.  L’isola ospita una ricca 
varietà di flora e fauna terrestre ed una grande biodiversi-
tà sottomarina. Sistemazione con trattamento di pensio-
ne completa all’Amanwana 5*, esclusivo campo tendato 
ubicato in una baia nella parte occidentale dell’isola. 
amanwana HHHHH

Circondato dalla foresta tropicale ed affacciato direttamente 
su un area marina protetta che offre alcune delle migliori 
opportunità di immersioni e di snorkeling in Indonesia sia 
per sub esperti che per principianti, il resort è costituito 
da 20 lussuose tende con aria condizionata incorniciate 
sotto la verde volta della foresta ed arredate con materiali di 
pregio ed oggetti di artigianato indonesiano, dotate di tutti 
i comfort di una struttura di altissimo livello. Tutte le tende 
sono uguali, cambia solo la posizione e la vista. Il ristorante 
ed il bar sono ubicati affacciato sul mare e servono una sele-
zione di piatti indonesiani e internazionali. Cena al lume di 
candela in barca possono essere effettuate su richiesta. Sono 
a disposizione degli ospiti la jungle Cove Spa che offre un 
ampia scelta di trattamenti benessere e massaggi, una biblio-
teca, un attrezzato dive center PADI e centro per le attività 
acquatiche. Lo snorkeling può essere effettuato dal pontile o 
nella zona di mare direttamente di fronte alla tende, anche 
di notte, mentre vengono organizzate escursioni in barca alle 
vicine spiagge e reef corallini alle isole di Medang e Satonda, 
battute di pesca sportiva ed escursioni naturalistiche nell’in-
terno dell’isola per osservare la fauna e la flora.

Vista di Batavia, principale centro coloniale olandese dell’at-
tuale Indonesia, 1742.
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Crociera 
Star Clippers 

in Indonesia
ITINERARIO 7 NOTTI - INDONESIA: BALI - BALI

1° giorno, sabato
Partenza da Benoa, Bali

2° giorno, domenica
In navigazione da Bali a Lombok, Gili kondo

3° giorno, lunedì
In navigazione

4° giorno, martedì
Arrivo a komodo National Park, Pink Beach

5° giorno, mercoledì
Dall’isola di komodo all’isola di Satonda

6° giorno, giovedì
Arrivo alle isole Gili: Meno e Trawangan

7° giorno, venerdì
Sosta a Gili Nanggu

8° giorno, sabato
Rientro a Bali, Benoa

ROYAL CLIPPER
Ispirato al leggendario Preussen, Royal Clipper è oggi 
il più grande veliero e l’unico 5 alberi a vele quadre 
costruito dopo che il suo predecessore venne varato 
all’inizio del secolo scorso. Con le sue 42 vele spiegate e 
i suoi 134 metri di lunghezza, Royal Clipper è uno dei 
più affascinanti spettacoli che si possano ammirare in 
mare. Royal Clipper è attuale, moderna, dotata di ogni 
comfort e dei più avanzati sistemi di navigazione, l’am-
miraglia è la nave ideale per una crociera all’insegna 
dell’avventura, del relax e della tradizione della vela, 
con un servizio di ottima qualità ed il comfort parago-
nabile ai moderni yacht. Royal Clipper è in grado di 
ospitare 227 passeggeri in uno stile elegante.

STAR CLIPPER e STAR FLYER
Sono veri gioielli del mare, velieri che rispecchiano 
per intero il fiero periodo dei galeoni, con lucidissime 
rifiniture, retaggio di gloriosa antica bellezza. Salire 
a bordo di questi velieri unici nel loro genere, signi-
fica scoprire la nuova era della navigazione, dove le 
tradizioni del passato ben si sposano con i comfort e 
i servizi moderni. Star Clipper e Star Flyer sono navi 
da crociera moderne, ideali per coloro che ricercano lo 
charme e l’eleganza e desiderano rivivere l’atmosfera 
della leggendaria navigazione a vela. Entrambe lunghe 
115 metri, ospitano fino a 170 passeggeri che potranno 
vivere un’esperienza rilassante e raffinata al tempo stes-
so, proprio come a bordo di uno yacht privato.

LA VITA A BORDO
A bordo si vivono momenti rilassanti, in alcune località 
artisti e musicisti saliranno a bordo per intrattenere 
e allietare i passeggeri con i loro spettacoli e le loro 
danze, immersi in veri paradisi naturali. Il Comandante 
e l’equipaggio sapranno creare la giusta atmosfera 
spensierata e ogni giorno il Comandante stesso darà 
informazioni interessanti e racconterà aneddoti sulla 
vita di bordo.

L’ARTE CULINARIA
Al mattino viene servita una colazione continentale a 
buffet, con croissant, muffin e pasticceria, oltre a frutta 
tropicale fresca, pancetta arrostita, salsiccia grigliata e 
omelette preparate al momento. A pranzo il ricco buf-
fet propone gustose grigliate a base di pesce e insalate. 
In base all’itinerario, viene organizzato un divertente 
barbecue sulla spiaggia in paradisiache isole. Per la sera, 
squisiti piatti preparati dallo chef, in grado di appagare 
la vista e il gusto, da accompagnare con una raffinata 
selezione di vini. La creatività dello chef di bordo 
delizierà i passeggeri con una vera e propria avventura 
culinaria, proponendo un menù internazionale e piatti 
che ricordano i sapori di diversi angoli del mondo.

RELAX ASSICURATO
Come in un raffinato resort, a bordo troverete tutte 
le comodità. Cabine matrimoniali o doppie, bagno 
in marmo, mobilio elegante, cassetta di sicurezza, 
televisore e lettore DVD, telefono con linea diretta e 
asciugacapelli. L’arredamento è classico ma non man-
cano i comfort tipici degli yacht di lusso, dove tutto 
è ingegnosamente progettato per offrire un soggiorno 
in totale relax. Dettagli in ottone lucido e rifiniture in 
mogano fanno parte dell’eredità nautica. Tutto a bordo 
è impeccabile e i camerieri sono sempre a disposizione 
dei passeggeri.
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BALI
Conosciuta come l’Isola degli Dei, è un vero e proprio 
“diamante tropicale”, un “paradiso terrestre” grazie 
alla sua naturale bellezza che si abbina a un sofisticato 
misticismo. Scoperta dai navigatori olandesi all’inizio 
del 1600, è stata quasi ignorata fino al 20° secolo. 
Rappresenta il maggior luogo di culto hindu fuori dai 
confini indiani e la vita quotidiana si svolge proprio in 
base ai dettami della religione hindu. La popolazione è 
particolarmente devota, con cerimonie rivolte al mante-
nimento dell’armonia nel mondo. Un numero impreci-
sato di templi sono presenti sull’isola con rappresenta-
zioni religiose quasi giornaliere arricchite dalle famose 
danze Barong e kecak. Nonostante la numerosa presenza 
di turisti internazionali, Bali ha saputo mantenere intatte 
le proprie tradizioni culturali e artistiche e  rilassanti 
paesaggi naturali ricchi di coltivazioni di riso a terrazza, 
vulcani e un’intensa vegetazione tropicale.

LOMBOK E ISOLE GILI
L’isola di Lombok è a est di Bali e della famosa linea di 
Wallace, un confine immaginario creato nel 1859 dal 
naturalista britannico Alfred Russel Wallace, collega 
di Darwin, per delimitare le diverse “ecozone”: a ovest 
prevale la fauna tipicamente asiatica mentre a est è pre-
sente un misto di specie asiatiche e australiane. A lungo 

dimenticata in favore della vicina Bali, in realtà Lombok 
offre paesaggi naturali di autentica bellezza e fascino. 
Conosciuta anche come “isola del peperoncino” è un’i-
sola ricca di contrasti. Vicino alla costa è secca mentre il 
centro dell’isola è dominato dal vulcano Rinjani, molto 
verde, con coltivazioni di riso, caffè, cotone, piantagioni 
di tabacco. Il 90% della popolazione è composto dall’et-
nia Sasak, di religione musulmana che però si abbina 
facilmente alle credenze animiste e hindù. La visita di 
un tradizionale villaggio Sasak permette di conoscere 
le tradizioni uniche e la cultura di questa popolazione. 

Le isole Gili sono minuscoli punti nel mare, con mera-
vigliose spiagge di bianca e soffice sabbia, delimitate da 
palme da cocco, affacciate sul mare turchese e circondate 
dalla barriera corallina: si può ben dire un vero e proprio 
paradiso tropicale. Il nome Gili significa semplicemente 
Piccola Isola nella lingua Sasak. Le isole sono a nord-est 
di Lombok e hanno un proprio carattere, non hanno 
trasporto motorizzato ma solo veicoli trainati da cavalli, 
i celebri “cidomo”, oppure sono disponibli le biciclette. 

Le migliori attività sono snorkeling e immersioni per 
ammirare lo straordinario spettacolo sottomarino.
gIlI kondo

L’isola è disabitata, non ci sono strutture ricettive ed è per-
fetta per snorkeling e immersioni. Attenzione ai bagni di 
sole: non ci sono aree ombrate…
gIlI nanggu

Bellissima spiaggia dove in genere viene organizzato un bar-
becue, c’è una piccola e semplice struttura e quindi l’ombra 
è assicurata…
gIlI trawangan

E’ la più popolare e accoglie diverse strutture ricettive e 
ristoranti. Oltre a godere della bellissima spiaggia o fare 
snorkelling, si possono noleggiare biciclette o semplicemen-
te passeggiare all’interno dell’isola.
gIlI meno 
E’ la più piccola delle isole e offre un entusiasmante snor-
kelling con buone possibilità di avvistare tartarughe. Una 
delle spiagge ospita una sorta di santuario delle tartarughe.

KOMODO NATIONAL PARK
Il parco è stato inaugurato nel 1980 con l’intento di 
salvaguardare il famoso varano e il suo habitat. In realtà 
il progetto ha allargato gli orizzonti ed oggi si occupa 
anche della protezione della straordinaria biodiversità 
terrestre e marina. Questo grande impegno è valso il 
riconoscimento come patrimonio UNESCO per la sua 
importanza ecologica. Il varano vive oggi solo su alcune 
isole, nonostante il suo aspetto terrificante, non è in 
verità aggressivo. E’ in genere lungo 3 metri e pesa 150 
kg e quando caccia, nonostante la stazza, sa anche essere 
veloce. La visita del parco è una bellissima esperienza 
che riporta inevitabilmente ad ere lontane, anche per gli 
aspetti paesaggistici dell’isola. La visita è sempre accom-
pagnata da un esparto ranger locale.
PInk Beach

E’ una delle 7 spiagge rosa esistenti sul pianeta. L’incredibile 
colore è causato da animaletti microscopici chiamati 
Foraminifera che lasciano un pigmento rosso sul corallo. I 
frammenti di corallo si combinano poi con la sabbia dando 
origine al colore rosa. La spiaggia si affaccia sul mare dal 
meraviglioso color turchese, con viste spettacolari e rappre-
senta il miglior punto per snorkelling.

SATONDA
E’ una piccola Isola disabitata formatasi milioni di anni 
fa da un’eruzione vulcanica, si dice che sia stata l’eruzio-
ne più violenta e devastante della storia umana. La tra-
dizione locale dice che l’isola sia sacra, si vedono infatti 
diverse forme di offerte come pezzi di corallo appesi agli 
alberi, così sistemati da pellegrini che la visitano nella 
speranza di vedere esaudite le proprie preghiere. E’ popo-
lata da una numerosa colonia di pipistrelle che dormono 
di giorno e circolano di notte nella giungla. Satonda è 
circondata da una bellissima barriera corallina ed è Parco 
Marino Naturale dal 1999. Bellissimo lo snorkelling nel 
lago con acqua di mare formatosi nel cratere di un vul-
cano all’interno dell’isola.
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Particolare tratta da una Carta delle Indie Occidentali edita 
nel 1815 da Pinkerton.
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Iran Deluxe
1° giorno: ITALIA - TEHRAN (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea  QatarAirways via  
Doha. Pasti e  pernottamento a  bordo. 

2° giorno: TEHRAN  (B/L/D)
Arrivo a Tehran alle  prime  ore  del mattino. Disbrigo 
delle  formalità d’ingresso e doganali, incontro con la  
guida  locale e  trasferimento in hotel.  Prima colazione. 
Mattinata a disposizione  per relax. 
Nel pomeriggio visita al  Museo dei gioielli, una  delle  
principali attrazioni della  città. Gran parte della colle-
zione risale  all’epoca safavide quando gli scià di Persia 
si avventuravano verso i territori dell’impero ottomano, 
verso l’Europa  e  le Indie in cerca di tesori e  gioielli 
con cui abbellire la  capitale Isfahan.  (orari e  giorni di 
apertura  soggetti a variazione)  Trattamento: pensione 
completa.

3° giorno: TEHRAN (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino visita del complesso del 
Palazzo Golestan, costituito da maestosi edifici che  
fanno da  cornice ad giardino molto curato, e del Museo 
Nazionale di archeologia. Nel pomeriggio visita  del   
museo dei tappeti e del  museo dei vetri. Trattamento di 
pensione completa.

4° giorno:  TEHRAN - KASHAN - ISFAHAN   (B/L/D)
Prima colazione. Partenza con auto privata per kashan 
(circa 3  ore),  cittadina che ospita alcune delle più belle 
case tradizionali del paese, oltre a giardini e splendidi 
edifici dell’architettura islamica.  Visita del giardino 
di Fin, la  casa  storica  di Borujerdi. Pranzo in hotel. 
Proseguimento per Isfahan (circa  un’ora e mezza) e visita 
della  Moschea del venerdì in stile selgiuchide, l’edificio 
più antico e prestigioso della città, risalente all’VIII sec 
ma  che testimonia stili architettonici compresi fra l’XI 
e il XVIII secolo. Durante il corso dei secoli fu ampliata 
e abbellita al punto essere considerata,  ad oggi, un vero 
e proprio museo di architettura islamica. Trattamento di 
pensione completa.  

5° giorno: ISFAHAN (B/L/D)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della bel-

Un viaggio nel tempo in una  terra, che occupa 
da sempre una posizione strategica, privilegiato 
luogo di incontro tra Oriente e Occidente, la 
culla di uno dei più grandi e duraturi imperi 
della storia umana: l’antica Persia. Qui si ammi-
rano le vestigia delle città di Ciro il Grande, 
Dario I e Alessandro Magno, seguendo le trac-
ce del fecondo scontro tra la cultura iranica 
pre-islamica e il mondo greco. In splendidi 
siti, maestose architetture raccontano il nuovo, 
deciso scontro/incontro di civiltà, fruttuoso in 
ogni ambito culturale, che dal 642 d.C. vedrà 
protagonisti il mondo persiano e quello arabo-
islamico. Dai monumenti zoroastriani antichis-
simi alle moschee, bazaar e cittadelle fortificate 
medievali, l’Iran si rivela un bacino inesauribile 
di arte di grande bellezza e importanza per la 
comprensione del mondo antico e di quello con-
temporaneo. Il viaggio richiede un buono spirito 
di adattamento soprattutto per quanto riguarda 
l’abbigliamento, in particolare le donne dovran-
no avere sempre il capo coperto da un foulard 
che potranno togliere solo nelle proprie stanze di 
hotel. Non sono permessi abiti attillati e bisogna 

avere sempre braccia e gambe coperte.

lissima città di Isfahan una delle più belle città di tutto 
l’oriente. La capitale del 17° secolo del regno Safavide è 
denominata Nesf-e-jahan (metà del mondo) nella lingua 
safavide, situata a 1367 metri di altitudine in una piana 
irrigata dallo Zayendehurd, il “fiume che dona la vita”. 
Inizio delle visite della città con la Piazza dell’Imam e la 
favolosa moschea composta da quattro logge e rifinita 
con finissime piastrelle. Visita alla moschea Lotfollah e 
il palazzo imperiale di Ali Qapu, con i suoi affreschi e 
le splendide decorazioni. In seguito, visita del palazzo 
di Chetel Sotun e del bazaar Qeisarieh. Sosta  fotogra-
fica ai magnifici ponti di Isfahan: Shahrestan, khajou, 
Siosepol, il quartiere armeno con la cattedrale di Vank 
ed il giardino di hash Behesht. Trattamento di pensione 
completa. 

6° giorno: ISFAHAN - NAIN - YADZ  (B/L/D)
Prima  colazione. Partenza  per Nain (circa  due ore) e  
visita della  moschea jame’ tra le  più antiche  dell’Iran. 
Pranzo in corso di escursione. Arrivo a Yadz  dopo circa  
due  ore. Visita del museo dell’acqua e  delle  torri del 
silenzio zoroastriane. Sistemazione  in hotel. Cena e 
pernottamento.

7° giorno: YADZ (B/L/D)
Prima  colazione. Yazd fu visitata nel 1272 da Marco 
Polo, che la descrisse splendente e culla dei seguaci del 
culto di Zarathustra. Durante  la  giornata si visiteranno 
la  città antica con  il Tempio del Fuoco con la fiamma 
eterna, e la Moschea del Venerdì. Nel pomeriggio visita 
del Bagh-e dolat Abad, edificio dichiarato patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco che  conserva  un superbo 
giardino persiano. Trattamento  di pensione  completa.

8° giorno: YADZ - PASARGADE - SHIRAZ   (B/L/D)
Prima  colazione. Partenza  per  Pasargade (circa 4  ore). 
La  città fu costruita durante il regno di Ciro il Grande 
intorno al 546 a.C. Attualmente la città non è ben con-
servata come Persepoli ma le sue rovine si contraddistin-
guono per la loro bellezza silente. Il giardino persiano di 
Pasargade è stato recentemente inserito nella  lista dei siti 
patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo semplice 
in corso di escursione  e proseguimento per Shiraz. Nel 
pomeriggio visita della Tomba di hafez e  della  moschea  
Vakil e del bazar. Cena  e  pernottamento in hotel.  

9° giorno: SHIRAZ - PERSEPOLI (B/L/D)
Prima colazione. Partenza per la visita di Persepoli, antica 
città achemenide. In origine chiamata Takht-e jamshid, 
venne costruita nel V secolo a.C per ordine di Dario. 
Proseguimento con la  visita di Naghsh-e Rostam, dove 
sul pendio di un monte sono state scolpite le tombe di 
quattro Re Achemenidi. Rientro a Shiraz per il pranzo. 
Resto della giornata  a  disposizione.  

10° giorno: SHIRAZ - ITALIA (-/-/-)
Alle  primissime  ore del mattino trasferimento in aero-
porto e  volo di rientro per l’italia via  doha. termine  
dei servizi
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Israele: Charme 
Immerso in una 

Storia Millenaria
1° giorno: ITALIA - TEL AVIV - GERUSALEMME 

(-/-/D)
Partenza dall’Italia con volo diretto per Tel Aviv. 
Assistenza vip all’arrivo e trasferimento con auto privata 
e assistente a Gerusalemme. Sistemazione e cena in 
hotel. Pernottamento.

2° giorno: GERUSALEMME  (B/L/D)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla Visita 
della Città vecchia. Attraverso i suoi vicoli e le sue 
strade vengono rievocati millenni di storia e permette a 
chiunque ci cammini attraverso di rivivere una delle più 
grandi storie del mondo. Entrando dalla porta di David, 
attraversando il Quartiere Ebraico, situato dove sorgeva 
la città Alta di Gerusalemme durante il periodo di Erode, 
si trovano i resti dell’antico Cardo Massimo che attraver-
sava Gerusalemme fino ad arrivare al Muro del Pianto.  
Tempo permettendo, salita alla Spianata del Tempio 
dove si trovano la Cupola sulla Roccia e la Moschea 
Al Aqsa,  momento introduttivo storico-archeologico e 
biblico circa la storia del Tempio di Gerusalemme che 
identifica   questo luogo come quello indicato da Dio ad 
Abramo (Monte Moriah) per il sacrificio del figlio Isacco 
e da cui il Profeta Mohammad (Maometto) partì per il 
suo viaggio celeste. Attraversando il caratteristico bazar 
arabo, si percorre parte della Via Dolorosa (Via Crucis) 
con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro. Visita 
all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel 
luogo più santo per la Cristianità:  luogo in cui Gesù 
è stato sepolto prima di ascendere al cielo;  visita al 
Calvario  e dell’edicola con la Tomba. Rientro in hotel 
per relax. Cena tradizionale in ristorante seguita dallo 
Spettacolo di luci della Torre di Davide. Rientro in hotel. 
Pernottamento. 

3° giorno: GERUSALEMME  (B/L/D)
Prima colazione. Mattinata dedicata alla Città Nuova: 
visita al  Museo di Israele,  la cupola bianca del giardino 
accoglie il Santuario del Libro ove sono conservati e 
custoditi  i Rotoli del Mar Morto rinvenuti nella località 
di Qumran.  Sosta presso la  grande Menorah di bronzo 
(candelabro a sette bracci) dono del governo inglese, 
posta vicino alla knesset (Parlamento). Sosta per pran-
zo presso il colorato mercato di Mahane Yehuda dove 
poter gustare la moltitudine di sapori, gusti e piatti che 
caratterizzano la cucina Israeliana. Si prosegue con la 
visita al complesso dello Yad Vashem, il memoriale ai 6 
milioni di vittime dell’Olocausto, testimonianze, video e 
foto sull’Olocausto, ma anche documenti sulla dittatura 
nazista, sui 12 anni di persecuzioni  e sugli avvenimenti 
postbellici precedenti  alla nascita dello stato di Israele. 
Rientro in hotel per cena. Pernottamento.

4° giorno: GERUSALEMME - MASADA - MAR 
MORTO   (B/L/D)
Prima colazione. In mattinata partenza per il Deserto 
della Giudea, visitando lungo il percorso la riserva 
naturale Ein Gadi esplorandone l’area ricca di vegeta-
zione e corsi d’acqua che ne hanno disegnato la forma. 
Proseguendo verso sud  a quasi 300 metri sopra il livello 
del Mar Morto, si profila la rocca di Masada isolata 
dall’area circostante per la presenza di ripidi ‘’ wadi ‘’ a 
nord, a sud e a ovest. Salita in funivia per la  visita alla 
fortezza fatta costruire da Erode il Grande, straordina-

Un incredibile connubio di storia, cultura e 
arte  racchiuso nella “Terra Promessa” attraverso 
un itinerario che ci porta alla scoperta dei luo-
ghi meno conosciuti di Israele. Dalla magia di 
Gerusalemme arriveremo al SPA naturale del mar 
Morto fino agli splendidi scenari del Deserto del 
Negev da godersi nella cornice dei suoi fantastici 
hotel scelti per voi per farvi assaporare al meglio 

tutto ciò che Israele ha da offrire.

rio è il paesaggio desertico visibile dalla sommità del 
promontorio. Proseguimento, sosta sulle rive del Mar 
Morto e tempo permettendo bagno nelle sue fantastiche 
e rilassanti acque, il punto più basso della terra, 400 
metri sotto il livello del mare . Al termine della visita 
di Masada, sosta per pranzo in hotel sul Mar Morto. 
Pomeriggio a disposizione per relax e trattamenti SPA 
presso la struttura. Cena in hotel. Pernottamento. 

5° giorno:  MAR MORTO - DESERTO DEL NEGEV 
(B/L/D)

Prima colazione in hotel. Partenza in jeep 4x4 attraverso 
il Sud di Israele, il Deserto del Negev, attraversando 

paesaggi mozzafiato in un mix di deserto, archeologia, 
geologia  e natura. Questa avventura “una volta nella 
vita” vi permettera’ di comprendere meglio il ruolo del 
deserto nella storia di Israele, la sua bellezza, la sua incre-
dibile e affascinante storia. Il tour inizia con il seguente 
percorso: Nachal hemar,  fiume che scorre in una grotta 
ricca di reperti archeologici di epoca neolitica. Seguendo 
poi il torrente Nachal Sdom, si arriva al punto di osser-
vazione sul Monte Sodoma (storia biblica di Sodoma e 
Gomorra). Pranzo in ristorante locale. Si prosegue fino 
alla sorgente naturale del deserto Ein Yerakam luogo di 
sosta per le carovane in epoca Nabatea. Le visite termi-
nano a Makhtesh katan  piccolo cratere, caso unico di 
morfologia geologica erosiva e Makhtesh Gadol cratere 
di grandi dimensioni che si apre  tra sabbie multicolori e 
alberi pietrificati. Arrivo a Mitzpe Ramon e sistemazione 
in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno: OVDAT - SDE BOKER - TEL AVIV 
(B/L/D)   

Dopo la prima colazione inizieremo la giornata con un 
tour di Ovdat antica citta’ Nabatea sulla via dell’incenso 
e patrimonio dell’ UNESCO. Si prosegue per il centro 
di osservazione del Cratere Ramon per godersi gli affasci-
nanti paesaggi che ne fanno da contorno, torrenti e corsi 
d’acqua scorrono tra una rigogliosa vegetazione Si visita 
anche il forte Saharonim prima di essere ospitati per il 
pranzo in una tenda di una famiglia beduina. Dopo il 
pranzo visita al memoriale di Ben Gurion ( le tombe 
del primo ministro d’Israele e di sua moglie) con vista 
mozzafiato del Canyon Zin. Proseguimento per Tel Aviv. 
All’arrivo sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno:  TEL AVIV  (B/L/D) 
Prima colazione in hotel. Cominciamo la giornata di 
visita di Tel Aviv con l’ Independence hall, dove David 
Ben Gurion lesse la Dichiarazione di Indipendenza dello 
Stato di Israele il 14 Maggio 1948. Passeggiata nella zona 
circostante che ci offrirà alcuni esempi della architettura 
Bauhaus e delle bellissime ristrutturazioni a cui vengono 
sottoposti gli edifici appartenenti a questo stile. Tel Aviv, 
indica l’idea del nuovo che rinasce dalle ceneri dell’an-
tico. Proseguendo passeremo attraverso Neveh Zedeq, 
che significa Dimora della Giustizia e appare nel libro 
di Geremia come uno degli appellativi del Signore, il 
primo quartiere Ebraico costruito all’esterno delle mura 
della cittadella di jafo, intorno al quale si è sviluppata Tel 
Aviv. Neveh Zedeq è oggi un quartiere con atmosfera di 
villaggio e angoli pittoreschi, molto piacevole da vedere. 
Passeremo nella piazza del Centro di Danza di Susan 
Dahllal, dove si trova anche un memoriale artistico dedi-
cato ai fondatori della città, e raggiungeremo lo Shuk 
ha Pishpishim, il caratteristico mercatino delle pulci, 
piacevole da vedere per la sua mistura di commercio e 
architettura. Sosta pranzo in ristorante. Nel pomerig-
gio visita al borgo di Giaffa, l’antichissimo porto già 
esistente ai tempi dell’antico Impero Egizio che oggi fa 
parte della municipalità di Tel Aviv, la più recente città 
in Israele, fondata nel 1909. Dopo una passeggiata nei 
vicoli suggestivi pieni di atmosfera scenderemo verso la 
zona del porto e concluderemo la nostra prima giornata 
di visita con una passeggiata lungo il mare e la grande 
spiaggia sulla quale si affaccia la città. Ritorno in albergo 
e cena. Serata libera. 
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Affasciante Malesia
Kuala Lumpur e Gaya Island

cui si affacciano, mantenute nello stile Tudor, le palaz-
zine di caccia del periodo coloniale inglese così come il 
vecchio Club del cricket. Su di un lato la prima chiesa 
Cristiana della città, St.Mary, che ha ospitato anche la 
Regina Elisabetta II. Camminando lungo la confluenza 
dei due fiumi che segnano il punto dove kuala Lumpur 
è nata, si raggiungerà l’antica Moschea di Masjid jamek  
alle cui spalle sorgono tipici mercatini frequentati dalla 
popolazione locale che daranno un ulteriore spaccato 
della vita quotidiana di questa città multi etnica. Cena 
presso l’esclusivo ristorante Tamarind Springs, immerso 
nella natura a 15 minuti d’auto fuori dalla città, dove 
gusterete un’ottima cucina asiatica. Al termine rientro in 
hotel per il pernottamento.

3° giorno: KUALA LUMPUR Batu Caves & Petronas 
Towers  (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza per le grotte di Batu, 
a 13 km da kL, il famoso Santuario hinduista. Dopo 
aver percorso i 272 gradini che portano al Santuario 
di krishna, una delle Divinità maggiormente riverite 
dell’Induismo, si potrà ammirare uno splendido pano-
rama della città, circondati da simpatiche scimmie 
(macachi) alla ricerca di cibo. Le suggestive grotte sono 
tutt’oggi meta di pellegrinaggio sopratutto durante il 
festival hindu più importante d’Asia, il Thaipusam. Si 
prosegue con una passeggiata a Little India e Petaling 

street, nel cuore di China Town: pittoresca strada ricca di 
bancarelle colorate e succulenti banchetti di street food, 
con il vicino Central Market, storico bazar al coperto, 
uno del luoghi più amati per lo shopping. Pranzo in 
ristorante locale in corso di visite. Nel pomeriggio salita 
alle Petronas , simbolo della città: lo skybridge del 41° e 
42 ° piano è il più alto ponte a 2 piani al mondo con i 
suoi 170 m dal suolo, ha una lunghezza di 58 m e pesa 
750 tonnellate. 
Si prosegue fino al 86° piano per una vista panoramica 
della città presso l’osservatorio delle torri. Dopo un giro 
by night tra le sfavillanti luci della città, cena al Marini 
57 Restaurant; situato vicino alle Petronas, il ristorante 
più alto della Malesia propone una raffinata cucina inter-
nazionale e mediterranea . Al termine rientro in hotel per 
il pernottamento.

4° giorno: KUALA LUMPUR - KOTA KINABALU -
GAYA ISLAND (B/-/-)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza 
in volo per il Borneo. Arrivo a kota kinabalu e prose-
guimento per il jetty da cui ci si imbarca per la breve 
traversata in barca fino a Gaya Island. Sistemazione al 
Bunga Raya Island Resort & Spa e resto della giornata 
a disposizione per attività balneari e relax. Pasti liberi. 
Pernottamento.

5/10° giorno: GAYA ISLAND  (B/-/-)
Prima colazione. Giornate a disposizione per attività 
balneari e relax. Pasti liberi. Pernottamento.

11° giorno: GAYA ISLAND - KOTA KINABALU - 
KUALA LUMPUR partenza  (B/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione fino al rientro 
in barca a kota kinabalu e trasferimento in aeroporto per 
la partenza del volo su kuala Lumpur. Proseguimento 
con voli in business class per l’Italia via istradamento.

12° giorno: arrivo ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia e fine dei servizi.

Kuala Lumpur, la metropoli dei contrasti, è la 
base perfetta per la scoperta della Malesia, una 
città moderna e multiculturale dal cuore antico. 
Le 5 isole di Manukan, Gaya, Sapi, Mamutik 
e Sulug costituiscono il Parco Marino situato 
a breve distanza in barca dalla costa di Kota 
Kinabalu, in Borneo; vegetazione tropicale, belle 
spiagge con banchi corallini e pesci tropicali, 
possibilità di fare passeggiate fanno di Gaya 
Island il posto ideale per una vacanza dedita al 

rilassamento della mente e del corpo. 

1° giorno: ITALIA - KUALA LUMPUR            (-/-/-)
Partenza dall’Italia per kuala Lumpur con voli in busi-
ness class via istradamento.

2° giorno: Arrivo KUALA LUMPUR Heritage tour 
(-/-/D)

Arrivo a kuala Lumpur, incontro con un nostro incari-
cato e trasferimento al Jw Marriot Hotel Kuala Lumpur. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte per il giro città di 
kuala Lumpur, moderna capitale asiatica, perfetto con-
nubio delle tre culture che contraddistinguono il Paese. 
Il tour vi porterà a conoscere i luoghi più caratteristici 
della città. L’edificio in stile Malese/Coloniale dell’Old 
king’s Palace, un tempo residenza del Governatore 
Britannico, dall’Indipendenza del Paese divenuto poi 
residenza del Re della Malaysia fino all’inaugurazione del 
nuovo Palazzo Reale situato fuori città; all’interno dell’e-
dificio si cammina sui folti tappeti dorati attraverso la 
sala del trono, le stanze private e quelle di rappresentan-
za. Si prosegue con il Tempio Buddista più importante di 
kuala Lumpur, il  “Thean hou Temple”,  locato in cima 
ad una collina da dove si ha una bellissima panoramica 
sul centro cittadino. Eccoci approdare a Little India 
per assaporare le fragranze ed i colori della numerosa 
comunità Indiana: piccoli negozi di fiori profumati, sete 
e cotoni dei tipici sari indiani, spezie e cibi che ripor-
tano alle vivaci città dell’India. L’itinerario si snoda poi 
attraverso Lake Garden, passando di fronte alle enormi 
voliere degli uccelli e delle farfalle, per poi ridiscendere di 
fronte all’interessante Moschea Nazionale, con accanto la 
vecchia Stazione Ferroviaria, tutta in pietra bianca ed in 
stile moresco-moghul. Si giungerà quindi nel cuore della 
vecchia città, Merdeka Square, nota come Piazza dell’ 
Indipendenza, che raccoglie le memorie del passato colo-
niale facendo da spartiacque tra la zona elegante inglese 
e quella popolare di Chinatown. Da un lato si potrà 
ammirare il grande palazzo in stile Malese/Moghul  un 
tempo Palazzo del Sultano del Selangor (lo Stato che cir-
conda kuala Lumpur) e quindi trasformato dagli inglesi 
in sede del Tribunale. Sull’altro lato della piazza una 
spianata a prato un tempo adibita al gioco del cricket su 
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Meraviglie della 
Malesia

5° giorno: KUALA LUMPUR - IPOH (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in auto a Ipoh 
(circa 200 km – 2 ore e 30 minuti), cittadina ricca di 
architettura coloniale. Pranzo libero. All’arrivo siste-
mazione al The Banjaran Hotspring Retreat. Cena e 
pernottamento all’interno del resort. 

6°/7° giorno: IPOH (B/-/-)
Prima colazione. Giornata libera a disposizione. 1 ora di 
massaggio a persona incluso, a scelta tra Traditional Urut 
e Aromatherapy. Pasti liberi. Pernottamento.

8° giorno: IPOH – KUALA LUMPUR – PULAU 
PANGKOR LAUT (B/-/-)
Prima colazione. Trasferimento in auto al Lumut jetty 
(circa 100 km – 1 ora e 30 minuti) da cui si prosegue 
in barca per circa 30 minuti per l’isola di Pangkor Laut. 
Piccola isola privata si trova a circa 250 km a nord da 
kuala Lumpur. Selvaggia ed incontaminata, è tra le 
meno turistiche del Paese ed è adatta a chi cerca qual-

che giorno di relax post tour. Consigliamo un giro in 
taxi rosa, il colore che contraddistingue gli unici mezzi 
pubblici che circolano nell’isola: con i suoi 8 chilometri 
quadrati, con circa due ore di circumnavigazione, potrete 
andare alla scoperta di Pangkor Town, il villaggio più 
grande, dei piccoli villaggi di pescatori, il tempio cinese 
di Foo Lin kong, con una riproduzione in miniatura 
della muraglia cinese e kota Belanda dove è stato rico-
struito un piccolo forte originariamente eretto dagli 
olandesi nel 1670. Le spiagge più note sono quelle di 
Pasir Bogak, Teluk Nipah, Teluk Dalam e Teluk Belanga. 

La Malaysia è il paese dei grandi contrasti, una 
miscela armonica di antico e moderno, paradi-
so di natura incontaminata che regna sovrana. 
Luoghi ideali per coccolarsi nel silenzio della 
natura e riequilibrare l’armonia del corpo e della 
mente, in una piacevole esperienza in strutture 
di charme nel rispetto dell’ambiente. Centinaia 
di isole si trovano al largo delle sue coste, circon-
date e protette da una barriera corallina ancora 

intatta.

1° giorno: ITALIA – KUALA LUMPUR (-/-/-)
Partenza dall’Italia per kuala Lumpur con voli in busi-
ness class via istradamento.

2° giorno: Arrivo KUALA LUMPUR (-/-/D)
Arrivo a kuala Lumpur, incontro con un nostro incari-
cato e trasferimento al The Majestic Hotel. Nel pomerig-
gio si parte per il giro città di kuala Lumpur, moderna 
capitale asiatica. Il tour vi porterà a conoscere i luoghi 
più caratteristici della città. Oltre al Palazzo Reale (foto 
stop), residenza del Re della Malesia, il Monumento e 
la Moschea Nazionale, la Stazione Ferroviaria in stile 
moresco, e la Piazza Merdeka, più nota come dell’Indi-
pendenza, perfetta sintesi dell’identità culturale malese, 
con la kl City Gallery, dove ripercorrere la storia della 
città, si va alla scoperta di un kampung Baru, pittoresco 
villaggio della comunità malay all’interno della metro-
poli moderna. Ritorno in hotel. Per la serata, dopo un 
giro by night tra le sfavillanti luci della città, cena presso 
l’Atmosphere 360° Revolving, il ristorante girevole situa-
to all’ultimo piano della kl Tower, la torre delle teleco-
municazioni, tra i simboli della città con i suoi 421 m di 
altezza, dove gustare un’ottima cucina fusion. Al termine 
rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno:KUALA LUMPUR Malacca (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza per la storica città di 
Malacca che si trova a circa 2 ore di strada a Sud di kuala 
Lumpur. Malacca è ricca di templi, mercati e moschee e 
il suo centro storico ha conservato i suoi vecchi edifici, 
che hanno permesso di ricevere nel corso del 2008 un 
riconoscimento storico da parte dell’Unesco. Si visiteran-
no la Piazza Rossa Olandese Stadhuys, il museo “Baba-
Nyonya” (nonché i Cinesi dello Stretto di Malacca 
conosciuti anche come Peranakan). Si salirà sulla collina 
di San Paolo dove giacciono le rovine dell’omonima 
Chiesa proseguendo verso la Porta de Santiago ultimo 
bastione rimasto dell’antica Fortezza portoghese “A 
Famosa” distrutta dagli Inglesi. Pranzo in un tipico risto-
rante locale e sosta per lo shopping lungo la strada degli 
antiquari (jonker Street). Si conclude con una suggestiva 
escursione in barca attraversando il Melaka River. Tempo 
a disposizione e viaggio di ritorno a kuala Lumpur con 
arrivo nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno: KUALA LUMPUR Batu Caves & Petronas 
Towers (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza per le grotte di Batu, 
a 13 km da kL, il famoso Santuario hinduista. Dopo 
aver percorso i 272 gradini che portano al Santuario 
di krishna, una delle Divinità maggiormente riverite 
dell’Induismo, si potrà ammirare uno splendido pano-
rama della città, circondati da simpatiche scimmie 
(macachi) alla ricerca di cibo. Le suggestive grotte sono 
tutt’oggi meta di pellegrinaggio sopratutto durante il 
festival hindu più importante d’Asia, il Thaipusam. Si 
prosegue con una passeggiata a Little India e Petaling 
street, nel cuore di China Town: pittoresca strada ricca di 
bancarelle colorate e succulenti banchetti di street food, 
con il vicino Central Market, storico bazar al coperto, 
uno del luoghi più amati per lo shopping. Pranzo in 
ristorante locale in corso di visite. Nel pomeriggio salita 
alle Petronas , simbolo della città: lo skybridge del 41° e 
42 ° piano è il più alto ponte a 2 piani al mondo con i 
suoi 170 m dal suolo, ha una lunghezza di 58 m e pesa 
750 tonnellate. 
Si prosegue fino al 86° piano per una vista panoramica 
della città presso l’osservatorio delle torri. Ritorno in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.
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Arrivo e sistemazione al Pangkor Laut Resort. Pasti libe-
ri. Pernottamento.

9° giorno: PULAU PANGKOR LAUT (B/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività 
balneari e relax. Pasti liberi. Pernottamento.

10° giorno: PULAU PANGKOR LAUT (B/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività 
balneari e relax. Pasti liberi. Pernottamento.

11° giorno: PULAU PANGKOR LAUT – KUALA 
LUMPUR partenza (B/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione fino al rientro 
in barca al Lumut jetty e proseguimento per l’aeroporto 
di kuala Lumpur. Proseguimento con voli in business 
class per l’Italia via istradamento.

12° giorno: arrivo ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia e fine dei servizi.
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Myanmar Deluxe
hotel Belmond goVernor’S reSIdence HHHHH (camera 
deluxe)
Residenza tradizionale in legno di teak risalente agli anni 
20 del secolo scorso recentemente riportata ai fasti origi-
nali con un sapiente restauro, il Governor’s Residence è 
un boutique hotel immerso in un bel giardino con laghetti 
di fiori di loto e alberi secolari nell’elegante quartiere delle 
ambasciate. L’hotel dispone di 49 camere e suite con mobili 
e arredi ispirati alla tradizione. Le camere a partire da circa 
40 mq sono dotate di tutti i comfort quali aria condizionata, 
TV satellitare, telefono IDD, connessione internet ad alta 
velocità, minibar, asciugacapelli, cassetta di sicurezza. Il 
ristorante Mandalay serve ottima cucina francese e orientale, 
ma è piacevolissimo pranzare all’aperto. Una bella piscina 
nel giardino, sala massaggi e boutique completano i servizi 
dell’hotel.

4° giorno: ROAD TO MANDALAY (crociera) (B/L/D)
Di primo mattino sbarco per una passeggiata nel vil-
laggio di Shwe kyet Yet.  Rientro in barca per la prima 
colazione. si parte in navigazione alla volta dell’antica 
capitale Ava (Inwa): fondata nel 1364 e per quasi 400 
anni capitale del regno, oggi è un caratteristico villaggio 
rurale con le case dai tetti di paglia che si visita a bordo 
di un calesse trainato da cavalli. Tra gli edifici testimoni 
del glorioso passato, la torre di guardia, conosciuta anche 
come torre pendente di Ava per la sua forte inclinazio-
ne, il monastero in mattoni e stucco Maha Aungmye 
Bonzan, e l’elegante monastero in tek Bagaya kyaung. 
Rientro a bordo per il pranzo. Partenza in navigazione 
per Bagan: il pomeriggio è dedicato al relax e all’osserva-
zione dei paesaggi e delle scene di vita lungo le rive del 
fiume, rimaste inalterate nel corso dei secoli. Nel tardo 
pomeriggio è previsto un cocktail informale prima della 
cena a bordo. Pernottamento.
motonaVe Belmond road to mandalay (cabina superior)
Lussuosa nave da crociera appartenente alla prestigiosa cate-
na Belmond, questa motonave dalla dimensioni contenute 
offre diverse possibilità di navigazione sul fiume Irrawaddy 
in Myanmar e propone un servizio di altissimo livello in un 
ambiente raffinato e di classe. Dispone di 43  cabine (per 
un massimo di 82 passeggeri), dislocate su 4 ponti: Ponte 
Osservazione , il ponte più alto, l’unico punto della nave in 
cui si può fumare , con piscina, bar ed il nuovo Bar & Grill 
restaurant; Ponte Principale dove troviamo: ristorante, bar, 

salone con biblioteca e una boutique; Ponte State , dove è 
situata la reception ed alcune delle cabine, inclusa la suite ; 
Ponte Deluxe dove si trova la Beauty SPA , fitness room , 
sala medica ed altre cabine. Le cabine sono  tutte esterne e  
dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza, TV satel-
litare,, telefono, asciugacapelli, servizi privati con doccia. 
Si suddividono in 5 diverse categorie: 4 Cabine Superior, 
di circa 12 mq con una grande finestra che consente di 
ammirare i panorami circostanti, 16 Cabine Deluxe  con  
3 spaziose finestre ed superficie di circa 18 mq, 18 Cabine 
State, doppie o matrimoniali, di circa 23 mq , dotate tra 
l’altro di poltrona, comò e più spazio guardaroba ed una 
Cabina Governor’s Suite di quasi 30 mq. Esistono infine 
anche 4 Cabine Singole di 11 mq con un solo letto. Per le 
cabine singole non è previsto supplemento, nemmeno nel 
caso si trattino di cabine di tipologia superior o deluxe. Per 
quanto riguarda la ristorazione a bordo  la prima colazione è 
a buffet ed è servita al ristorante (al mattino presto tè e caffè 
vengono serviti in cabina su richiesta),  il pranzo è preparato 
a buffet sul ponte osservazione oppure al ristorante. Il tè del 
pomeriggio è servito sul ponte Osservazione o al Piano Bar, 
mentre la cena offre una vasta scelta di piatti che spaziano 
dalle specialità locali alla cucina thai, indonesiana, indiana 
ed occidentale.  Duranti i pranzi e le cene sono inclusi soft 
drinks, acqua minerale, birra locale e house wine. A bordo 
è presente una buona selezione di vini. Per il tempo libero  
la  Road to Mandalay propone, una varietà di intratteni-
menti come danze tradizionali, spettacoli delle marionette. 
La motonave dispone di una  piscina all’aperto che si trova 
sul Ponte Osservazione, una piccola biblioteca ed una sele-
zione di giochi, un centro fitness situato sul ponte Deluxe 
; sono disponibili una serie di trattamenti di bellezza dai 
massaggi rilassanti da prenotare  direttamente a bordo.  Sulla 
nave è inoltre disponibile  un medico

5° giorno: ROAD TO MANDALAY - BAGAN 
(crociera)  (B/L/D)
Arrivo a Bagan. Al mattino si raggiunge Bagan, capitale 
del regno birmano dal X al XIII secolo, con Angkor 
sicuramente il sito archeologico più affascinante ed 
importante di tutto l’oriente. Centinaia degli oltre 8000 
tra templi, pagode e monasteri esistenti un tempo sono 
ancora oggi sparsi nell’arida pianura. Una visita guidata 
introduce ai principali templi. Dopo il pranzo possibilità 
di visitare a vostro piacimento l’area in bicicletta o in 

Yangon – Mandalay - Crociera Belmond Road to 
Mandalay – Bagan -  Lago Inle 

Un romantico viaggio lungo la principale via 
fluviale del Paese a bordo di una delle lussose 
imbarcazioni della prestigiosa flotta Belmond. 
Una maniera esclusiva per scoprire ed assaporare 
nel massimo comfort i tesori celati da questo 
affascinante Paese, dove le suggestioni e le tra-
dizioni culturali, religiose ed artistiche dell’e-
stremo oriente e del sub-continente indiano, si 
fondono raggiungendo un perfetto equilibrio di 
armonia e bellezza. A bordo della Belmond Road 
to Mandalay si potrà vivere un esperienza indi-
menticabile discendendo dolcemente il corso del 
fiume Irrawaddy tra Mandalay e Bagan, il cuore 
culturale dell’ antica Birmania,  ammirando 
mirabili esempi di architettura religiosa, mae-
stosi come in nessun altro luogo, le atmosfere e 
le scene di una vita quotidiana dai ritmi arcaici, 
la profonda spiritualità ed ospitalità del popolo 
birmano. L’itinerario parte da Yangon, con le 
sue imponenti pagode e gli edifici risalenti al 
periodo coloniale, per proseguire alla volta dell’ 
antica capitale Mandalay dove ci si imbarca per 
una crociera di 3 notti a bordo della Belmond 
Road to Mandalay, visitando lungo il tragitto 
le vecchie cittadine reali, fino al grandioso sito 
archeologico di Bagan. Dopo essere sbarcati  si 
vola sull’altopiano dello Shan per immergersi 
nel magico scenario del Lago Inle, la terra degli 
Intha, popolo di pescatori e contadini  che vivo-
no talmente in simbiosi con il grande lago da 
averne reso coltivabile la sua superfice creando i 

celebri i “giardini ed orti galleggianti”.

1° giorno: ITALIA - YANGON (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Yangon con volo di linea 
Thai Airways (via Bangkok), Singapore Airlines (via 
Singapore) o altro vettore IATA. Pasti e pernottamento 
a bordo.
 
2° giorno: arrivo YANGON (-/L/D)
Arrivo a Yangon al mattino, disbrigo delle formalità 
burocratiche, incontro con la guida locale e trasferi-
mento in hotel (camere a disposizione dalle ore 14.00). 
Pranzo in ristorante locale. Al pomeriggio visita della 
pagoda Chaukhtatkyi, con l’enorme statua del Buddha 
reclinato, del centro della città con una camminata lungo 
la ‘Pansodan Street’ nel quartiere coloniale. Al termine 
proseguimento con la visita della Pagoda Shwedagon 
(Pagoda d’Oro), monumento simbolo della città, alta 
più di 100 metri e sormontata da uno “hti” decorato con 
centinaia di diamanti e pietre preziose. Cena in hotel e 
pernottamento.

3° giorno: YANGON - MANDALAY - imbarco ROAD 
TO MANDALAY (B/L/D)
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aero-
porto e volo di linea per Mandalay, capitale culturale 
del paese. All’arrivo trasferimento a Sagaing, la “città 
santa” della Birmania, con circa 600 pagode e quasi 100 
centri di meditazione, per una spettacolare vista pano-
ramica dalla collina omonima che domina la pianura. 
Proseguimento per il molo d’imbarco della motonave 
Road to Mandalay. Disbrigo delle procedure d’imbarco 
e pranzo a bordo. Nel pomeriggio visita della città con la 
pagoda kuthodaw, conosciuta anche come il più grande 
libro del mondo, il monastero in legno Shwenandaw, 
unico edificio rimasto del complesso originale del palaz-
zo reale, la pagoda Mahamuni, meta di pellegrinaggio 
continuo per la presenza della statua di Budda ormai 
completamente ricoperta da sottili foglie d’oro che i 
fedeli lasciano in omaggio Rientro a bordo e cena con 
intrattenimento a bordo. Pernottamento.
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calesse, prima di dirigersi sulla cima di una pagoda per 
assistere al calar del sole tra i templi. Rientro in barca. 
Cena con intrattenimento a bordo e pernottamento.

6° giorno: BAGAN (sbarco) - HEHO - PINDAYA - 
LAGO INLE (B/L/D)
Prima colazione. Di primo mattino trasferimento in 
aeroporto e volo per heho. Proseguimento in auto attra-
verso bei paesaggi collinari fino a Pindaya (circa 1 ora e 
mezza) . Visita delle grotte dove le statue del Buddha, a 
migliaia, di differenti fatture e dimensioni, collocate nel 
corso dei secoli dai fedeli, formano un labirinto all’inter-
no di grandi caverne carsiche. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio partenza per il Lago Inle, situato a circa 
900 m.s.l.m. e trasferimento in barca in hotel. Cena in 
hotel e pernottamento.
ProPoSte oPzIonalI: Volo In mongolFIera all’alBa 
tra I temPlI

Servizio Classico: volo in mongolfiera all’alba tra i templi 
per assistere da un punto di vista unico al sorgere del 
sole tra le antiche rovine di Bagan (ciascuna mongolfiera 
di capacità 28 passeggeri). All’atterraggio verrà servito 
dello champagne. Possibilità di servizio premium che 
si effettua usando una delle 2 nuove mongolfiere da 12 
posti che vengono utilizzate per sole 8 persone, 4 coppie, 
ognuna con il proprio scompartimento. Il servizio pre-
mium include anche un tour interattivo guidato con il 
pilota durante le fasi pre-partenza.

7° giorno: LAGO INLE  (B/L/D)
Prima colazione. Se il giorno della settimana coincide 
visita di uno dei caratteristici mercati che si svolgono 
lungo le rive del lago. Proseguimento delle visite in barca 
ai villaggi del lago: Indein, con le sue incantevoli pagode 

del XVI secolo, vera e propria “foresta” di stupa in rovi-
na, il villaggio di Laeshae, per osservare come vengono 
realizzate le immagini del Buddha con fiori essiccati, 
Innpawkhone, per visitare un laboratorio per la tessitura 
della seta e dei loti, Nanpan per vedere come vengono 
costruite le barche tradizionali impiegate dagli abitanti 
del lago e visitare una manifattura di cheroot, i sigari 
birmani. Pranzo in ristorante locale in corso d’escursio-
ne. Nel pomeriggio visita della pagoda Phaungdaw, il 
sito religioso più sacro della zona meridionale dello Stato 
Shan, dove sono presenti cinque statue coperte di foglia 
d’oro, del monastero “dei gatti che saltano”, costruito in 
legno su palafitte, e di una manifattura di tessitura della 
seta. Lungo il tragitto si potranno osservare le caratteri-
stiche imbarcazioni con i “pescatori che remano con la 
gamba” ed i “giardini galleggianti”. Al termine delle visite 
rientro in hotel.  Cena in hotel e pernottamento.
Inle PrInceSS reSort HHHHSuP (Lake Front View Chalet)
Esclusivo resort situato sulla sponda orientale del Lago 
Inle, l’Inle Princess ha sposato una filosofia di turismo 
eco sostenibile, ed i suoi 46 chalet in teak del colore del 
miele scuro che si ergono sullo specchio d’acqua tran-
quillo o si affacciano sulla fitta vegetazione delle sponde 
si inseriscono perfettamente nella natura circostante, 
nel massimo rispetto del fragile ecosistema del lago (le 
barche possono avvicinarsi solo a motore spento per 
non disturbare la numerosa avifauna che nidifica nei 
dintorni). Il resort, che rifugge per scelta il lusso osten-
tato ed  alcune modernità come la televisione in camera, 
dispone però di tutte le comodità necessarie. I 46 chalet 
sono tutti arredati con raffinatezza in stile etnico con 
una gradevole veranda interna con vetrata panoramica e 
balcone privato. A disposizione degli ospiti un  confor-
tevole bar e un bel ristorante con terrazza esterna dalla 

quale si potranno godere dei magnifici tramonti sul lago. 
Ci si siede a mangiare a uno dei tavoli del ristorante sul 
pontile e si è sempre immersi in un paesaggio idillia-
co, che ricorda un delicato dipinto su seta. Gli ospiti 
dell’Inle Princess resort possono riempire piacevolmente 
le giornate con escursioni nelle colline di Shan, facendo 
birdwatching o semplicemente sedendosi sulle loro 
verande coperte per ammirare un tramonto mozzafiato.

8° giorno: LAGO INLE - HEHO - YANGON 
(B/L/D)
Prima colazione. Al mattino visita di uno dei mercati che 
hanno luogo 5 volte la settimana nei villaggi sulle sponde 
del lago (la località dove si tengono varia a seconda del 
giorno). Al termine rientro a  Nyaung Shwe e pranzo al 
ristorante. Dopo la visita del Monastero Shwe Yan Pyay 
trasferimento all’aeroporto di heho e volo di linea per 
Yangon. Arrivo  e sistemazione in hotel. In serata tra-
sferimento al ristorante francese Le Planteur per la cena. 
Rientro in hotel e pernottamento.

9 giorno: YANGON  - PARTENZA (B/L/-)
Prima colazione. Proseguimento delle visite di Yangon 
con la pagoda Botataung e lo Scott Market (chiuso il 
lunedì) dove si trovano oggetti di artigianato provenienti 
da tutto il paese. Pranzo in ristorante locale. In tempo 
utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo di 
linea Thai Airways (via Bangkok) o Singapore Airlines 
(via Singapore) per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

10° giorno: arrivo ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia al mattino presto.

Litografia del 1825 che mostra la Pagoda Shwedagon, nell’odierna Yangon, durante l’occupazione britannica avvenuta in seguito alla prima guerra Anglo-Birmana.
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Coccolati in
Nuova Caledonia

Abbagliante e tropicale è la vicina spiaggia di Poé mentre, 
a 7 km da Bourail, gli edifici del ranch di Neameara, con 
la piccola cappella, furono costruiti nel 1885 dai forzati. 
Risalendo ancora verso nord, si incontra Poya, 209 km 
da Noumea, in mezzo alla zona mineraria e a grandi 
allevamenti, che segna il confine fra la Province du Sud 
e la Province du Nord; a 5 km le Roches d’Adio sono un 
mondo sotterraneo di stalattiti e stalagmiti.
la Foa 
Piccolo centro ricco di storia e sorto grazie alla scoperta di 
un piccolo filone d’oro. Una curiosità e data sicuramente 
dalla “Passerelle Marguerite” che prende il nome della 
sposa di uno degli antichi governatori. Questo ponte 
è abbastanza inusuale per la Nuova Caledonia e venne 

progettato da due allievi di Gustave Eiffel nel 1906 e, dal 
1984 è giustamente un edificio storico. Sempre a la Foa 
e possibile gustare deliziosi piatti gastronomici ma anche 
incominciare ad incontrare la cultura kanak dei villaggi 
di Oua Tom (bellissima la casa melanesiana (capanne 
coniche di grandi dimensioni) del Grand Chef e di Oui 
Poin, situato in una posizione magnifica a mezzo colle. 
Serramea 
pittoresco villaggio fra le montagne in una zona ricca di 
verde e ruscelli. Un contrasto magnifico con la bellezza 
delle coste che consigliamo assolutamente di unire ad un 
viaggio in Nuova Caledonia.
Nei dintorni ci sono i villaggi indigeni di Grand Couli e 
di Petit Couli,molto caratteristici. 

2° ItInerarIo PuemBout e kone 155 km

Andando a nord si passa per Pouembout un tempo 
campo di lavoro forzato oggi villaggio agricolo circonda-
to da villaggi indigeni e cascate come quella di Ouende. 
In questa zona abbondano incredibile a dirsi, i cervi e 
sono ricercatissimi dagli amanti delle attività venatorie.
Koné, capitale della provincia settentrionale. Ai piedi 
delle montagne di koniambo, è una cittadina di cam-
pagna graziosa e pittoresca, con ristoranti deliziosi 
specializzati in ostriche delle mangrovie e granchi. koné 
è anche un sito archeologico, sono state rinvenute qui 
numerose Lapite (sculture e oggetti di ceramica e pietra) 
e utensili datati oltre 3000 anni or sono.
A una trentina di chilometri , fra le montagne, ci sono 
i villaggi della tribù Bopope, Aoteu e Tiaoue, fra le più 
interessanti del paese. 

Semplicemente il lusso del nuovissimo Sheraton 
Nuova Caledona Deva Resort &Spa unito al 
lusso tradizionale dell’ incantevole Meridien 
sull’ Isola dei Pini. Un soggiorno veramente 
esclusivo sia per il classico visitatore che per l’ 
amante del golf che potrà usufruire del green 
da 9 o 18 buche dello Sheraton. In entrambe le 
strutture trattamenti spa e di bellezza per unire 
alla vacanza il benessere di trattamenti offerti; il 
tutto immersi nella cultura e nella natura intoc-
cata della Nuova Caledonia, patrimonio uni-
versale dell’ Unesco nel cuore dell’ affascinante 
Melanesia.  Questo itinerario prevede estensioni 

in Giappone. Quotazioni a richiesta

1° giorno: MILANO/ROMA - TOKYO            (-/-/-)
Partenza in giornata.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: TOKYO - NOUMEA - SHERATON 
DEVA BOURAIL (-/-/-)
Transito a Tokyo.
Possibilità di sosta o di soggiorno più lungo in Giappone 
(quotazioni a richiesta).
Arrivo in tarda serata in nuova caledonia e trasferimento 
in pullman in hotel.

3° giorno/5°giorno: SHERATON DEVA BOURAIL 
(B/-/-)

Mare e relax.
Volendo possibile prenotare una vettura (che ritirerete 
direttamente in aeroporto all’ arrivo) per esplorare le 
coste della Grand Terre. 
Da visitare nei dintorni:

1° ItInerarIo: BouraIl, la Foa e Serramea 73 km

BouraIl

E’ la seconda città della Nuova Caledonia e vale una 
sosta: ha un piccolo museo cittadino e dintorni molto 
belli. A meno di una decina di chilometri a nord si 
aprono la Baie des Tortues la spiaggia delle tartarughe 
selvaggia e accattivante (per vedere gli animali bisogna 
andarci presto il mattino), e la possente scogliera della 
Roche Percée di fronte a cui si eleva un alto monolito 
scolpito dalle onde, Le Bonhomme, simbolo di questa 
parte d’isola. 

GoPacific · NUOVA CALEDONIA



171

GoPacific · NUOVA CALEDONIA

Ultima tappa di una certa importanza Voh uno dei due 
centri di pescicoltura ove si allevano deliziosi gamberi 
in ambiente del tutto naturale. Ma Voh è oggi famo-
sa per il suo Cuore immortalato dal fotografo Yann 
Arthus-Bertrand; si tratta di un enorme cuore formato 
naturalmente  dalle mangrovie  visibile da un belvedere 
raggiungibile in fuoristrada oppure con un piccolo volo 
panoramico.   
Sheraton new caledonIa deVa reSort & SPa

Di recente apertura il resort  sorge in posizione privilegiata 
lungo al costa occidentale della Nuova Caledonia famo-
sa per i panorami, per le spiagge frequentate dai surfisti 
dagli appassionati di windsurf e kitesurf, e per le foreste 
di mangrovie dove ammirare il famoso “Cuore di Voh”. A 
disposizione degli ospiti del resort la SPA di oltre 700 mq 
con trattamenti Algotherme Deep Nature e campo da golf 
18 buche, disegnato da DYE (designer americano di fama 
mondiale) già annoverato fra i più belli di tutta la regione 
del Pacifico.Tutte le camere sono climatizzate e includono 
TV a schermo piatto, Wi-Fi, docking station per MP3, una 
terrazza, viste sul giardino, set per la preparazione di tè e 
caffè, e bagni privati   con vasca, set di cortesia e un accappa-
toio con pantofole; servizio in camera 24 ore su 24.
Alcuni servizi dell’hotel:
Babysitting o assistenza bambini (supplemento), Club per 
bambini (a pagamento), Assistenza bambini/animazio-
ne con supervisore (supplemento), Bar/Lounge, Sale per 
conferenze,Servizio di lavaggio a secco, Piscina all’aperto, 
Snack bar/deli, Disponibile in tutte le camere: Wi-Fi (1028 
XPF al giorno), Disponibile in alcune aree comuni: Wi-Fi 
gratuito, parcheggio gratuito.

6° giorno: SHERATON DEVA BOURAIL - ISOLA 
DEI PINI (B/-/-)
Trasferimento in pullman a Noumea e proseguimento in 
volo per l’Isola Dei Pini.
Arrivo e sistemazione in hotel.

7°/10° giorno: ISOLA DEI PINI (B/-/-)
Mare e relax in una delle isole più belle del mondo.
Isola dei Pini
Situata a 60 km a Sud di Noumea quest’isola verde sme-
raldo incastonata nel blu cobalto dell’Oceano Pacifico 
offre un panorama mozzafiato, ulteriormente arricchito 
da un collier di perle di un bianco abbagliante: centinaia 
di isolotti e banchi di sabbia soggetti alla clemenza delle 
maree, veri paradisi da visitare in giornata. A circa venti 
minuti d’aereo a sud di Nouméa, questa terra concentra 
le bellezze del Pacifico, a cominciare dalla dolcezza di 
vivere, emanata dal sorriso dei suoi abitanti e dalla loro 
abilità di non affrettare mai i tempi, “perché misurar-
lo, non si fermerà mai” sembra vogliano farci capire. 
Immacolata e strabiliante, la natura si estende a perdita 
d’occhio dalle spiagge deserte, costeggiate da piccoli sen-
tieri ombreggiati da baniani e dai pini colonnari.
La superficie dell’isola è di circa 250 kmq, le sue coste 
sono basse e ricche di piccole baie che offrono bellissime 
spiagge bordate di palme e di auracarie. All’interno vi 
sono grotte naturali spettacolari che non si può non 
visitare; la più conosciuta è quella della regina Ortensia 
così chiamata perche nel secolo scorso offriva ostello alla 
Regina che dalla terraferma si recava in visita alle diverse 
tribù dell’ isola. 
Vi sono anche i resti dell’ottocentesco “bagno penale” 
francese, residenza del governatore della colonia penale, 
la gendarmerie, le rovine delle prigioni e il Cimitero dei 
Deportati: isola quindi non solo paradiso naturale ma 
anche ricca di storia e cultura. L’interno è ricchissimo di 
boschi di auracarie, antichissime e spettacolari conifere, 
intervallate da piccole aree dedicate alla coltivazione 
locale. Numerosi, come sempre, i villaggi kanak (ai 
quali è possibile avere accesso chiedendo il permesso). 
Ma è lungo le coste che probabilmente vi soffermerete di 
più data la loro bellezza e spettacolarità e dove il vostro 
sguardo si perderà tra le infinite ricchezze naturali. 
Spesso scelta dai turisti come unica meta alternativa a 
Grande Terre sul territorio della Nuova Caledonia, l’île 
des Pins, infatti, deve per lo più la sua fama alle meravi-
gliose spiagge e baie di cui si avvale. Le spiagge più belle 
si trovano a kuto, maggior polo di attrazione della zona: 
qui si concentra anche la maggior parte delle strutture 
ricettive e dei ristoranti, e al crepuscolo vedrete la gente 
del luogo radunarsi per la pesca lungo le baie di kuto. 
Se camminate di buon passo, in 45 minuti raggiungerete 
la cima del Pic N’Ga (262 m), da cui, quando il tempo 

è sereno, si può godere di un panorama che abbraccia 
l’intera isola. Tra le numerose grotte presenti sull’île des 
Pins vi sono la Grotte de Wèmwânyi e la Grotte d’Ou-
atchia, uno stretto passaggio sotterraneo caratterizzato da 
notevoli formazioni rocciose. 
Molti sono i punti d’interesse naturalistico, tra i quali 
da non perdere: 
Baie d’oro
Una profonda insenatura a forma di virgola, circondata da 
alte foreste di auracarie e palme, con banchi di sabbia bian-
chissima ed una barriera naturale di frastagliatissime rocce 
che la difendono dal mare aperto, un vero e proprio acqua-
rio naturale in cui i pesci per nulla impauriti si aggirano tra 
enormi teste di corallo: questa è Baie d’oro, una delle mera-
viglie del nostro pianeta. E’ facilmente raggiungibile con 
una bella passeggiata e, se vi portate una maschera potrete 
accedere con grande facilità al suo spettacolare mondo sot-
tomarino. La Baie si contraddistingue per la sua posizione 
riparata e l’acqua - che arriva fino al ginocchio - di un 
meraviglioso color turchese: un paradiso naturale circondato 
dagli altissimi pini che danno il nome all’isola e che rendono 
il paesaggio ancora più suggestivo. 
Baie di Saint Joseph
Si trova nella passe tra il villaggio costiero di Vao e la Baie 
d’Upi e, grazie a questa sua particolare conformazione, è da 
sempre base del cantiere ove si producevano (un tempo ora 
un poco meno), le grandi canoe a bilanciere melanesiane. 
Da qui si parte per le escursioni in canoa melanesiana, un’e-
sperienza assolutamente da provare. 
Baie d’Upi 
E’ un’immensa e pescosissima baia ove è facile avvistare 
le piroghe e i pescatori dediti alle pesca; il panorama è 
incantevole ed arricchito dalla presenza di due isolotti che 
ne proteggono l’apertura verso il mare aperto dalle onde 

oceaniche. 
BaIe dI kanumera e dI kuto

Sono due piccole baie adiacenti tra le più belle dell’ isola 
e considerate anche la “petite promenade” dei locali. E’ 
piacevolissimo passeggiare lungo le sabbiose e bianchissime 
rive al tramonto con la brezza marina che soffia gentilmente 
attraverso i boschi di palme ed auracarie. Numerosi motu 
corallini dalle rocce frastagliate ed aguzze ne ingentiliscono 
ulteriormente il panorama dando l’impressione di trovarsi a 
passeggiare nel perduto Eden.
Gli isolotti ed i banchi di sabbia esterni
Queste perle incastonate nel mare limitrofo all’isola dei 
pini sono il rifugio naturale di una abbondantissima fauna 
marina che sarà anche fonte di approvvigionamento per la 
nostra tavola. I fondali sono ricchissimi di crostacei tra le 
quali le enormi aragoste “Porcelane” e pesci gustosissimi 
da fare alla brace. L’altro grande tesoro gastronomico dell’ 
isola è rappresentato dall’Escargot dell’Ile de Pins, si tratta 
di gustosissimi molluschi simili alla lumaca di terra che sono 
specie protetta e non asportabile dall’isola ma assolutamente 
da gustare sul posto con un bel bicchiere di vino bianco.
Molti di questi isolotti sono raggiungibili con escursioni in 
giornata: rifugi idilliaci dove perdersi tra le acque cristalline 
e una fauna eccezionale.

11° giorno: ISOLA DEI PINI - NOUMEA     (B/-/-)
Trasferimento in aeroporto e rientro a Noumea.
Trasferimento in hotel.
Camera a disposizione sino all’ ultimo e possibilità di 
visitare liberamente Noumea. In serata trasferimento in 
aeroporto in pullman e rientro in Italia.

12° giorno: NOUMEA - MILANO/ROMA       (-/-/-)
Arrivo e termine dei servizi.
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Se avete tempo, una escursione al lago Tarawera è un 
vero tuffo nel passato. Nel 1876 il villaggio di Tarawera 
era la meta turistica per eccellenza, ma l’improvvisa 
eruzione del vulcano ha totalmente distrutto il villaggio 
vicino, creando contemporaneamente il lago attuale.  
Altra meta assolutamente obbligata è la zona termale di 
Wai o Tapu  (lungo la strada per Taupo) dove potrete 
sbizzarrirvi tra pozze dai colori più incredibili, verde 
mela, arancioni, gialle.... il geyser Lady knox erutta una 
sola volta al giorno, verso le 10.30, con uno spruzzo di 
oltre 20 mt. Per chi ama i panorami visti dall’ alto e sino 
all’ orizzonte sicuramente la funicolare panoramica offre 
queste emozioni.

5° giorno: ROTORUA - TONGARIRO           (B/-/-)
Partenza via Lake Taupo che potrete visitare tranquilla-
mente.
Il lago Taupo è un lago di origine vulcanica situato 
nell’Isola del Nord in Nuova Zelanda. Con una super-
ficie di 616 chilometri quadrati è il più grande lago per 
superficie del paese, e il più grande lago d’acqua dolce 
dell’intera Oceania.
Il lago ha un perimetro di circa 193 chilometri, e una 
profondità massima di 186 metri. Il principale emissa-
rio è il fiume Waikato (il più lungo fiume della Nuova 
Zelanda), mentre i suoi principali immissari sono i fiu-
miWaitahanui, Tongariro e Taupo Tauranga.
Le sua acque pure pullulano di trote, il che lo rende una 
meta preferita per la pesca sportiva. E’ anche un luogo 
ideale per nuoto, sci nautico, canoa, crociere, parapendio 
e atterraggio con l’idrovolante. Oppure possibile prati-
care il rafting lungo i torrenti che alimentano il lago, 
noleggiare una moto d’acqua, perfino provare il bungee 
jumping o il paracadutismo.
La cittadina è conosciuta per le sue viste pittoresche sul 
lago e sulle montagne vulcaniche del Tongariro National 
Park. Le huka Falls, fra le cascate più visitate della 
Nuova Zelanda, sono appena a nord di TaupoIl lago 
Taupo è un lago di origine vulcanica situato nell’Isola 
del Nord in Nuova Zelanda. Con una superficie di 616 
chilometri quadrati è il più grande lago per superficie 
del paese, e il più grande lago d’acqua dolce dell’inte-
ra Oceania.

6° giorno: TONGARIRO (B/-/-)
Giornata dedicata alla visita di questo famoso e spettaco-
lare parco nazionale.
tongarIro natIonal Park

Il Tongariro National Park è stato il primo parco naturale 
istituito in Nuova Zelanda, il quarto più vecchio nel 
mondo. Questo primato la dice lunga sulla sua bellezza 
e spettacolarità e ne fa una delle mete più ambite per 
viaggi naturalistici in questa nazione. Nel suo interno 
innumerevoli le passeggiate ed i circuiti escursionistici di 
variabile durata - dalle poche ore a svariati giorni - ma 
fra questi il più famoso è senz’altro il Tongariro Crossing, 
definito la più bella escursione giornaliera della Nuova 
Zelanda. Un’escursione che in questi ultimi tempi ha 
aggiunto nuovi motivi di interesse considerato che i 

territori che attraversa sono stati l’ambientazione de 
“Il Signore degli Anelli” ed ovviamente la possibilità di 
vedere con i propri occhi questi luoghi aggiunge valore 
ad un viaggio già di per sé indimenticabile.
Vi sono tre vulcani attivi: M. Ruapehu, M. Tongariro 
e M. Ngaurohoe: lava, fango bollente, neve, deserti e 
foreste si alternano continuamente senza soluzione di 
continuità.

7° giorno: TONGARIRO - WELLINGTON    (B/-/-)
Oggi possibile raggiungere Wellington  lungo la strada 
normale via Palmerston North e poi via Waiouru.
Oppure vi possiamo dare indicazioni per raggiunge-
re  il parco con una strada molto panoramica che da 
Wanganui porta a Pipiriki e quindi a Rahaeriti. Stradine 
tortuose in un ambiente da favola e non dimenticate di 
fare una sosta alla chiesetta di jerusalem.

8° giorno: WELLINGTON - PICTON            (B/-/-)
Giornata a disposizione per visitare la città.
wellIngton

Attuale capitale della Nuova Zelanda e seconda area 
urbana, Wellington è posta all’estremo sud dell’Isola del 
Nord e viene spesso paragonata a San Francisco, per le 
sue colorate abitazioni, le ripide via ed i cable car.
 E’ conosciuta per il  suo freddo clima invernale, causato 
dai venti antartici che soffiano nello stretto di Cook. 
D’estate, invece, diventa un centro piacevole, anche se 
meno animato di Auckland. E’ il punto di partenza del 
traghetto e dei catamarani che collegano quotidianamen-
te l’Isola del Nord all’Isola del Sud. 
Di solito da Wellington si parte velocemente per l’Isola 
del Sud ma, soprattutto dopo le recenti ristrutturazioni, 
è possibile scoprire una città affascinante, raffinata, ricca 
di “storia”, vivace e attiva. Le sue ridotte dimensioni 
permettono poi di visitarla a piedi senza problemi. La 
sua principale attrattiva è il TE PAPA, il magnifico  
museo primo per importanza della Nuova Zelanda . In 
lingua Maori, Te Papa vuol dire “il nostro posto”. Questo 
museo contiene tutta la storia della Nuova Zelanda, a 
partire dalla prima colonizzazione Maori. Grande risalto 
ha l’aspetto geologico e biologico, che occupa un intero 
piano del museo. Il museo ospita anche esposizioni 
temporanee. Nel 2006/2007 ha ospitato “Qui tutto 
bene” un exibit dedicato agli italiani emigrati in Nuova 
Zelanda.un vero e proprio capolavoro: un’esperienza 
assolutamente da non perdere! 

9° giorno: IL POSTALE DEI FIORDI             (B/-/-)
Oggi inclusa una escursione veramente diversa nello 
splendido Marlborough Sound. 
Una Giornata da Postini!
Partenza da Picton alle ore 13.30
Il Beachcomber Mail Boat è l’unico battello ufficialmen-
te autorizzato per la consegna della posta  con naviga-
zione sul Queen Charlotte Sound dal New Zealand Post 
Rural delivery service.  
Condividete con il nostro skipper l’ esperienza di conse-
gnare alle famiglie che abitano sui piccoli isolotti, nelle 
baie del Queen Charlotte Sound la posta e le derrate 
alimentari. E’ un piacere ed un divertimento gridare il 
classico “hI!” a coloro che vi aspettano impazienti a riva: 
dagli adulti ai bambini delle scuole e , perchè no anche 
gli animali.
Il servizio postale opera dal lunedì al sabato incluso. 
Partenza da Picton per le 13.00 circa e rientro attorno 
alle 18.00; nessun giorno è identico ad un altro in 
quanto la rotta cambia a seconda degli indirizzi delle 
consegne.Durante questa crociera diversa lo skipper vi 
racconterà la storia di questa regione fatta di isolotti e 

Dedicatevi ad un viaggio esclusivo in self- drive 
in Nuova Zelanda con tante piccole chicche 
lungo il percorso: dalle Balene di Kaikoura al 
Postale dei Fiordi alla navigazione sui laghi gla-
ciali di Mt. Cook. Si raggiunge infine  uno degli 
atolli polinesiani più famoso ed affascinante, 
quello di Aitutaki , una fuga veloce dallo stress 

con  mare e relax in un resort esclusivo. 

1° giorno: AUCKLAND - ARRIVO 
Arrivo in mattinata.
Trasferimento con nostra auto privata in hotel.
       
2° giorno: AUCKLAND (B/-/-)
Giornata a disposizione per rilassarsi e visitare libera-
mente la città.
auckland

Auckland viene giustamente definita la “città delle vele” 
per il numero sorprendente di barche che è possibile 
ammirare nella baia praticamente a qualsiasi ora del 
giorno. Il cuore della città è Queen Street, bella e sobria 
via principale, lungo la quale i negozi di abbigliamento 
elegante si alternano ai molti sportivi, banche ed uffici 
cambio, teatri e ristoranti. Assolutamente da non per-
dere è una visita allo Sky Tower, all’angolo tra Victoria 
e Federal Street. Con 328 mt d’altezza è l’edificio più 
alto dell’emisfero Sud; all’interno vi sono ristoranti e 
bar, un albergo e il casinò, ma la maggiore attrazione è 
sicuramente la spettacolare vista di Auckland e della baia 
che si gode dalla sommità. Una visita obbligata è sicura-
mente al museo della città il “War Memorial Museum”, 
ubicato all’interno del parco più grande della città e che 
offre una splendida sezione di reperti Maori e di tutte le 
popolazioni polinesiane. Potrete inoltre osservare canoe 
di guerra riccamente intagliate, capanne per lo storaggio 
delle famose kumara, piccoli sacrari decorati, oggetti di 
uso quotidiano come ami da pesca e aghi ma anche armi 
da guerra, suppellettili di osso intagliato, tessuti di ogni 
genere,  sculture di divinità e strumenti musicali (ahimè 
a volte ricavati da ossa umane). 
Altro luogo di un certo interesse è Mt. Eden, uno dei 
numerosi vulcani della città,  da cui si gode una spetta-
colare vista di Auckland dall’alto, con la baia di sfondo. 
E’ inoltre un ottimo punto per rendersi conto del 
numero incredibile di coni vlucanici ormai inattivi che 
caratterizzano la Nuova Zelanda e di come queste colline 
venissero utilizzate dai Maori per costruire villaggi pro-
tetti da palizzate quasi inespugnabili per gli europei, con 
coltivazioni a terrazze e buche di storaggio.

3° giorno: AUCKLAND - WAITOMO - ROTORUA 
(B/-/-)

Ritiro in città  della vettura prenotata.
Oggi possibile visitare  Waitomo, le Glow Worm Caves 
e hobbiton hobbiton il famoso movie set del signore 
degli anelli.

4° giorno: ROTORUA (B/-/-)
Giornata dedicata alla visita di questa enclave maori e 
rinomata zona geotermale. 
rotorua

Rotorua è sicuramente la meta turistica più visitata 
dell’Isola del Nord, soprannominata “la città dello zolfo” 
per l’intensa attività termale che la caratterizza. Meta di 
turisti fin dall’800, è particolarmente interessante sia dal 
punto di vista geologico e morfologico che da quello 
etnologico, è infatti sede della più grande comunità 
Maori della Nuova Zelanda moderna. 
Assolutamente da non perdere è la visita del centro di 
cultura Maori e del parco geotermale dei geysers di Te 
Puia, dove vi è il geyser Pohutu che erutta circa ogni ora. 
Vi sono curiose pozze di fango bollente, cristalli di zolfo, 
laghi blu cobalto e una miriade di fumarole. 
Per la sera organizzate una classica cena hangi con spet-
tacolo di danze maori, la più genuina è quella del Centro 
di Cultura. Consiglio una breve visita alla chiesetta angli-
cana maori di St. Faith,  esattamente davanti al Marae e 
alla casa comune dove la sera tengono gli spettacoli di 
danza folcloristica.
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penisole abitata dagli uomini di ieri e di oggi. Lungo 
la navigazione occhio alla fauna marina e pronti con 
la vostra macchina fotografica!. I viaggiatori spesso ci 
chiedono quale il giorno e la rotta migliore ma, onesta-
mente ogni rotta ed ogni giorno ha le sue peculiarità. 
Francamente, ognuno ha il suo punto di forza, sia che si 
tratti dei maiali sulla East Bay, dei polli in marcia sulla 
Big Dog Bay (per non parlare dello stesso grande cane, 
il nostro amico kuri!) o di Oscar, il “Mail Dog” sulla 
Blackwood Bay. Da non dimenticare sono le persone 
che, come gli heberley, vivono sul Tory Channel  e 
che, un tempo, combatterono contro le potenti balene 
sull’ultima stazione di caccia alle balene operativa della 
Nuova Zelanda. Da non dimenticare che i panorami 
sono unici e, la navigazione sulle acque calme di questo 
arcipelago rappresenta un attimo di grande serenità per 
tutti i viaggiatori. Una breve fermata a  Ship Cove è sem-
pre il punto di forza di ogni Mail Boat Cruise. Questa 
storica insenatura (baia) fu nominata così dal capitano 
james Cook nel gennaio del 1770 quando ancorò qui 
la sua nave “Endeavour” per rifornirla di provviste di 
cibo, acqua e legname. Ship Cove è anche estremamente 
stimata dai locali Maori e oggi, Ship Cove, rispecchia 
le storie sia maori che europea grazie al monumento 
commemorativo in onore del capitano Cook, vale la 
pena leggere i bellissimi e tradizionali intagli e pannelli 
informativi maori o semplicemente prendersi una pausa 
e guardare le buffonate degli sfacciati Weka, Paradise 
Ducks e del residente Oyster Catchers.
Unisciti a noi per un viaggio unico nella vita!

10° giorno: PICTON KAIKOURA (B/-/-)
Oggi si procede alla volta  di kaikoura volendo possibile 
esplorare la zona dei Vini.
Nel pomeriggio si partecipa all’ osservazione delle balene 
qui garantite al 98 percento tutto l’anno.
kaIkoura

kaikoura una cittadina adagiata in una baia a ridosso 
della kaikoura Peninsula protetta dalle cime, in inverno 
innevate, delle vicine montagne del kaikoura Range.
Abitata da oltre mille anni dai maori, kaikoura diventò 
nell’Ottocento una base di balenieri e cacciatori di foche; 
poi l’attività dei suoi abitanti si ridusse alla pesca del 
“crayfish” (in maori kaikoura significa appunto mangia-
re l’astice). kaikoura è diventata una meta naturalistica, 
il luogo del mondo dove è facile avvistare il capodoglio, 
la più grande balena dentata degli oceani. 
Il segreto delle acque di kaikoura? Un canyon sommerso 
profondo più di 1000 metri, a sole poche miglia dalla 
costa. Questa insolita conformazione dei fondali rende 
le acque di kaikoura (Nuova Zelanda) estremamente 
ricche di vita, facendone un luogo famoso in tutto il 
mondo per l’osservazione dei Cetacei. Il paesaggio è sel-
vaggio, e quando sei lì ti rendi conto subito che kaikoura 
non è niente più di un piccolo paesino. Eppure, grazie ai 
Capodogli, ai delfini e ad altri Cetacei che vivono nelle 
sue acque, kaikoura è diventato un luogo famoso in 
tutto il mondo, ed è divenuto una metà turistica imper-

dibile per chi decide di viaggiare in Nuova Zelanda. Il 
business del Whale Watching (l’osservazione delle bale-
ne) è fiorente ed estremamente redditizio. Lo è al punto 
che portare la gente a vedere le balene invece che ucci-
derle; non è solo una questione di sensibilità, ma anche 
di senso degli affari. Ma il fiuto del business, si sa, non 
può prescindere dall’intelligenza. E poco si può chiedere 
a chi avrebbe disinvoltamente cancellato le balene dal 
pianeta se il buon senso dei più non lo avesse fermato. 
Per questo è giusto ringraziare kaikoura, i suoi operatori 
e tutta la Nuova Zelanda per l’atteggiamento sensibile e 
responsabile nei confronti di patrimoni naturali che in 
fondo appartengono a tutta l’umanità.

11° giorno: KAIKOURA MT COOK (B/-/-)
Si consiglia la partenza di prima mattina per godersi 
appieno il viaggio, unica tratta lunga, ma con viste 
panoramiche splendide del famoso Canterbury Plans e 
del comprensorio di Tekapo/ Mt Cook. Fate una sosta 
a Tekapo oppure potete proseguire direttamente  effet-
tuando la sosta l’indomani. Mt Cook e famosa per i suoi 
panorami alpini ma anche per l’ osservazione degli astri.
Mt. Cook è distante dalle luci cittadine ed il suo cielo è 
particolarmente spettacolare e predisposto a magnifiche 
osservazioni del cielo stellato dell’ emisfero australe. Il 
nuovo centro internazionale di osservazione dell’ ’emi-
sfero celeste è la quarta Dark Sky Reserve al mondo e la 
seconda nell’ emisfero australe con un primato indiscus-
so: è stata classificata come Gold reserve  ovvero uno dei 
punti più indicati per queste osservazioni astronomiche. 
Presso il Planetario osserverete una particolare proie-
zione digitale del cielo australe  e che vi introdurrà alla 
bellezza delle costellazioni qui visibili: le maestose nubi 
magellaniche, la via lattea  con gli ammassi delle galassie, 
la costellazione della croce del sud e molto altro ancora.
Dopo questa fase introduttiva si raggiunge il luogo ove 
sono posizionati i telescopi binoculari per effettuare le 
osservazioni dirette assistiti da un astronomo locale. Mi 
raccomando abiti caldi ed una cuffia  sono consigliati.

12° giorno: GLACIER EXPLORERS (B/-/-)
Partenza dall’ hotel Hermitage per raggiungere la zona 
Tasman Glacier in van . Si attraversa dapprima la 
Tasman Valley con bei panorami alpini sino a raggiun-
gere il lago glaciale. Da qui ci si imbarca sul gommone  
che ci porterà a ridosso degli iceberg accompagnati da 
guide esperte. I colori di questi ghiacci australi sono 
magnifici ed in giornate particolarmente terse i colori 
assumono sfumature da fiaba.  Il Tasman Glacier ha una 
lunghezza di circa 27 km ed una profondità di circa 600 
metri. Scientificamente l’ultimo periodo di estensione 
del ghiacciaio si è concluso solo nel 1890 ed in questo 
momento si assiste ad una progressiva estensione del 
lago terminale. Vi è quindi una notevole abbondanza di 
iceberg che si staccano periodicamente dalla superficie 
del ghiacciaio.
Uno spettacolo emozionante e sicuramente panoramico. 

13° giorno: MT COOK QUEENSTOWN       (B/-/-)
Oggi passate attraverso il Lindis pass decisamente pano-
ramico.
Quindi arrivati a Tarras girate per lake Wanaka che vale 
una visitina e poi proseguite via Cardrona.

14° giorno: QUEENSTOWN - RAROTONGA - 
AITUTAKI (B/-/-)
Rilascio della vettura in aeroporto e partenza per le isole 
Cook.
Si supera la linea internazionale del cambio data e si 
arriva il giorno precedente   nella tarda serata.

13° giorno: RAROTONGA (B/-/-)
Trasferimento con nostra auto privata in hotel e pernot-
tamento. 
 
14° giorno:  RAROTONGA - AITUTAKI (B/ L/ D )
Trasferimento con nostra auto privata in aeroporto e 
partenza per il vicino Atollo di Aitutaki.
Sistemazione in overwater bungalow
“Wow !!!! Questo resort si affaccia sulla  laguna più moz-
zafiato del Pacifico”. 
aItutakI lagoon reSort & SPa

È  scelto come location per  l’American Sports Illustrated 
Swimsuit Edition 50th Anniversary .Il Senior Editor della 
Swimsuit Edition, Mj Giorno, ha detto di Aitutaki: “... 
giù le mani Aitutaki è il posto più bello che abbia mai 
visto in vita mia.” Un grande riconoscimento da parte 
di un personaggio che ha visitato i luoghi più belli del 
mondo, per lavoro e per piacere.
Per scoprire Aitutaki tutto quello che dovete fare è pren-
dere il volo 45 minuti da Rarotonga. Per raggiungere il 
luogo ove una leggenda polinesiana ci dice  che il colore 
blu lagoon  è stato creato qui,  nel cuore dei mari del sud 
, ove i sogni diventano realtà.
L’Aitutaki Lagoon Resort & Spa non è solo situato nel 
cuore del Pacifico del Sud,  qui si coglie veramente la 
sua esotica, unica, essenza, soggiornando nel lussuoso  
bungalow di paglia  che sembra emergere dalla  sabbia 
color champagne. 
Aitutaki Lagoon Resort & Spa è unico per tante ragioni:
L’unico resort a 5 stelle situato direttamente sulla laguna 
di Aitutaki, una vera meraviglia del mondo. Questo è 
‘location, location, location’ per voi. 
Gli ospiti di Aitutaki Lagoon Resort & Spa sono gli unici 
ospiti sul’isola privata nella laguna e potranno godere 
della  migliore vista sulla laguna di Aitutaki.
Situato sulla suggestiva Akitua Private Island, Aitutaki 
Lagoon Resort & SpA è l’unico resort nelle Isole Cook 
trova sulla propria isola privata.  Ciò  significa tutto. Il 
romanticismo alla Robinson C. ,  lusso, armonia, piacere 
di sapere che avete raggiunto il vostro piccolo  paradiso 
privato.
Aitutaki Lagoon Resort & Spa è l’unico resort nelle Isole 
Cook con bungalow sull’acqua. L’esperienza unica  data 
dalla sensazione di libertà  che solo un bungalow che si 
libra sopra una laguna blu.
Ed è un resort per i viaggiatori, non turisti, senza in 
marmo o in oro rubinetti in vista, solo le migliori viste 
sulla laguna del mondo direttamente dal vostro bunga-
low sulla vostra isola privata. Aitutaki Lagoon Resort & 
Spa è autenticamente, spudoratamente “Aitutakian” ed 
orgoglioso del nostro patrimonio polinesiano.

15°/18°  giorno: AITUTAKI (B/ L/ D )
l’ atollo dI aItutakI

Tra gli atolli più belli del pacifico e, facilmente raggiun-
gibili quello di Aitutaki ne è il re. Difficile trovare una 
laguna così bella per colori, armonia delle coste che la 
contengono fatte di lunghe strisce di sabbia bianchissi-
ma e splendidi motu. Non parliamo poi delle idilliache 
immagini delle palme che si curvano verso l’ acqua 
creando sinuosi  scenari di luce ed ombra.  Volendo è 
possibile noleggiare un motorino ed esplorare l’isola, 
girovagando tra microscopici centri abitativi. All’ interno 
dell’ isola solo palmeti e piccole piantagioni di cocco. 
Aitutaki si è trasformata in un mito (più di Bora Bora), 
ai tempi delle prime trasvolate del pacifico. Infatti la 
Coral Route che portava dagli Usa alla Nuova Zelanda 
passava di qui; il romantico idrovolante effettuava il suo 
ammaraggio nel motu di Akaiami ad Aitutaki.

19° giorno: AITUTAKI - PARTENZA (B/     )
Trasferimento in aeroporto e partenza 
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Nuova Zelanda
Esclusiva in fuoristrada

8°giorno: HANMER SPRINGS - (KAIKOURA) - 
CHRISTCHURCH - MT. HUTT (B/D)
L’esperienza di oggi vi porta a kaikoura dove potrete 
nuotare con i delfini e guardare le balene nel loro habitat 
naturale. Se volete potete guidare diretti verso il Garden 
City Christchurch, spesso chiamata la città più inglese 
fuori dall’Inghilterra.
Prima di rimettervi alla guida verso Canterbury, fate una 
passeggiata per il Parco hagley e lungo il fiume Avon. 

9° giorno: MT. HUTT - LAKE TEKAPO - WAITAKI 
VALLEY  (B/D)
Il colore turchese del Lago Tekapo vi catturerà la vista. 
Un’esperienza unica è sorvolare sopra l’Aoaki/Mount 
Cook, il monte più alto della Nuova Zelanda.  Dopo 
guiderete attraverso queste remote valli, coperte da 
suggestiva erba verde. Intraprenderete un sentiero molto 
poco trafficato per addentrarvi di più in questo ambiente 
di montagna, fino ad arrivare alla destinazione unica di 
questo giorno: Waitaki Valley. 

10° giorno: WAITAKI VALLEY - CROMWELL - 
QUEENSTOWN (B)
Guiderete attraverso altri posti lontani (circa 6 ore di 
guida, 350 km). Durante la corsa all’oro, quest’area è 
stata la più popolata del paese. Una traccia di questo 
glorioso passata è rappresentata dal piccolo paesino St. 
Bathans: una manciata di case storiche, un pub e un 
laghetto artificiale sono testimoni di quest’area. Dalla 
regione del vino Central Otago guiderete verso le lonta-
ne tracce di Wakatipu Basin e  Queenstown. 

11° giorno: QUEENSTOWN (B)
Otre 2 milioni visitatori sono diretti a Queenstown ogni 
anno per sperimentare lo scenario unico, in cerca di 
avventure, rilassamento o ringiovanimento, o solamente 
per respirare aria fresca di montagna.  La regione è ospi-

tante di molte escursioni a piedi o in bicicletta, tour gui-
dati, attività per le famiglie, crociere in barca, soggiorni 
wellness o spa e voli scenici in aereo sopra Milford
e Doubtful Sound. Per gli amanti di adrenalina, la città 
offre una vasta gamma di attività che vi farà battere forte 
il cuore. Quindi testate il vostro limite con il rafting su 
acqua, ziplining, escursioni fuoristrada in 4x4, parapen-
dio e paracadutismo. 

12° giorno: QUEENSTOWN - WANAKA - 
WESTLAND NATIONAL PARK / FRANZ JOSEF   

(B)
Oggi guiderete attraverso Crown Range, la strada più 
alta che porta verso Wanaka. Raggiungerete la Costa 
Ovest lungo il haast Pass, una spettacolare strada che 
offre molte opportunità di fermarsi ed esplorare i posti 

Tutta la Nuova Zelanda in fuoristrada attraverso 
percorsi alternativi, luoghi come dire segreti rag-
giungibili solo con il fuoristrada. Paesini sperduti 
a volte solo due case, poi la magnificenza delle 
Balene di Kaikoura o del Tongariro National 
park. Queste solo alcune delle sorprese piacevoli 
che vi attendono lungo questo percorso. I per-
nottamenti saranno sempre in luoghi eleganti 
oppure esclusivi per rendere perfetta non solo la 
giornata ma anche la notte.  Volutamente nn vi 
abbiamo indicato i percorsi in quanto, ad atten-
dervi al vostro arrivo in Nuova Zealnda vi srà un 
kit esclusivo e dettagliatissimo un vero e proprio 
roadbook che potrete completare e conservare 

con le vostre annotazioni e ricordi di viaggio.

1° giorno: AUCKLAND
Arrivo a Auckland e trasferimento in albergo. Se non 
siete troppo stanchi potete fare una passeggiata lungo 
la riva

2° giorno: AUCKLAND - ROTORUA  (B)
Con l’auto a noleggio vi dirigerete verso Rotorua circa 
3.5 ore di viaggio). Scoprirete 18 scintillanti laghi, 
magnifiche foreste esotiche, geysers, piscine di fango bol-
lente, terme e il meglio dell’affascinante cultura Maori. 
        
3° giorno: ROTORUA - TE UREWERA NATIONAL 
PARK - LAKE WAIKAREMOANA - NAPIER     (B)
Partenza in auto 4x4 attraverso il Te Urewera National 
Park . La strada di ghiaia vi porterà attraverso la fitta 
foresta fino all’isolato Lago Waikaremoana e dopo fino 
al Art Deco Capital of New Zealand, Napier al hawkes 
Bay. E’ d’obbligo una passeggiata attraverso la storia di 
questa città e per concludere la giornata potete approfit-
tare di uno dei tanti vigneti della zona. 

4° giorno: NAPIER - TONGARIRO NATIONAL 
PARK (B)
Oggi guideremo sulle strade meno trafficate per immer-
gerci dentro i paesaggi rurali dell’Isola del Nord (circa 5 
ore di macchina).  Parte di questo collegamento stradale 
è stato utilizzato nel passato per raggiungere il porto di 
Napier. Per attraversare questa difficoltosa tratta, nel 
passato, venivano utilizzati i carri trainati da cavalli. 
Adesso la strada è completamente sigillata e conduce 
verso il nolo più grande del paese. Pernotterete ai piedi 
del Monte Ruapehu all’interno del Tongariro National 
Park. Potrete fare una passeggiata nel pomeriggio per 
visitare quest’area affascinante. 

5° giorno: TONGARIRO NATIONAL PARK - 
WHANGANUI NATIONAL PARK - 
WELLINGTON (B)
Passando per Raetihi, il vostro viaggio continuerà verso 
Pipiriki e lungo il fiume Whanganui, il fiume più bello 
dell’Isola del Nord. Seguirete il corso del fiume lunga 
la vecchia strada  Whanganui River fino ad arrivare a 
Whanganui e poi a Wellington, la capitale della Nuova 
Zelanda.  Wellington è una città vibrante con molte 
attrazioni. Vi raccomandiamo la visita dei punti di inte-
resse, passando poi dal lungo mare per andare al Museo 
Nazionale Te Papa. 

6° giorno: WELLINGTON - PICTON - NELSON (B)
L’esperienza di questa giornata inizia con la guida attra-
verso il pittoresco Marlborough Sound che è il punto più 
interessante della vostra gita. Dal Picton guiderete lungo 
il suggestivo Queen Charlotte Drive che presenta tante 
baie e meravigliose spiagge fino ad arrivare alla soleggiata 
Nelson. Godetevi l’arte locale e i molti vigneti e spiagge 
di questa zona.  

7° giorno: NELSON - NELSON LAKES NATIONAL 
PARK -LEWIS PASS - HANMER SPRINGS       (B)
Vi incamminerete di nuovo alla guida delle vostre auto 
verso il Lago Rotoiti che si trova all’interno del Parco 
Nazionale Nelson. Farete una tratta speciale a partire 
da St. Arnaud fino a Murchison (circa 6 ore di guida- 
310 km) .  Dopo pranzo ritornerete verso l’entroterra e 
viaggerete per le strade remote attraverso le fitte foreste e 
vedrete il Lewis Pass prima la civilizzazione, per poi arri-
vare a hanmer Springs. Rilassatevi nelle piscine termali 
sotto il sole oppure fate una passeggiata, o giocate a golf, 
noleggiate una mountain bike e, se siete coraggiosi, fate 
bungy jump.
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intorno. Resterete impressionati dalla bellezza e dalle 
migliaia sfumature di verde della densa foresta circostan-
te. Ghiacciai, foreste e coste sono racchiusi all’interno 
del Parco Nazionale Westland. Vi suggeriamo di fare 
una passeggiata sul Monro Beach Walk e fermarsi al 
Ship Creek Walk. Durante il periodo che intercorre tra 
ottobre e dicembre, potreste avere la fortuna di vedere 
pinguini e delfini nel mare. 

13°giorno: FRANZ JOSEF - HOKITIKA/
GREYMOUTH (B)
Fare un’escursione sul ghiacciaio oppure prenotare un 
volo in elicottero che vi porta dal Fox Glacier fino al 
Franz josef. In questo posto avrete molto da fare e tante 
cose da vedere. Visitate le isolate Okarito sulla costa e 
prendete un kayak attraverso la la silenziosa laguna. Se 
preferite, potete prenotare un tour in barca da Whataroa 
verso la  White heron Colony dove potrete ammirare da 
vicino questi rari uccelli. 
hokitika and Greymouth sono i centri di estrazione 
della giada. Visitate uno dei laboratori o guardate come 
gli intagliatori di giada fanno il loro artistico lavoro. 

14°giorno: HOKITIKA/GREYMOUTH - 
ARTHUR’S PASS - CHRISTCHURCH (B)
In mattinata potete fare un’escursione nelle Pancake 
Rocks a Punakaiki. La strada verso Christchurch ti 
porterà lungo il Lago Brunner e salirete oltre il Arthur’s 
Pass, l’unico passaggio di montagna in Nuova Zelanda.  
Il famoso treno TranzAlpine Express  lo attraversa tutto. 
Arriverete a Christchurch dove potrete godervi i molti 
caffè e ristoranti oppure approfittare dei molti negozi di 
souvenir di Aotearoa. 

15° giorno: CHRISTCHURCH  (B)
Rilascio della vettura in aeroporto e partenza per la pros-
sima destinazione.
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New Zealand
Sky Safari

popolata del paese, circondata dal mare di Tasmania e 
dalle Alpi del Sud. 
La combinazione dell’oceano, il contrafforte montuoso 
coperto da arbusti esotici, alte montagne e ghiacciai: è 
uno spettacolo davvero unico. 
Nell’Ovest, le rimanenze delle cascate di ghiaccio sono 
circondate da una vasta area di neve bianca che si esten-
de dalle Alpi del Sud fino al fondo della valle con solo 
300 metri sopra il livello del mare.  In nessuna parte del 
mondo le zone ghiacciate sono così facilmente accessibili 
– i ghiacciai coprono quasi la metà dell’area del Aoraki/
Mount Cook National Park.
I ghiacciai più famosi della Nuova Zelanda sono: Fox e 
Franz josef.  Scavati dal movimento del ghiaccio attraver-
so migliaia di anni, questi due ghiacciai sono facilmente 
accessibili dagli scalatori ed escursionisti.  Volerete poi 
sopra questi ghiacciai verso haast, che è l’inizio del 
haast pass, uno dei tre punti di attraversamento tra 
l’ovest e le altri parti dell’Isola del Sud. Attraverso il Lake 
Wanaka, raggiungerete la città di Queenstown, l’ultima 
destinazione di questo giorno. 
Godetevi la serata in uno dei tanti ristoranti che il 
“Adventure Capital of the World”  ha da offrire lungo le 
rive del Lago Wakatipu. 
Pernottamento a Queenstown.

4° giorno: QUEENSTOWN - DUNEDIN (B)
Avrete la mattinata libera per approfittare delle diverse 
attività che questo posto offre.  Potete andare in una gita 

in barca oppure fare bungee jump da uno dei ponti  - ci 
sono molte opzioni disponibili e la vostra guida vi aiu-
terà a trovare quella giusta per voi e organizzare meglio 
il tempo. 
In alternativa potete semplicemente godere la splendida 
location e visitare i tanti cafè con vista sul lago.
Lasceremo Queenstown in aereo e attraverseremo il 
Central Otago, che offre paesaggi del tutto diversi da 
quelli visti nelle zone alpine. Le colline di questo posto 
sono ricoperte da erba di un verde intenso, spesso rap-
presentato nelle opere di diversi pittori. 
Atterrerete a Dunedin, la città più conosciuta del sud 
della Nuova Zelanda. 
Sistemazione e pernottamento. 

5° giorno: STEWART ISLAND (B)
A seconda delle condizioni meteo, avrete due opzioni 
disponibili per questo giorno. Se le condizioni sono 
buone, potrete andare sull’Isola Stewart, l’oasi di molte 
specie di uccelli. La gita più suggestiva è quella che 
prevede la vista dei predatori, i santuari naturali e non 
dimenticate che Ulva Island è un must per ogni visita-
tore, in particolare per appassionati di uccelli e piante. 
Un ottima gita formativa può essere organizzata dalla 
vostra guida turistica. Godetevi le leggere camminate 
nelle antiche foreste, accompagnati dal canto degli uccel-
li e a contatto con innumerevoli specie rare di volatili. 
L’altra opzione è quella di visitare Mandeville, la città 
degli aerei vintage esposti a cura della Croydon Aviation 
heritage Trust. Infatti visiterete un’azienda specializ-
zata nella produzione e restaurazione di aerei d’epoca.  
Inoltre, avrete l’opportunità di godere dei voli scenogra-
fici sopra la città. 
Rientro a Dunedin e pernottamento. 

6° giorno: DUNEDIN - MT. COOK - 
CHRISTCHURCH (B)
Dopo la partenza da Dunedin passeremo sopra le Alpi 
del Sud. Il primo obiettivo è Aoraki/Mount Cook, la 
montagna più alta della Nuova Zelanda. Questa monta-
gna è una meta turistica molto conosciuta dai turisti, ma 
soprattutto dagli scalatori.
È alta 3754 metri e dalla cima si vedere un panorama 
mozzafiato con altre 27 montagne con altezza fino a 
3005 metri e altre centinaia più basse. 
Il Mount Cook Ski Planes offrono i più spettacolari voli 
panoramici. L’aereo vi porta dall’ aeroporto di Mount 
Cook direttamente nel cuore della Alpi del Sud tra cui 
il Monte Cook e Tasman Glacier, uno dei ghiacciai più 
lunghi del mondo. Dopo un volo ispiratore attraverso 
paesaggi mozzafiato l’aereo atterra su uno dei ghiacciai 
nel Mount Cook o Westland National Park, spegne il 
motore, e si scendere sul ghiacciaio dove gli alpinisti 
impiegherebbero ore o giorni per raggiungerlo. Con il 
motore spento si è in grado di sperimentare la “Quiete 
naturale” delle montagne, qualche volta rotta da qualche 
valanga in lontananza. Al ritorno, un decollo ancora più 
spettacolare sopra la neve che copre il ghiacciaio, passan-
do dall’altro lato della valle dove potrete individuare le 
capanne degli scalatori, le cascate di ghiaccio e le punte 
delle montagne. Questo volo è facoltativo, naturalmente 
tempo permettendo!
Una volta lasciato il Mount Cook Village, vi dirigerete 
verso il lago Tekapo, indietro verso Christchurch per 
un’altra notte nella città Giardino. Il tour in aereo finisce 
qui.
Pernottamento.

7° giorno: partenza da CHRISTCHURCH (B)
Trasferimento in aeroporto. Termine dei servizi.

L’isola del Sud della Nuova Zelanda offre panora-
mi spettacolari unici al mondo che vengono ulte-
riormente apprezzati se visti dal cielo. Quindi 
perché non approfittare di una vacanza esclusiva 
usando un aereo privato per ammirare tutto ciò?  
L’isola del sud è spettacolare sia in inverno che 
in estate, vista con la neve ed i cieli blu cobalto 
oppure ammantata di verde e fiorita durante il 
periodo estivo.  Questo programma è unico nel 
suo genere e può essere abbinato ad un soggiorno 
mare sempre esclusivo alle isole Fiji oppure in 

Nuova Caledonia o Polinesia Francese.

1° giorno: CHRISTCHURCH 
Arrivo a Christchurch e trasferimento in albergo       

2° giorno: CHRISTCHURCH - WELLINGTON - 
BLENHEIM (B/D)
Trasferimento all’aeroporto di Christchurch dove ver-
rete ricevuti dal vostro pilota, nonché guida dell’Air 
Canterbury che è la sezione di trasporto aereo del 
Canterbury Aero Club, il più grande aero club della 
Nuova Zelanda.
Air Canterbury ha una propria linea aerea e offre diversi 
servizi comprendenti trasporto aereo, voli scenografici, 
trasporto merci e sorveglianza costiera. 
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Tutti i voli della Air Canterbury sono operati da un per-
sonale professionale e certificato, il NZ CAA Part 135 
autorizza le operazioni di trasporto aereo. 
Dopo l’iniziale briefing del tour, comincerete dal 
nord della Nuova Zelanda e visiterete la sua capitale, 
Wellington. Attraverserete anche lo Stretto di Cook, che 
divide il Nord dal Sud dell’Isola. Nella capitale farete un 
giro turistico in auto per vedere il palazzo del Parlamento 
e altri punti di interesse.  In programma anche la visita 
del Museo Nazionale “Te Papa” seguito da un pranzo al 
Museum Café. 
Nel pomeriggio tornerete al Sud dell’Isola e passerete 
attraverso uno dei posti più spettacolari di questo paese 
e cioè il Marlborough Sounds. Attraverso i  fiordi vi 
faremo strada attraverso il famoso Abel Tasman National 
Park e vedrete bellissime spiagge dorate che costeggiano 
le colline verdi. Questo parco offre i percorsi di cammi-
nata più famosi della Nuova Zelanda. La destinazione 
ultima di questa giornata è “Sunshine Capital” situata 
sulla Wairau Plain, vicino alla punta dell’Isola del Sud. 
Questa area è caratterizzata da molte ore di sole che 
favoriscono la viticoltura producendo vino della prima 
categoria nella International Wine Industry.
        
3° giorno: BLENHEIM - WEST COAST -
QUEENSTOWN  (B)
Nella mattinata vi suggeriamo di visitare uno dei tanti 
vigneti di questa regione. 
Poi decollerete verso la rigorosa West Coast, la zona meno 
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Il Sogno di 
Marlon Brando

a Tetiaroa
Per coloro che amano le strutture “ecologiche ma raffinate”, il “the brando” di tetiaroa propone una 
formula “tutto incluso” in 35 lussuose ville con piscina privata sulla spiaggia. 2 Ristoranti, 2 bar, ser-
vizi di un resort 5 stelle, attivita’ in mezzo alla natura alla scoperta di un paradiso incontaminato, un 
frutteto e un giardino biologico, una stazione di ricerca scientifica e tour archeologici per ripercorrere 

la storia degli antichi siti culturali polinesiani…lasciatevi sedurre! 

1° giorno: ITALIA - PARIGI - PAPEETE
Partenza dall’Italia con volo di linea Alitalia/Air France 
per Parigi e coincidenza per Papeete con volo di linea 
Air Tahiti Nui. 
Arrivo a Papeete, accoglienza in aeroporto con omaggio 
floreale e trasferimento collettivo in hotel.
Sistemazione presso l’hotel Intercontinental Tahiti HHHH 
in garden view room con trattamento di prima colazione.
(Applicata offerta speciale per chi è in VIAGGIO DI 
NOZZE, prima colazione in omaggio + 10% di sconto)
hotel IntercontInental tahItI reSort

L’hotel si sviluppa su una superficie di 30 acri di giardini 
tropicali con una serie di bungalow raggruppati intorno ad 
una piccola isola. Si trova a 2 km da Faa’a e a 10 km da 
Papeete centro.
L’Intercontinental Tahiti Resort dispone di 258 camere sud-
divise in standard, garden e lagoon view, panoramic e suite. 
Sono dotate di tutti i comfort, arredate in stile coloniale 
polinesiano e sono molto colorate. Tutte le stanze hanno 
una terrazza privata o un balcone. 
L’hotel è fornito di due ristoranti con cucina francese e poli-
nesiana. Un ristorante è situato al piano terra, accanto alla 
terrazza-giardino e l’altro è ubicato nei pressi della piscina ed 
è interamente sull’acqua. 
Inoltre possiede due grandi piscine e un Lagoonarium con 
moltissimi pesci colorati al centro del resort. 
Offre anche numerosi servizi: servizio in camera, servizio 
baby-sitter, servizio lavanderia, autonoleggio, servizio per 
disabili, facchinaggio, parcheggio, check-in anticipato e 
negozi.
C’è la possibilità di praticare diverse attività sportive mentre 
chi vuole rilassarsi e concedersi momenti piacevoli, potrà 
godere dei servizi del centro benessere.

2° giorno: PAPEETE - BORA BORA
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza per 
Bora Bora.
In mattinata arrivo sull’isola e trasferimento collettivo 
in hotel.
Sistemazione presso l’hotel Intercontinental Bora Bora 
Resort & Thalasso Spa HHHHH in Emerald Overwater 
junior Suite Villa con trattamento di mezza pensione 
in omaggio. (Applicata offerta speciale per chi è in 
VIAGGIO DI NOZZE, mezza pensione in omaggio + 
10% di sconto. Inoltre in omaggio agli sposi una botti-
glia di champagne 37,5 cl.)
IntercontInental Bora Bora reSort and thalaSSo SPa

L’Intercontinental Bora Bora Resort è posizionato su una 
spiaggia vergine sul motu “Piti Aau” lungo il lato orientale 
dell’isola ed è raggiungibile solo in barca. La sua posizione 
centrale lo rende molto comodo per i trasferimenti dall’ae-
roporto (20 minuti).
La vista dal resort è qualcosa di unico, dalle acque cristalline 
della laguna al monte Otemanu (727 m); inoltre, dall’hotel 
si ha un facile accesso a Matira Beach, l’unica spiaggia pub-
blica dell’isola che offre un tramonto mozzafiato ogni sera. 
Tutti i ristoranti sono a pochi minuti e dista solo 15 minuti 
dal villaggio principale di Vaitape.
Il resort è stato inaugurato nel 2006 e dispone di un eco-
sistema di climatizzazione che utilizza l’acqua dell’Oceano, 
come anche il centro termale al suo interno.
Si compone di 83 ville: 8 su palafitte all’estremità del pon-
tile, 6 su palafitte “Diamant Otemanu” con una splendida 
vista sulla laguna e sul monte, 25 su palafitte “Diamant” con 

GoPacific · POLINESIA FRANCESE



177

GoPacific · POLINESIA FRANCESE

vista su Bora Bora, 22 su palafitte “Saphir” con vista sulla 
laguna, 19 su palafitte “Emeraude” di cui 3 per diversamen-
te abili e con vista sulla spiaggia e sul motu, 3 suite famiglia 
immerse in una piantagione di cocco.
Tutte le ville sono arredate e decorate in perfetto stile 
polinesiano ma con moderna tecnologia, e hanno la stessa 
configurazione: dispongono di una parete di vetro per 
ammirare la splendida laguna, nel soggiorno un tavolino da 
caffè in vetro permette di vedere sotto i nostri piedi le acque 
cristalline e la vita sottomarina della laguna, il bagno ha 
doccia e vasca separate oltre ad un doppio lavabo, i terrazzi 
sono stati progettati per offrire confort e tranquillità con la 
parte superiore ombreggiata e protetta da un tetto, oltre ad 
un solarium che offre un accesso diretto alla laguna e una 
doccia esterna.
Tutti i bungalow sono dotati di un particolare sistema eco-
logico per l’aria condizionata, una camera da letto (due nelle 
suite famiglia) con un letto doppio convertibile kink-size, 
bagno con doccia e vasca separata (due bagni nelle suite 
famiglia), uno specchio, asciugacapelli, presa per rasoio, 
servizi igienici separati, un grande armadio, un divano letto 
estraibile per un terzo adulto più un bambino o per due 
bambini, mini-bar, bollitore per tè e caffè, macchinetta del 
caffè, due televisori via cavo, lettore dvd/cd, un dock audio 
per i-pod, telefono con linea diretta internazionale, accesso 
internet e cassetta di sicurezza; all’esterno c’è un ampio 
terrazzo privato con doccia e ammobiliato oltre al solarium. 
Il resort offre due bar e due ristoranti con viste magnifiche 
della laguna e del monte Otemanu.
Inoltre, a disposizione gratuitamente: attrezzatura per snor-
keling, kayaks, bocce e piroga.
A pagamento: crociere al tramonto, varie escursioni tra cui 
delfini e balene, moto d’acqua, paracadute, pesca d’alto 
mare, immersioni subacquee, pasto agli squali, safari 4x4, sci 
nautico, sorvolo in elicottero, noleggio biciclette.
A disposizione, poi, degli ospiti, il centro Spa dove rilassarsi 
con ottimi massaggi e immergersi nelle acque benefiche 
dell’oceano. E’ il primo centro di Thalasso Spa costruito nel 
Pacifico che sfrutta i benefici dell’acqua attinta dall’oceano, 
dispone di aree per l’idroterapia e per la cura della bellezza.

3°/4° giorno: BORA BORA
Giornate a disposizione per il mare ed il relax.
Mezza pensione inclusa.
Bora Bora
Bora Bora, la perla del Pacifico, è ritenuta la più bella tra le 
Isole Sottovento della Polinesia Francese.
Emersa circa 3 milioni di anni fa, l’isola si trova a un’ora 
di volo da Papeete ed è dislocata a circa 280 km a nord est 
di Tahiti. 
L’isola nel suo complesso è costituita da 38 chilometri 
quadrati di terra emersa circondati da un’indimenticabile 
barriera corallina. 
In epoche remote era un gigantesco complesso vulcanico, 
che con il passare degli anni, subì un progressivo inabis-
samento. Di esso oggi resta un vulcano spento, il monte 
Otemanu (727 metri), massima cima di Bora Bora. Come 
Tahiti, le sue verdi alture vulcaniche e le lagune circondate 
da isolotti la rendono una piscina tropicale popolata da 
miriadi di pesci, tartarughe, murene. 
Vaitape è il centro principale di Bora Bora, e da qui si pos-
sono organizzare safari all’interno dell’isola, gite su barche 
dal fondo trasparente per ammirare i pesci sul fondale, 
escursioni in piroga e catamarano, pic-nic sulle isolette e 
numerose altre attività sportive. Per chi vuole entrare in 
contatto con gli animali, è possibile nuotare accanto alle 
tartarughe marine, accarezzare i pesci del Lagoonarium, un 
acquario all’aperto, e persino dare da mangiare agli squali.
Come gran parte delle isole polinesiane, Bora Bora basa la 
propria economia essenzialmente sulla pesca e sul turismo. 
I più importanti centri turistici sorgono sui motu e sono 
frequentati ogni anno da migliaia di visitatori. 
È sicuramente un’isola romantica sulla quale ogni albergo 
ha saputo creare un paradiso privato per accogliere le coppie 
in luna di miele, proponendo agli amanti della tranquillità 
l’intimità dei bungalow.

5° giorno: BORA BORA PAPEETE TETIAROA
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza per 
Papeete.
Coincidenza per Tetiaroa con volo Air Tetiaroa.
Sistemazione presso i resort The Brando in beachfront 
villa con piscina privata  con trattamento di all inclusive. 
Inclusi un trattamento giornaliero di 50 minuti presso 
la spa ed un’escursione giornaliera tra quelle proposte 

dal resort.

6°/ 7° giorno: TETIAROA
Giornate a disposizione per il mare ed il relax.
Trattamento di all inclusive.
the Brando è l’unico resort che sorge sullo splendido atollo 
di Tetiaroa.
Tetiaroa si raggiunge in volo da Papeete in soli 20 minuti e 
la sua laguna è semplicemente spettacolare: 12 motu immer-
si in 3 miglia quadrate di laguna cristallina e ricchissima di 
coralli. Marlon Brando scoprì questa isole durante i lavori 
di produzione del film “Gli Ammutinati del Bounty” e se 
ne innamorò così tanto da erigerla a sua dimora per oltre 
30 anni. 
Il resort nasce dall’ ispirazione di Marlon Brando, desidero-
so di offrire la possibilità di fare conoscere l’isola ed i suoi 
abitanti a chi desiderasse scoprire un angolo di paradiso. 
Infatti sui 12 differenti motu (isolotti) non solo si potranno 
scoprire spiagge e specchi d’acqua e panorami di una bel-
lezza abbacinante ma, si potranno scoprire anche la flora, la 
fauna ed altri aspetti naturalistici di grande fascino.
Il resort dispone di 35 ville private disposte in modo armo-
nioso ed in assoluto rispetto dell’ ambiente lungo West 
Turtle Beach South Mermaid Bay. Ciascuna villa è assolu-
tamente fronte mare con una bellissima spiaggia di sabbia 
bianchissima e dispone di una sua piscina privata. Tutte le 
ville sono arredate elegantemente e godono di una vista 
spettacolare sulla laguna e le aree circostanti.
Ogni villa singola (one bedroom villa) ha una superficie di 
96 mq con salottino, ampia camera da letto, bagno privato, 
bathtub sulla veranda privata e piscina privata. Vi e inoltre 
una saletta dedicata alle attività media ed attrezzata con TV, 
DVD ed impianto di ascolto musica. Il WIFI è accessibile 
sia all’ interno della villa che sulla veranda prendisole.
Nelle area comune abbiamo: ristorante fronte mare con 
vista spettacolare sulla laguna, ristorante elegante per i pasti 
serali, lagoon Vew Bar, Bob’s bar. A disposizione inoltra una 
spettacolare infinity Pool, la   Varua Polynesian Spa per trat-
tamenti di bellezza ed attività rilassanti quali lo yoga . Sono 
inoltre disponibili locali per attività ricreative e sportive e 
boutique: Palestra, Campo da tennis,Resort Boutique, ed 
atelier di esposizione e vendita delle perle nere e dei gioielli 
con esse create localmente. 
Le attività praticabili:
Possibile visitare la ECOSTATION, un minilaboratorio di 
ricerca per studiare e proteggere l’ecosistema degli atolli, 
della barriera corallina e della fauna locale.
La storia, la cultura di Tetiaroa attraverso le danze poline-
siane.
Attività econaturalistiche
Esplorazione delle spettacolari lagune con canoa polinesia-
na, kayak, paddleboard.
Possibilità di fare snorkeling ed immersioni
Escursioni guidate alla scoperta dei motu, osservazione 
delle stelle

8° giorno: TETIAROA PAPEETE PARIGI
Partenza da Tetiaroa a Papeete.
In tarda serata partenza per Parigi con volo di linea Air 
Tahiti Nui in classe economy.

9° giorno: TRANSITO A LOS ANGELES
Transito a Los Angeles.

10° giorno: PARIGI ITALIA
Arrivo a Parigi e proseguimento per l’Italia con voli di 
linea Alitalia/Air France in classe economy.
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esempio di perfetta armonia tra tecnologia e natura. 
Esso si affaccia sulla baia con i famosi giardini tropicali 
verticali che svettano nello lo skyline della città e con i 
suoi 101 ettari ospita oltre 220.000 piante di circa 200 
specie diverse, dislocate in tre ampi giardini affacciati sul 
mare. Questi enormi spazi verdi offrono percorsi a tema, 
serre, ruscelli e laghetti, ed in cima ad alcuni di essi sono 
istallati ristoranti e spazi per il relax. Alle ore 19:45 circa 
avrete la possibilità di ammirare lo spettacolo di luci e 
suoni sotto i 18 “Super Trees”. Rientro in hotel, pasti 
liberi e pernottamento.

6° giorno: SINGAPORE (B/-/-)
Prima colazione. Si parte per il Parco degli Uccelli di 
jurong, collocato su 20 ettari di terreno verdeggiante 
all’interno della Singapore Model Industrial Estate, nella 
parte occidentale dell’isola, è l’habitat per più di 8.000 
uccelli appartenenti a 600 specie diverse. È possibile 
ammirare il parco dall’alto della monorotaia chiamata 
Panorail ed assistere a divertenti esibizioni adatte anche 
per i più piccoli. Nel pomeriggio l’avventura prosegue 
con il River Safari; inaugurato nel 2013, occupa 12 ettari 
di riserva naturale con oltre 150 tipi di piante e con oltre 
5.000 esemplari di animali acquatici. Oltre ad offrire 
un’esperienza coinvolgente al visitatore, l’attrazione si 
propone come importante luogo di tutela faunistica, 
avvalendosi delle nuove tecnologie. Rientro in hotel, 
pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: SINGAPORE (B/-/-)
Prima colazione. Ultima giornata dedicata allo shopping. 
Il centro di Chinatown è un variopinto dedalo di viuzze 
che ricordano la vecchia Singapore, dove un tempo le 
vie trafficate erano stipate di negozi, appartamenti, case 
d’appuntamento e fumerie d’oppio. Oggi l’area è stata 
accuratamente restaurata, le vecchie “shophouses” ospi-
tano botteghe di antiquariato, locali e lussuose boutique 
e la sera si anima di anime, luci e profumi. Due leoni di 
pietra fanno da guardiani all’entrata del tempio “hock 
keng”, il tempio più antico di Singapore, costruito ed 
assemblato senza usare chiodi. 
Una passeggiata lungo “Pagoda Street”, dove i chioschi 
vendono le prelibatezze della cucina tradizionale cinese, 
malesiana ed indiana. Si termina con il paradiso dello 
shopping, “Orchard Road”, una volta fiancheggiata da 
piantagioni di pepe e noce moscata, che con i suoi centri 
commerciali, locali notturni, ristoranti ed eleganti bar, 
ne è divenuta l’arteria principale. Se di giorno la città 
vi ha lasciato senza parole, di notte vi stupirà ancor di 
più! La passeggiata nella notte di Singapore comincia dal 
ponte di “Benjamin Sheares” sul Singapore River, dove 
un susseguirsi di ristoranti e chioschetti offrono i piatti 
più famosi, come il granchio al pepe nero. Si entra nel 
paradiso della notte di Singapore, nella zona di Clarke 
Quay un susseguirsi di fontane, luci e locali aperti fino 
a tarda notte. 
Un divertente giro in trishaw fino all’imbarco per una 
crociera lungo il fiume per vedere la città illuminata, tra 
le antiche case restaurate, gli edifici coloniali, i moderni 
grattacieli del distretto finanziario e l’iconica statua del 
Merlion che domina la baia della Marina. Pasti liberi. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

8° giorno: SINGAPORE partenza (-/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione fino al trasfe-
rimento in aeroporto. Partenza con volo diretto o via 
istradamento in business class per l’Italia.

9° giorno: arrivo ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia e fine dei servizi.

Singapore, il “Diamante d’Asia”, è un microco-
smo nel quale presente e passato si fondono in 
una varietà che non smette mai di sorprendere. I 
moderni grattacieli si mescolano armonicamente 
alle case coloniali ed ai templi cinesi dalla forma 
a pagoda, le supercar sfrecciano tra i risciò e, alla 
“Marina” , yacht di lusso si alternano alle tipiche 
barchette in legno. Il suo carattere multietnico da 
origine a numerosi eventi, appuntamenti folklo-
ristici e festival che animano le strade con feste, 

processioni e spettacoli di vario genere.

1° giorno: ITALIA - SINGAPORE (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo diretto o via istradamento in 
business class per Singapore.

2° giorno: Arrivo SINGAPORE (-/-/-)
Arrivo a Singapore, incontro con un nostro assistente 
e trasferimento al Raffles Hotel. Resto della giornata a 
disposizione. Nel 1915 qui è stato inventato l’originale 
“Singapor Sling”, cocktail più rinomato della città. Pasti 
liberi. Pernottamento.

3° giorno: SINGAPORE (B/-/-)
Prima colazione. Il giro città comincia con il curato 
“Colonial heart”, il quartiere coloniale, dove sorgono il 
Singapore Cricket Club, la Corte Suprema, il Municipio 
ed il “Raffles landing site”, la statua che rappresenta 
l’inglese Sir Stamford Raffles nel punto in cui mise 
piede la prima volta a Singapore il 28 gennaio 1819, a 
due passi dalla Victoria Theater & Concert hall, e ne 
cambiò il destino per sempre. Sosta al Merlion, divenuto 
icona nazionale, creatura mitologica metà leone e metà 
pesce, alla foce del “Singapore River”, per una grandio-
sa vista sulla Baia del Marina da cui si può ammirare 
l’architettura moderna del lussuoso hotel “Marina Bay 
Sands”, nonché la “Singapore Flyer”, la più grande ruota 
panoramica del mondo, considerata l’attrazione turistica 
più visibile dell’Asia. Si termina con il “National Orchid 
Garden”, un’oasi che vanta un’esposizione di 60.000 
orchidee colorate, considerata la più grande collezione 
al mondo, attraversata da sentieri e laghetti. Pasti liberi. 
Pernottamento.

4° giorno: SINGAPORE (B/-/-)
Prima colazione. La giornata è dedicata alla visita del 
giardino zoologico di Singapore. Conosciuto e rino-
mato a livello mondiale, con i suoi 28 ettari di verde è 
stato concepito come un paradiso tropicale in città per 
le oltre 240 specie di animali che lo abitano, 40 delle 
quali ritenute rare o in via di estensione, come la tigre 
malese. Più di 3.000 animali vivono in semilibertà, con 
recinzioni naturali progettate per consentire loro di 
riprodursi, interagire e crescere in un ambiente il più 
possibile vicino al loro habitat; lo zoo utilizza difatti solo 
barriere naturali al posto delle comuni gabbie, come 
ruscelli, rocce, valli, fossati, grate di legno e piante. In 
questa cornice i visitatori possono fare colazione con gli 
oranghi, dar da mangiare a scimmie e giraffe, vedere da 
vicino leoni marini, elefanti e rettili. Il giardino zoologi-
co di Singapore è l’unico zoo safari al mondo visitabile 
di notte. Un’illuminazione speciale permette di spiare 
le attività degli animali nelle ore in cui sono più attivi, 
a bordo di un trenino lungo un percorso della durata 
di 45 minuti. I due circuiti del parco si snodano tra la 
riproduzione delle biosfere di tre continenti e otto zone 
geografiche: dalle pendici esotiche dell’himalaya alle 
valli dei fiumi nepalesi, dalla savana dell’Africa equato-
riale alla fitta jungla indo-malese. Interessanti anche i 
percorsi a piedi, per avvicinarsi a gatti pescatori, cerbiatti 
nani e pipistrelli. Pasti liberi. Rientro in hotel per il 
pernottamento.

5° giorno: SINGAPORE (B/-/-)
Prima colazione. La giornata è dedicata alla visita dell’i-
sola di Sentosa. Situata a sud di Singapore, “l’Isola dei 
Sogni” veniva una volta usata dai Britannici come base 
militare e navale; l’isola è diventata una sorta di fabbrica 
del divertimento dove si concentrano superbe attrazioni 
basate sui temi della natura, della storia e della fantasia. 
Rientro a Singapore. La serata è dedicata all’avveneristi-
co Gardens by the Bay, oasi verde inaugurata nel 2012, 
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di viuzze piene di atmosfera e profumi di Chinatown 
dove sorgono le vecchie “shophouses” e due leoni di 
pietra fanno da guardiani all’entrata del tempio “hock 
keng”, il tempio più antico di Singapore, costruito ed 
assemblato senza usare chiodi. Una passeggiata lungo 
“Pagoda Street”, un tempo scena del traffico d’oppio, 
che oggi ospita sartorie, negozi e chioschi che vendono 
le prelibatezze della cucina tradizionale cinese, malesiana 
ed indiana. Si termina con il paradiso dello shopping, 
“Orchard Road”, una volta fiancheggiata da piantagioni 
di pepe e noce moscata, che con i suoi centri commercia-
li, locali notturni, ristoranti ed eleganti bar, ne è divenuta 
l’arteria principale. A pochi minuti da “Orchard Road” 
c’è il “National Orchid Garden”, un’oasi che vanta 
un’esposizione di 60.000 orchidee colorate, considerata 
la più grande collezione al mondo, attraversata da sen-
tieri e laghetti. Nel pomeriggio visita dell’avveneristico 
Gardens by the Bay, oasi verde inaugurata nel 2012, 
esempio di perfetta armonia tra tecnologia e natura. 
Esso si affaccia sulla baia con i famosi giardini tropicali 
verticali che svettano nello lo skyline della città e con i 
suoi 101 ettari ospita oltre 220.000 piante di circa 200 
specie diverse, dislocate in tre ampi giardini affacciati sul 
mare. Questi enormi spazi verdi offrono percorsi a tema, 
serre, ruscelli e laghetti, ed in cima ad alcuni di essi sono 
istallati ristoranti e spazi per il relax. Alle ore 19:45 circa 
avrete la possibilità di ammirare lo spettacolo di luci e 
suoni sotto i 18 “Super Trees “. Pasti liberi. Rientro in 
hotel per il pernottamento.

4° giorno: SINGAPORE - MALACCA – KUALA 
LUMPUR (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza per la storica città di 
Malacca che si trova a circa 200 km lungo la costa ovest 
della penisola malese. Dopo aver sbrigato le pratiche 
doganali e passata la frontiera, si arriva a johor Bahru. 

Si riprende quindi il viaggio fino all’arrivo a Malacca. 
Ricca di templi, mercati e moschee, il suo centro storico 
ha conservato i suoi vecchi edifici che hanno permes-
so di ricevere nel 2008 un riconoscimento storico da 
parte dell’Unesco. Passeggiando lungo la strada degli 
Antiquari (jonker Street), si arriva alla Piazza Rossa 
Olandese Stadhuys, la collina di San Paolo e le rovine 
dell’omonima Chiesa, per finire alla Porta de Santiago, 
ultimo bastione rimasto dell’antica Fortezza portoghese 
di “A Famosa” distrutta dagli Inglesi. Pranzo in ristorante 
locale in corso di visite. Si conclude con una suggestiva 
escursione in barca attraversando il Melaka River. Al 
termine si riparte per kuala Lumpur dove l’arrivo è pre-
visto in serata. Sistemazione all’Hotel Ritz Carlton Kuala 
Lumpur. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno: KUALA LUMPUR (B/-/D)
Prima colazione. Mattina a disposizione. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio si parte per il giro città di kuala 
Lumpur, moderna capitale asiatica. Il tour vi porterà a 
conoscere i luoghi più caratteristici della città. Oltre al 
Palazzo Reale (foto stop), residenza del Re della Malesia, 
il Monumento e la Moschea Nazionale, la Stazione 
Ferroviaria in stile moresco, e la Piazza Merdeka, più 
nota come dell’Indipendenza, perfetta sintesi dell’i-
dentità culturale malese, con la kl City Gallery, dove 
ripercorrere la storia della città, si va alla scoperta di un 
kampung Baru, pittoresco fulcro della comunità malay 
ed insoliti villaggio all’interno della metropoli moderna. 
Ritorno in hotel. Per la serata, dopo un giro by night tra 
le sfavillanti luci della città, cena presso l’Atmosphere 
360° Revolving, il ristorante girevole situato all’ultimo 
piano della kl Tower, la torre delle telecomunicazioni, 
tra i simboli della città con i suoi 421 m di altezza, dove 
gustare un’ottima cucina fusion. Al termine rientro in 
hotel per il pernottamento.

6° giorno: KUALA LUMPUR BATU CAVES & 
PETRONAS TOWERS (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Partenza per le grotte di Batu, 
a 13 km da kL, il famoso Santuario hinduista. Dopo 
aver percorso i 272 gradini che portano al Santuario 
di krishna, una delle Divinità maggiormente riverite 
dell’Induismo, si potrà ammirare uno spledido pano-
rama della città, circondati da simpatiche scimmie 
(macachi) alla ricerca di cibo. Le suggestive grotte sono 
tutt’oggi meta di pellegrinaggio sopratutto durante il 
festival hindu più importante d’Asia, il Thaipusam. Si 
prosegue con una passeggiata a Little India e Petaling 
street, nel cuore di China Town: pittoresca strada ricca di 
bancarelle colorate e succulenti banchetti di street food, 
con il vicino Central Market, storico bazar al coperto, 
uno del luoghi più amati per lo shopping. Pranzo in 
ristorante locale in corso di visite. Nel pomeriggio salita 
alle Petronas , simbolo della città: lo skybridge del 41° e 
42 ° piano è il più alto ponte a 2 piani al mondo con i 
suoi 170 m dal suolo, ha una lunghezza di 58 m e pesa 
750 tonnellate. Si prosegue fino al 86° piano per una 
vista panoramica della città presso l’osservatorio delle 
torri. Ritorno in hotel. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno: KUALA LUMPUR partenza (B/-/-)
Prima colazione. Giornata a disposizione fino al trasferi-
mento per l’aeroporto di kuala Lumpur. Proseguimento 
per l’Itali con voli in business class via istradamento.

8° giorno: arrivo ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia e fine dei servizi.

Un viaggio che mette a confronto le tre città sim-
bolo del territorio; dalla vibrante Singapore alla 
frenetica Kuala Lumpur, passando per la storica 

Malacca, dichiarata Patrimonio dell’Unesco.

1° giorno: ITALIA - SINGAPORE (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Singapore con volo in business 
class diretto o via istradamento.

2° giorno: Arrivo SINGAPORE (-/-/-)
Arrivo a Singapore, incontro con un nostro assistente 
dedicato e trasferimento al The Ritz-Carlton Millenia 
Singapore. Indicata generalmente come un “puntino 
rosso” sul mappamondo, Singapore rappresenta la prova 
evidente della perfetta fusione tra tradizione e moder-
nità, dove i moderni grattacieli del business quarter 
si mescolano armonicamente alle case coloniali ed ai 
templi cinesi dalla forma a pagoda, dove le supercar 
sfrecciano tra i risciò e alla “Marina” yacht di lusso si 
alternano alle barchette in legno tipiche. Resto della 
giornata a disposizione. Pasti liberi. Per la serata è previ-
sta una passeggiata partendo da Clarke Quay dal ponte 
di “Benjamin Sheares” sul Singapore River, dove un 
susseguirsi di shophouses convertite in ristoranti, locali, 
e wine bar offrono i piatti più famosi, come il granchio al 
pepe nero. Un divertente giro in trishaw fino all’imbarco 
per una crociera lungo il fiume per vedere la città illu-
minata, tra le antiche case restaurate, gli edifici coloniali, 
i moderni grattacieli del distretto finanziario e l’iconica 
statua del Merlion che domina la baia della Marina. Pasti 
liberi. Rientro in hotel per il pernottamento.

3° giorno: SINGAPORE (B/-/-)
Prima colazione. Il giro città comincia con il curato 
“Colonial heart”, il quartiere coloniale, dove sorgono il 
Singapore Cricket Club, la Corte Suprema, il Municipio 
ed il “Raffles landing site”, la statua che rappresenta 
l’inglese Sir Stamford Raffles nel punto in cui mise 
piede la prima volta a Singapore il 28 gennaio 1819, a 
due passi dalla Victoria Theater & Concert hall, e ne 
cambiò il destino per sempre. Sosta al Merlion, divenuto 
icona nazionale, creatura mitologica metà leone e metà 
pesce, alla foce del “Singapore River”, per una grandio-
sa vista sulla Baia del Marina da cui si può ammirare 
l’architettura moderna del lussuoso hotel “Marina Bay 
Sands”, nonché la “Singapore Flyer”, la più grande 
ruota panoramica del mondo, considerata l’attrazione 
turistica più visibile dell’Asia. Si prosegue tra il dedalo 
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pietra fanno da guardiani all’entrata del tempio “hock 
keng”, il tempio più antico di Singapore, costruito ed 
assemblato senza usare chiodi. Una passeggiata lungo 
“Pagoda Street”, dove i chioschi vendono le prelibatezze 
della cucina tradizionale cinese, malesiana ed indiana. 
Si prosegue con il paradiso dello shopping, “Orchard 
Road”, una volta fiancheggiata da piantagioni di pepe e 
noce moscata, che con i suoi centri commerciali, locali 
notturni, ristoranti ed eleganti bar, ne è divenuta l’arteria 
principale. Se di giorno la città vi ha lasciato senza paro-
le, di notte vi stupirà ancor di più! 
La passeggiata nella notte di Singapore comincia dal 
ponte di “Benjamin Sheares” sul Singapore River, dove 
un susseguirsi di ristoranti e chioschetti offrono i piatti 
più famosi, come il granchio al pepe nero. Si entra nel 
paradiso della notte di Singapore, nella zona di Clarke 
Quay un susseguirsi di fontane, luci e locali aperti fino a 
tarda notte. Un divertente giro in trishaw fino all’imbar-
co per una crociera lungo il fiume per vedere la città illu-
minata, tra le antiche case restaurate, gli edifici coloniali, 
i moderni grattacieli del distretto finanziario e l’iconica 

statua del Merlion che domina la baia della Marina. Pasti 
liberi. Rientro in hotel. Pernottamento.

4° giorno: SINGAPORE - PHUKET (B/-/-) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e pro-
seguimento in volo per Phuket. All’arrivo disbrigo 
delle formalità doganali e trasferimento al Sala Phuket 
Resort. Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi. 

Pernottamento.

5° giorno: PHUKET 
(B/-/-)  

Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizio-
ne per attività balneari, 
benessere e relax. Pasti 
liberi. Pernottamento.

6° giorno: PHUKET 
(B/L/-)  

Prima colazione in hotel. 
Una giornata dedicata 
alla visita di una meravi-
gliosa isoletta di Racha 
caratterizzata da spiagge 
bianche e sabbie finissi-
me. Partenza dalla baia 
di Chalong con motosca-
fo veloce alla volta delle 
spiagge di Patok, Siam 
Bay e konkae dove rilas-
sarsi e fare snorkeling. 
Pranzo presso il ristoran-
te Raya Seafood. Rientro 
dall’isola verso le ore 
15:00 del pomeriggio tra-
sferimento in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

7° giorno: PHUKET 
(B/-/-)  

Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizio-
ne per attività balneari, 
benessere e relax. Pasti 
liberi. Pernottamento.

8° giorno: PHUKET 
(B/L/-)  

Prima colazione in hotel. La giornata è dedicata all’e-
scursione alle isole Similan. Trasferimento dall’hotel fino 
al jetty di Sarasin da dove ci si imbarca in motoscafo 
veloce alla volta dell’arcipelago che è parte di un parco 
nazionale marino a circa 100 km a nord ovest di Phuket. 
Uno dei paradisi subacquei trai i più famosi al mondo, 
un mare incontaminato, cristallino e ricchissimo di flora 
e fauna, ideale anche per praticare lo snorkeling. La 
sosta è prevista alle isole numero 9 (ko Similan), 8 (ko 
Ba Ngu) e 4 (ko Miang) dove verrà servito il pranzo. 
L’equipaggiamento per lo snorkeling verrà fornito a 
bordo. Rientro dall’isola nel tardo pomeriggio e trasferi-
mento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno: PHUKET partenza  (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto. Proseguimento per l’Italia 
con volo in business class via istradamento.

10° giorno: arrivo ITALIA  (-/-/-)  
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

Un soggiorno che abbina Singapore, il “Diamante 
d’Asia”, con Phuket, soprannominata “la perla 
delle Andamane”, la principale destinazione bal-
neare della Thailandia con le sue spiagge di sab-
bia bianca, rocce calcaree, le foreste tropicali e le 
32 isole minori raggiungibili in barca, tra cui le 

incontaminate Similan e Racha. 

1° giorno: ITALIA - SINGAPORE  (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo diretto o via istradamento in 
business class per Singapore.

2° giorno: Arrivo SINGAPORE  (-/-/-)
Arrivo a Singapore, incontro con un nostro assistente e 
trasferimento al Fullerton Singapore.  Il giro città comin-
cia con il curato “Colonial heart”, il quartiere coloniale, 
dove sorgono il Singapore 
Cricket Club, la Corte 
Suprema, il Municipio ed 
il “Raffles landing site”, 
la statua che rappresen-
ta l’inglese Sir Stamford 
Raffles nel punto in cui 
mise piede la prima volta 
a Singapore il 28 gen-
naio 1819, a due passi 
dalla Victoria Theater & 
Concert hall, e ne cam-
biò il destino per sempre. 
Sosta al Merlion, divenu-
to icona nazionale, creatu-
ra mitologica metà leone 
e metà pesce, alla foce 
del “Singapore River”, 
per una grandiosa vista 
sulla Baia del Marina da 
cui si può ammirare l’ar-
chitettura moderna del 
lussuoso hotel “Marina 
Bay Sands”, nonché la 
“Singapore Flyer”, la più 
grande ruota panoramica 
del mondo, considerata 
l’attrazione turistica più 
visibile dell’Asia. 
Si termina con il 
“National Orchid 
Garden”, un’oasi che 
vanta un’esposizione di 
60.000 orchidee colorate, 
considerata la più gran-
de collezione al mondo, 
attraversata da sentie-
ri e laghetti. La serata è 
dedicata all’avveneristi-
co Gardens by the Bay, 
oasi verde inaugurata nel 
2012, esempio di perfetta armonia tra tecnologia e natu-
ra. Esso si affaccia sulla baia con i famosi giardini tropi-
cali verticali che svettano nello lo skyline della città e con 
i suoi 101 ettari ospita oltre 220.000 piante di circa 200 
specie diverse, dislocate in tre ampi giardini affacciati sul 
mare. Questi enormi spazi verdi offrono percorsi a tema, 
serre, ruscelli e laghetti, ed in cima ad alcuni di essi sono 
istallati ristoranti e spazi per il relax. Alle ore 19:45 circa 
avrete la possibilità di ammirare lo spettacolo di luci e 
suoni sotto i 18 “Super Trees “. Rientro in hotel, pasti 
liberi e pernottamento. 

3° giorno: SINGAPORE  (B/-/-)
Prima colazione. Nella seconda giornata si visita 
Chinatown, un variopinto dedalo di viuzze che ricorda-
no la vecchia Singapore, dove un tempo le vie trafficate 
erano stipate di negozi, appartamenti, case d’appun-
tamento e fumerie d’oppio. Oggi l’area è stata accura-
tamente restaurata, le vecchie “shophouses” ospitano 
botteghe di antiquariato, locali e lussuose boutique e 
la sera si anima di anime, luci e profumi. Due leoni di 
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Da Bangkok 
a Phuket

residenza estiva e costruiti in una sorprendente varietà 
di stili architettonici (thai, cinese, italiano e vittoria-
no) ed inseriti in bellissimi giardini e laghetti. Dopo 
la visita a Bang Pa In, si prosegue per l’antica città di 
Ayutthaya che è stata per quattro secoli la capitale della 
Tailandia dal 1350 al 1767. Anche se saccheggiate e date 
alle fiamme dagli invasori birmani nel XVIII secolo, le 
rovine di Ayutthaya costituiscono una testimonianza 
della gloria passata di quella che era una delle più belle 
città dell’Oriente. Pranzo servito in un ristorante locale. 
Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena libera. 
Pernottamento.

5° giorno: BANGKOK - PHUKET (B/-/-) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e prose-
guimento in volo per Phuket. All’arrivo disbrigo delle 
formalità doganali e trasferimento al Phuket Point Yamu 

By Como. Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi. 
Pernottamento.

6° giorno: PHUKET (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
attività balneari e relax. Pasti liberi. Pernottamento.

7° giorno: PHUKET (B/L/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita 
dell’isola di ko hai. Partenza dall’hotel per il molo di 
Laem ka e partenza in motoscafo dal per l’Isola dei 
Coralli, a mezz’ora di mare dalla costa sud di Phuket. 

Spiagge di sabbia bianca e 
piante da cocco rendono 
l’isola un paradiso tropi-
cale. Tempo a disposizio-
ne per relax ed esplorare il 
reef corallino che circonda 
l’isola, ricco di pesci tro-
picali multicolori. Pranzo 
a base di pesce e crostacei 
nel ristorante sulla spiag-
gia. Rientro in hotel nel 
pomeriggio. Cena libera. 
Pernottamento.

8° giorno: PHUKET 
(B/-/-)  
Prima colazione in hotel. 
Giornata a disposizio-
ne per attività balne-
ari e relax. Pasti liberi. 
Pernottamento.

9° giorno: PHUKET 
(B/L/-)  
Prima colazione in hotel. 
Escursione in motoscafo 
veloce a krabi, famosa per 
le sue innumerevoli grotte 
e caverne. Trasferimento 
fino all’imbarco e navi-
gazione fino all’isola di 
hong, che nasconde una 
delle più belle spiagge 
della località, e successi-
ve tappe a Twin Island e 
Railey Beach dove poter 
ammirare le famose con-
formazioni carsiche. 
Dopo il pranzo, sosta 
presso le isole di Po Da 
e Chicken dove fare snor-

keling e rilassarsi prima del rientro nel tardo pomeriggio 
a Phuket. Acqua, bevande analcoliche e frutta sono 
incluse durante la navigazione ed inoltre viene fornita 
anche l’attrezzatura per lo snorkelling. Cena libera. 
Pernottamento.

10° giorno: PHUKET (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
attività balneari e e relax. Pasti liberi. Pernottamento.

11° giorno: PHUKET partenza (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto. Proseguimento con voli in 
business class per l’Italia via istradamento.

12° giorno: arrivo ITALIA (-/-/-)  
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

Un tempo un piccolo villaggio di pescatori sulle 
sponde del fiume Chao Phraya, oggi Bangkok, 
cuore pulsante del Paese,è una città moderna, 
ed in continua evoluzione ma che, allo stesso 
tempo, conserva costruzioni e tradizioni mille-
narie. Grattacieli dalle ardite soluzione architet-
toniche convivono con elementi della cultura e 
della tradizione ancora oggi vive e ben delineate. 
Soprannominata la ‘perla del sud’, Phuket, con le 
sue 70 baie, è l’isola più grande della Thailandia 

ed è un’ottima base per esplorare l’area.

1° giorno: ITALIA partenza (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo in business class diretto o via 
istradamento per Bangkok.  

2° giorno: Arrivo BANGKOK (-/-/D)
Arrivo a Bangkok, incontro con un nostro assistente e 
trasferimento all’Hotel Metropolitan Bangkok.  Giornata 
a disposizione. Per la serata è prevista una cena presso l’e-
sclusivo ristorante Blue Elephant, dove è possibile assa-
porare la prelibata Royal Thai Cuisine con il “Royal Thai 
Simphony” menù. Rientro in hotel. Pernottamento. 

3° giorno: BANGKOK 
(B/L/-)
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla 
visita della città. Visita al 
Royal Grand Palace che 
includerà anche il celebre 
Wat Phra kaew (Tempio 
del Buddha di smeral-
do). La parte visitabile 
del Royal Grand Palace 
include le costruzioni 
principali che si trovano 
al suo interno: il Palazzo 
Montien, il Palazzo 
Chakri e il Palazzo Dusit. 
Di questi, il Palazzo 
Chakri è visitabile solo 
esternamente. Il Dusit ed 
il Montien sono occasio-
nalmente visitabili anche 
all’interno (non garantito 
tutti i giorni - sospeso 
in alcuni periodi dell’an-
no). Pranzo in corso di 
escursione. Visita al 
celebre hYPERLINk \l 
“WAT_PhO”Wat Pho, il 
monastero Buddista più 
antico della città e noto 
per custodire all’inter-
no del proprio “Wihan” 
una gigantesca statua del 
Buddha reclinato. Qui si 
trova anche la sede della 
più antica scuola di mas-
saggi Thai. Al termine 
della visita si attraversera’ 
il fiume Chao Praya a 
bordo dei ferry in servizio 
regolare fino a raggiunge-
re uno dei landmarks piu’ noti della citta’: il Wat Arun 
(“Tempio dell’Aurora”), il monastero la cui gigante-
sca pagoda costituisce l’immagine per antonomasia di 
Bangkok. Ultima tappa presso il pregiato hYPERLINk 
\l “WAT_BENjAMABOPhIT”Wat Benjamabophit, 
noto come il “Tempio di Marmo” ed edificato nel corso 
del XIX secolo dal Re Rama V. Il Tempio di Marmo è 
oggi considerato come la più alta espressione artistica 
della città, con elementi architettonici che fondono l’arte 
orientale con lo stile occidentale. Rientro in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.

4° giorno: BANGKOK (B/L/-) 
Prima colazione. Questa escursione di un’intera giornata 
vi porterà a circa 50 km a nord di Bangkok, per visitare 
Bang Pa-In, affascinante complesso di palazzi e padi-
glioni, usati un tempo dai Re della Tailandia quale loro 
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Thailandia,
Terra del Sorriso

Mai e trasferimento allo Shangri-Là Chiang Mai Hotel. 
Nel pomeriggio visita all’antichissimo Wat Phra Singh, 
il cui “Bot” ed il “Wihan” sono sapientemente costruiti 
in legno con raffinate decorazioni. Al Wat Chedi Luang 
sarà possibile ammirare i melodiosi ed idilliaci canti 
serali in lingua Pali della comunità monastica ispirati al 
Dharma, il sacro insegnamento del Buddha. Pasti liberi. 
Pernottamento.

6° giorno: CHIANG MAI (B/L/-)
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita 
ad uno dei luoghi più celebri della Thailandia: il tempio 
Wat Phrathat Doi Suthep, conosciuto agli occidentali 
come il “tempio sulla collina”. Edificato a oltre 1000m. 
di altitudine sull’omonimo monte che domina l’intera 
città, la storia del Doi Suthep è legata alla leggenda di 
un mitologico elefante bianco. Lungo le pendici del Doi 
Suthep si potranno ammirare anche le cascate huey 
kaew. A seguire visita alla fattoria delle orchidee di 
Chiang Mai e al centro artigianale presso la località di 
San kampheng (dove gli artigiani producono sapienti 
oggetti in argento, lacche, ceramiche, sete ed i variopinti 
ombrelli di carta). Pranzo in ristorante locale in corso 

di visite. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
NB: durante la stagione invernale (mesi di Feb-Apr) le 
cascate huey kaew potrebbero risultare in secca.

7° giorno: CHIANG MAI – KO SAMUI (B/-/-) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
in volo per l’isola di Samui. All’arrivo incontro con un 
nostro rappresentante e trasferimento al Vana Belle Ko 
Samui. Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi. 
Pernottamento.

8° giorno: KO SAMUI (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per attività balneari, benessere e relax. Pasti liberi. 
Pernottamento.

9° giorno: KO SAMUI (B/L/-)  
Prima colazione in hotel. Partenza di primo mattino 
con speed boat ad uso esclusivo per il Parco Marino di 
Angthong, un arcipelago di 42 isole ricco di vita marina, 
grotte e spiagge idilliache. Il tragitto dura circa 45 minu-
ti. Sosta in alcune isolette disabitate dove è possibile 
fare snorkeling o semplicemente rilassarsi sulla spiaggia. 
Pranzo a bordo. Rientro nel tardo pomeriggio. Cena 
libera. Pernottamento.

10° giorno: KO SAMUI (B/L/-)  
Prima colazione in hotel. Escursione in uno dei luoghi 
con la migliore visibilità e abbondanza di coralli e vita 
marina del Golfo della Thailandia. L’isola di ko Tao è 
situata  circa 70 km a nord di koh Samui, e si raggiunge 
dopo circa 1 ora e mezza di navigazione. Sosta per li 
snorkeling a koh Nang Yuan, tre piccole isole unite da 
sottili lingue di sabbia bianca, e ad Ao Muang (Mango 
Bay). Pranzo in ristorante locale. Rientro nel tardo 
pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.

11° giorno: KO SAMUI partenza (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto. Proseguimento per l’Italia 
con voli in business class via istradamento.

12° giorno: arrivo ITALIA (-/-/-)  
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

1° giorno: ITALIA - BANGKOK (-/-/-)
Partenza dall’Italia per Bangkok con volo in business 
class diretto o via istradamento.

2° giorno: Arrivo BANGKOK (-/-/-)
Arrivo a Bangkok, incontro con un nostro assistente e 
trasferimento all’Hotel Millenium Hilton. Pasti liberi e 
pernottamento. 

3° giorno: BANGKOK (B/-/D)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città. 
Visita al Royal Grand Palace che includerà anche il cele-
bre Wat Phra kaew (Tempio del Buddha di smeraldo). 
La parte visitabile del Royal Grand Palace include le 
costruzioni principali che si trovano al suo interno: il 
Palazzo Montien, il Palazzo Chakri e il Palazzo Dusit. Di 
questi, il Palazzo Chakri è visitabile solo esternamente. 
Il Dusit ed il Montien sono occasionalmente visitabili 
anche all’interno (non garantito tutti i giorni - sospeso 
in alcuni periodi dell’anno). Pranzo in corso di escursio-
ne. Visita al celebre hYPERLINk \l “WAT_PhO”Wat 
Pho, il monastero Buddista più antico della città e noto 
per custodire all’interno del proprio “Wihan” una gigan-
tesca statua del Buddha reclinato. Qui si trova anche la 
sede della più antica scuola di massaggi Thai. Al termine 
della visita si attraverserà il fiume Chao Praya a bordo 
dei ferry in servizio regolare fino a raggiungere uno dei 
landmarks più noti della città: il Wat Arun (“Tempio 
dell’Aurora”), il monastero la cui gigantesca pagoda 
costituisce l’immagine per antonomasia di Bangkok. 
Ultima tappa presso il pregiato hYPERLINk \l “WAT_
BENjAMABOPhIT”Wat Benjamabophit, noto come 
il “Tempio di Marmo” ed edificato nel corso del XIX 
secolo dal Re Rama V. Il Tempio di Marmo è oggi con-
siderato come la più alta espressione artistica della città, 
con elementi architettonici che fondono l’arte orientale 
con lo stile occidentale. Per la serata è prevista una 
cena presso l’esclusivo ristorante Blue Elephant, dove 
è possibile assaporare la prelibata Royal Thai Cuisine 
con il “Royal Thai Simphony” menù. Rientro in hotel. 
Pernottamento.

4° giorno: BANGKOK (B/-/-) 
Prima colazione. Si salirà a bordo di una tipica motolan-
cia per la visita dei canali rurali lungo i quali si sviluppa 
l’esotica e tradizionale periferia della città. Si potrà 
ammirare lo stile di vita semplice dei locali e le loro 
case di legno su palafitta. Lungo il percorso, due tappe 
di estremo interesse storico e culturale completeranno 
l’escursione: la prima è presso il museo delle gigante-
sche e stupende barche in legno che vengono utilizzate 
durante l’annuale cerimonia del Royal Rice Barge. La 
seconda è invece presso il monastero Wat kalayanamit, 
alla convergenza del Chao Praya con il canale Bangkok 
Yai, che ospita la sacra immagine del Phra Buddha 
Triratana Nayok. Rientro in hotel. Nel tardo pomeriggio 
visita del Phak klong Dtalat, il celebre Mercato dei fiori 
di Bangkok dove ogni giorno sono esposte centinaia di 
varie specie floreali tra le quali si distinguono le famo-
se orchidee thai qui ammirabili in un’ampia varietà 
di forme e dai colori più bizzarri e a seguire tappa a 
Chinatown, quartiere ricco di negozi e banchetti, dove 
le comunità cinesi insieme ai loro sapori e le loro tradi-
zioni, animano Yaowarat Road e le strade limitrofe, vero 
e proprio ponte tra la cultura cinese e quella Thai. Pasti 
liberi. Rientro in hotel per il pernottamento.

5° giorno: BANGKOK – CHIANG MAI (B/-/-) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
in volo per il nord della Thailandia. Arrivo a Chiang 
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Bangkok è una delle città più cosmopolite d’O-
riente, caratterizzata da elementi fortemente 
contrastanti tra loro come i grandi hotel del cen-
tro e le tradizionali abitazioni in legno su pala-
fitta che ancora sorgono sulle sponde del Chao 
Phraya, i modernissimi grattacieli di uffici e le 
semplici bancarelle sui marciapiedi, dai centri 
commerciali del lusso ai mercatini di Chatuchak 
e Pratunam, dalla sacralità dei templi alla efferve-
scente vita notturna. Chiang Mai, denominata la 
“Rosa del Nord”, con i suoi 300 templi è la capi-
tale culturale del nord. L’isola di Samui è bagnata 
dalle acque del Golfo del Siam e fa parte di un 
arcipelago di circa 80 isole. Incantevoli spiagge 
ed un entroterra caratterizzato da una natura 
lussureggiante, piantagioni di palme da cocco e 
cascate hanno reso quest’isola una delle mete più 

apprezzate dal turismo internazionale. 
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Prima colazione. Partenza per la provincia di 
Chachoengsao con direzione Wang Nam khiao, zona 
ricca di vigneti e foreste di bambù. Proseguimento 
attraverso una pittoresca strada tra risaie e foreste fino al 
Parco Nazionale di khao Yai, bene protetto dall’UNE-
SCO e Patrimonio dell’Umanità. Il parco si trova per 
la maggior parte nella provincia di Nakhon Ratchasima 
(khorat), ma sconfina anche in quelle di Saraburi, 
Prachinburi e Nakhon Nayok. Fu uno dei primi parchi 
nazionali dello Stato, inaugurato il 18 settembre 1962. 
Il parco è il secondo della Thailandia per dimensione 
e copre un’area di 2.168 chilometri quadrati, incluse 
foreste di piante sempreverdi e praterie. La sua altitudine 
varia dai 400 ai 1,000 m. s.l.m. Il parco ospita 3,000 
specie di piante, 320 di uccelli e 67 di mammiferi, com-
presi orsi tibetani, elefanti indiani, gaur, tigri, gibboni, 
sambar, muntjak indiani e maiali selvatici. Arrivo a khao 
Yai e sistemazione all’esclusivo Kirimaya Golf Resort 
Spa. Pranzo al resort. Partenza dal kirimaya per visitare 
la cascate compresa quella di haew Narok alta 80 metri. 
Nel 1984, il parco venne incluso tra i parchi protetti 
dall’ASEAN, mentre il 14 luglio 2005, insieme con altri 

parchi situati sui monti Dong Phayayen, venne inserito 
dall’UNESCO tra i Patrimoni dell’umanità. Si procede 
per Sila Thong Cave dove ci si fermerà ad osservare da 
vicino lo straordinario spettacolo dell’uscita in volo dalle 
grotte di tanti pipistrelli. Si prosegue poi per un safari 
notturno nella foresta dove si trovano elefanti, cervi, 
civette, porcospini e altre specie di fauna locale. Si rien-
trerà al kirimaya verso le 20:30. Cena e pernottamento 
al resort.

5°giorno: BANGKOK – ZONA ARCHEOLOGICA 
DI PHIMAI – BANGKOK (VIA SARABURI) (B/L/-)
Prima colazione all’americana al resort. Verso le ore 8:00, 
dopo le procedure di check out, si lascia il kiramaya e 
si parte per la zona archeologica di Phimai, passando 
attraverso il Plateau di korhat. Phimai, cittadina dal 
grande interesse archeologico grazie alle sue numero-
se testimonianze dell’architettura khmer che rivelano 
una marcata influenza delle religioni Indu e Buddista, 
rappresentate da molteplici raffigurazioni di Shiva e 
Vishnu. I monumenti, realizzati in pietra, risalgono 
al XII secolo e furono ordinati dal re jayavarman VII. 
Gli edifici annessi ai templi, negozi, biblioteche e case, 
furono costruiti in legno e sono stati da tempo disin-
tegrati dagli agenti atmosferici. La vecchia porta della 
città, era probabilmente l’entrata principale al santuario 
e ancor oggi trasmette un senso di riverenza per l’antica 
e grandiosa civilità khmer. Pranzo in un ristorante locale 
dove si gusterà la tipica cucina “Isan”. Rientro a Bangkok 
passando dalla città di Saraburi, con arrivo nel tardo 
pomeriggio. Cena libera. Pernottamento.

6° giorno: BANGKOK – KO KOOD (B/-/-) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza con aereo privato dall’aeroporto internazionale 
Suvarnbhumi di Bangkok, dove gli ospiti hanno accesso 
all’esclusiva sala d’attesa di prima classe, all’aeroporto del 
Soneva kiri (circa 1 ora di volo), da dove si prosegue in 
barca veloce fino al resort. Sistemazione al Soneva Kiri 
Resort. Resto della giornata a disposizione. Pasti liberi. 
Pernottamento.

7° giorno: KO KOOD (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per attività balneari, benessere e relax. Pasti liberi. 
Pernottamento.

8° giorno: KO KOOD (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per attività balneari, benessere e relax. Pasti liberi. 
Pernottamento.

9° giorno: KO KOOD (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per attività balneari, benessere e relax. Pasti liberi. 
Pernottamento.

10° giorno: KO KOOD (B/-/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per attività balneari, benessere e relax. Pasti liberi. 
Pernottamento.

11° giorno: KO KOOD – BANGKOK partenza (B/-
/-)  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto. Proseguimento con volo 
diretto o via istradamento in business class per l’Italia.

12° giorno: arrivo ITALIA (-/-/-)  
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

Da Bangkok si parte alla scoperta del Parco 
Nazionale più antico della Thailandia, un itine-
rario naturalistico di una o due notti declinato 
secondo i vostri interessi, che siano l’osservazione 
della flora e della fauna, il trekking, il golf o i 
trattamenti estetici ed il relax. Koh Kood, situata 
all’estremità orientale del territorio thailandese, 
al confine con la Cambogia., è l’ultima di un 
gruppo di 24 isole nel Mare di Trat, la maggior 
parte delle quali sono disabitate, ed è la seconda 
isola per grandezza del Parco Nazionale mari-
no di Koh Chang. Gran parte del territorio è 
montuoso e ricoperto da foresta e lo sviluppo è 
limitato e principalmente nelle zone costiere. Le 
foreste tropicali, le cascate mozzafiato ed i costu-
mi tradizionali locali combinati alle acque color 
verde smeraldo e le spiagge bianche, portano 
gli ospiti indietro nel tempo in una Thailandia 

remota ed incontaminata.

1° giorno: TALIA partenza (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo in business class diretto o via 
istradamento per Bangkok.  

2° giorno: Arrivo BANGKOK (-/-/-)
Arrivo a Bangkok, incontro con un nostro assistente e 
trasferimento all’Hotel Millenium Hilton. Resto della 
giornata a disposizione. Pasti liberi. Pernottamento. 

3° giorno: BANGKOK (B/-/D)
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città. 
Visita al Royal Grand Palace che includerà anche il cele-
bre Wat Phra kaew (Tempio del Buddha di smeraldo). 
La parte visitabile del Royal Grand Palace include le 
costruzioni principali che si trovano al suo interno: il 
Palazzo Montien, il Palazzo Chakri e il Palazzo Dusit. Di 
questi, il Palazzo Chakri è visitabile solo esternamente. 
Il Dusit ed il Montien sono occasionalmente visitabili 
anche all’interno (non garantito tutti i giorni - sospeso 
in alcuni periodi dell’anno). Pranzo in corso di escursio-
ne. Visita al celebre hYPERLINk \l “WAT_PhO”Wat 
Pho, il monastero Buddista più antico della città e noto 
per custodire all’interno del proprio “Wihan” una gigan-
tesca statua del Buddha reclinato. Qui si trova anche la 
sede della più antica scuola di massaggi Thai. Al termine 
della visita si attraverserà il fiume Chao Praya a bordo 
dei ferry in servizio regolare fino a raggiungere uno dei 
landmarks più noti della città: il Wat Arun (“Tempio 
dell’Aurora”), il monastero la cui gigantesca pagoda 
costituisce l’immagine per antonomasia di Bangkok. 
Ultima tappa presso il pregiato hYPERLINk \l “WAT_
BENjAMABOPhIT”Wat Benjamabophit, noto come 
il “Tempio di Marmo” ed edificato nel corso del XIX 
secolo dal Re Rama V. Il Tempio di Marmo è oggi con-
siderato come la più alta espressione artistica della città, 
con elementi architettonici che fondono l’arte orientale 
con lo stile occidentale. Per la serata è prevista una 
cena presso l’esclusivo ristorante Blue Elephant, dove 
è possibile assaporare la prelibata Royal Thai Cuisine 
con il “Royal Thai Simphony” menù. Rientro in hotel. 
Pernottamento.

4° giorno: BANGKOK – WANG NAM KHIAO – 
PARCO NAZIONALE DI KHAO YAI (B/L/D)
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ITINERARIO

1°giorno, sabato
Bridgetown, Barbados

2° giorno, domenica
In navigazione

3° giorno, lunedì
Arrivo a Isla Margarita (Venezuela)

4° giorno, martedì
Da Isla Margarita a Blanquilla (Venezuela)

5° giorno, mercoledì
Blanquilla – Willemstad (Curaçao)

6° giorno, giovedì
Da Curaçao a Oranjestad (Aruba)

7° giorno, venerdì
Arrivo a kralendijk, isola di Bonaire (Antille Olandesi)

8° giorno, sabato
In Navigazione

9° giorno, domenica
Arrivo a Isla de Coche (Venezuela)

10° giorno, lunedì
Isla de Coche – Testigo Grande (Venezuela)

11° giorno, martedì
Arrivo a St. George (Grenada)

12° giorno, mercoledì
Sosta alle Grenadine

13° giorno, giovedì
Sosta a Taboago Cays (Grenadine)

14° giorno, venerdì
Marigot Bay e Soufrière (St. Lucia)

15° giorno, sabato
Rientro a Bridgetown, Barbados

BARBADOS
E’ l’isola più ad est dell’arcipelago delle Piccole Antille. 
Il territorio è coperto da colline calcaree sulle quali sono 
visibili le tracce del passato coloniale, coste selvagge 
sferzate dall’oceano ideali per il surf, baie riparate incor-
niciate da bellissime palme e tipici villaggi caratterizzati 
da un’atmosfera esotica. I primi abitanti dell’isola furono 
gli arawak, ai quali seguirono i caribi a partire dal XIII 
secolo. I primi coloni europei arrivarono all’inizio del 
1500 dal Portogallo ma l’isola non ebbe un grande 
sviluppo e nel 1625 fu dichiarata territorio britannico. 
Dal 1966 è indipendente. Bridgetown, la capitale, è una 
città interessante e viva, ricca di antiche case coloniali; il 
centro si affaccia sulla Carisle Bay e una breve visita del 
centro storico è sicuramente interessante. Le spiagge più 
celebri sono sulla costa ovest e sud-ovest: Sandy Beach, 
Accra Beach e Crane Beach, una magnifica insenatura 
sabbiosa incastonata tra le scogliere che si affaccia su 
acque cristalline. Molto bella è PaynesBay, incantevole e 
ideale per snorkeling. La costa orientale è molto diversa, 
è il paradiso dei surfisti e ha scorci panoramici mozzafia-
to. Particolarmente bella Martin’s Bay e la Bath Beach. 
All’interno da visitare alcuni parchi: Farley hill National 
Park, Barbados Wildlife Reserve, Barclays Park e Flower 
Forest of Barbados.

ISLA MARGARITA
E’ definita la Perla del Caribe e indubbiamente offre 
molto dal punto di vista turistico, sia per la presenza di 
strutture turistiche che per le peculiarità del territorio, 
le spiagge e il Mar dei Caraibi. Porlamar è una cittadina 
antica, fondata pochi decenni dopo la scoperta dell’Ame-
rica, sulla punta sud-orientale dell’isola, si affaccia sulla 
Baia di Guaraguao. Playa Bella Vista e Playa Concord 
sono le spiagge vicine più belle. La spiaggia più vasta 
dell’isola è Playa La Restinga, dove sorge anche un bel 
parco nazionale, è un’unica distesa di sabbia che s’allun-
ga per circa 20 km da La Guardia fino a Playa El Saco, 
vicino a Punta de Tigre. Una delle escursioni organizzate 
per Isla Margarita prevede una breve crociera tra le man-
grovie con sosta al Museo Marino. Un’altra escursione 
prevede la visita della Penisola di Macanao e del Parco 
Nazionale La Restinga, con breve tratto in barca e jeep. 
Per i più sportivi, un’esperienza in kayak nel parco. 
 
BLANQUILLA
E’ definita l’isola bianca e assomiglia ad una perfetta con-
chiglia se vista dall’alto. A 50 miglia a nord di Margarita, 
è circondata da un mare cristallino ed è di grande inte-
resse scientifico grazie ad una caratteristica flora che vive 
in un ambiente particolarmente arido dove crescono 
cactus e piante spinose. La fauna include pappagalli, 
gufi, aquile, fregate, iguana, varie specie di lucertole, 
granchi oltre a capre e asini selvaggi. Un’isola veramente 
molto particolare.

CURACAO
Curaçao è l’isola principale dell’arcipelago delle Antille 
Olandesi e una delle destinazioni più interessanti dei 
Caraibi. La sua graziosa capitale, Willemstad, dal raffi-
nato fascino europeo, è stata dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità: questa città lussuosa e cultu-
ralmente vicina al Vecchio Mondo perduta nel Mar dei 
Caraibi riesce a conciliare le esigenze della grande città 
con le piccole dimensioni dell’isola. In netto contrasto 
con la zona urbana, l’entroterra (chiamato kunuku) è 
costituito da una vegetazione di cactus e divi-divi model-
lati dal vento, dove si muovono grandi lucertole blu e 
iguana. Sebbene le spiagge di Curaçao siano formate 
da sabbia importata o da coralli frantumati, questo non 

offusca in alcun modo le qualità della regina delle Antille 
Olandesi, che affascina il soffio balsamico del suo clima e 
un’accoglienza calorosa che trabocca spesso e volentieri, 
dando luogo a feste e manifestazioni effervescenti.
Fra le escursioni organizzate per visitare Curaçao, da 
segnalare la visita dell’isola che include i punti più inte-
ressanti: verso l’interno si attraversano piantagioni e anti-
che case coloniali per arrivare al Parco Nazionale di Boca, 
dove mare e terra si incontrano in uno scenario naturale 
spettacolare. West Point è un perfetto foto-stop per cat-
turare la bellezza del Mar dei Caraibi e la caratteristica 
architettura della chiesa locale. Si visita il Tula Museum, 
un istruttivo itinerario storico dell’isola situato in un 
antico edificio coloniale. Quindi la splendida spiaggia 
tropicale di knip Beach e  jan kock Salt Lakes dove si 
potranno ammirare gli eleganti fenicotteri.

ARUBA
Questa minuscola e arida isola, situata di fronte alla 
costa del Venezuela, per lo splendore delle sue spiagge 
perennemente assolate vi lascerà sbalorditi. Sebbene il 
turismo in grande scala domini l’isola, ci sono ancora 
zone poco sviluppate sulla costa settentrionale battuta 
dal vento; l’interno, poi, è abitato solamente da capre 
e da contorti alberi divi-divi. L’isola è caratterizzata dal 
clima secco, dall’acqua di mare particolarmente salata e 
dagli implacabili alisei. La particolare situazione climati-
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ca ha creato un magnifico paesaggio surreale veramente 
unico e interessante, quasi lunare. Una delle escursioni 
proposte, prevede il tour dell’isola nei suoi punti più 
interessanti: The Butterfly Farm, spettacolare giardino 
tropicale che ospita un incredibile numero di specie di 
farfalle di tutte le forme, dimensioni e colori. Si prosegue 
per la formazione rocciosa di Ayo Rock per una piacevole 
camminata fra enormi rocce. Attraversando l’interno 
dell’isola si osserveranno numerosi alberi divi-divi per 
terminare a Oranjestad, la capitale di Aruba. Un’altra 
interessante escursione viene effettuata in 4x4 e prevede 
soste alla spiaggia di Boca Catlina, al Faro California, la 
cappella di Alto Vista fino al ponte naturale.

BONAIRE
Quest’isoletta arida a forma di boomerang è davvero il 
paradiso di chi ama nuotare e fare immersioni. Bonaire 
ha le acque migliori della zona, gran parte delle quali 
comprese nel parco marino protetto che ne circon-
da le sponde. Bonaire non ha le pretese di Aruba e 
Curaçao, le due sorelle più grandi e d’influenza latina, 
ma è decisamente all’avanguardia nella conservazione 
del suo patrimonio naturale. Prima di essere scoperta 
dal popolo con le pinne ai piedi, l’isola poteva vantarsi 
solo della produzione del sale e dei fenicotteri che la 
popolano. Interessante l’escursione proposta che prevede 
il trasferimento nella foresta delle mangrovie, nel Lac 
Bay National Park. La riserva naturale può essere visi-
tata solo con una guida ufficiale. Le mangrovie hanno 
creato un ambiente ecologico unico che serve da bacino 
nutrizionale per i coralli per gli uccelli. E’ anche possi-
bile effettuare l’escursione in kayak. Un’altra interessante 
escursione permette di scoprire le meraviglie sottomarine 
di Bonaire praticando snorkeling. 

ISLA DE COCHE
Isla de Coche, scoperta da Cristoforo Colombo nel 
1498, è una delle tre isole che formano lo stato di Nueva 
Esparta, in Venezuela; le altre due sono Margarita e 
Cubagua. Il punto più alto di questa arida isola, lunga 11 
km e larga 6 km, raggiunge 60 metri sul livello del mare. 
La pesca è la più importante attività economica della 

popolazione, anche la produzione di sale è un’attività di 
grande importanza. L’isola è abitata da gente semplice e 
gentile che vive di pesca e turismo. Da ammirare la bel-
lezza della spiaggia di morbida sabbia bianca in contrasto 
con l’intenso azzurro delle acque cristalline.

TESTIGO GRANDE
Los Testigos (i testimoni) è un arcipelago composto da 
6 isole e un indefinito numero di piccoli isolotti. Testigo 
Grande è l’isola principale. Ospita una grande colonia 
di fregate ed è rinomata per le ottime aragoste e il pesce 
fresco squisito. E’ tuttavia una zona protetta e l’uso di 
arpioni e la pesca in generale non sono permessi. Solo 
160 persone vivono su queste isole, un vero paradiso 
caraibico nelle acque turchesi del Mar dei Caraibi.

GRENADA
Grenada è giustamente definita la “spice island”, qui la 
diffusione di spezie non è paragonabile a nessun altro 
luogo al mondo. L’isola profuma di diverse fragranze: 
cacao, noce moscata, chiodo di garofano, zenzero, 
vaniglia…e sono solo alcune delle innumerevoli spezie 
qui coltivate. E’ un’isola vulcanica con belle montagne, 
foreste, laghi vulcanici, mangrovie, bellissime spiagge 
e delicate barriere coralline. Scoperta da Colombo nel 
1498 venne chiamata Conception, tuttavia ai marinai 
spagnoli ricordava talmente l’Andalusia che venne in 
seguito chiamata Grenada. Dopo lunghe battaglie fra 
Inglesi e Francesi, divenne britannica nel 1783 e indi-
pendente nel 1974. Nonostante l’impegno a soddisfare 
le richieste turistiche, Grenada spinge fortemente a man-
tenere le proprie caratteristiche culturali e a proteggere 
un preziosissimo territorio. L’escursione è ovviamente 
dedicata a chi ama la natura, è un Eco Trek che arriva 
alle Bamboo Falls, bellissime cascate che però richiedono 
una camminata piuttosto impegnativa. Il percorso è di 
grande interesse naturalistico e attraversa foreste di gran-
de bellezza. È anche disponibile una’escursione molto 
più tranquilla che prevede la visita dei punti più interes-
santi dell’isola, visitando diverse piantagioni, spiagge e le 
cascate di Concord.

GRENADINE
toBago cayS, SaInt VIncent e grenadIne

Tobago Cays è un parco nazionale che include alcune 
delle zone più belle al mondo per la pratica di snor-
kelling. Tobago Cays è composto da quattro piccole 
isolette deserte all’interno del horsehoe Reef e attrag-
gono soprattutto chi ama l’eplorazione del mondo 
sottomarino. L’immersione è veramente spettacolare, 
all’interno della naturale architettura del horsehoe Reef 
con incredibili colori e gradazioni di blu, oro, marrone 
e turchese. L’escursione in catamarano attraversa il Parco 
Marino Nazionale di Tobago Cays e permette uno spet-
tacolare snorkelling al horsehoe Reef; sosta alle spiagge 
di sabbia bianca di Mayreau, Salt Whistle, fra le top 10 
dei Caraibi. Si termina col barbecue sulla spiaggia.

ST LUCIA
Marigot Bay e Soufrière
Un’isola di grande bellezza tropicale, una natura moz-
zafiato! St Lucia fa parte delle Windward Islands ed è 
coperta da una straordinaria foresta pluviale, pianta-
gioni di banani, spiagge orlate da palmeti, montagne e  
vulcani. Anche St Lucia, come molte altre isole vicine, 
fu oggetto di dispute fra inglesi e francesi. Divenne 
britannica fino al 1979, anno di proclamazione dell’in-
dipendenza. Fra le più importanti attività del passato, la 
coltivazione della canna da zucchero fu la più importan-
te. Fra le attrazioni primarie, i due vulcani Pitons, due 
coni che emergono dal mare creando uno spettacolo 
naturale di incredibile bellezza. Notevoli le sue spiagge. 
Diverse sono le escursioni proposte, la più interessante 
include Marigot Bay, attraversando la costa occidentale 
e il villaggio di Anse La Raye, Canaries fino alla città di 
Soufrière. Si potranno ammirare i due coni dei vulcani 
Pitons, un vero spettacolo della natura. Dopo il pranzo 
tipico con piatti creoli, si proegue per i giardini botanici 
di Soufrière Estate’s Diamond e Waterfalls and Minerla 
Baths, uno dei più antichi Estates, fondato nel 1745. 
Percorrendo una bellissima strada panoramica si arriverà 
quindi a La Soufrière.
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1° giorno: ITALIA - NEW YORK (-/-/-)
Partenza con volo in Business Class dai principali aero-
porti italiani ed arrivo a New York jFk. All’arrivo, dopo 
aver sbrigato le procedure doganali e ritirato il vostro 
bagaglio, incontro con la guida parlante lingua italiana 
e con l’autista addetto al vostro trasferimento in hotel 
in limousine. Check-in presso The Peninsula New York 
HHHHH in trattamento di pernottamento e prima cola-
zione. Facchinaggio incluso con una bagaglio a persona.
Il the PenInSula new york è situato nel cuore di 
Manhattan. Questo lussuoso hotel a 5 stelle offre una ter-
razza all’ultimo piano e un lussuoso centro benessere con 
piscina coperta e si trova a 5 minuti a piedi dal Rockefeller 
Center e dal Parco centrale. Decorate in colori neutri, le 
eleganti camere con TV al plasma, la connessione Wi-Fi 
gratuita, un minibar completamente rifornito, illuminazio-
ne d’atmosfera e bagno in marmo, la maggior parte delle 
camere si affacciano sulla città. Il ristorante gourmet vi farà 
assaporare piatti della cucina americana contemporanea. 

2° giorno: NEW YORK  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita privata 
orientativa di mezza giornata della città di New York con 
guida locale in lingua italiana. 
Incontro con la guida privata in hotel e procediamo 
verso nord ovest, incontrando diversi edifici, quali lo 
hearst Building, il Time Warner Center, il Trump 
International. La prima sosta è al Lincoln Center, sede 
dell’acclamato Metropolitan Opera house e della julliard 
School of Music; sosta al Dakota Building e passeggiata 
a Strawberry Fields, la zona del Central Park dedicata 
a john Lennon. Proseguiamo costeggiando il Parco, 
incontriamo sulla sinistra il Museo di Storia Naturale 
e quindi arriviamo ad harlem, ci fermiamo per una 
breve camminata tra le belle ‘brownstones’. Risaliamo 
in auto, ci dirigiamo verso sud percorrendo la Fifth 
Avenue; ci fermiamo senza scendere per ammirare il 
Guggenheim Museum; siamo nella zona dei musei detta 
“Museum Mile” e ne incontreremo diversi (El Museo del 
Barrio, National Design, Metropolitan Museum, Frick 
Collection). Arriviamo di fronte al Palazzo delle Nazioni 
Unite, sosta per una foto, di spalle la meravigliosa archi-
tettura del Chrysler Building. Ancora, sulla 42esima 
Strada, la Grand Central Station e la New York Public 
Library ; sosta di fronte al primo grattacielo di New 
York, il Flatiron Building, e foto al maestoso Empire 
State Building alle nostre spalle. Risaliamo sul bus verso 
il Greenwich Village, casa di artisti e luogo di nascita 
della Beat Generation. Attraversiamo la Bleecker Street 
con i suoi numerosi ristoranti e localini di musica dal 
vivo fino ad arrivare a Little Italy; qui scendiamo accom-
pagnati dalla guida e camminiamo fino a Chinatown. 
Rientriamo in auto e arriviamo sotto il Ponte di 
Brooklyn dove godremo della stupenda vista di Brooklyn 
e dei Ponti; è prevista una sosta per un’imperdibile foto-
grafia. Risaliamo e attraversiamo il Distretto Finanziario, 
Wall Street, con il suo toro di bronzo. Sosta a Battery 
Park per ammirare la Baia con i suoi ponti e isole tra 
cui quella della Statua della Libertà e di Ellis Island che 
ospita il Museo dell’Immigrazione. (Chi desidera può 
terminare il tour qui ed imbarcarsi sui battelli per la 
Statua). Proseguiamo verso nord sulla West highway, a 
destra il sito dove è in costruzione il nuovo World Trade 
Center, sulla sinistra, lungo il Fiume hudson, vediamo 
lo skyline del New jersey. Ci fermiamo nel quartiere più 
‘hip’ di New York, il Meatpacking District visto in Sex 
& the City dove, chi desidera, può andare a spasso per le 
belle boutiques o passeggiare sulla nuovissima highline 
(giardini sopraelevati) o mangiare qualcosa in uno dei 
tantissimi ristorantini oppure - perché no?- al Chelsea 

Market (shopping soprattutto alimentare curiosissimo: 
va dalla 9ª alla 10ª Avenue, è lunghissimo!). Chi preferi-
sce può rimanere in auto, ultima fermata herald Square, 
nei pressi di Macy’s e dell’Empire State Building. 
(Il tour può terminare qui o i clienti possono essere riac-
compagnati presso l’ hotel)
Tempo libero a disposizione per visite individuali della 
città o per lo shopping. Pernottamento.

3° giorno: NEW YORK  (B/-/-)
Prima colazione. Tempo libero a disposizione per visite 
individuali della città o per escursioni facoltative o per 
lo shopping. In serata volo in elicottero panoramico 
per gustare da un punto di vista insolito ma emozio-
nante il suggestivo skyline di luci della Grande Mela. 
Pernottamento. 
Tra le possibili escursioni private con guida esclusiva 
in lingua italiana possiamo suggerirvi quella alla degli 
altri 4 distretti della città di New York: Bronx, Brooklyn 
e Queens, complementare alla tradizionale visita di 
Manhattan vi porta alla scoperta delle altre città che 
compongono New York. Non tutti infatti sanno che 
Bronx, Queens, Brooklyn e Coney Island sono vere 
e proprie città, e non solo quartieri. Abbandonerete i 
luoghi comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro 
Bridge, il Queens e quindi Brooklyn, poi Astoria, 
Williamsburg, Navy Yard, le zone che ospitano ebrei 
ortodossi hassidim, italo-americani e tante altre etnie che 
compongono il famoso ‘melting pot’. 
Oppure, di Domenica la visita privata con guida esclu-
siva in lingua italiana di harlem, con la partecipazione 
alla messa gospel domenicale. Per chi vuole conoscere la 
storia, il patrimonio culturale e l’anima di harlem, il leg-
gendario quartiere noto in tutto il mondo come la Mecca 
nera del mondo, è l’ escursione più indicata. Questa 
esplosione di orgoglio culturale, definita come “harlem 
Renaissance” affonda le sue radici nel 1890, quando una 
grossa parte di Afro-americani -dopo secoli di schiavitù e 
la lotta per l’abolizione – migrano dal Sud rurale al Nord 
urbano degli Stati Uniti. Potrai partecipare a una Messa 
Battista con il tradizionale Gospel Choir, battendo le 
mani con i suoni gioiosi dei canti del Vangelo, rivivendo 
l’originale ambiente spirituale della Messa Gospel, una 
tradizione maturata dai tempi della schiavitù, quando i 
neri non erano in grado di leggere e non era loro permes-
so di partecipare al culto dei bianchi. La Messa attuale 
ripercorre la storia dell’approccio religioso degli schiavi 
attraverso la vivacità dei cori e dei movimenti della 
cerimonia. Originariamente definito come strettamente 
religioso, il ‘Gospel’ è diventato un genere di tendenza 
e ha dato la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica 
e cultura popolare. Il Mist harlem è considerato come 

uno dei maggiori luoghi d’incontro per l’intrattenimento 
durante l’ harlem Renaissance” così come harlem è il 
centro culturale della Diaspora Latina e Africana. 

4° giorno: NEW YORK  (B/-/D)
Prima colazione. Tempo libero a disposizione per visite 
individuali della città o per escursioni facoltative o per 
lo shopping. Cena in battello panoramico Luxury e  
pernottamento.

5° giorno: NEW YORK - LAS VEGAS  (B/-/-)
Prima colazione in hotel. Tempo libero a disposizione per 
attività individuali fino al trasferimento in limousine con 
autista e guida/assitente parlante italiano in tempo utile 
in aeroporto per l’imbarco sul volo interno New York 
/ Las Vegas in classe business. All’arrivo Meet&Greet 
con assistente in lingua italiana e trasferimento privato 
in hotel in limousine. Assistenza durante la procedura 
di check-in Bellagio Las Vegas Luxury Resort & Casino 
HHHHH, con trattamento di pernottamento e prima cola-
zione. Pernottamento.
Il BellagIo laS VegaS luxury reSort & caSIno HHHHH* è 
situato nel cuore dello “Strip”, al 3600 Las Vegas Boulevard 
South di Las Vegas. Il casinò ha aperto la sua attività il 15 
ottobre 1998 e al momento della sua apertura si trattava del 
più costoso albergo mai costruito nella storia, con una spesa 
che ha raggiunto circa 1,6 miliardi di dollari americani. Il 
Bellagio è modellato sullo stile delle case e del paesaggio 
presenti sul Lago di Como e la sua capacità alberghiera è 
tra le più ampie del mondo, infatti dispone di 3.933 stanze, 
di cui molte sono suite. All’ultimo piano dell’albergo c’è un 
museo e una galleria d’arte, inoltre dinanzi all’edificio sono 
presenti delle famosissime fontane semoventi che vengono 
considerate da tutti come una delle principali attrazioni 
dell’albergo, nonché della città. All’interno dell’albergo sono 
presenti moltissimi ristoranti con diverse proposte culinarie, 
tra cui il famoso ristorante francese Le Cirque, o Noodles, 
Fix, Picasso, Michael Mina, jasmine ed il Prime. Il Casinò 
si estende per oltre 10mila metri quadrati ed è una delle più 
importanti case da gioco del mondo. Eì infatti spesso meta 
del World Poker Tour poiché le sue sale private sono consi-
derate da molti giocatori tra le migliori del mondo.
L’ hotel è stato più volte immortalato in pellicole cinemato-
grafiche di successo tra cui il film “Ocean’s Eleven” e “Una 
notte da leoni”.

6° Giorno: LAS VEGAS - GRAND CANYON - 
LAS VEGAS (B/-/-)
Dopo la prima colazione, tempo libero a disposizione 
per girare questa folle città prima di salire a bordo, con 
le luci del tramonto, a bordo di un elicottero per un volo 
panoramico ed esclusivo sopra, e tra le gole, del Grand 
Canyon. Situato a 2.125 metri di altitudine, è il risultato 
di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle 
acque. Circondato da una magnifica foresta, il canyon 
sembra come protetto da uno schermo di vegetazione. 
Il Colorado River scorre oltre 1.500 metri più in basso! 
Rientro a Las Vegas. La sera si potrà fare un giro panora-
mico nella famosa Las Vegas Strip tra alberghi e palazzi 
incredibilmente fantasiosi costruiti nel bel mezzo del 
deserto: Caesar’s Palace, Mirage, Luxor, Paris, Mandalay 
Bay, New York New York, Treasure Island e tanti ancora. 
La serata libera si può passare ad uno dei tanti show o 
tentando la sorte in uno dei tanti casinò, la dea bendata 
sorride a tanti tutti i giorni! Pernottamento.

7° Giorno: LAS VEGAS - BIG WATER           (B/-/D)
Trasferimento privato e check-in presso l’Amangiri Resort 
*****, nello Utah, presso CanyonPoint/Big Water, con 
trattamento di mezza pensione. Cena e pernottamento.

  Stati Uniti & 
Polinesia Deluxe

GoAmerica, GoPacific · USA, POLINESIA



187

L’amangIrI reSort ***** è un rifugio remoto nascosto all’in-
terno dei canyon luminosi del sud-ovest americano. Situato 
in una valle protetta con una stupenda vista, il resort offre 
sia la possibilità di un’avventura adrenalinica che un rifu-
gio tranquillo. Circondato da dune, altipiani e montagne, 
Amangiri è al centro del Grand Circle e a breve distanza 
da alcune delle più belle aree protette del continente, tra 
cui il Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion National Park e 
la Monument Valley. Le suite e le abitazioni abbracciano l’ 
estetica rude e desertica della zona, riflettendola in eleganza. 
Spaziose, con linee essenziali e materiali naturali, le suite 
riflettono le qualità luminose del deserto circostante. Le 
caratteristiche del progetto comprendono pavimenti bian-
chi in pietra, muri di cemento, legni naturali e raccordi in 
acciaio annerito. Ogni suite dispone di un salotto all’aperto 
e camino con ampie viste del deserto, mentre alcune dispon-
gono di piscina privata o terrazza sul tetto.
Appartato da una scarpata di roccia e circondato da 600 
acri di terreno non edificato, La Mesa home, appartamento 
con quattro camere da letto offre la giusta privacy a pochi 
minuti dal resort. È stata progettata per integrare la bellezza 
selvaggia del luogo, con i moderni comfort. Una piscina a 
sfioro di 50 piedi si trova in un ampio terrazzo in pietra.
La Spa ha lo scopo di riflettere le tradizioni curative della 
Navajo attraverso i quattro elementi della terra, vento, fuoco 
e acqua. Si sviluppa su 2.322 metri quadrati, i padiglioni, 
sale trattamenti e terrazze offrono una varietà di trattamenti 
tra cui massaggi, scrub, impacchi e la terapia di galleg-
giamento. La cucina dell’Amangiri si ispira al sud-ovest 
americano ed è costituita principalmente da ingredienti 
locali accuratamente selezionati dallo chef. La terrazza invita 
a concedersi una pausa di meditazione. La vasca hot tub 
dell’area piscina promette momenti di puro relax.

8°/9° Giorno: BIG WATER (B/-/D)
Prima colazione. Potete decidere se godere dei servizi 
esclusivi che questo stupendo resort vi offre e rilassarvi, 
oppure decidere se organizzare escursioni private in auto 
nelle numerose e famose attrazioni naturalistiche che 
caratterizzano queste aree, con autista e guida privata in 
lingua italiana: 
Monument Valley, famosa icona simbolo dell’ovest 
Americano nonché uno dei luoghi più fotografati al 
mondo. Nel cuore della cultura Indiana Navajo, giace 
questo spettacolare parco naturale con le sue maestose 
torri in pietra alte fino a 300 metri, circondate da tavo-
lati, duomi, arbusti ed alberi. 
Oppure Sedona, una cittadina nel deserto circondata 
da picchi (in inglese buttes) e montagne rocciose rosse, 
colorate dall’ossido di ferro che tinge l’arenaria delle 
Schnebly hill Formation. Una curiosità è che si crede 
esistano nelle montagne che la circondano dei Vortex 
Sites (luoghi di vortici) che emanano un’energia positiva 
interagendo con le parti più recondite del nostro spirito. 
Se non sentirete gli effetti energetici positivi godrete 
comunque di paesaggi meravigliosi durante la visita alla 
gola del fiume Oak Creek e del Oak Creek Canyon che 
lo sovrasta. 
Altra alternativa Il South Rim del Grand Canyon, “una 
delle sette meraviglie del mondo”. Passando proprio per 
il lato sud si capisce come attraverso i millenni il fiume 
Colorado si è scavato la sua via verso il mare creando 
questa unica meraviglia geologica. 
Infine potete valutare l’escursione privata presso l’Ante-
lope Canyon, nel luogo dove “l’acqua scorre attraverso 
le rocce”, come recita la tradizione folkoristica degli 
indiani Navajo. Visitiamo così la parte superiore del 
Canyon Antelope e le spettacolari dune create dal vento, 
dall’acqua e dalla sabbia; non ci sono parole che possono 
descrivere queste creazioni di madre natura. 
Per ogni escursione è previsto il rientro in auto privata 
(no guida) all’Amangiri Resort a Big Water. Cena e per-
nottamento.

10° Giorno: LAS VEGAS - LOS ANGELES      (B/-/-)
Prima colazione. Trasferimento privato in limousine 
all’aeroporto di Las Vegas. Assistenza durante la procedu-
ra di imbarco sul volo interno in Business class per Los 
Angeles. All’arrivo Meet&Greet con assistente in lingua 
italiana e trasferimento privato in hotel in limousine. 
Assistenza durante la procedura di check-in presso lo 
Chateau Marmont 5*, in trattamento di pernottamento 
e prima colazione.
Lo chateau marmont ***** è indubbiamente l’hotel 
più famigerato di Los Angeles, situato al numero 8221 di 

Sunset Boulevard nella zona di West hollywood. Costruito 
nel 1929, ispirandosi al Castello di Amboise in Francia, è 
ancor oggi meta preferita, e rifugio sicuro, del jet set inter-
nazionale e delle star più quotate del momento. Un vero e 
proprio Castello della Loira nel cuore di hollywood, con 
un ambiente discreto e riservato, un vero paradiso di tran-
quillità e relax nel caos continuo di Los Angeles. L’albergo 
si trova nel quartiere più alla moda di LA, e dispone di 
63 camere dotate di tutti i comfort, le suite con balcone 
privato e vista panoramica sulla città e le penthouse di 300 
mq. l’hotel vanta un ristorante in cui viene servita la tipica 
cucina californiana con un tocco europeo, specialmente 
francese ed italiano. Tra artisti del cinema, del rock e per-
sonalità celebri che qui hanno soggiornato, e purtroppo in 
alcuni casi, anche concluso la loro parabola esistenziale, tra 
pellicole cinematografiche, canzoni, libri e mille leggende 
che di questo luogo narrano, soggiornare allo Chateau è un 
po’ iniziare la visità della città già dal momento del check-in. 
Un pietra miliare di hollywood, da non perdere.

11° Giorno: LOS ANGELES  (B/-/-)
Prima colazione. Oggi visita privata della città di Los 
Angeles con guida esclusiva in lingua italiana. Godetevi 
la giornata andando alla scoperta delle mille facce di 
questa cosmopolita città. Partendo dal centro di Los 
Angeles (il cosiddetto “Downtown”) fatevi travolgere da 
un mix di modernità e storia. In questa zona troverete il 
Grand Park, un’oasi urbana che offre luoghi d’interesse 
come il Music Center e il City hall. Procedendo verso 
ovest, potrete incontrare il TCL Chinese Theatre e pas-
seggiare sulla hollywood Walk of Fame, continuando 
fino a hollywood, il quartiere del cinema. Visitate anche 
la leggendaria Beverly hills e Rodeo Drive, via dello 
shopping di lusso. Los Angeles non offre esclusivamente 
attrazioni e luoghi da star, ma offre una meravigliosa 
costa punteggiata da immense spiagge. Lasciatevi amma-
liare dalla fascino alternativo e colorato di Venice Beach, 
dall’ampia spiaggia di Santa Monica, insieme al suo 
famoso pontile pieno di giostre e ristoranti, oppure fatevi 
coccolare dal dolce ritmo del mare a Malibu Beach, tra 
star e surfisti. Rientro in hotel e serata libera a disposi-
zione. Consigliamo per la cena ed il dopocena di godere 
degli ottimi ristoranti e degli esclusivi locali di West 
hollywood non lontani dal vostro hotel. Pernottamento.

12° Giorno: LOS ANGELES (B/-/-)
Prima colazione. Tempo libero a disposizione per visite 
individuali della città o per escursioni facoltative o per 
lo shopping. 
Consigliamo visita privata con guida in lingua italiana di 
Santa Barbara, a sole due ore d’ auto più a nord lungo 
la costa, inseguendo le fragorose onde del Pacifico. 
Santa Barbara, elegante città dall’architettura classica 
spagnola, è conosciuta anche come “The American 
Rieviera”. Gode di un clima mediterraneo che permette 
la produzione di ottimi vini d’annata, facendola diven-
tare uno dei luoghi più suggestivi della California. Se 
volete andare alla ricerca di negozi e ristoranti, godetevi 
una passeggiata lungo State Street, se invece preferite 
una visita culturale non potrete perdervi il Presidio del 
1782, alla scoperta degli ultimi edifici regionali, come El 
Cuartel, secondo edificio più antico dello Stato. Oppure, 
un’ ottimo pranzo a base d’ aragosta presso il pontile nel 
cuore del suo lungomare. Rientro in hotel a Los Angeles.
Pernottamento. 

13° Giorno: LOS ANGELES - PAPEETE          (B/-/-)
Prima colazione. Tempo libero a disposizione per attività 
individuali fino al trasferimento in limousine con auti-
sta e guida/assitente parlante italiano in tempo utile in 
aeroporto per l’imbarco sul volo per Papeete in Business 
Class della Air Tahiti Nui. Arrivo a Papeete, accoglienza 
in aeroporto con omaggio floreale e trasferimento priva-
to in hotel. Sistemazione presso l’hotel Intercontinental 
Tahiti **** in garden view room con trattamento di 
prima colazione.
L’IntercontInental tahItI reSort si sviluppa su una 
superficie di 30 acri di giardini tropicali con una serie di 
bungalow raggruppati intorno ad una piccola isola. Si trova 
a 2 km da Faa’a e a 10 km da Papeete centro.
L’Intercontinental Tahiti Resort dispone di 258 camere sud-
divise in standard, garden e lagoon view, panoramic e suite. 
Sono dotate di tutti i comfort, arredate in stile coloniale 
polinesiano e sono molto colorate. Tutte le stanze hanno 
una terrazza privata o un balcone. 

L’hotel è fornito di due ristoranti con cucina francese e poli-
nesiana. Un ristorante è situato al piano terra, accanto alla 
terrazza-giardino e l’altro è ubicato nei pressi della piscina ed 
è interamente sull’acqua. 
Inoltre possiede due grandi piscine e un Lagoonarium con 
moltissimi pesci colorati al centro del resort. 
Offre anche numerosi servizi: servizio in camera, servizio 
baby-sitter, servizio lavanderia, autonoleggio, servizio per 
disabili, facchinaggio, parcheggio, check-in anticipato e 
negozi. C’è la possibilità di praticare diverse attività sportive 
mentre chi vuole rilassarsi e concedersi momenti piacevoli, 
potrà godere dei servizi del centro benessere.

14° Giorno: PAPEETE - TETIAROA (B/AI)
Prima colazione e trasferimento privato in aeroporto per 
l’ imbarco sul volo interno per Tetiaroa con Air Tetiaroa.
Trasferimento e sistemazione presso i resort “The 
Brando” in  beachfront villa con piscina privata  con 
trattamento di all inclusive. Inclusi un trattamento 
giornaliero di 50 minuti presso la spa ed un’ escursione 
giornaliera tra quelle proposte dal resort.

15°/20° Giorno: TETIAROA (AI)
Giornate a disposizione per il mare ed il relax.
Trattamento di all inclusive.
the Brando è l’unico resort che sorge sullo splendido atollo 
di Tetiaroa. Tetiaroa si raggiunge in volo da Papeete in soli 
20 minuti e la sua laguna è semplicemente spettacolare: 12 
motu immersi in 3 miglia quadrate di laguna cristallina e 
ricchissima di coralli. Marlon Brando scoprì questa isole 
durante i lavori di produzione del film “Gli Ammutinati 
del Bounty” e se ne innamorò così tanto da erigerla a sua 
dimora per oltre 30 anni. 
Il resort nasce dall’ ispirazione di Marlon Brando, desidero-
so di offrire la possibilità di fare conoscere l’isola ed i suoi 
abitanti a chi desiderasse scoprire un angolo di paradiso. 
Infatti sui 12 differenti motu (isolotti) non solo si potranno 
scoprire spiagge e specchi d’acqua e panorami di una bel-
lezza abbacinante ma, si potranno scoprire anche la flora, la 
fauna ed altri aspetti naturalistici di grande fascino.
Il resort dispone di 35 ville private disposte in modo armo-
nioso ed in assoluto rispetto dell’ ambiente lungo West 
Turtle Beach South Mermaid Bay. Ciascuna villa è assolu-
tamente fronte mare con una bellissima spiaggia di sabbia 
bianchissima e dispone di una sua piscina privata. Tutte le 
ville sono arredate elegantemente e godono di una vista 
spettacolare sulla laguna e le aree circostanti.
Ogni villa singola (one bedroom villa) ha una superficie di 
96 mq con salottino, ampia camera da letto, bagno privato, 
bathtub sulla veranda privata e piscina privata. Vi e inoltre 
una saletta dedicata alle attività media ed attrezzata con TV, 
DVD ed impianto di ascolto musica. Il WIFI è accessibile 
sia all’ interno della villa che sulla veranda prendisole.
Nelle area comune abbiamo: ristorante fronte mare con 
vista spettacolare sulla laguna, ristorante elegante per i pasti 
serali, lagoon Vew Bar, Bob’s bar. A disposizione inoltra una 
spettacolare infinity Pool, la   Varua Polynesian Spa per trat-
tamenti di bellezza ed attività rilassanti quali lo yoga . Sono 
inoltre disponibili locali per attività ricreative e sportive e 
boutique: Palestra, Campo da tennis,Resort Boutique, ed 
atelier di esposizione e vendita delle perle nere e dei gioielli 
con esse create localmente. 
Le attività praticabili:
Possibile visitare la ECOSTATION, un minilaboratorio di 
ricerca per studiare e proteggere l’ecosistema degli atolli, 
della barriera corallina e della fauna locale.
La storia, la cultura di Tetiaroa attraverso le danze poline-
siane. Attività econaturalistiche. Esplorazione delle spetta-
colari lagune con canoa polinesiana, kayak, paddleboard. 
Possibilità di fare snorkeling ed immersioni. Escursioni 
guidate alla scoperta dei motu, osservazione delle stelle

21° giorno: TETIAROA - PAPEETE - LOS ANGELES
Trasferimento ed imbarco sul volo Air Tetiaroa per 
Papeete. In tarda serata partenza per Parigi con volo di 
linea Air Tahiti Nui in classe Business con scalo a Los 
Angeles. Pasti e pernottamento a bordo.

22° Giorno: TRANSITO A LOS ANGELES
Transito a Los Angeles. Imbarco sul volo intercontinen-
tale per l’ Italia in Business Class. Pasti e pernottamenti 
a bordo.

23° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.
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5° giorno: MONTEREY – BIG SUR – SANTA YNEZ 
– SANTA BARBARA (-/-/-)
Dopo la prima colazione vi dirigerete verso la pittoresca 
città di Santa Barbara. Lungo il tragitto, godetevi il 
tratto selvaggio di costa comunemente conosciuto come 
Big Sur. Qui, arte e natura si fondono per 145 km di 
territorio tra Monterey e hearst Castle, in una magica 
atmosfera fatta solo di cielo, mare e scogliere. Poco più 
a nord di Santa Barbara potrete rallentare e rilassarvi 
per un po’ nella valle di Santa Ynez, la regione del vino. 
In questa zona potrete assaporare scorci meravigliosi 
sulle morbide colline e sulle vigne che si perdono all’o-
rizzonte, oltre ad incredibili vini. Una volta ripreso il 
cammino, si giungerà infine a Santa Barbara, elegante 
città dall’architettura classica spagnola, che vi farà inna-
morare della sua atmosfera autentica. Conosciuta anche 
come “The American Rieviera”, Santa Barbara gode di 
un clima mediterraneo che permette la produzione di 
ottimi vini d’annata, facendola diventare uno dei luoghi 
più suggestivi della California. Se volete andare alla 
ricerca di negozi e ristoranti, godetevi una passeggiata 
lungo State Street, se invece preferite una visita culturale 
non potrete perdervi il Presidio del 1782, alla scoperta 
degli ultimi edifici regionali, come El Cuartel, secondo 
edificio più antico dello Stato. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 

6° giorno: SANTA BARBARA – LOS ANGELES 
(-/-/-)
Oggi riprendete il cammino lungo la costa, inseguendo 
le fragorose onde del Pacifico, e in poco meno di due 
ore giungerete nella più grande città di questo stato: 
Los Angeles. Godetevi la giornata andando alla scoperta 

delle mille facce di questa cosmopolita città. Partendo 
dal centro di Los Angeles (il cosiddetto “Downtown”) 
fatevi travolgere da un mix di modernità e storia. In 
questa zona troverete il Grand Park, un’oasi urbana che 
offre luoghi d’interesse come il Music Center e il City 
hall. Procedendo verso ovest, potrete incontrare il TCL 
Chinese Theatre e passeggiare sulla hollywood Walk of 
Fame, continuando fino a hollywood, il quartiere del 
cinema. Visitate anche la leggendaria Beverly hills e 
Rodeo Drive, via dello shopping di lusso. Sistemazione 
in hotel e pernottamento. 

7° giorno: LOS ANGELES (-/-/-)
Los Angeles non offre esclusivamente attrazioni e luoghi 
da star, ma offre una meravigliosa costa punteggiata 
da immense spiagge. Lasciatevi ammaliare dall’ampia 
spiaggia di Santa Monica, insieme al suo famoso pontile 
pieno di giostre e ristoranti, oppure fatevi coccolare dal 
dolce ritmo del mare a Malibu beach. Rientro in hotel 
e pernottamento.

8° giorno: LOS ANGELES – HUNTIGTON BEACH 
– SAN DIEGO (-/-/-)
Partenza da Los Angeles in direzione sud, con destina-
zione San Diego. Durante il tragitto, fermatevi per una 
sosta ad huntington Beach, città balneare con una vera 
anima sufer e la cui via principale giunge direttamente 
in spiaggia. Riprendete il viaggio e in un’ora e mezzo 
circa raggiungerete la calorosa ed accogliente San Diego. 
Questa soleggiata città è il vero sogno californiano: 
chilometri di spiagge bagnate dall’oceano e una scena 
gastronomica speciale, grazie anche alla presenza di vari 
laboratori dove si produce birra artigianale. Divertitevi 
ad esplorare i diversi e numerosi quartieri, tra cui 
Little Italy, North Park, South Park e East Village. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.

9° giorno: SAN DIEGO (-/-/-)
La giornata di oggi sarà libera per andare alla scoperta 
della città in totale autonomia. Divertitevi a salutare 
i panda giganti del San Diego Zoo oppure rilassate-

vi lungo la 30th Street e 
University Avenue, dove 
potrete gustare un’espe-
rienza culinaria genuina 
e assaporare vini raffinati 
al Urban Solace, o con-
cedervi al menù fresco 
e variegato della cucina 
del Carnitas’ Snack Shop, 
amatissimo dalla gente 
locale. Ma San Diego è 
anche una città dall’anima 
sportiva: potrete noleg-
giare tavole da surf con 
le pagaie o kayak nella 
scintillante Mission Bay. 
Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

10° giorno: SAN DIEGO 
(-/-/-)
Oggi saluterete l’ac-
cogliente San Diego. 
Restituzione dell’auto a 
noleggio prima della par-
tenza. Rientro in Italia 
con voli in categoria busi-
ness class.  

San Francisco – Santa Cruz – Monterey/Carmel 
– Big Sur – Santa Ynez – Santa Barbara – Los 

Angeles – Huntington Beach – San Diego

Itinerario in Self-Drive

1° giorno: SAN FRANCISCO (-/-/-)
Arrivo all’aeroporto Internazionale di San Francisco 
dai principali aeroporti italiani, con voli in categoria 
business class e disbrigo delle formalità. Trasferimento 
privato in limousine dall’aeroporto all’hotel e check in 
presso l’hotel. Pernottamento. 

2° giorno: SAN FRANCISCO (-/-/-) 
Cominciate dunque questo viaggio noleggiando la vostra 
auto privata e partendo da una delle città più belle di 
questo stato e del mondo: San Francisco. Questa incre-
dibile e vibrante città affascina da ogni punto di vista, 
grazie al suo carattere così aperto verso il diverso e le 
sue classiche bellezze come le grandi case vittoriane, il 
rinomato ponte rosso e i suoi caratteristici cable car. Ma 
San Francisco è anche una terra dalla cucina autentica, 
passando da ristoranti quotati Michelin a “food truck”, 
vere e proprie cucine su quattro ruote. Per una visita 
davvero completa, è imperdibile una passeggiata lungo 
il Fisherman’s Wharf, il romantico lungomare che offre 
numerose attrazioni, quali il Pier 39, dove è possibile 
ammirare i leoni marini, fino a giungere all’Explorato-
rium (museo interattivo dedicato alla scienza). Rientro 
in hotel e pernottamento.
 
3° giorno: SAN FRANCISCO (-/-/-)
La  giornata di oggi inizia con un’escursione ad Alcatraz, 
la prigione più nota del mondo. Il Golden Gate Park 
merita un cenno non solo per via del magnifico Golden 
Gate Bridge, ma anche per scoprire i diversi musei e 
lo Stow Lake, vero gioiello naturale nascosto. Se volete 
dedicare un po’ di tempo al relax e allo shopping, la 
zona pedonale Maiden Lane è il luogo perfetto, ricco di 
negozi e sempre pieno di visitatori. Rientro in hotel e 
pernottamento.

4° giorno: SAN FRANCISCO – SANTA CRUZ – 
MONTEREY (-/-/-)
Oggi lasciatevi San Francisco alle spalle, per partire 
alla volta di Monterey, romantica località affacciata 
sul mare. Prima di giungere a destinazione, potrete 
fare una sosta nel luogo 
di nascita del surf, ossia 
Santa Cruz, località 
imperdibile per i surfer 
e con un classico lun-
gomare che attrae fami-
glie. Proseguimento per 
Monterey. L’oceano bagna 
questa cittadina e la sua 
penisola su tre lati, offren-
do così ventose spiagge 
e tranquille insenature 
unite ad eccellenti risto-
ranti e locali accoglienti 
ed informali. Perdetevi tra 
le viuzze ricche di galle-
rie, pub e locande accat-
tivanti. Lasciatevi rapire 
dall’incredibile bellezza 
del mare, dalle lussuose 
ville, dai famosi campi da 
golf di Pebble Beach e 
dalle spiagge incontami-
nate lungo la strada pano-
ramica più celebre della 
California, la 17-Mile 
Drive, vera perla di que-
sta zona. Sistemazione in 
hotel e pernottamento. 
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1° giorno: ITALIA - NEW YORK  (-/-/-)
Partenza con volo diretto in Business Class (o Prima 
Classe) dai principali aeroporti italiani ed arrivo a New 
York. All’arrivo, incontro con l’assistente/guida parlante 
lingua italiana e trasferimento in hotel in limousine. 
Check-in con assistenza e cocktail di benvenuto presso 
il The Pierre Hotel New York New York HHHHH in tratta-
mento di pernottamento e prima colazione. Facchinaggio 
incluso. Il The Pierre, A Taj Hotel, New York con il suo 
tetto mansardato in rame, che caratterizza lo skyline di 
New York City, offre un soggiorno esclusivo e raffinato, 
di un lusso impeccabile. L’hotel occupa quasi un intero 
isolato sul lato est di Central Park. In prossimità di mete 
dello shopping di alta moda, è a pochi passi anche dal 
Metropolitan Club, uno dei club più esclusivi di New 
York City. A disposizione degli ospiti camere, suite e 
residence lussuosi in stile classico, con viste sul parco 
o sulla città e dotate di tutti i comfort che la categoria 
impone. Di recente inaugurazione il ristorante Perrine, 
con cucina stagionale francese-americana e specialità del 
giorno ispirate ai piatti classici del Pierre, mentre presso 
il bar/lounge Two E è possibile gustare il tradizionale tè 
pomeridiano e musica jazz dal vivo dal giovedì al sabato.
           
2° giorno: NEW YORK  (B/-/-)
Prima colazione. In mattinata visita privata con guida 
esclusiva di mezza giornata della città di New York per 
conoscere i luoghi simbolo della Grande Mela. Si pro-
cede verso nord ovest, prima sosta è al Lincoln Center, 
sede dell’acclamato Metropolitan Opera house e della 
julliard School of Music; sosta al Dakota Building e 
passeggiata a Strawberry Fields, la zona del Central 
Park dedicata a john Lennon. Costeggiando il Parco, 
incontriamo sulla sinistra il Museo di Storia Naturale 
e quindi arrivo ad harlem, per una breve camminata 
tra le belle ‘brownstones’. Risalendo in auto, ci si dirige 
verso sud percorrendo la Fifth Avenue; breve sosta per 
ammirare il Guggenheim Museum; siamo nella zona dei 
musei detta “Museum Mile” e ne incontreremo diversi 
(El Museo del Barrio, National Design, Metropolitan 
Museum, Frick Collection). Si arriva di fronte al Palazzo 
delle Nazioni Unite, sosta per una foto, di spalle la 
meravigliosa architettura del Chrysler Building. Ancora, 
sulla 42a Strada, la Grand Central Station e la New 
York Public Library; sosta di fronte al primo grattacielo 
di New York, il Flatiron Building, e foto al maestoso 
Empire State Building alle spalle. Risaliti in auto, si pro-
segue verso il Greenwich Village, casa di artisti e luogo 
di nascita della Beat Generation. Si attraversa Bleecker 
Street con i suoi numerosi ristoranti e localini di musica 
dal vivo fino ad arrivare a Little Italy; qui si prosegue 
a piedi accompagnati dalla guida e si cammina fino a 
Chinatown. Rientrati in auto si arriva sotto il Ponte di 
Brooklyn dove godremo della stupenda vista di Brooklyn 
e dei ponti. Si prosegue con il Distretto Finanziario, 
Wall Street, con il suo toro di bronzo. Sosta a Battery 
Park per ammirare la Baia con i suoi ponti e isole tra 
cui quella della Statua della Libertà e di Ellis Island che 
ospita il Museo dell’Immigrazione. Proseguimento verso 
nord sulla West highway, a destra il nuovo World Trade 
Center con il Museo ed il Memoriale dell’11 Settembre, 
sulla sinistra, lungo il Fiume hudson, vediamo lo skyline 
del New jersey. Sosta nel quartiere più ‘hip’ di New York, 
il Meatpacking District dove, chi desidera, può andare a 
spasso per le belle boutiques o passeggiare sulla nuovissi-
ma highline (giardini sopraelevati) o mangiare qualcosa 
in uno dei tantissimi ristorantini o presso il Chelsea 
Market, shopping soprattutto alimentare curiosissimo, 
che va dalla 9ª alla 10ª Avenue. Ultima fermata herald 
Square, nei pressi di Macy’s e dell’Empire State Building. 
Sosta per il pranzo (libero). Nel primo pomeriggio trasfe-
rimento in auto privata presso il molo di imbarco per per 
la visita di Battery Park con il Museo dell’Immigrazione 
e per la visita alla Statua della Libertà con barca e guida 
in italiano privata. Uno dei simboli della città, una strut-
tura imponente e maestosa che rappresenta la libertà, un 

New York  & Chicago
New York e Chicago. Due realtà che regalano gli 
Skyline tra i più belli del mondo. Dall’energia 
sempre frizzante della “Grande Mela”, all’ar-
chitettura ed il blues di Chicago. Un viaggio 
esclusivo di lusso tra queste due metropoli ame-

ricane affascinanti, ricche e vibranti.

dono ricevuto dai francesi come segno di eterna alleanza. 
È un po’ il guardiano della città. Sorge sulla Liberty 
Island, a sud dell’isolotto di Manhattan. Rientro in hotel 
o presso qualsiasi altra meta richiesta in auto privata. 
Tempo libero a disposizione per visite individuali della 
città o per lo shopping. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: NEW YORK  (B/-/-)
Prima colazione. Tempo libero a disposizione per visite 
individuali della città o per lo shopping. Partendo dalle 
classiche, si possono visitare con guida privata esclu-
siva in lingua italiana, gli altri 3 distretti della città di 
New York: Bronx, Brooklyn e Queens, vere e proprie 
città, non solo quartieri. Si visiterà il Bronx, attraverso 
il Triboro Bridge, il Queens e quindi Brooklyn, poi 
Astoria, Williamsburg, Navy Yard, le zone che ospitano 
ebrei ortodossi hassidim, italo-americani e tante altre 
etnie che compongono il famoso ‘melting pot’. Oppure, 
di Domenica organizzare, con guida esclusiva in lingua 
italiana la visita del famigerato quartiere di harlem e 
partecipare alla messa gospel domenicale. Per conoscere 
la storia, il patrimonio culturale e l’anima di harlem, 
il leggendario quartiere noto in tutto il mondo come 
la Mecca nera del mondo. La messa Battista prevede il 
tradizionale Gospel Choir, dove al ritmo di battiti delle 
mani e accompagnati dai suoni e dai cori si recitano 
gioiosamente i canti del Vangelo, rivivendo l’originale 
ambiente spirituale della Messa Gospel. Oppure si pos-
sono organizzare visite ad-hoc, tematiche, sulla storia 
del jazz ad esempio, o visite gastronomiche nei vari 
quartieri che compongono il melting-pot, crociere nella 
baia di New York, visite con guida esclusiva dedicata per 
i numerosi musei della città. In serata giro panoramico 
in elicottero per ammirare lo spettacolo delle luci dello 
Skyline di New York da una prospettiva insolita. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: NEW YORK - CHICAGO (B/-/-)
Prima colazione. Check-out e trasferimento in limousine 
con guida/assistente parlante italiano in tempo utile in 
aeroporto per l’imbarco sul volo interno New York - 
Chicago in classe business. All’arrivo Meet&Greet con 
assistente in lingua italiana e trasferimento privato in 
hotel in limousine. Assistenza durante la procedura di 
check-in in hotel. Cena libera e pernottamento presso il 
The Peninsula Chicago HHHHH in trattamento di pernot-
tamento e prima colazione. Fin dalla sua inaugurazione 
nel 2001, l’hotel ha ricevuto numerosi riconoscimenti, 
tra cui il il premio AAA Five-Diamond, e il l’apprezza-
mento incondizionato da parte di una clientela esigente 
e raffinata. Situato nel cuore di Chicago “Magnificent 
Mile,” il The Peninsula Chicago è l’hotel più lussuoso 
e sofisticato della città, offrendo ai propri ospiti tutti i 
possibili comfort e servizi. 339 lussuose camere e suite 
tra le più spaziose della città, squisitamente arredate in 
stile contemporaneo ma classico. Il Peninsula Spa è un’o-
asi in cui ringiovanire se stessi. I 14.000 piedi quadrati 
combinati spa e centro fitness si trovano agli ultimi due 
piani dell’hotel, offrendo una vista impareggiabile sulla 
città. Con tre ristoranti caratteristici ed un bar, gli ospiti 
possono scegliere tra una gamma diversificata di opzioni 
culinarie di alto profilo, tra cui il leggendario tè pome-
ridiano del Peninsula, servito nella hall. L’hotel offre 
servizio in camera 24 h su 24.

5° giorno: CHICAGO  (B/-/-)
Prima colazione e successiva visita privata della città con 
guida esclusiva in lingua italiana. Il tour illustrerà i prin-
cipali aspetti storici e architettonici che caratterizzano  
Chicago e il suo sviluppo urbano dal diciannovesimo 
secolo. Si inizia percorrendo la Lakeshore Drive, con 
un magnifico panorama del fronte del lago e delle sue 
bellissime spiagge e riserve naturali, che si estendono per 
più di 80 chilometri. Prima sosta al Lincoln Park, dove 
si visiterà la serra in stile vittoriano con le sue piante 
tropicali. Proseguimento verso la Michigan Ave con i 
suoi elegantissimi negozi. È il corso principale del centro 
e di maggiore rappresentanza. La sosta successiva sarà il 
Michigan Bridge, centro nevralgico della città con incre-
dibili scorci architettonici che raccontano la nascita e lo 
sviluppo della città. Proseguimento nella Loop, il centro 
finanziario, dove si incontreranno famosi edifici come 
il Rookery Bridge di Frank LLoyd Wright e la Borsa di 
Chicago, l’unica dove ancora si può assistere allo spetta-
colo delle grida. Soste al james R. Thomson Center e al 
Picasso della Dailey Plaza. Ultima fermata al Museum 
Campus con il Museo di Storia Naturale, l’Acquario 
ed il Planetario. Questo è inoltre il punto panoramico 
più incantevole della città, da dove si ammira lo skyline 
della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita all’osser-
vatorio della Willis Tower e cocktail panoramico serale. 
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: CHICAGO  (B/-/-)
Prima colazione ed incontro con la guida per la visita del 
quartiere Gold Coast, la zona di lusso della città, negozi 
esclusivi, ottimi ristoranti e ville in stile vittoriano fine 
’800. Passeggiata tra le sue vie alla scoperta della sua 
storia e dei personaggi che l’hanno vissuta. Questa è la 
zona della città che meglio descrive l’età dell’Oro e della 
nascita della potenza americana. Si prosegue con la visita 
del Driehaus Museum, dove si può ripercorrere la storia 
dalla fine dell’800 all’alba del ventesimo secolo. Infine 
visita del Millennium Park, ricco di contenuti artistici 
e di emozioni, non è solo il giardino pensile più grande 
al mondo ma ospita al suo interno sculture moderne di 
dimensioni gigantesche. Inoltre il Nichols Bridge, opera 
di Renzo Piano, lo unisce al Museo dell’Arte. Visita del 
jay Pritzker Pavillon di Frank Gehry e sede dell’orchestra 
sinfonica del Grand Park; a seguire il famosissimo Cloud 
Gate, divenuto il simbolo città, soprannominato con 
affetto “the Bean” per via della sua particolare forma. 
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: CHICAGO  (B/-/D)
Prima colazione. Tempo libero a disposizione per visite 
individuali della città o per lo shopping. Consigliamo la 
visita dell’Art Institute of Chicago e alla Palmer house, 
con i suoi saloni lussuosi rivestiti di marmi di Carrara. 
Oppure è possibile organizzare una visita privata presso 
la famosa collezione privata di Sotheby. Per gli amanti 
dell’architettura consigliamo la visita dell’Oak Park, un 
quartiere tranquillo nella parte occidentale della città, 
dove si concentrano la maggior parte delle costruzioni 
di Frank Lloyd Wright, compresa la sua casa/studio. In 
serata splendido giro panoramico della città in battello 
con cena a bordo per godere dello splendido skyline not-
turno della città. Al termine trasferimento privato presso 
uno dei locali blues più famosi di Chicago dove gustare 
dell’ottima musica, il giusto saluto a questa splendida 
città. Rientro in hotel con auto privata. Pernottamento.

8° giorno: CHICAGO - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione. Check-out e trasferimento privato 
in aeroporto con guida/assistenza in lingua italiana in 
tempo utile con la partenza del volo di rientro in Italia. 
Volo di rientro in Business Class (o Prima Classe). 
Pernottamento e pasti a bordo.

9° giorno: ITALIA  (-/-/-)
Arrivo in Italia. Fine dei Servizi.
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con grande intensità e la vegetazione paludosa cresce 
rigogliosa. È come trovarsi in un film con atmosfere 
misteriose, magiche e mistiche. In breve, le Everglades 
sono bellissime e il modo migliore per viverle è salire 
a bordo di un airboat (il tipico battello ad elica) che vi 
consentirà di scoprire un lussureggiante paesaggio natu-
rale che sopravvive al rischio di estinzione. Prima del 
giro in airboat è prevista una lezione privata introduttiva 
alla visita di questo particolare ecosistema, con personale 
specializzato, ed uno spettacolo educativo con alligatori 
vivi. Una volta terminato il tour, rientro con auto privata 
ed assistente in hotel. Cena libera e pernottamento. 

3°/ 4° giorno: MIAMI  (B/-/-)
Prima colazione. Giornata libera a disposizione per poter 
godere di tutte le attrattive che offre questa vibrante e 
calorosa città o semplicemente per rilassarsi passeggiando 
sulla spiaggia o facendo un po’ di shopping nel centro 
cittadino. E’ infatti possibile organizzare escursioni facol-
tative con guida/assistente esclusiva e auto privata per le 
isole keys, attraversa il panorama della città che si erge 
intorno all’autostrada Statale 1, fino a raggiungere key 
West. Questa zona è nota per una serie numerosa di iso-
lette che si estendono verso il mare che separa l’Oceano 
Atlantico dal Golfo del Messico. Attraversiamo questa 
zona passando sui ponti che collegano le varie isolette 
con una pausa al miglio 7, il quale è stato utilizzato 

come scena in numerosi film di hollywood. Arrivati a 
key West, il nostro tour prosegue attraverso la casa di 
Ernest hemingway, MallorySquare e la spiaggia locale, 
che tra l’altro è il punto più vicino degli USA a Cuba 
(circa 90 miglia). Raggiungiamo cosi anche la famosa 
strada Duval, rinomata per i suoi ristoranti, bar e per 
l’atmosfera festaiola che si respira. 
Consigliato per chi viaggia con bambini al seguito o per 
chi è appassionato di astronomia la visita privata con 
guida/assistente in lingua italiana ad uno dei posti più 
interessanti e tecnologicamente avanzati sulla terra. Il 
kennedy Space Center è la sede della NASA nonché la 
base di lancio, fin dagli anni ’60, dei diversi programmi 
spaziali. E’ possibile ammirare le mostre interattive pre-
senti in loco, i diversi filmati in dimensione Imax e la 
sfilza di nomi presenti nell’albo d’oro degli astronauti. 
Non mancheranno, nelle attrazioni da vedere, le famose 
navicelle Saturn V e l’Apollo, tra le numerose presenti. 
Visitiamo così il centro turistico per apprendere come la 
storia umana si sia evoluta intorno alla ricerca spaziale. Il 
tour continua poi nella parte esterna dove si trovano le 
piattaforme di lancio, tra cui la stessa famosa piattaforma 
per il lancio della navicella Apollo 8. 
Per gli amanti dello shopping di alta moda è possibile 
organizzare tour ad-hoc con personal shopper dedicato e 
guida/assistente in lingua italiana o dedicarsi con perso-
nale qualificato ad attività acquatiche o subacque presso 
i numerosi spot a poca distanza da Miami. Per gli amanti 
della navigazione è possibile organizzare gite in barca a 
vela o catamarano, oppure organizzare battute di pesca d’ 
altura con equipaggio dedicato ed esperto. Per gli amanti 
del golf Miami e dintorni offre numerosi campi di fama 
internazionale.
Cena libera. Pernottamento.

5° giorno: MIAMI - TURKS AND CAICOS    (B/-/-)
Prima colazione. Tempo libero a disposizione per attività 
individuali fino al trasferimento in auto privata con 
autista e guida/assistente parlante italiano in tempo utile 
in aeroporto per l’imbarco sul volo in classe business 
per Turks And Caicos. All’ arrivo incontro con la guida/
assistente parlante lingua italiana e trasferimento privato 
presso il Parrot Cay Turks & Caicos HHHHH. Cocktail di 
benvenuto e assegnazione delle camere.

6° /11° giorno: TURKS AND CAICOS (B/-/-)
Prima colazione. Paradiso per gli amanti del mondo 
subacqueo, possedendo la terza barriera corallina più 
grande al mondo, queste isole sono la scelta obbligata 
anche per chi desidera circondarsi di spiagge bianche 
come il borotalco e acque limpide popolate dai più bei 
pesci tropicali. Con una quarantina di isole poco più a 
sud delle Bahamas, covo dei pirati prima e dei contrab-
bandieri poi, queste isole ora sono la meta prediletta dei 
Caraibi di numerosissimi vip, soprattutto di hollywood.
Giornate libere a disposizione per godere delle splendide 
spiagge di sabbia bianca, acque cristalline, per effettuare 
escursioni, attività acquatiche o semplicemente riposarsi 
cullati nel lusso e nel servizio 5* che il Parrot Cay è sem-
pre in grado di offrire ai suoi ospiti.

12° giorno: TURKS AND CAICOS - volo di rientro 
(B/-/-)

Prima colazione. Check-out e trasferimento in auto pri-
vata con assistenza all’ imbarco sul vostro volo di rientro 
con scalo, in classe business (o prima classe), in Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA  (-/-/-)
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

1° giorno: ITALIA - MIAMI  (-/-/-)
Partenza dai principali aeroporti italiani con volo in 
Business Class (o in prima classe). Arrivo all’Aeroporto 
Internazionale di Miami. Al vostro arrivo, dopo il disbri-
go delle formalità doganali ed aver ritirato i bagagli, 
incontro con assistente/guida esclusiva parlante lingua 
italian e trasferimento con autista privato in limousine 
al vostro hotel, il Como Metropolitan Hotel, Miami 
Beach HHHHH in trattamento di pernottamento e prima 
colazione. Facchinaggio incluso (1 collo per persona). 
Pernottamento. 

2° giorno: MIAMI - PARCO DELLE EVERGLADES 
- MIAMI  (B/-/-)
Prima colazione. Oggi avrete l’opportunità di partecipare 
a un tour orientativo della città privato di 4 ore della 
città di Miami con guida esclusiva in lingua italiana. 
Questo tour vi porterà nel cuore del quartiere Art Deco. 
Gli edifici color pastello della riviera americana vi por-
teranno indietro nel tempo per un tuffo nell’atmosfera 
degli anni 20 e 30, il periodo d’oro di Miami Beach. 
Ammireremo la Baia di Biscayne con le caratteristiche 
isole artificiali esclusive e costellate di palazzi di lusso sul 
lungomare. Attraverseremo il ‘causeway’ verso il centro 
cittadino e per una breve visita di Brickell Avenue, la 
porta di ingresso degli scambi economici e commerciali 
con l’America Latina. La tappa successiva ci porterà 
a Coconut Grove, immerse nel verde e ritiro dei ric-
chi e famosi: Madonna, Stallone e molti altri hanno 
scelto questo tranquillo lato del lungomare di Miami 
come loro residenza. Non potrebbe mancare la “Città 
Bella”, meglio conosciuto come Coral Gables, ispirato 
da una città mediterranea con case costruire con pietre 
coralline estratte da una cava locale che è oggi sede del 
pittoresco sito del Venetian Pool, completato nel 1924 
e parte del Registro Nazionale dei Siti Storici. L’ultima 
tappa sarà Little havana che, come suggerisce il nome, 
è un quartiere totalmente sudamericano. Pranzo libero. 
Il pomeriggio è dedicato alla scoperta dell’Everglades 
National Park grazie a un tour privato di circa 4 ore con 
guida esclusiva in lingua italiana. Visitare le Everglades 
è come sbarcare su un altro mondo, in un ecosistema 
praticamente “vergine” dove le radici degli enormi alberi 
di mangrovia si estendono sull’acqua, il sole risplende 
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Tra surfisti e tipi stravaganti di ogni genere in 
Ocean Drive e la sua spiaggia, hotel di lusso, 
centri benessere, palestre, sale da gioco, discote-
che, locali e bar che animano senza sosta Miami, 
tra le sue boutique di grido e la quiete e bellezza 
dei suoi parchi, al tavolino di un tipico ristorante 
cubano a Little Havana, oppure seduti nei caffè 
di South Beach o dell’ Art Decò District ognuno 
può trovare ciò che più desidera in questa metro-
poli a cavallo tra il sogno americano e il sapore 
antico e coloniale dei Caraibi. E se questo non vi 
basta allora spazio al lusso e al relax tra le spiagge 
bianche come il borotalco e  le acque limpide di 

Turks e Caicos, vero gioiello dei Caraibi.
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cocktail nella piazza Lyabi haus. Sistemazione in hotel. 
Tempo a disposizione. Cena in hotel  e pernottamento.  

5° giorno: BUKHARA  (B/L/D)
Prima colazione in hotel.  La città è stata per secoli una 
delle più importanti città della Transoxiana islamica, sita 
a oriente del khorasan. Durante l’invasione mongola, fu 
distrutta da Genghis khan e cadde poi sotto l’influenza 
di Tamerlano. Grazie alla sua posizione strategica sulla 
Via della Seta vide svilupparsi considerevolmente la 
sua economia e diventò un importante centro religioso 
dell’Asia: si costruirono numerose moschee e madrase, 
testimonianza, ancora oggi, di uno splendido passato. 
Le visite cominciano al mattino con la casa-museo del 
famoso attivista politico che si batté per la democrazia 
nel 1930, Faizulla  khodjaeva. Si prosegue per vedere 
l’Ark, una città nella città, antica quanto Bukhara, casa 
dei governanti di Bukhara per un millennio,  la madra-
sa Chor-Minor, il complesso Poi- kalon, la madrasa 
Ulugbek ed altri monumenti costruiti da grandi archi-
tetti che qui risiedevano. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio le visite continuano ad una casa da te 
tipica della Via della Seta,con degustazione di varietà di 
tè, spezie, caffè e dolci. Sosta  fotografica al  Mausoleo 
dei Samanidi, la  moschea Magoki  Attari, e  il pozzo di 

Giobbe. Rientro in albergo cena e pernottamento.
 
6° giorno: BUKHARA - SAMARKANDA       (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza con auto privata 
per Samarkanda (290 km). Lungo il tragitto visita di 
Shakrisabz, città natale di Tamerlano con il portale 
d’ingresso del palazzo imperiale, l’antica moschea e due 
mausolei quattrocenteschi. Arrivo a Samarkanda. Cena  
in hotel. 

7° giorno: SAMARKANDA (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Samarcanda è la terza città 
per dimensioni dell’Uzbekistan; è una delle più antiche 
città del mondo e fu anche la città più ricca dell’Asia 
Centrale per la sua posizione al centro della Via della 
Seta. Samarcanda fece parte dell’Impero persiano, dive-
nendo poi splendida città principale della Tranxoxiana, 
sotto Tamerlano, e capitale del Paese per 40 anni sotto 
Ulugh Beg. Giornata dedicata alla visita della città: la 
piazza Registan, circondata da 3 madrasse costruite in 
differenti periodi storici e decorate con raffinate piastrel-
le e superbi mosaici: ad ovest la Madrassa di Ulugbek, 
ad est la Madrassa di Sher Dor e a nord la Madrassa di 
Tilla-kari. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio 
visita del mercato, della moschea di Bibi khanim, e della 
necropoli di Shah-e-zinda. Cena in hotel.

8° giorno: SAMARKANDA - TASHKENT     (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Partenza per Tashkent (290 
km). Arrivo in tarda mattina e sistemazione in hotel. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio proseguono le visite 
della capitale con la piazza Amir Temur, la piazza della 
Indipendenza, il teatro Alisher Navoi, completato nel 
1947 dai prigionieri giapponesi. Cena di arrivederci in 
ristorante. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno: TASHKENT - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento 
in aeroporto e volo per l’Italia. Arrivo in Italia previsto 
nel tardo pomeriggio. Fine dei servizi.

L’Uzbekistan, situato nell’antica culla formata 
dei fiumi Amu-Darya e Syr-Darya, è il paese 
più ricco di storia tra le tutte le repubbliche 
dell’Asia Centrale. Oltre ad ospitare alcune tra le 
città più antiche del mondo, molti dei principali 
centri sulla Via della Seta, tra cui Samarcanda, la 
capitale del colto impero di Timur (Tamerlano), 
Bukhara e Khiva che sono veri e propri musei 
all’aperto, il paese conserva ancora intatte molte 
delle proprie tradizioni. Un itinerario tra storia e 
tradizioni che ci porterà alla scoperta dei molte-

plici volti  di questo paese

1° giorno: ITALIA - TASHKENT  (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea  per Tashkent. Pasti 
e pernottamento a bordo. 

2° giorno: TASHKENT  (B/L/D)
Arrivo a Tashkent in prima mattinata. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Prima colazione e tempo libero 
a disposizione per riposo. Pranzo in hotel. Inizio delle 
visite di Tashkent capitale economica e culturale del 
Paese, città dalle origini molto antiche e tuttavia con 
un aspetto prevalentemente moderno poiché fu quasi 
completamente ricostruita dopo un terribile terremoto 
nel 1966. Inizio delle visite della città vecchia e del com-
plesso dedicato all’Imam hazrat: la madrasa kukeldash, 
khast Imam, la madrasa santa, la moschea TillyaSheyks 
e il museo delle Arti applicate ed infine visita di alcune 
fermate della metro. Le visite continuano presso il cen-
tro Rakhimov’s, la più importante dinastia di ceramisti 
Uzbeki, dove si avrà la possibilità di assistere alla lavora-
zione delle raffinate ceramiche uzbeke. Cena e  pernot-
tamento in hotel. 

3° giorno: TASHKENT - URGENCH - KHIVA 
(B/L/D)

Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aero-
porto e volo per Urgench. Partenza in auto privata 
per khiva (circa 30 chilometri), la più antica e meglio 
conservata cittadina sulla “via della seta”; è l’antica capi-
tale della Corasmia e del khanato di khiva ed è stato il 
primo sito in Uzbekistan ad essere iscritto tra i Patrimoni 
dell’umanità nel 1991. Visita della madrasa Mohammed 
Amin khan, il mausoleo di Pakhlavan Mahmud, eroe e 
patrono di khiva. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno: KHIVA - BUKHARA (B/L/D)
Prima colazione. Partenza  con auto privata per Bukhara 
(circa 480 chilometri su strada non sempre buona) attra-
verso il deserto di kyzyl kum.  Per un tratto la strada che 
si percorre costeggia il fiume Amudarya. Pranzo al sacco 
in corso di escursione. Arrivo a Bukhara e Welcome 
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CONDIZIONI GENERALI
Condizioni generali di contratto di 
vendita di pacchetti turistici
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che 
seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato 
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\
viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e 
quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve 
tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il 
servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazio-
nale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 
n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica 
ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e 
sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere 
abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, 
stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono  noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,  
gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura 
di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, 
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché 
gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’in-
termediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme 
versate o del rientro del turista presso la località di partenza. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle 
parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero 
altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfe-

tario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al 
seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la 
possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o 
si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corri-
spettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da 
nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto 
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto 
turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere 
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) 
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del 
“pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi 
e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo 
di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti 

informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della preno-

tazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento 
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia infor-
mato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi 
per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che 
il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la 
loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto 
elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono contenute le informazioni 
tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esem-
plificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.  
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.)

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che 
ne riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che 
ne curerà la consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli 
opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. 
prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte 
del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta 
mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur. si comunica che nei contratti conclusi a distanza o 
al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 

corrisposta:
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
b)  acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o 

nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo 
di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di 
compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora 
il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improroga-
bilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella 
conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.  

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il 
saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta 
di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessione al 
Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 
79/2011 - costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da 
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermedia-
ria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si 
considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o 
per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato 
in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o 
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblica-
zione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata 
negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web..
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la 
revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo  è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’in-

termediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri 

servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA 
PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in 

modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta 
al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza paga-
mento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator 
sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro 
già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.   

3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavora-
tivi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione 
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, 
tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo 
pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata 
esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati: 

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando 
la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di par-
tecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata 
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che 
annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effetti-
vamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il 
turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora 
fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente confi-
gurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal turista.

Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora 

l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’orga-
nizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. 

- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei 
termini di legge. 

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo 
comma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente 
dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, 
la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, 
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma 
del contratto

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe 
speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate 
e molto più restrittive.   

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragio-
ne tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, 
dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non 
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti 
della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’or-
ganizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà 
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto 
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle 
prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata 

per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e 
le generalità del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed 
in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sosti-
tuzione;

d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla 
sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo 
nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà 
possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad  una 
pratica già confermata  (a titolo meramente esemplificativo: sostituzione di persona,  correzione 
del nome mal comunicato, richiesta di cambio data, richiesta modifica città di partenza,  ecc.)  
e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese 
conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario come indicato nella scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani 

sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa 
del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel 
sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un 
documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta 
di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio 
di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappre-
sentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le 
competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsa-
bilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o 
all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadi-
nanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, 
al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati 
di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–politica e sanitaria dei Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista 
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri,e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. Le 
informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché 
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 
del codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere socio-
politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istitu-
zionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse 
esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il 

recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza 
del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza 
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite 
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative 
relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’orga-
nizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi 
sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi 
in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi 
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto 
di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compraven-
dita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi 
da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di 
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese 
in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi 
membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una 
propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o 
parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui per-
sonalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del 
turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, 
ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, 
comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero 
di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono 
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni 
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché 
dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a 
limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza 
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle 
presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputa-
bile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata 
causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione 
del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano 
tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso 
ai sensi dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci 
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento 
della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative 
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano 
anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei 
confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o espo-
ste negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul 
catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione 
alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risolu-
zione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL TURISTA (artt. 50 e 51 Cod. Tur.). 
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e 
dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’in-
terno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o 
dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a pre-
stare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web del Tour Operator; potranno altresì 
essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.  
Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016, continua ad 
applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive modifi-
cazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro 
il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia 
istituito presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi dalla data in cui si è 
concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del 
Fondo, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall’Amministrazione competente.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le 
informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte 
dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire 
variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere 
conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i pas-
seggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI 
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguen-
ti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle 
parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre 
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il vendi-
tore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è 
tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata 
per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto 
di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi 
come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto 
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corri-
spondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione 
del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I 
dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente 
potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del 
trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile 
ed indirizzo e-mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 
N° 38/2006. “La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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ASSICURAZIONI GOASIA / GOAUSTRALIA
GO ASIA S.r.l. e GO AUSTRALIA S.r.l., in collaborazione con il broker Borghini e Cossa 
S.r.l. e UnipolSai Assicurazioni S.p.A., hanno predisposto per tutti i partecipanti ai propri 
viaggi un completo pacchetto assicurativo compreso nella quota viaggio che tutela tutti i 
propri clienti con polizza ASSISTENZA che copre l’Assistenza Sanitaria alla Persona, il 
Rimborso delle Spese Mediche sostenute in Viaggio, i Danni al Bagaglio e alle  Attrezzature 
Sportive Surf/ Windsurf/ Kitesurf.
GO ASIA S.r.l. e GO AUSTRALIA S.r.l., hanno inoltre predisposto una Polizza 
ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE VIAGGIO ad adesione FACOLTATIVA.
Di seguito riportiamo un estratto delle condizioni di assicurazione il cui testo integrale è 
pubblicato sui siti www.goasia.it e www.goaustralia.it. Le condizioni sono contenute inte-
gralmente nel documento informativo che verrà consegnato al cliente prima della partenza e 
al momento dell’adesione alla polizza Annullamento Facoltativa.

ASSISTENZA SANITARIA 
Dà diritto, in casi di necessità, ad usufruire dei seguenti servizi assicurativi e di assistenza chia-
mando il numero telefonico 02/24128377 della centrale operativa di IMA ASSISTANCE 
S.p.A. 
• consulenza medica e segnalazione di uno specialista;
• invio di medicinali urgenti;
• rientro sanitario del viaggiatore;
• rientro del viaggiatore convalescente;
• trasporto della salma senza limite;
• rientro dei familiari;
• rientro anticipato del viaggiatore;
• viaggio di un familiare;
• interprete a disposizione all’estero;
• assistenza legale;
• SPESE MEDICHE fino a € 10.000,00, per viaggi all’estero e fino a € 600,00, per viaggi in 
Italia con franchigia di € 40,00.

RISCHIO ZERO
Oggetto Della Garanzia
La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da EVENTI FORTUITI E CASI DI 
FORZA MAGGIORE; se, in conseguenza di detti eventi quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopo-
litici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.), condizioni atmosferiche avverse che 
impediscano il regolare svolgimento dei servizi turistici:
• Si renda necessaria a destinazione raggiunta la modifica del viaggio rispetto a come era stato 

programmato la Compagnia di Assicurazioni rimborsa:
• Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale di partecipazione divisa per 

le notti di durata del viaggio e moltiplicato per le giornate di viaggio perse) in casi di rientro 
anticipato;

• Il costo ragionevolmente sostenuto dagli Assicurati per l’organizzazione di servizi turistici 
alternativi a quelli previsti dal contratto e/o per l’organizzazione di servizi di riprotezione. 
Sono esclusi i costi che devono restare a carico dei fornitori dei servizi turistici.

• Si verifichi un ritardo del “primo mezzo” di trasporto previsto dal contratto di viaggio superio-
re alle 24 ore e l’Assicurato decida di rinunciare al viaggio, la Compagnia di Assicurazioni rim-
borsa la percentuale indicata nella scheda di polizza della quota individuale di partecipazione.

Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da:
• overbooking;
• eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del 

viaggio organizzato;
• insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all’or-

ganizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi;
• dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e del passeggero;
• infortunio e malattia;
• mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”;
• annullamento da parte dell’ Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento assicurato.
Somma Assicurata 
Le garanzie vengono prestate fino alla concorrenza del costo del viaggio con il massimo  comun-
que  di € 2.500,00 per passeggero, fermo il limite massimo di € 50.000,00 per uno o più sinistri 
accaduti nel medesimo anno assicurativo.
Comportamento In Caso Di Sinistro 
L’Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi dell’evento e comunque entro e non oltre i 15 
giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro, riportando una descrizione dettagliata 
dell’avvenimento:  a
GoAsia S.r.l. Go Australia S.r.l, 
Via Canale 22 – 60125 Ancona Via Canale 22 – 60125 Ancona
Fax: 0712089306 Fax: 0712089306
Mail: booking@goasia.it Mail: booking@goaustralia.it
Per ogni denuncia di sinistro è necessario Per ogni denuncia di sinistro è necessario 
rivolgersi direttamente a GO ASIA S.r.L. rivolgersi direttamente a GO AUSTRALIA S.r.L.

BAGAGLIO
FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO e mancata riconsegna o danneggiamento da 
parte del vettore del bagaglio fino a € 1.000,00 con franchigia di € 40,00. Spese di prima 
necessità a seguito di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio 
da parte del vettore fino a € 200,00 con franchigia di € 40,00.
ATTREZZATURE SPORTIVE SURF/ WINDSURF/ KITESURF
FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO DELL’ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA 
PRATICA DI SURF, WINDSURF E kITESURF e mancata riconsegna o danneggiamento 
causato dal vettore a cui gli oggetti assicurati sono consegnati per il trasporto, fino ad un 
massimo di € 1.000,00 in eccedenza all’importo Assicurato per il bagaglio
Franchigia/Scoperto. Dall’indennizzo verrà detratto uno scoperto del 15% che resterà a 
carico dell’Assicurato. Tale scoperto non potrà essere inferiore ad Euro 100,00.

POLIZZA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO - INTERRUZIONE VIAGGIO
La Garanzia decorre dalla data di adesione alla polizza Ai fini della presente garanzia si con-
viene che con il termine “familiari” si individuano le seguenti persone: coniuge o convivente, 
figli, fratelli, genitori, suoceri, genero, nuora, nonni, zii o nipoti fino al terzo grado.
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Oggetto Della Garanzia 
La garanzia copre le penali di recesso addebitate da GO ASIA S.r.l. e GO AUSTRALIA S.r.l. 
fino a un massimo di
 € 14.000,00 per passeggero e di
 € 28.000,00 per singolo evento.
La garanzia decorre dalla data di adesione alla polizza, e dura fino al momento in cui il pas-
seggero inizia a utilizzare il primo servizio turistico fornito da GO ASIA S.r.l. ed è operante 
esclusivamente se il viaggiatore assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno 
dei seguenti motivi imprevedibili al momento della adesione alla polizza:
• decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
• decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli 
assicurato, dei familiari dell’assicurato o del suo compagno di viaggio purché anch’egli 
assicurato, del socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del diretto superiore;

• qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio e indipen-
dente dalla volontà dell’Assicurato che renda impossibile e/o obiettivamente sconsigliabile 
la partecipazione al viaggio.

Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto a un viaggio con i suoi familiari e/o 
con altre persone, la garanzia si intende operante oltre che per l’Assicurato direttamente 
coinvolto, per i suoi familiari e per uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che 
anch’essi siano assicurati. 
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino dopo la data di decorrenza della garanzia. Sono altresì com-
prese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza 
della garanzia.
Esclusioni 
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi 
di destinazione del viaggio e che inducano il passeggero a rinunciare al viaggio medesimo: 
eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo 
che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o 
dovuti a motivazioni di natura economico finanziaria. Sono compresi gli annullamenti deri-
vanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di licenziamento. 
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatri-
che, nervose e mentali.
Scoperto
Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del 15% da calcolarsi 
sul danno rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore a € 50,00 per ciascun viag-

giatore. Nessuno scoperto viene applicato se l’annullamento è dovuto a decesso o ricovero 
ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital).
Comportamenti In Caso Di Sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosa-
mente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione al Tour Operator / alla società di charter nautico / ad altri enti 

erogatori dei servizi acquistati immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali 
applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio dei servizi preno-
tati, anche nei giorni festivi, a mezzo, fax, e-mail. In ogni caso la Compagnia Assicurativa 
rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento che 
ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di 
ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.

2) Denunciare l’annullamento a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. entro 5 giorni dal verificarsi 
dell’evento che ha causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive 
alla data di partenza. L’Assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai 
Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 800406858 (attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30) oppure a mezzo fax 
al numero 051/7096551. Come data di invio farà fede la data del telefax. Tale denuncia 
dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
• nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire 
eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato.

• riferimenti del viaggio e della copertura quali: estratto conto di prenotazione o, in tempo-
ranea mancanza dello stesso, copia della tessera assicurativa o nome del Tour Operator / 
Società di Charter Nautico e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

• la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato ad annullare, 
• la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro 
documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.

Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito 
per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.- Via della Unione Europea, 3/B – 20097 – San 
Donato Milanese (MI):
• estratto conto di iscrizione, fattura o dichiarazione sostitutiva della penale addebitata,
• quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator o dalla Società di Charter Nautico,
• certificazione medica in originale,
• codice IBAN.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni 
relative allo stato di gestione del sinistro 
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti:
sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) 
• oppure
- telefonando al numero 051/2817017.
Per avere conferma dell’avvenuta apertura del sinistro telefonare al numero 051/2817017.

INTERRUZIONE VIAGGIO
Oggetto Della Garanzia
La garanzia copre la diaria relativa ai giorni di viaggio non usufruiti dal viaggiatore, dai suoi 
familiari o dal suo compagno di viaggio anch’essi assicurati, nel caso in cui il viaggio stesso 
debba essere interrotto per i seguenti motivi:
• rientro sanitario del viaggiatore per motivi di salute predisposto dalla Centrale Operativa 
Tramite attivazione della Tessera a vostre mani;

• ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche parziale (ma comunque 
superiore alle 24 ore) del viaggio;

• rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito di decesso del viaggia-
tore;

• rientro anticipato a seguito di decesso o di ricovero ospedaliero di un familiare del viaggia-
tore non partecipante al viaggio.

La garanzia decorre dal momento in cui il passeggero inizia a utilizzare il primo dei servizi 
intermediati o venduti dalla Contraente.
La diaria è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene divi-
dendo la quota individuale di partecipazione pagata per le notti di durata del viaggio; in ogni 
caso il rimborso non potrà superare €  2.500,00 per passeggero e € 7.000,00 per evento.
In caso d’iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti, la definizione 
“compagno di viaggio” può riferirsi a una sola persona. La diaria viene corrisposta senza 
applicazione di alcuno scoperto/franchigia. 
Esclusioni 
L’assicurazione non copre le interruzioni del viaggio derivanti da malattie croniche, neurop-
sichiatriche, nervose e mentali.
Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino dopo la data di adesione alla polizza. 
Comportamento In Caso Di Sinistro
- Per il rientro sanitario del viaggiatore dovuto a motivi di salute, l’Assicurato dovrà preven-
tivamente contattare la centrale operativa di IMA ASSISTANCE al numero 02/24128377 
comunicando il numero di tessera, a mani del viaggiatore. IMA ASSISTANCE predisporrà 
il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla tessera.

Successivamente l’assicurato dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., 
telefonando al numero verde 800406858
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30) od informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051/7096551 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via della Unione Europea, 3/B –20097 San Donato 
Milanese (MI)
allegando l’estratto conto del viaggio.
Per le altre garanzie l’Assicurato dovrà denunciare il sinistro a UnipolSai Assicurazioni S.p.A., 
telefonando al numero verde 800406858
(attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 
13:30) od informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051/7096551 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via dell’Unione Europea 3/B –  20097 San Donato 
Milanese (MI)
allegando la certificazione medica, l’estratto conto del viaggio, il codice IBAN ed altri docu-
menti comprovanti i motivi dell’interruzione del viaggio.
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti:
sul sito di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) 
• oppure
• telefonando al numero 051/2817017.
Per avere conferma dell’avvenuta apertura del sinistro telefonare al numero 051/2817017.

TABELLA COSTI POLIZZA FACOLTATIVA ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE 
VIAGGIO
Costi, comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia da versare al momento 
dell’iscrizione al viaggio:
 Quota Viaggio a Persona Costi
 1.000,00 30,00
 2.000,00 45,00
 3.000,00 70,00
 4.000,00 95,00
 5.000,00 115,00
 6.000,00 140,00
 8.000,00 185,00
 10.000,00 225,00
 12.000,00 265,00
 14.000,00 305,00

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA SPESE MEDICHE E BAGAGLIO 
FACOLTATIVA
Le garanzie, che sono valide a condizione che ne sia stato pagato il relativo premio e che 
siano fornite ad integrazione di quanto già garantito dalla copertura base di Assistenza pre-
stata da Go Asia S.r.l. e da GoAustralia S.r.l., consentono di aumentare le somme assicurate 
con la polizza inclusiva fino a:
 SOMMA ASSICURATA FINO A PREMIO A PERSONA
 Spese mediche Bagaglio (IMPOSTE INCLUSE)
Opzione A  40.000,00 1.500,00 45,00
Opzione B 140.000,00 1.500,00 67,00
I limiti di risarcimento, le franchigie e le modalità da seguire in caso di sinistro sono le 
medesime previste dalla polizza inclusiva di Assistenza.
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli 
Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicu-
rativo. Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Reclami In Merito Al Contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono 
essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. RECLAMI ASSISTENZA CLIENTI
Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI) 
Fax: 02 51815353 - e-mail reclami@unipolsai.it.
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CONDIZIONI GENERALI

SCHEDA TECNICA
ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita 
di Pacchetti Turistici.

La Quota di iscrizione ad ogni viaggio per passeggero è di € 95,00

Termini di pagamento
Il consumatore è tenuto a corrispondere un acconto del 25% del prezzo del 
pacchetto turistico secondo quanto riportato all’art. 7 delle Condizioni Generali 
di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del pac-
chetto prenotato dovrà essere versato almeno 20 giorni prima della partenza, salvo 
diverso specifico accordo. Per determinati servizi turistici (resort di particolare 
pregio, crociere, servizi speciali, servizi erogati in periodi di festività particolari, 
emissione di biglietteria aerea) potrà essere richiesto un acconto superiore al 25% 
e/o il saldo totale.

Sostituzione
Qualsiasi variazione richiesta ex. art 12 dal consumatore successivamente alla 
conferma da parte di Go Asia S.r.L di tutti i servizi facenti parte del pacchetto, 
comporta l’addebito al consumatore di una quota aggiuntiva denominata “Spese 
variazioni pratica” corrispondente a Euro 100,00 totali, per variazione. La modifica 
del nominativo del cliente rinunciatario con quello del sostituto può non essere 
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, 
anche se effettuata entro il termine di cui all’art. 12 paragrafo a) delle condizioni 
generali di contratto. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti 
interessate prima della partenza.

Penalità di annullamento 
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione
per i casi elencati al primo comma dell’articolo 10 (delle Condizioni Generali di
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e indipendentemente dal pagamento
dell’acconto previsto dall’articolo 7, 1° comma (delle Condizioni Generali di
Contratto di vendita di Pacchetti Turistici) e tranne ove diversamente specificato
in seguito e/o in fase di conferma dei servizi, saranno addebitati a titolo di penale:
Il premio della copertura assicurativa
La Quota di Iscrizione di € 95,00
Le percentuali sulla quota viaggio di seguito esposte:
Penalità di annullamento per Viaggi in cui sono incluse CROCIERE
fino a 120  giorni prima della partenza: 30% della quota di partecipazione 
da 119 a 90 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione 
da  89  giorni prima della partenza: 100% della quota di partecipazione
B) Penalità di annullamento Viaggi 
fino a 30 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione 
da 29 a 20 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione 
da 19 a 7  giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione 
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione
Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, 
low cost e voli di linea) 

Si precisa che:
Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”; 
Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o 
per determinate combinazioni di viaggio,le penali sopra riportate potranno subire 
variazioni anche rilevanti; 
Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già 
al momento della proposta irrevocabile o della prenotazione / conferma da parte del 
Tour Operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi 
fuori catalogo o ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti 
pienamente o parzialmente nel presente catalogo; 
In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il 
viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale.

Variazione di prezzo
Il prezzo pubblicato a catalogo il prezzo comunicato nella “conferma/estratto 
conto” della Vostra prenotazione potrà essere aumentato fino a 20 giorni precedenti 
la data della partenza esclusivamente nei casi indicati all’art. 8 delle condizioni 
generali, ai sensi dello stesso articolo si precisa che le variazioni del corso dei cambi 
rispetto a quello vigente alla data della conferma / estratto conto incideranno nella 
misura del:
75 % sulla quota base di partecipazione per soggiorni con voli di linea; 
100 % su eventuali supplementi indipendentemente dalla tipologia di viaggio, 
100 % nel caso di quote riferite unicamente a “servizi a terra”.
Tali percentuali si applicheranno anche nel caso di gruppi precostituiti o viaggi ad 
“hoc” a meno che esse non vengano espressamente indicate in misura diversa nel 
contratto. La modifica sarà resa nota mediante comunicazione scritta inviataVi 
entro il termine predetto presso la Vostra Agenzia di Viaggi o presso il vostro 
domicilio 
I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tasse, aeroportuali, tariffe dei 
trasporti e costi dei servizi a terra in vigore al momento della preparazione del 
preventivo. 
La validità del presente catalogo va dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2019.

Organizzazione tecnica
Go Asia S.r.L. -  Via Canale 22   60125   Ancona.  
Autorizzazione Regione Marche con determinazione  n.204/2010 
Go Asia S.r.l. ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 
79 del 23 Maggio 2011),  polizza per la Responsabilità Civile Professionale N. 
100133631 con la Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A per un massimale di € 
2.065.000,00. A maggior tutela del turista Go Asia S.r.l. ha inoltre stipulato con 
la medesima Compagnia di Assicurazioni polizza N. 100995379 con la quale il 
massimale viene elevato a € 33.500.000,00.
e
Go Australia S.r.L. -  Via Canale 22   60125   Ancona.  
Autorizzazione Regione Marche con determinazione n. 205/2010 
Go Australia S.r.l. ha stipulato ai sensi dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. 
n. 79 del 23 Maggio 2011),  polizza per la Responsabilità Civile Professionale N. 
100079596 con la Compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A per un massimale di € 
2.065.000,00. A maggior tutela del turista Go Australia S.r.l. ha inoltre stipulato 
con la medesima Compagnia di Assicurazioni  polizza N. 100991761 con la quale 
il massimale viene elevato a € 33.500.000,00.

GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI 
VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 
97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79/2011), si 
comunica al turista l’esclusione del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e seguen-
ti del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo). Si rendono perciò applicabili 
al turista che recede dal contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento 
previste ed indicate nella presente scheda tecnica.

Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati del sottoscrittore del presente 
contratto e quelli degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per 
garantire agli stessi la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico acquista-
to, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica in rispetto della normativa . 
L’eventuale rifiuto nel conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di conclu-
dere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo sepa-
rate e diverse indicazioni, eventualmente visibili anche sul catalogo e/o nei rispettivi 
siti web- l’Agenzia venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la 
comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competen-
ti, assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del venditore o dell’organizzatore, 
fornitori dei servizi parte del pacchetto turistico o comunque a soggetti per i quali 
la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e 
fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre essere comunicati a consulenti 
fiscali, contabili e legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o per l’esercizio 
dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti 
ex art. 7 D. Lgs. 196/2003.




