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STATI 
UNITI&
CARAIBI

NEW YORK, 
MIAMI&CROCIERA
AI CARAIBI
14 giorni 12 notti da €1850,00

1° GIORNO: ITALIA / NEW YORK
Partenza per New York. Pasti e rinfreschi a bordo.
Arrivo e trasferimento all’hotel Yotel (3* SUP.) o simila-
re. Resto della giornata a disposizione Pernottamento. 

2° GIORNO: NEW YORK Giornata a disposizione da
dedicare alla visita di New York metropoli di oltre 10 mi-
lioni di abitanti, che fa parte ormai dell’immaginario col-
lettivo. Una città che non ha uguali al mondo. Dove c’è
di tutto, può accadere di tutto e più si è pronti per co-
glierne le contraddizioni più si rimane affascinati.
Pernottamento. 

3° GIORNO: NEW YORK Giornata a disposizione per
la continuazione della visita della città o per l’escur-
s ione facol tat iva a l le  Cascate de l  Niagara.
Pernottamento.

4° GIORNO: NEW YORK / MIAMI Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Miami. Arrivo. Trasferimento al-
l’hotel Blue Moon (4*) o similare. Resto della giornata
a disposizione. Pernottamento. 

5° GIORNO: MIAMI Trasferimento al porto ed imbarco
su Carnival Valor per la crociera ai Caraibi (orientali o oc-
cidentali).

Dal 5° al 12° GIORNO: Crociera con itinerario carai-
bi occidentali: MIAMI - GRAND CAYMAN - ISLA
ROATAN – BELIZE – COZUMEL – MIAMI

13° GIORNO: MIAMI • ITALIA Trasferimento in aero-
porto. Partenza per l’Italia.

14° GIORNO: ITALIA Arrivo e fine dei servizi.

Servizi inclusi:
Viaggio aereo da Roma,
tratte interne incluse, con
voli regolari di linea ALITA-
LIA/AMERICAN AIR LINES, in
classe economica - Trasferimenti
aeroporti / hotels / porto e vv., su base
regolare - sistemazione in camere doppie
con servizi privati negli hotels indicati con tratta-
mento di solo pernottamento ed in cabina doppia
interna nella nave con trattamento di pensione comple-
ta - Assistenza in loco di personale dei nostri uffici cor-
rispondenti - Speciale polizza Europ Assistance medico
no stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e per-
centuali di servizio - Documentazione e borsa da viaggio

Servizi non inclusi: Tasse aeroportuali – Tasse di imbar-
co - Pasti non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed
escursioni - Mance (ad eccezione di quelle della crocie-
ra che sono incluse nella quota), extra di carattere per-
sonale e quanto non espressamente indicato alla voce
"Le quote includono".

Un tuffo nel
divertimento !
Appena salirete a

bordo di una crocie-
ra Carnival, proverete
nuove splendide emo-
zioni. È davvero impossi-
bile annoiarsi con così

tante attività a Vostra di-
sposizione! Una nave Carnival

è un villaggio turistico galleg-
giante che durante il giorno of-

fre tali e tante attività in grado di
soddisfare ogni esigenza. C’è davvero
qualcosa per tutti! Tantissime attivi-
tà sia all’aperto che all’interno: sci-
voli d’acqua, piscina idromassaggio,
Jogging, golf, pallavolo, fitness cen-
ter, biblioteca di bordo, lezioni di
ballo, feste sui ponti. Inoltre, semi-
nari di degustazione di vini, Centro
Spa con bagno turco, sauna, parruc-
chiere, massaggi ecc… Nelle varie lo-
calità di sosta sono previste tantis-
sime escursioni e visite giornaliere
(prenotazioni direttamente in nave).

CROCIERA  AI CARAIBI
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NEW YORK, ORLANDO,
MIAMI&BAHAMAS

17 giorni 15 notti da €2360,00

1° GIORNO: ITALIA/NEW YORK
Partenza per New York. Pasti e
rinfreschi a bordo. Arrivo e trasferi-
mento all’hotel Yotel (3* SUP.) o
similare. Resto della giornata a dispo-
sizione Pernottamento.

2° GIORNO: NEW YORK Giornata a di-
sposizione da dedicare alla visita di New
York questa metropoli di oltre 10 milioni di
abitanti, che fa parte ormai dell’immaginario collet-
tivo. Una città che non ha uguali al mondo. Dove c’è di
tutto, può accadere di tutto e più si è pronti per coglierne
le contraddizioni più si rimane affascinati. Pernottamento.

3° GIORNO: NEW YORK Giornata a disposizione per la
continuazione della visita della città o per l’escursione
facoltativa alle Cascate del Niagara. Pernottamento.

4° GIORNO: NEW YORK / ORLANDO Trasferimento in
aeroporto e partenza per Orlando. Arrivo, trasferimento
all’hotel Courtyard by Marriot (Prima moderata) o simila-
re. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

5° GIORNO: ORLANDO Giornata a disposizione da dedi-
care alla visita delle maggiori attrazioni turistiche di Walt
Disney (Epcot, Studios e parchi a tema). Pernottamento.

6° GIORNO: ORLANDO Giornata a disposizione.
Certamente c’è ancora tanto da vedere e da visitare.
Pertanto si può continuare con la visita del Sea World
con le sue splendide attrazioni e del Kennedy Space
Center con particolare riferimento alla Gallery of
Spaceflight, che mostra vere navette spaziali e modelli in
scala. Pernottamento.

7° GIORNO: ORLANDO / MIAMI Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Miami. Arrivo. Trasferimento
all’hotel Blue Moon (4*) o similare. Resto della giorna-
ta a disposizione. Pernottamento.

8° GIORNO:
MIAMI Intera

giornata da dedi-
care alla scoperta di

questo paradiso artificia-
le creato a misura d’uomo.

Miami è  un fenomeno urbano
in cui convergono diversi elemen-

ti: turismo di massa, trend avanzati e
culture primitive, kitsch ed eleganza raf-

finata, chili e spaghetti. Visitata da circa 11
milioni di turisti ogni anno, questa pulsante città è

un crogiuolo di razze e di culture diverse ed il visitatore
si troverà coinvolto in un luogo reso vivace dai sapori,
dalla lingua e dalla musica che la caratterizzano.
Sicuramente da visitare “Miami Beach“ collegata al re-
sto della città da una serie di strade sopraelevate e ca-
ratterizzata da una spiaggia lunga e larga di sabbia fine
e da una bella promenade di art décò. Pernottamento.

9° GIORNO: MIAMI Giornata a disposizione. Si può
continuare con la visita di Little Havana a sud ovest
della città. Questo quartiere ha un fascino difficile da de-
scrivere e dove forte si fa sentire la presenza cubana con
ritmi di salsa e altre musiche latino americane che ven-
gono diffuse in strada. Per chi vuole vedere altro, allora

può
visitare Key Biscayne a circa 8 Km a sud est

di Miami, lungo la Biscayne Bay ammirando le
maggiori attrazioni turistiche: il Miami Museum of

Science & Space, Transit Planetarium, il Miami
Seaquarium. Pernottamento.

10° GIORNO: MIAMI / BAHAMAS Prima colazione e tra-
sferimento al’aeroporto per il volo Miami/Freeport. Arrivo
e trasferimento al Viva Wyndham Fortuna (3*) e sistema-
zione nella camera prescelta. Trattamento All Inclusive.

Dal 11° al 15 GIORNO: BAHAMAS Giornate a di-
sposizione per il relax, attività ricreative e sport acquati-
ci con trattamento di All Inclusive. Pernottamenti.  

16° GIORNO: BAHAMAS / MIAMI / ITALIA Prima
colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per
l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

17° GIORNO: ITALIA Arrivo. fine del viaggio

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma, tratte in-
terne incluse, con voli regolari di linea ALITALIA/AMERI-
CAN AIR LINES, in classe economica - Trasferimenti ae-
roporti / hotels e vv., in auto privata, base 2 pax - siste-
mazione in camere doppie con servizi privati negli hotels
indicati (o similari), con trattamento di solo pernotta-
mento negli U.S.A. e All Inclusive al Viva Wyndham -
Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispon-
denti - Speciale polizza Europ Assistance medico no
stop + bagaglio -Franchigia bagaglio - Tasse e percentua-
li di servizio - Documentazione e borsa da viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti
non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni-
Mance, extra di carattere personale e quanto non espres-
samente indicato alla voce "Le quote includono".
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ORLANDO, MIAMI 
&BAYAHIBE

15 giorni 13 notti da €2050,00

1° GIORNO: ITALIA / NEW YORK / OR-
LANDO Partenza per New York. Pasti e rinfreschi
a bordo. Arrivo all'aereoporto JFK di New York e
coincidenza con regolare volo di linea DELTA AIRLINES
per Orlando. Orari come da piano voli. Arrivo all'aero-
porto internazionale di Orlando ed incontro con l'assi-
stente per il trasferimento all'hotel COURTYARD BY
MARRIOT (4*) o similare. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.

DAL 2° AL 4° GIORNO: ORLANDO Intere giornate a
disposizione per shopping e attività individuali.
Possibilità di visitare i parchi divertimento più famosi del
mondo "Magic Kingdom, EPCOT Center e Disney
MGM Studios Theme Park". Pernottamenti.

5° GIORNO: ORLANDO / MIAMI Pick-up in hotel e
Trasferimento per l'aeroporto. Presentazione ai banchi
della compagnia aerea AMERICAN AIRLINES, disbrigo
delle formalità d'imbarco e partenza per Miami con re-
golare volo di linea. Orari come da piano voli. Arrivo a
Miami ed incontro con l'assistente per il trasferimento
all'hotel BLUE MOON (4*) o similare. Tempo libero a di-
sposizione. Pernottamento.

6° GIORNO: MIAMI Intera giornata a disposizione
per shopping ed attività individuali. Possibilità di effet-
tuare escursioni facoltative. Pernottamento.

7° GIORNO: MIAMI / LA ROMANA / BAYAHIBE Pick-
up in hotel. Trasferimento per l'aeroporto. Presentazione
ai banchi della compagnia aerea AMERICAN AIRLINES, di-
sbrigo delle formalità d'imbarco e partenza per la
Repubblica Dominicana con volo regolare di linea. Orari

c o -
me da
piano vo-
li. Arrivo al-
l'aeroporto di
La Romana ed in-
contro con l'assistente
Viva Wyndham Resorts
per il trasferimento a
Bayahibe all’hotel VIVA WYN-
DHAM DOMINICUS BEACH.
Sistemazione in hotel, resto della
giornata a disposizione. Formula All
Inclusive in hotel. Pernottamento.

Dal 8° al 13° GIORNO: BAYAHIBE Formula all inclu-
sive in hotel. Intere giornate a disposizione per relax ed
attività individuali. Possibilità di effettuare escursioni fa-
coltative. Pernottamenti.

14° GIORNO: BAYAHIBE / PUNTA CANA / MIAMI /
ROMA Pick-up in hotel. Trasferimento in aereoporto,
presentazione ai banchi della compagnia AMERICAN
AIRLINES e partenza per Miami. Orari come da piano
voli. Arrivo all'aereoporto di Miami ritiro dei bagagli e
presentazione presso i banchi della compagnia aerea

ALITALIA. Disbrigo della formalità d'imbarco e parten-
za per Roma con regolare volo di linea. Orari come da
piano voli. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

15° GIORNO: ITALIA Arrivo e fine dei servizi.

Servizi Inclusi: Viaggio aereo dall'Italia
con voli regolari di linea Alitalia / Delta Airlines

/ American Airlines, in classe economica -
Trasferimenti aeroporti / hotels e vv. - sistemazione in

camera doppia negli hotels specificati con trattamento
come indicato - Assistenza in loco di personale dei
nostri uffici corrispondenti - Speciale polizza Europe
Assistance medico no stop + bagaglio - Franchigia ba-
gaglio - Tasse e percentuali di servizio - Documentazione
di viaggio

Servizi non Inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni non
menzionate - Mance, extra di carattere personale e
quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi
Inclusi".

STATI UNITI  &
REPUBBLICA
DOMINICANA
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TOUR DEL NORD EST, 
&RIVIERA MAYA
15 giorni 13 notti da €3050,00

PARTENZE DI GRUPPO CON AC-
COMPAGNATORE DI LINGUA
ITALIANA (SOLO U.S.A.) DA
APRILE A OTTOBRE, IL LUNEDÌ

1° GIORNO: ITALIA / NEW YORK
Partenza per New York. Pasti e rinfre-
schi a bordo. Arrivo all'aereoporto JFK di
New York e trasferimenti all’hotel Westin
Grand Central (1° Cat.) o similare.

2° GIORNO: NEW YORK Prima colazione. Durante la
mattinata effettueremo un giro della città, con guida
in lingua italiana. Pomeriggio libero, in serata night
tour con cena inclusa.

3° GIORNO: NEW YORK / CASCATE DEL NIAGARA
Colazione e partenza per le Cascate del Niagara. Arrivo
nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel.

4° GIORNO: CASCATE DEL NIAGARA / TORONTO
/CASCATE DEL NIAGARA Prima colazione. Partenza
per Toronto e visita della città. Sosta per il pranzo, rien-
tro alle cascate del Niagara e visita dei due versanti
statunitensi e canadesi. Breve crociera a bordo del bat-

tello “Maid of
the Mist”. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° GIORNO: CASCATE DEL NIAGARA / WASHIN-
GTON D.C. Colazione. Partenza per Washington D.C.
Sosta per il pranzo e, nel pomeriggio, proseguimento
per Washington. Arrivo e sistemazione in hotel.

6° GIORNO: WASHINGTON Prima colazione e visita
della città, (Casa Bianca, Campidoglio, monumento a
Washington e cimitero di Arlington) con guida locale di

lingua italiana. Pomeriggio
a disposizione. Cena e  pernot-

tamento in hotel.

7° GIORNO: WASHINGTON/PHILADEL-
PHIA/NEW YORK Prima colazione e partenza

per New York con una sosta a Philadelphia, città di-
namica e ricca di attrattive tipiche di una grande metro-
poli che mantiene il fascino di una piccola città e che of-
fre una fiorente vita artistica, divertenti locali e interes-
santi negozi per lo shopping. Visita all’Independence
Hall, notevole esempio di architettura quacchera e an-
tico luogo d’interesse nazionale dovuto principalmente
alla Dichiarazione d’Indipendenza approvata nella sua
Sala del Consiglio il 4 luglio 1976. Arrivo a New York nel
tardo pomeriggio e  sistemazione nelle camere riserva-
te all’hotel previsto. Cena d’arrivederci al ristorante
Alfredo’s of Rome presso il Rockefeller Center.
Pernottamento. 

8° GIORNO: NEW YORK / CANCUN / RI-
VIERA MAYA Prima colazione. Partenze individua-

li e trasferimenti in aeroporto. Partenza per Cancun.
Arrivo e trasferimento al Grand Bahia Principe Tulum
(5*). Pernottamento.

Dal 9° al 13° GIORNO: RIVIERA MAYA Soggiorno al
Grand Bahia Principe Tulum (5*). Giornate a disposi-
zione per il relax, attività ricreative e sport acquatici
con trattamento di All Inclusive. Pernottamenti.  

14° GIORNO: CANCUN / NEW YORK / ITALIA Prima
colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per
l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

15° GIORNO: ITALIA Arrivo. fine del viaggio 

Servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma, tratte interne
incluse, con voli regolari di linea ALITALIA/AMERICAN
AIR LINES in classe economica - Trasferimenti aeropor-
ti / hotels / porto e vv., su base regolare - sistemazione
in camere doppie con servizi privati negli hotels indica-
ti (o similari) con trattamento come da programma e All
Inclusive nella Riviera Maya - Pullman con aria condizio-
nata per tutta la durata del minitour negli USA con
guida di lingua italiana; Ingressi ai parchi nazionali -
Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corrispon-
denti - Speciale polizza Europ Assistance medico no
stop + bagaglio - Franchigia bagaglio - Tasse e per-
centuali di servizio - Documentazione e borsa da viaggio

Servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati - Visite ed escursioni- Mance, extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato al-
la voce "Le quote includono".

STATI UNITI&
MESSICO

TOUR IN ITALIANO
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S.FRANCISCO, LAS VEGAS, 
LOS ANGELES, TAHITI,
BORA BORA

15 giorni 13 notti da €4250,00

1° GIORNO: ITALIA / SAN FRANCISCO
Trasferimento libero in aeroporto e partenza per
San Francisco. Arrivo Trasferimento all’hotel Sir
Francis Drake (4*) o similare. Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.

Dal 2° al 4° GIORNO: SAN FRANCISCO Intere giorna-
te a disposizione da dedicare alla visita di questa città co-
smopolita. Union Square, Fisherman Wharf, Alcatraz, Il
Golden Gate Bridge. Possibilità di escursioni per Muir
Woods la foresta di sequoie e le deliziose cittadine di
Monterey e Carmel. Pernottamento.

5° GIORNO: SAN FRANCISCO / LAS VEGAS
Trasferimento in aeroporto e partenza per Las Vegas.
Arrivo trasferimento all’hotel Paris (4*) o similare. Resto
della giornata a disposizione. Pernottamento.

6° GIORNO: LAS VEGAS Intera giornata a disposizio-
ne. La città offre diverse opportunità di escursioni. Tra cui
il Red Rock Canyon, la Toiyabe National Forest, domina-
ta dalla vetta del Charleston Peak e ricca di sentieri
che si snodano tra le foreste di pini e la bassa vegetazio-
ne desertica, il Lago Mead, dove c’è la possibilità di ef-
fettuare anche delle l'immersioni subacquee, o di pren-
dere il sole sdraiati nelle sue spiagge. Pernottamento.

7° GIORNO: LAS VEGAS / LOS ANGELES
Trasferimento in aeroporto e partenza per Los Angeles.
Arrivo trasferimento all’hotel Hilton Los Angeles Airport
(4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Si
può iniziare una prima conoscenza di questa città dove
si fabbrica il sogno americano. In questa città convivo-
no un’incredibile varietà di razze, culture, religioni cuci-
ne e paesaggi. Pernottamento.

8° GIORNO: LOS ANGELES
Intera giornata a disposizione. C’è
tanto da vedere e da vivere: Hollywood,
Disneyland, gli Universal Studios, Beverly
Hills. E poi Malibù con le sue spiagge, Santa
Monica con la Promenade piena di vita e finire un
tocco di cultura e raffinatezza con la visita del Getty
Center. Pernottamento.

9° GIORNO: LOS ANGELES / PAPETEE / TAHITI
Trasferimento in aeroporto e partenza per Papeete
(Tahiti). Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

10° GIORNO: TAHITI – PAPETEE / BORA BORA Arrivo
a Tahiti e coincidenza per Bora Bora. Arrivo e trasferi-
mento al BORA BORA NUI RESORT&SPA (5*). Resto
della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.

Dal 11° al 13° GIORNO: BORA BORA Mezza pensio-
ne in albergo. Intere giornate a disposizione per relax e
attività balneari a Bora Bora, splendida isola considerata
la "perla del Pacifico", composta da migliaia di piccoli
atolli intorno alle tre cime di un vulcano, con lagune di in-
comparabile bellezza. I motu disseminati nella laguna so-
no piccoli isolotti ricchi di palme e orlati da spiagge
bianchissime, mentre le acque offrono lo spettacolo va-
riopinto di coralli e pesci dai mille colori… Pernottamenti. 

14° GIORNO: BORA BORA / PA-
PETEE / LOS ANGELES / PARIGI 
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti,
rinfreschi e pernottamento a bordo.

15° GIORNO: PARIGI / ITALIA Arrivo.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Servizi inclusi: Viaggio aereo da Roma,
tratte interne incluse, con voli regolari di linea

ALITALIA/AMERICAN AIR LINES/AIR TAHITI NUI in
classe economica  - Trasferimenti aeroporti / hotels /

porto e vv., su base regolare - sistemazione in camere
doppie con servizi privati negli hotels indicati (o simila-
ri) con trattamento di solo pernottamento negli hotel de-
gli USA, 1a colazione a Tahiti e 1/2 pensione a Bora Bora
- Assistenza in loco di personale dei nostri uffici corri-
spondenti - Specia le pol izza ass icurazione
Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed even-
tuale Annullamento fino a €2.000,00 - Tasse e percen-
tuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

Servizi non inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati - Visite ed escursioni- Mance, extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato al-
la voce "servizi inclusi".

STATI UNITI&
POLINESIA
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NEW York, Los Angeles,  
Tahiti&Bora bora
14 giorni 12 notti da €3850,00

1° GIORNO: ITALIA / NEW
YORK Trasferimento libero in ae-
roporto e partenza per New York
city. Arrivo Trasferimento al The
Hotel At Times Square (4*) o si-
milare. Resto della giornata a di-
sposizione. Pernottamento.

DAL 2° AL 3° GIORNO: NEW YORK
Intere giornate a disposizione da dedicare al-
la visita di questa città cosmopolita. Una città che
non ha uguali al mondo. Dove c’è di tutto, può acca-
dere di tutto e più si è pronti per coglierne le contrad-
dizioni più si rimane affascinati. Possibilità di effettua-
re l’escursione facoltativa alle Cascate del Niagara.
Pernottamenti.

4° GIORNO: NEW YORK / LOS ANGELES
Trasferimento in aeroporto e partenza per Los Angeles.
Arrivo trasferimento all’hotel Hilton Los Angeles Airport
(4*) o similare. Resto della giornata a disposizione. Si
può iniziare una prima conoscenza di questa città do-
ve si fabbrica il sogno americano. In questa città con-
vivono un’incredibile varietà di razze, culture, religio-
ni, cucine e paesaggi. Pernottamento.

5° GIORNO: LOS ANGELES
Intera giornata a disposizione. C’è tanto da vedere e da
vivere: Hollywood, Disneyland, gli Universal Studios,
Beverly Hills. E poi Malibù con le sue spiagge, Santa
Monica con la Promenade piena di vita e finire un
tocco di cultura e raffinatezza con la visita del Getty
Center. Pernottamento.

6° GIORNO: LOS ANGELES / TAHITI Trasferimento in
aeroporto e partenza per Papeete (Tahiti). Pasti, rinfre-
schi e pernottamento a bordo.

7° GIORNO: TAHITI – PAPETEE / BORA BORA Arrivo
a Tahiti e coincidenza per Bora Bora. Arrivo e trasferi-
mento al BORA BORA NUI RESORT&SPA (5*). Resto
della giornata a disposizione. Cena e pernottamento.

DAL 8° AL 12° GIORNO: BORA BORA
Mezza pensione in albergo. Intere giornate a di-

sposizione per relax e attività balneari a Bora Bora,
splendida isola considerata la "perla del Pacifico",
composta da migliaia di piccoli atolli intorno alle tre ci-
me di un vulcano, con lagune di incomparabile bellez-
za. I motu disseminati nella laguna sono piccoli isolot-
ti ricchi di palme e orlati da spiagge bianchissime,
mentre le acque offrono lo spettacolo variopinto di co-
ralli e pesci dai mille colori… Pernottamenti.

13° GIORNO: BORA BORA / PAPEETE / LOS ANGE-
LES / PARIGI Prima colazione. Trasferimento in aero-
porto. Partenza per l’Italia. Pasti, rinfreschi e pernotta-
mento a bordo.

14° GIORNO: PARIGI / ITALIA Arrivo. Fine del viaggio
e dei nostri servizi.

La quota include: Viaggio aereo da Roma, tratte in-
terne incluse, con voli regolari di linea ALITALIA/ AME-
RICAN AIR LINES/AIR TAHITI NUI in classe economica -
Trasferimenti aeroporti / hotels / porto e vv., su base re-
golare - sistemazione in camere doppie con servizi
privati negli hotels indicati (o similari) con trattamen-
to di solo pernottamento negli hotel degli USA, 1a co-
lazione a Tahiti e 1/2 pensione a Bora Bora - Assistenza
in loco di personale dei nostri uffici corrispondenti -
Speciale polizza assicurazione Multiassistenza Mapfre
Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a
€2.000,00 - Tasse e percentuali di servizio -
Documentazione e kit da viaggio.

La quota non include: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati - Visite ed escursioni- Mance, extra di ca-
rattere personale e quanto non espressamente indica-
to alla voce "Le quote includono".

STATI UNITI&
POLINESIA
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AUSTRALIA&
NUOVA 
CALEDONIA

Sydney,   
ISOLA DEI PINI&
NOUMEA
14 giorni 11 notti da €2800,00

1° GIORNO: ITALIA / SYDNEY Partenza
per Sydney. Pasti, rinfreschi e pernottamento a
bordo. 

2° GIORNO: SYDNEY Arrivo a Sydney. Trasferimento al
FOUR POINTS BY SHERATON (4*). Resto della giornata a
disposizione. Pernottamento. 

3° GIORNO: SYDNEY Prima colazione. Intera giornata
a disposizione, con possibilità di effettuare la visita del-
la città: l’Opera House,  capolavoro architettonico che
domina il porto con le sue “bianche vele” di cemento,
l’Harbour Bridge, spettacolare ponte di ferro, sovra-
stante la baia, che unisce la città vecchia alla nuova, la
zona dei Rocks, Kings Cross, la famosa spiaggia di
Bondi ecc. Pernottamento.

4° GIORNO: SYDNEY Prima colazione. Intera giornata
a disposizione con possibilità di effettuare l’escursione
alle Blue Mountains, a 104 km da Sydney. Altopiano di
arenaria nel quale il tempo ha scavato profonde valli con
fitte foreste, canyon, cascate e scoscesi dirupi. Si visite-
rà la capitale Katoomba, le Three Sisters a Echo Point,
sulla Jamison Valley e Featherdale Wildlife Park. Giro pa-
noramico sulla funicolare e sul trenino, per godere di
scenari mozzafiato. Pernottamento.

5° GIORNO: SYDNEY Prima colazione. Intera giornata
a disposizione, con possibilità di effettuare la suggesti-
va crociera nella Baia a bordo della Captain Cook
Cruises, con pranzo o cena inclusi. Suggerita anche la
visita all’ Acquario di Sydney e al Casinò Star City.
Pernottamento.

6° GIORNO: SYDNEY / ISOLA DEI PINI Prima colazio-
ne. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Isola dei
Pini.  Pernottamento.

Dal 7° al 11°  GIORNO: ISOLA DEI PINI
Prime colazioni. Intere giornate a disposizione da
trascorrere su questa splendida isola nella laguna più
grande del mondo. Gemma preziosa in mezzo a tante
gemme, l’ Ile des Pins non si può descrivere: si sogna. Le
sue spiagge di sabbia bianca, la sua laguna cristallina, i
suoi paesaggi fiabeschi, la gentilezza dei suoi abitanti, i
Kunié... tanti pregi che rendono questo soggiorno
un'esperienza indimenticabile. Kuto, Kanuméra, Upi...
le baie più belle dell'isola. Costellata di isolotti, lambita
da un mare tiepido, cristallino e poco profondo, l'isola
è anche il luogo prediletto dei sub. Suggeriamo un giro
panoramico in auto, di tutte le spiagge più belle dell’iso-
la. Da non perdere l’escursione in piroga sulla splendida
laguna. Pernottamenti.

12° GIORNO: ISOLA DEI PINI / NOUMEA Prima cola-
zione. Trasferimento in aeroporto e partenza per
Noumea. Arrivo e trasferimento al RAMADA PLAZA
HOTEL (3*). Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.

13° GIORNO: NOUMEA / ITALIA Prima colazione.
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti,
rinfreschi e pernottamento a bordo.

14° GIORNO: ITALIA Arrivo. Fine
del viaggio e dei nostri servizi.

Servizi Inclusi: Viaggio aereo da tutte le
città italiane, tratte interne incluse, con voli re-

golari di linea CATHAY PACIFIC/QANTAS, in clas-
se economica - Tratte interne NOUMEA / ISOLE DEI PI-

NI / NOUMEA, con voli regolari di linea Air Caledonie, in
classe economica - Trasferimenti aeroporti / hotels e
vv. - sistemazione in camera doppia negli hotels specifi-
cati con trattamento di pernottamento e prima colazio-
ne – Assistenza in loco di personale dei nostri uffici
corrispondenti - Speciale polizza assicurazione
Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed even-
tuale Annullamento fino a €2.000,00 - Tasse e percen-
tuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

Servizi non Inclusi: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escursioni
non menzionate – Mance, extra di carattere personale
e quanto non espressamente indicato alla voce "Servizi
Inclusi".
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Sydney, NADI,   
MATAMANOA
O TOKORIKI 
ISLAND*

14 giorni 11 notti da €2800,00
*€3850,00

1° GIORNO: ITALIA / SYDNEY
Partenza per Sydney. Pasti, rin-
freschi e pernottamento a bordo. 

2° GIORNO: SYDNEY Arrivo a
Sydney. Trasferimento al FOUR POINTS
BY SHERATON (4*). Resto della giorna-
ta a disposizione. Pernottamento.

3° GIORNO: SYDNEY Intera giornata a di-
sposizione, con possibilità di effettuare la visita del-
la città: l’Opera House ,  capolavoro architettonico
che domina il porto con le sue “bianche vele” di cemen-
to, l’Harbour Bridge, spettacolare ponte di ferro, sovra-
stante la baia, che unisce la città vecchia alla nuova,  la
zona dei Rocks, Kings Cross, la famosa spiaggia di
Bondi ecc. Pernottamento.

4° GIORNO: SYDNEY Intera giornata a disposizione con
possibilità di effettuare l’escursione alle Blue Mountains,
a 104 km da Sydney. Altopiano di arenaria nel quale il
tempo ha scavato profonde valli con fitte foreste, ca-
nyon, cascate e scoscesi dirupi. Si visiterà la capitale
Katoomba, le Three Sisters a Echo Point, sulla Jamison
Valley e Featherdale Wildlife Park. Giro panoramico
sulla funicolare e sul trenino,  per godere di scenari
mozzafiato. Pernottamento.

5° GIORNO: SYDNEY Intera giornata a disposizione,
con possibilità di effettuare visite ed escursioni e la
suggestiva crociera nella Baia a bordo della Captain
Cook Cruises, con pranzo o cena a bordo. Suggerita an-
che la  visita all’Acquario di Sydney. Pernottamento.

6° GIORNO:
SYDNEY / NA-

DI / MATAMA-
NOA o TOKORIKI

ISLAND Trasferimento
in aeroporto e partenza per

Nadi. Arrivo e tasferimento in
auto privata a Port Denarau punto

di partenza di tutti i traghetti e navi da
crociera per le isole minori. Arrivo ed im-

barco sul traghetto per Matamanoa Island o
Tokoriki Island. Arrivo e trasferimento al MATA-

MANOA ISLAND RESORT (3*Sup) o al TOKORIKI ISLAND
RESORT (4*). Sistemazione nella camera riservata. Resto
della giornata a dispostone. Cena e pernottamento

Dal 7° all’ 11° GIORNO: MATAMANOA o TOKORIKI
ISLAND Pensione completa. Intere giornate a disposizio-
ne per relax ed attività balneari a Matamanoa o Tokoriki
Island, nell’Arcipelago delle Mamanucas, a nord-ovest
della costa di Viti Levu, splendide isole di origine coral-
lina, con spiagge di sabbia bianchissima, mare incante-
vole e, a pochi metri dalla riva, la barriera corallina che
racchiude il fantastico mondo sottomarino: giardini di
coralli, pesci variopinti, madrepore, anemoni..
Pernottamenti.

12° GIORNO: MATAMANOA o TOKORIKI IS-
LAND / PORT DENARAU / NADI Prima colazione.

Trasferimento al porto. Imbarco sul traghetto per Port
Denarau. Arrivo e trasferimento in auto privata al
Novotel Hotel Navi (4*). Sistemazione nella camera riser-
vata. Tempo a disposizione. Pernottamento. 

13° GIORNO: NADI / HONG KONG / ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia, via
Sydney. Pasti, rinfreschi e pernottamento a bordo.

14° GIORNO: ITALIA Arrivo. Fine del viaggio e dei no-
stri servizi.

Le quote includono: Viaggio aereo da tutte le città ita-
liane, tratte interne incluse, con voli regolari di linea CA-
THAY PACIFIC, in classe economica - Trasferimenti aero-
porti / hotel e viceversa e da Nadi hotel a Port Denarau
e viceversa, in auto privata, base 2 pax + Trasferimento
in battello  da Nadi a Matamanoa Island (o Tokoriki) e vi-
ceversa - Sistemazione in camere doppie con servizi
privati negli hotels indicati, con trattamento di solo
pernottamento a Matamanoa, pensione completa a
Tokoriki - Assistenza in loco di personale dei nostri uffi-
ci corrispondenti - Speciale polizza assicurazione
Multiassistenza Mapfre Medico+Bagaglio ed even-
tuale Annullamento fino a €2.000,00 - Tasse e percen-
tuali di servizio - Documentazione e kit da viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti
non menzionati e bevande ai pasti - Visite ed escur-
sioni- Mance, extra di carattere personale e quanto
non espressamente indicato alla voce "Le quote in-
cludono".

AUSTRALIA&
ISOLE FIJI
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13 giorni 10 notti 
da €1250,00

1° GIORNO: ROMA / BANGKOK
Partenza per Bangkok. Pasti, rinfreschi e per-
nottamento a bordo.

2° GIORNO: BANGKOK Arrivo a Bangkok.
Trasferimento al CENTURY PARK HOTEL BANGKOK
(4*) o similare. Resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.

3° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Visita della
città e dei suoi splendidi templi. Thailandia, l’antico
Regno del Siam, da sempre Paese libero e indipenden-
te, con una forte identità culturale, nazionale e  profon-
de tradizioni. Un viaggio in Thailandia, “la terra dei
contrasti” ed “il paese del sorriso” permette di conosce-
re il meraviglioso popolo thai, mai diviso da rivolte o san-
guinose guerre civili, con una cultura e ritmi di vita
quotidiana tanto diversi dalla frenesia occidentale.
L’intenso credo buddista con i suoi principi permea la vi-
ta sociale, a prescindere dal ceto di appartenenza, e ne
caratterizza ogni aspetto. Ovunque si trova  un sorriso,
cordialità e ospitalità… Resto della giornata a disposizio-
ne. Cena Thai e spettacolo di danze folkloristiche.
Pernottamento.

4° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Intera giorna-
ta dedicata all’escursione al Damneonsaduak e Rose
Garden. Visita al famoso mercato galleggiante, a circa
110 Km da Bangkok, e al Risk Market. Pranzo al Rose
Garden con danze classiche thai. Rientro in albergo.
Pernottamento.

5° GIORNO: BANGKOK Prima colazione. Visita del
Palazzo Reale e resto della giornata a disposizione.
Pernottamento.

6° GIORNO: BANGKOK / BALI Prima colazione, trasfe-
rimento in aeroporto e partenza per Denpasar. Arrivo e tra-
sferimento all’AYODYA RESORT BALI HOTEL (5*). 

Nel cuore di
Nusa Dua, van-
ta una straordina-
ria posizione con in-
cantevo l i  vedute
sull'Oceano Indiano e sulla
montagna sacra di Bali
Gunung Agung. Affacciato
sull’Oceano Indiano Immerso in un
bellissimo giardino tropicale e diretta-
mente sulla spiaggia, l'Ayodya Resort Bali
fonde perfettamente l'ospitalità e la grazia del-
l’affascinante popolazione balinese con l'eccellenza
nel comfort e nei servizi, un'esperienza unica da prova-
re con il suo maestoso stile architettonico, il cui design
ricorda un palazzo balinese sull'acqua in tutta la sua
grandezza, con splendenti fontane e fantastici laghetti,
splendidi bassorilievi e sculture ricavate dalla pietra.
Pernottamento.

Dal 7° all'11° GIORNO: BALI Prime colazioni e intere
giornate per attività balneari e relax. L'isola di Bali è una
delle più piccole dell'arcipelago Indonesiano. Detta "iso-
la degli dèi" in quanto, una leggenda racconta, fu crea-
ta proprio dagli dèi che mutarono un grande pesce che
nuotava verso la luce in una meravigliosa e suggestiva 

isola, con una lussureggiante foresta tropicale, maestose
montagne e vulcani, risaie a terrazze sulle colline degradan-
ti verso le splendide spiagge ... ed un mare azzurro.
Splendenti e suggestivi templi e l'impontente massiccio vul-
canico del "Gunung Anung". All'interno dell'isola l'anima
di Bali con "Ubud", tra fantastici panorami collinari.
Numerosi i villaggi artigianali, Bali è infatti famosa per la
sua cultura artistica: pittura, scultura e intaglio del legno
sono le principali attività. Affascinanti gli spettacoli di
danze tradizionali (legong, barong e kecak) al suono del-
la tradizionale musica balinese (gamelan). Pernottamenti.

12° GIORNO: BALI / BANGKOK
Prima colazione in albergo. Nel
pomeriggio trasferimento in aero-
porto e partenza per Bangkok.

13° GIORNO: ROMA Arrivo e termine
dei nostri servizi.

Le quote includono: Viaggio aereo da Roma,
tratte interne incluse con voli regolari di linea THAI

AIRWAYS, in classe economica – Trasferimenti aero-
porti / hotels e viceversa - Sistemazione in camere dop-
pie con servizi privati negli hotels indicati, con trattamen-
to di pernottamento e prima colazione all’americana e
pasti in corso di escursioni/ minitour, come da pro-
gramma - Visite ed escursioni. Assistenza in loco di
personale dei nostri uffici corrispondenti - Speciale po-
l izza ass icurazione Mult iass istenza Mapfre
Medico+Bagaglio ed eventuale Annullamento fino a
€2.000,00 - Tasse e percentuali di servizio -
Documentazione e kit da viaggio.

Le quote non includono: Tasse aeroportuali - Pasti non
menzionati e bevande ai pasti – Mance, extra di carat-
tere personale e quanto non espressamente indicato al-
la voce "Le quote includono”.

Bangkok
&BALI


