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COMUNICAZIONE N. 49/2010 
 
 

VIAGGI INSIEME 2010 
 
 
- SICILIA RICERCATA 
- AZZORRE – SAO MIGUEL 
- BRASILE 
- MONGOLIA 
- TOUR DELLA SIRIA 
- TOUR VIETNAM E CAMBOGIA 
 
 
 
Ad integrazione della Comunicazione n. 317/2009 del 04.12 u.s. inerente al programma Viaggi Insieme 
2010, il Comitato Direttivo del Circolo sottopone all’attenzione dei Soci il programma di viaggio con le 
seguenti destinazioni: 
 
- SICILIA RICERCATA 
- AZZORRE – SAO MIGUEL 
- BRASILE 
- MONGOLIA 
- TOUR DELLA SIRIA 
- TOUR VIETNAM E CAMBOGIA 
 
Le iniziative sono riservate esclusivamente ai Soci in regola con l’associazione al Circolo per il 2010, in 
base alla normativa prevista dalla Comunicazione di prossima emanazione. Si rammenta che la 
partecipazione dei Soci Esterni, fino ad un massimo di tre per iniziativa, è consentita solo in caso di 
disponibilità di posti. 
 
Tutte le informazioni relative alle iniziative riportate nella presente comunicazione devono essere 
richieste esclusivamente ai Tour Operator/Agenzia di Viaggi. 
Ai Tour Operator è possibile evidenziare l’eventuale interesse per una località di partenza diversa da 
quella indicata in programma. Eventuali quotazioni per avvicinamenti aerei o ferroviari potranno 
altresì essere richieste direttamente al Tour Operator/Agenzia di Viaggi. 
 
CONTRIBUTO INIZIATIVE VIAGGI INSIEME 
Il contributo è fissato in: 
- € 60,00 per i Soci Ordinari storici e nuovi 
- € 20,00 per i Soci Familiari 
 



Per il 2010 potrà essere oggetto di contribuzione UNA INIZIATIVA TURISTICA VIAGGI INSIEME e una 
iniziativa Turismo Individuale per i Soci Ordinari Storici, mentre per i Soci Ordinari di  nuova 
associazione è previsto il solo contributo Viaggi Insieme. 
 
I Soci Ordinari storici hanno diritto alla rateizzazione dei “Viaggi Insieme” che concorre alla formazione 
del plafond annuo rateizzabile (€ 2.065,83), mentre per i nuovi associati il pagamento del Viaggio 
avverrà in unica soluzione sul conto corrente di appoggio delle competenze mensili. 
Le quotazioni riportate non sono soggette ad ulteriori sconti; le stesse sono state calcolate dal Tour 
Operator/Agenzia di Viaggi sulla base del numero minimo di gruppo indicato nel programma e delle 
tariffe in vigore al momento della stesura del programma medesimo. 
Qualora all’epoca del viaggio si verificassero sensibili differenze nelle tariffe dei servizi, ovvero in 
presenza di un numero minimo di partecipanti inferiore rispetto al minimo di gruppo previsto, le quote 
potranno essere modificate in proporzione. 
Le Polizze Facoltative devono essere richieste, al costo riportato, contestualmente all'inoltro delle 
prenotazioni. 
Nell'informare che i dettagli delle condizioni di polizza possono essere richiesti al Tour 
Operator/Agenzia di Viaggi, si evidenzia che di norma le polizze non prevedono rimborsi in caso di 
rinunce per motivi volontari o prevedibili al momento della prenotazione. 
Il Circolo non è parte in essere nei contratti sottoscritti dai Soci con il Tour Operator/Agenzia di Viaggi. 
Per tutto quanto non espressamente citato nei programmi valgono le "Condizioni Generali di 
Contratto" e le disposizioni legislative in materia che i Soci possono richiedere contattando il Tour 
Operator/Agenzia di Viaggi. 
Nel precisare che il Circolo ha richiesto ai Tour Operator/Agenzia di Viaggi di praticare ai propri Soci 
particolari condizioni per  l'acquisto, da parte dei Soci stessi, dei pacchetti turistici oggetto della 
presente, assumendo al riguardo esclusivamente taluni compiti di coordinamento delle prenotazioni, si 
ricorda che la partecipazione alle iniziative turistiche proposte è da intendersi a titolo strettamente 
personale e pertanto, anche in considerazione della loro specifica natura, i rischi relativi non sono 
coperti dalle Polizze stipulate dal Circolo Ricreativo per le attività svolte sotto l'egida del Circolo stesso. 
Segnaliamo ai Soci che nella specifica sezione “Viaggiare Sicuri” del sito internet del Ministero degli 
Affari Esteri www.esteri.it possono essere attinge moltissime informazioni/consigli sul paese di 
destinazione quali ad esempio: sicurezza, situazione sanitaria, documenti per l’ingresso, viabilità, ecc.. 
Inoltre, nella sezione “Dove siamo nel mondo” è possibile segnalare, su base volontaria, i dati personali 
degli italiani che si recano temporaneamente all’estero al fine di consentire all’Unità di Crisi di 
pianificare gli interventi di soccorso nel caso si verifichino situazioni di grave urgenza. 
Con la sottoscrizione del modulo 090003 il Socio, preso atto delle clausole contenute nella 
Comunicazione “Convenzioni Turismo” (in particolare dell’impossibilità, per il Circolo, di essere 
esonerato dai pagamenti a favore dei Tour Operator/Agenzia di Viaggi/Fornitori di servizi turistici e 
dai conseguenti addebiti a carico dei Soci, nonostante eventuali contenziosi sorti fra detti Tour 
Operator/Agenzia di Viaggi/Fornitori ed i Soci medesimi) conferisce a codesto Circolo Ricreativo 
mandato irrevocabile affinché, a suo nome e per suo conto, provveda agli adempimenti di competenza 
in relazione alla prenotazione di servizi turistici effettuati dal Socio. 
Atteso quanto sopra si precisa ai Soci che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, insorgesse un eventuale 
contenzioso tra il Socio ed il Tour Operator/Agenzia di Viaggi proponente l’iniziativa, il Circolo, pur 
seguendo con la massima cura ed attenzione l’evolversi della controversia al fine di raggiungere una 
risoluzione soddisfacente per il Socio, non può essere esonerato dall’effettuare il pagamento della 
fattura intestata al Socio ed al conseguente addebito sul c/c di appoggio delle competenze dello stesso. 
Il Circolo si farà altresì carico di riconoscere al Socio l’eventuale rimborso concesso dal Tour 
Operator/Agenzia di Viaggi così come  riportato nelle Note di Credito intestate al Socio. 
Ricordiamo che il reclamo deve essere presentato nei termini previsti dall’art. 98 del D.L. 206 del 
6/9/2005 Codice del Consumo, già oggetto della Comunicazione n. 25/2006 del 22.02.2006 reperibile 
sul sito del Circolo, all’organizzatore (Tour Operator) o venditore (Agenzia di Viaggi). 



TOUR SICILIA RICERCATA 
08/5 al 15/5/2010  

(ORG. IMPERATORE TRAVEL) 
08/5/2010: CATANIA 
 

 
 
09/05/2010: MODICA/RAGUSA/NOTO 
Prima colazione in hotel. Visita del circuito Barocco siciliano con la città di Ragusa, la Chiesa di San 
Giorgio ed il centro storico, Modica con i suoi imponenti edifici barocchi. Degustazione di prodotti tipici. 
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Noto e visita della cittadina. In serata rientro in hotel, 
cena e pernottamento. 
 
10/5/2010: SIRACUSA 
Prima colazione in hotel. Visita della zona archeologica e del castello Eurialo. Giro in battello ad 
Ortigia con schitticchiu a bordo. Tempo libero ad Ortigia. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
11/5/2010: PIAZZA ARMERINA/AGRIGENTO 

  
 
12/5/2010: ERICE/MOTHIA/MARSALA  
Prima colazione in hotel. Passeggiata per Erice nell’antico borgo medioevale con degustazione di pasta 
di mandorla in una rinomata pasticceria. Attraveersando le Vie del Sale si raggiungerà il porto di 
Marsala quindi imbarco per Mothia dove si visiterà il Museo Whitaker ed il sito archeologico. Pranzo in 
corso di escursione. Rientro e visita di una cantina sociale con degustazione e snack rustico. In serata 
rientro in hotel. Ingresso alla Cantina Sociale di Marsala da pagare in loco € 3,00.  
 
13/5/2010: FAVIGNANA/LEVANZO 
Prima colazione in hotel. Partenza dal porto di Trapani per Favignana e Levanzo. Sosta nei piccoli 
centri e giro dell’isola in barca con sosta bagno. Schiticchiu a bordo. In serata rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
14/5/2010: RISERVA DELLO ZINGARO/SAN VITO LO CAPO 
Prima colazione in hotel. Partenza per San Vito lo Capo con la visita della Riserva dello Zingaro. 
Pranzo in corso di escursione. In serata proseguimento per Palermo. Sistemazione in hotel San Paolo 4*, 
cena e pernottamento.  
 
15/5/2010: PALERMO 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Palermo in tempo utile.  

 
Prima colazione in hotel. Escursione a Piazza Armerina 
con la visita della Villa Romana detta “del casale”. 
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per 
Agrigento, visita della spettacolare Valle dei Templi: il 
Tempio della Concordia, il Tempio di Ercole, il tempio di 
Giunone, il Tempio di Castore e Polluce. In serata 
sistemazione in Hotel President 3* sup. di Marsala, cena 
e pernottamento. 
 
 

Arrivo in aeroporto a Catania, incontro con bus ed 
accompagnatore per il trasferimento in hotel Villa Sofia 4 * 
di Noto, cena e pernottamento. 



QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
- sulla base di 20 partecipanti  € 755,00 
- sulla base di 30 partecipanti  € 675,00 
- Supplemento singola   € 155,00  
 
LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE: 
- bus per l’intera durata del tour, inclusi i trasferimenti Apt/Htl andata e ritorno; 
- sistemazione in hotel ¾ stelle in camere doppie con servizi privati; 
- pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’8° con pasti in hotel o ristoranti 
con menù tipici siciliani; 
- bevande ai pasti (1/4 vino + ½ minerale)  
- guide locali ove previste, secondo tariffe ad oggi in vigore; 
- Exc Favignana e Levanzo con schiticchiu a bordo;  
- Exc Ortigia con schiticchiu a bordo; 
- passaggio marittimo da/per Mothia; 
- accompagnatore Imperatore Travel per tutta la durata del tour; 
- Polizza contro rischi di annullamento; 
- Iva e tasse ad oggi in vigore; 
- Assicurazione Medico Bagaglio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
- il pranzo del 1° e dell’8° giorno; 
- il volo da/per Catania 
- l’ingresso alla Cantina Sociale di Marsala, € 3,00 da pagare in loco; 
- ingressi a Musei e monumenti, gallerie e siti archeologici da pagarsi in loco per circa € 28,00 
(Agrigento Valle dei Templi € 8,00 – Piazza Armerina € 6,00 – Siracusa Zona Archeologica € 8,00 – 
Siracusa€ 6,00)  
 
TARIFFE VOLO  
Volo da Milano Malpensa /Bologna/Torino   € 120,00 (da riconfermare)  
Tasse aeroportuali      € 140,00 (da riconfermare)  
Riduzione per Voli da Roma/Napoli    € 20,00 (da riconfermare)  
 
E’ possibile per i Soci prenotare anche solo il tour provvedendo personalmente alla prenotazione del 
trasferimento da/per Catania. 
 
OPERATIVO VOLI 
- MILANO MALPENSA/ALITALIA 08/MAY 9.35 – 11.30  

PALERMO/MALPENSA 15/MAY 11.25 – 13.05  
- TORINO/WIND JET 08/MAY 9.40 – 11.40  

PALERMO/TORINO 15 MAY 18.00 – 19.50 
- ROMA/WIND JET 08/MAY 8.35-9.50 

PALERMO/ROMA  15 MAY 20.50 – 22.00  
- NAPOLI/ALITALIA 08/MAY 6.50 – 7.45  

PALERMO/NAPOLI 15/MAY 15.30 – 16.20  
 
TERMINE ULTIMO PER LE PRENOTAZIONI: 15 marzo 2010 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
I Soci dovranno prenotare inviando tramite fax copia del mod. 090003, alla Segreteria del Circolo 
Sanpaolo Imi al numero 011/5556061 – e-mail giorgio.procacci@intesasanpaolo.com Nel mod. 090003 
dovranno essere indicati: i dati anagrafici, l’indirizzo, nonché il fax e l’indirizzo mail necessari per la 
spedizione dei documenti di viaggio, inviati direttamente dal Tour Operator la dicitura “Viaggi 
Insieme Sicilia Ricercata”, l’eventuale interesse per il volo e l’aeroporto di partenza. 
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Dove la natura fa spettacolo 

 
Azzorre – Sao Miguel 

 
Data 22 – 29 Maggio 2010 

 
Le AZZORRE sono un autentico paradiso per chi ama la Natura.  Nelle forme fantasiose dei laghi 
azzurri incastonati tra i fiori. Nelle alte montagne, belvedere di impressionante bellezza sulla 
terra e sul mare. Nei crateri profondi e lussureggianti di antichi vulcani. Nei paesaggi di 
originaria purezza. Nella riscoperta della quiete bucolica e della melodia del silenzi. 
Per un soggiorno che resterà un ricordo indimenticabile.  
E dopo tanta natura, il fascino malinconico della “saudade” portoghese fra i vicoli e le piazze di 
una tra le piu’ affascinanti città europee: LISBONA.
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Programma di viaggio    
 

1° Giorno, sabato 22 maggio   Torino / Milano / Lisbona / Ponta Delgada 
Ritrovo dei Partecipanti in corso Bolzano davanti alle casse principali del Parcheggio Bolzano. Sistemazione 

sul bus riservato, incontro con l’accompagnatore e trasferimento a Milano Malpensa in tempo utile per le 

operazioni di imbarco volo di linea Lufthansa diretto a Lisbona. A Lisbona cambio di aeromobile e partenza 

per Ponta Delgada – Azzorre. Milano Malpensa – Lisbona 10:30 – 12:20 con volo Lufthansa 

Lisbona – Ponta Delgada (Azzorre) 15:15 – 16:30 con volo di linea SATA 
Arrivo a Ponta Delgada, disbrigo delle formalità doganali, trasferimento all’Hotel The Lince Azores Great 

Hotel **** sistemazione nelle camere riservate. Cena in Hotel. Pernottamento 
 

2° Giorno, domenica 23 maggio  Ponta Delgada/Sete Cidades 
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione alla scoperta delle bellezze della parte Nord dell’isola in 

uno scenario leggendario. La nostra prima meta sarà Vista do Rei Belvedere : la vista in questo punto è 

singolare:  un vasto cratere di 12 km di  perimetro, due laghi, uno azzurro e uno verde,  contornati da ripide 

pareti boscose dove si mescolano le ortensie. Il “Miradouro” sul bordo del cratere a picco sul lago, e su 

una distesa di ortensie battuta  dal vento, veramente qualcosa di unico. 

Nel corso della giornata si visiterà una piantagione di ananas dove verranno illustrate  tutte le fasi della 

crescita e si potrà  assaggiare il delizioso liquore che si ricava da questo frutto.Pranzo in ristorante locale 

Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

3° Giorno, lunedi’ 24 maggio Avvistamento delle balene e dei delfini  
Prima colazione e partenza per una spedizione di avvistamento delle balene e dei delfini. 

La storia delle Azzore è indissolubilmente legata alla caccia alle balene non solo praticata dagli  

azzorriani. Nel XIX sec. l’abbondanza di cetacei era tale da richiamare navi baleniere dagli Stati Uniti e 

dalla Norvegia, dalla Gran Bretagna e dalla Russia Fortunatamente secoli di caccia senza quartiere  non 

sono riusciti ad azzerare la presenza di questi giganti del mare e le Azzorre rappresentano oggi una delle 

destinazioni d’elezione per chi, appassionato naturalista o semplice curioso, voglia provare l’emozione di 

vederli da vicino fino quasi a sfiorarli.  

L’imbarco è preceduto da un breve incontro conoscitivo dove vengono illustrate la vita e le caratteristiche 

degli animali che si andranno ad incontrare. A bordo, un esperto farà vivere anche al neofita tutta la magia 

dell’incontro. Spinti dai potenti motori, che permettono di raggiungere balene e capodogli prima che si 

inabissino di nuovo dopo aver respirato, i natanti si muovono in base alle indicazioni che la “viglia” sulla 

collina trasmette via radio. L’escursione in mare durerà circa tre ore. 

Pranzo in ristorante tipico a Ribeira Quente, dove, per i più temerari data la temperatura, ci sarà la possibilità 

di fare il bagno. Rientro a Ponte Delgada. Cena e pernottamento. 

 

4° Giorno, martedì 25 maggio Furnas Valley 
Prima colazione in hotel e partenza per la vallata di Furnas. La nostra prima fermata è al Belvedere di Santa 

Iria  dal quale si puo’ ammirare lo spettacolare paesaggio della costa nord-est dell’isola. 

Il viaggio prosegue fino alle piantagioni e alla  Fattoria del “The Gorreana”, dove, macchine del XIX sec. 

ancora funzionanti producono il prodotto conosciuto in tutto il mondo come “Gorreana Tea”. 

Prima di arrivare a Furnas e alle sue graziosissime case bianche, ci fermeremo in quello che viene 

considerato uno dei piu’ bei panorami delle Azzorre: Pico do Ferro Belvedere.  

Pranzo in ristorante per gustare i piatti tipici di questa regione tra cui il “Cozido das Furnas” a base di carne, 

salse e verdure.Nel pomeriggio visita al Parco Botanico di Terra Nostra, giardino paradisiaco con laghi, 

ponti e una natura lussurreggiante. 

Il giardino venne creato piu’ di 200 anni fa da un console americano che qui aveva scelto di vivere e 

rispecchia l’arte dei paesaggistio inglesi: corsi d’acqua, collinette, grotte, giardini tematici, percorsi 

sviluppati in mezzo a una vegetazione tropicale e colpi d’occhio che accompagnano come se fosse in una 

galleria di impressionisti. Qui si sono sempre avvicendati giardinieri inglese e proprietari avveduti che 

hanno fatto di questo giardino un posto unico. Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
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5° Giorno, mercoledì 26 maggio La costa del Nordeste 
Prima colazione in hotel e partenza per il Nordeste, il luogo piu’ selvaggio di Sao Miguel. 

Durante l’escursione visiteremo Ribeira Grande, città bella ed accogliente con monumenti e maglia 

cittadina in perfetta armonia; proseguendo il nostro itinerario arriveremo a Santa Iria Belvedere da dove si 

possono ammirare sia la costa e le spettacolari falesie. Arrivo quindi a Ribeira dos Caldeiroes Belvedere 

caratterizzato da mulini a vento, cascate e un piccolo lago. 

Pranzo in ristorante a base del piatto tipico del Nordeste : il cappone farcito. 

Proseguimento del tour nella parte piu’ fiorita dell’isola e arrivo a Sossego Belvedere , luogo silenzioso 

dove l’unico rumore è il canto degli uccelli. Il Nordeste è l’habitat del “ciuffolotto” delle Azzore detto 

“priolo” in portoghese. Si tratta di un piccolo uccello che non pesa piu’ di 30 gr con il corpo grigio e 

marrone e la testa e la coda nere. Presente solo in poche centinaia di esemplari, il priolo è a rischio di 

estinzione, per cui è protetto. 

Arrivo quindi all’insediamento di  Povoacao dove si stabilirono i primi abitanti dell’isola. Il paese è 

attraversato da tre corsi d’acqua ed è circondato da sette altipiani con una spettacolare vista sulle isole e sul 

mare. Al rientro visiteremo  Villa Franca do Campo, prima capitale dell’isola e Lagoa un agglomerato di 

case bianche in netto contrasto con il colore azzurro del mare.  

Cena in hotel e pernottamento. 

 

6° Giorno, giovedì 27 maggio  Ponta Delgada/Lisbona 
Prima colazione in hotel e trasferimento in areoporto. Disbirgo delle formalità doganali e partenza per 

Lisbona con volo di linea SATA 

Ponta Delgada 08:30 – Lisbona 11:35 
Arrivo a Lisbona, incontro con la guida. Dedicheremo questo primo pomeriggio a Lisbona per una visita 

panoramica della città. In serata arriveremo in hote (4*)l. Sistemazione nelle camere riservate, cena e 

pernottamento.  

 

7° Giorno, venerdì 28 maggio                      Lisbona 
Prima colazione in hotel , incontro con la guida e intera giornata dedicata alla visita della città. 

Lisbona è una delle capitali piu’ affascinanti e ricercate d’Europa. La ricca storia della città si tramanda dai 

colori del mare, presentati nelle aulejos, le caratteristiche maioliche colorate di tradizione araba. I suoi 

colli rendono la città un susseguirsi di discese e salite, tra antiche e strette stradine dalle quali si intravede 

il mare. Raggiungendo il quartiere Alfama, situato sulla parte alta della città, ci si rende conto di cosa 

ancora oggi è Lisbona: un misto di antiche culture che insieme hanno plasmato le sue viscere e la sua 

società 

Pranzo libero. La cena sarà previsto in un ristorante tipico accompagnati dalla tipica musica portoghese: il 

Fado.  

 

8° Giorno, sabato 29 maggio  Ponte Delgada/Milano 
Prima colazione in hotel, breve tempo a disposizione  e trasferimento per l’areoporto . 

Disbrigo delle formalità doganali e partenza per Milano Malpensa  

Lisbona – Malpensa 13:00 – 16:40 
All’arrivo a Milano, trasferimento in bus a Torino nello stesso punto di partenza. 

 

NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso  potrebbe subire variazioni cronologiche 

dovute alla contingenza del momento. 
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
 

Base 25 partecipanti* € 1.635.00 

Base 30 partecipanti* € 1.587,00 

Supplemento singola €    315,00 

Tasse aeroportuali** €    145,00 € €       75,00 

 

#Per le condizioni della polizza clicca qui: 

https://www.eurapoint.it/PDV2007/resources/vns_annullamento_condizioni.pdf. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento bus riservato Torino / Milano / Torino 

• Voli di Linea Lufthansa Malpensa/Lisbona e SATA Lisbona/Ponta Delgada 

• Trasferimento Aeroporto/Hotel e viceversa a Ponta Delgada 

• Pernottamento in Hotel 4 stelle a Ponta Delgada  con trattamento di mezza pensione., bevande escluse 

• Escursioni a Sao Miguel come da programma 

• Pranzi a Sao Miguel come da programma (bevande escluse) 

• Guida locale a Sao Miguel in lingua inglese 

• Trasferimenti interni in bus con aria condizionata 

• Trasferimento aeroporto/Hotel e viceversa a Lisbona 

• Hotel 4 stelle a Lisbona  

• Escursioni a Lisbona come da programma  

• Guida locale a Lisbona in lingua italiana 

• Ingressi a Lisbona a: Monastero San Giorgio – San Girolamo -  Oceanario – Museo delle carrozze 

• Cena a Lisbona con musica portoghese (Fado) – bevande incluse. 

• Accompagnatore in partenza dall’Italia con il gruppo 

• Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance

• Assicurazione annullamento obbligatoria 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Tasse aeroportuali  

• Bevande ai pasti (dove non indicato diversamente) 

• Extra di carattere personale  

• Mance per guide, autisti, facchinaggi 

• Quanto non espressamente indicato ne “le quote comprendono” 

 

 

 

 

 

SERVIZI BLOCCATI CON TEMPO MASSIMO ENTRO 07 MARZO 2010 

 

 

 

 

 

 



Si ricorda che il contratto di viaggio relativo al presente programma è regolato dagli artt. 82-100 del Codice del Consumo 

CTC Srl – Compagnia di Turismo e Cultura Sede legale: Piazza Bernini, 16 10143 Torino C.F. e P.I. 09273140013 

Tel/fax +39 011 5604183 | info@assoctc.it | www.assoctc.it 

MAPPA DEL TOUR 
 

 
 

 
Clicca qui sotto per visualizzare la mappa on-line: http://maps.google.it/maps/ms?client=firefox-
a&hl=it&ie=UTF8&msa=0&msid=117833094860600779992.00047bdf7653174db8c12&ll=37.77614
2,-25.471802&spn=0.758731,1.223602&z=10 
 

 

u020868
Casella di testo
MODALITA’ DI PRENOTAZIONEI Soci dovranno prenotare presso CTC (P.zza Bernini 16, Torino tel. 0115604183, info@assoctc.it)entro il 07/03/2010.Successivamente è necessario confermare la prenotazione telefonica inoltrando alla SegreteriaOperativa del Circolo – C.so Turati 12, Torino il consueto modulo 090003 evidenziando “Viaggi InsiemeAzzorre”.Copia del predetto modulo deve essere inoltrata, nell’arco della giornata in cui è avvenuta laprenotazione all’Agenzia CTC (fax 011/5604183).Sarà cura dell’Agenzia CTC inviare al Socio il “Contratto di compravendita di pacchetto turistico” chedovrà essere restituito debitamente firmato all’Agenzia stessa.Ulteriori informazioni sulla destinazione, sulle polizze, sulle Condizioni Generali di Contratto, suidocumenti per l’espatrio, ecc. dovranno essere richieste all’Agenzia CTC.



BRASILE 
08 GIUGNO – 20 GIUGNO 2010 

(ORG. TUCANO VIAGGI) 
 

 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
8 GIUGNO ITALIA  - SAN PAOLO 
Partenza con voli di linea Tam  da Milano Malpensa per San Paolo. Volo notturno. 
 
9 GIUGNO SAN PAOLO – RIO 
Arrivo in mattinata e proseguimento in coincidenza per Rio de Janeiro. Trasferimento e sistemazione 
nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio prime visite. Scenicamente Rio è considerata una delle 
più belle città del mondo. Qui la natura e l’uomo hanno creato un’atmosfera così esuberante che anche 
il più smaliziato viaggiatore ne rimane coinvolto e affascinato. La sua posizione naturale non teme 
confronti. Luccicante, vivace, travolgente, Rio innalza i suoi grattacieli e le sue architetture 
avveniristiche lungo l’arco della spettacolare baia di Guanabara. Situata a ridosso di piantagioni e 
foreste tropicali, la città ha dovuto espandersi lungo le sterminate spiagge che si affacciano sull’oceano, 
chiusa alle spalle da una serie di rilievi granitici tra cui spicca la vetta del Corcovado che offre una 
fantastica panoramica a 360° su tutta la città. Lassù, la statua del Cristo Redentore con le braccia 
aperte impressiona il visitatore con i suoi 38 metri di altezza, i 28 metri di larghezza e il suo peso di 1450 
tonnellate. La vita a Rio ruota sempre e comunque attorno alle spiagge: Copacabana, Ipanema, 
Flamengo, Praia de Gloria, Praia Vermelha sono il palcoscenico di questa città che non conosce soste e 
della sua proverbiale allegria. Cena e pernottamento. 
 
10 GIUGNO RIO 
Intera giornata dedicata alle visite. Si inizierà con un giro all’interno del Parco Flamengo passando 
attraverso l’arco Lapa, antico acquedotto ora trasformato in “tramway” che unisce il centro cittadino 
al quartiere residenziale di Santa Teresa. Si prosegue poi con la visita  della Cattedrale e della Piazza 
Marechal Floriano conosciuta anche come Cinelandia. Questa piazza racchiude alcuni tra i piu’ bei 
monumenti in stile francese  del 18th secolo , quali il teatro municipale ed una riproduzione in scala 
ridotta dell’Opera di Parigi. La mattinata terminerà con la visita del museo di arte contemporanea a 
Niteroi. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio  Nel pomeriggio salita in funivia al Pan di Zucchero, che 
offre un colpo d’occhio grandioso sull’ampia baia di Guanabara e sul complesso paesaggio di isole, 
spiagge e rilievi, attorno ai quali si articola scenograficamente la città. Mezza pensione che include la 
cena. 
 



11 GIUGNO RIO / FORESTA DI TIJUCA / SANTA TERESA / CORCORVADO 
 
In mattinata partenza per la Floresta Tijuca, la piu’ estesa foresta urbana del mondo. Le sue smisurate 
montagne ricoperte di vegetazione tropicale e gli enormi scogli di granito creano un scenario 
spettacolare che circonda le spiagge di Rio.  Nel pomeriggio si prosegue con il quartiere di Santa Teresa, 
ricco di scenari affascinanti. Lungo i suoi declivi sinuosi fatti di sampietrini passa l’antico “bondinho”, 
un tram, che risale alla fine del 1800 .   Le visite termineranno con l’escursione alla vetta del Corcovado, 
sulla cui sommità si staglia la statua del Cristo Redentore che domina la città. Pensione completa. 
 
12 GIUGNO RIO / SAO LUIS 
Trasferimento in aeroporto e volo alla volta di Sao Luis.  Città ricca di storica, unica capitale fondata 
nel 1612 dai francesi e successivamente occupata dai portoghesi si trova su un’isola con chilometri di 
spiagge incontaminate.  Gli oltre 3500 edifici risalenti al XVIII ed al XIX secolo, rivestiti dalle 
caratteristiche piastrelle in maiolica, azulejos, le sono valsi il riconoscimento di Patrimonio 
dell’Umanità da parte dell’Unesco., Trasferimento e sistemazione in hotel. Mezza pensione che include 
la cena. 
 
13 GIUGNO SAO LUIS / BARREIRINHAS 
Partenza in mattinata alla volta di Barreirinhas, principale porta di entrata per il parco nazionale dei 
Lencois Maranhenses (260 km circa / 3 ore e 30 minuti). All’arrivo sistemazione in pousada. Nel 
pomeriggio escursione  in fuoristrada al Parco. Lasciati i fuoristrada, a piedi, scaliamo la prima duna. 
Un piccolo sforzo, ripagato da una visione straordinaria: tutto intorno alte e candide dune di sabbia 
silicea, nelle cui pieghe si incuneano minuscoli laghi cristallini, corrono sinuose disegnando grandi 
barcane, appiattendosi in spiagge che costeggiano lagune color smeraldo, creando lunghe creste su cui 
è possibile camminare. Mezza pensione che include la cena. 
 
14 GIUGNO BARREIRINHAS / CABURE 

 
Partenza in mattinata partenza in barca a motore alla volta di Caburè, dove iniziano i Piccoli Lencois, 
percorrendo le rive del fiume Preguica (3-4 ore di navigazione). Durante la navigazione sosta e visita 
dei piccoli villaggi di pescatori di  Vassouras e Mandacaru, dove dal Farol do Preguica (faro della 
marina militare) si potrà godere di una vista panoramica sulle dune e sull’estuario del fiume. Arrivo in 
serata a Caburè. Sistemazione in pousada. Mezza pensione che include la cena. 
 
15 GIUGNO CABURE / ILHA DAS CANARIAS 
In mattinata partenza in 4x4 per Tutoia (80 km circa/ 1 ora e 30 minuti . Si parte in fuoristrada 
percorrendo dapprima la battigia, stretti tra l’oceano e le dune di sabbia. Poi, allontanandosi dal 
mare, ci si immerge ancora una volta tra le dune. Giunti a Tutoia si lascia il fuoristrada e si prosegue in 
barca lungo i dedali d’acqua del Delta das Americas. Nel tardo pomeriggio arrivo all’isola das 
Canarias. Sistemazione in una semplice ma accogliente pousada, situata in posizione panoramica nei 
pressi di un villaggio di pescatori. Mezza pensione che include la cena. 
 
16 GIUGNO ISOLA CANARIAS / PARNAIBA / JERICOACOARA 
In mattinata rientro in barca veloce al “Porto dos Tatus” (circa 4 ore) e proseguimento in 4x4 per 
Parnaibas (12 km / venti minuti circa) , nel sito di un pittoresco ancoraggio naturale sul fiume Igaraçu. 
Prospera cittadina nel XIX secolo, Parnaiba perse ogni importanza commerciale quando il fiume si 
insabbiò e il porto fu spostato a Luiz Correira, sulla foce. Da qui, in fuoristrada, si prosegue lungo la 
costa fino a Jericoacoara, la più famosa spiaggia del Ceara. ( 1 ora e trenta minuti). Sistemazione in 
pousada. Mezza pensione che include la  cena. 



 
17 GIUGNO JERICOACOARA 
Intera giornata a disposizione per esplorare la spiaggia o per escursioni facoltative con il dune-buggy 
tra le enormi dune di sabbia. Mezza pensione che include la cena.  
 
18 GIUGNO JERICOACOARA / FORTALEZA / SALVADOR 
In mattinata partenza per l’aeroporto di Fortaleza ( 300 km circa / 4 ore circa). All’arrivo imbarco sul 
volo alla volta di Salvador.  Adagiata lungo l’immensa baia Todos los Santos, nel cuore del Nordeste 
brasiliano, sospesa tra sontuose scenografie barocche di chiese e palazzi seicenteschi e moderni 
grattacieli, tra progresso tecnologico e antichi riti religiosi, Salvador da Bahia non è solo una città piena 
di musica e di colore, un insieme di immagini e di sensazioni forti e contrastanti ma soprattutto un 
modo di vivere, di concepire la vita. La chiave per capire questa città, che vide l’arrivo dei primi coloni 
portoghesi e poi lo sbarco a ondate degli schiavi provenienti dall’Africa, sta nell’incontro tra la cultura 
bianca e quella nera, nel sovrapporsi di cattolicesimo e animismo: Bahia infatti è ricchissima di santi la 
cui identità si è mescolata, nella cultura popolare, a quella di altrettanti orixa, le divinità nere dei riti 
candomblé. Nei dintorni della città si allungano bellissime spiagge tropicali che fanno di Bahia il luogo 
ideale per trascorrere una vacanza all’insegna del relax alternando il sole e la vita di mare a visite e 
passeggiate nei variopinti quartieri coloniali o concedendosi serate nella vivace vita notturna che ha 
come protagonisti i ritmi effervescenti della musica e della danza. Sistemazione in hotel. Mezza 
pensione che include la cena. 
 
19 GIUGNO SALVADOR 
Intera giornata dedicata alla visita della città divisa in Cidade Alta (città alta) e la Cidade Baixa (città 
bassa) entrambe collegate alla baia dall’Elevador Lacerda, uno splendido ascensore Art Deco 
realizzato nel 1930. , Si partirà dalla Cidade Alta con una sosta al forte coloniale di Santo Antonio da 
Barra  “ il Farol da Barra” da cui si gode una bellissima vista sulla baia “Todos os Santos”, proseguendo 
poi con una passeggiata lungo il viale alberato del “Corredor da Vitoria” per arrivare alla piazza di 
Tomè de Souza che racchiude alcuni tra i più interessanti edifici risalenti l’epoca coloniale quali la 
Cattedrale ed il convento  di San Francesco. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della Cidade Baixa, 
la parte moderna della città con la chiesa di “Nossa Senhora de Bonfim” per terminare con la sosta al 
famoso Mercato Model, situato sul lungo mare dove si possono travare prodotti tipici del luogo. Mezza 
pensione che include la cena. 
 
20 GIUGNO  SALVADOR / SAO PAULO / ITALIA 
Trasferimento in aeroporto e volo alla volta di San Paolo in coincidenza con il volo di rientro in Italia. 
Volo notturno. Prima colazione in hotel. Pasti liberi.  
 
21 GIUGNO ITALIA 
Arrivo nel primo pomeriggio. 
  
 
SISTEMAZIONI PREVISTE 
Rio de Janeiro – Hotel Praia Ipanema SUPERIOR MASTER – http://praiaipanema.com  
São Luis – Hotel Grand São Luis DELUXE – www.grandsaoluis.com.br 
Barreirinhas – Pousada Encantes do Nordeste – www.encantesdonordeste.com.br  
Caburé – Pousada Porto do Buriti – www.pousadadoburiti.com.br 
Parnaiba Delta – Pousada Paraiso das Canárias – www.paraisodascanarias.com.br 
Jericoacoara – Pousada Mosquito Blue DELUXE – www.mosquitobeachhotel.com 
Salvador – Hotel Villa Bahia – www.hotelvillabahia.com 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (nette) 
Base 15 partecipanti   € 3432,00 
 
SUPPLEMENTI 
Camera singola  € 565,00 
 
 
 



LA QUOTA COMPRENDE 
• I passaggi aerei internazionali con voli di linea Tam da Milano Malpensa (abbiamo previsto una 

speciale tariffa di gruppo le cui condizioni saranno dettagliata all’atto della conferma) 
• 20 kg di franchigia bagaglio  
• Tutti i trasferimenti come indicato nel programma di viaggio 
• Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle  
• I pasti dettagliati nel programma 
• Visite ed escursioni come da programma 
• Ingressi durante le visite guidate 
• Assistenza di personale locale qualificato parlante inglese/portoghese 
• Assistenza di guide locali parlanti italiano  
• Assistenza di un’accompagnatore Tucano dall’Italia 
• Assicurazione annullamento 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• le tasse aeroportuali e i sicurezza ( euro 340 circa da riconfermare dopo emissione biglietti) 
• le tasse aeroportuali e di sicurezza pagabili solo in loco 
• bevande, mance e tutto quanto non espressamente indicato 
 

NOTA 
• cambio valutario 1Usd = 0.67 euro 
• le quote sono state elaborate sulla base di tariffa aerea speciale di gruppo valida al momento 

dell’elaborazione dell’offerta. La tariffa potrà subire delle variazioni al momento della 
conferma dei posti sulla base della disponibilità. Il blocco dei posti sarà soggetto a normative 
contrattuali relative a depositi cauzionali, penalità in caso di cancellazione e occupazione 
minima che saranno comunicate al momento della conferma.  

• le quote sono state elaborate sulla base costi di servizi a terra validi per il periodo richiesto 
ovvero fine maggio/inizio giugno 2010. Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione 
saranno conteggiati esclusivamente a seguito delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, 
diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di 
cambio applicato, dei servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 
CEE). 

• Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi, nei 
20 giorni che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata integralmente 
corrisposta). 

• Variazioni del rapporto di cambio del 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel 
preventivo, danno luogo ad aggiornamenti della quota unicamente per i servizi pagati in 
valuta estera. Una variazione superiore al 3% comporta l’adeguamento della quota pubblicata 
con conseguente rimborso nel caso che tale variazione sia a vantaggio del viaggiatore 

• per Informazioni e Condizioni Generali fare riferimento a quanto riportato sul catalogo “LA VIA 
DELLE AMERICHE ” in corso di validità 

• le quote sono soggette a riconferma all’atto della prenotazione e sulla base dell’effettiva 
disponibilità dei servizi 

 
TERMINE ULTIMO PER LE PRENOTAZIONI:  04 MARZO 2010 
 
OPERATIVO VOLI (IPOTESI) 
08JUN MILANO MALPENSA – SAN PAOLO  JJ8063  22.00/05.00 (del giorno dopo) 
09JUN SAN PAOLO – RIO DE JANEIRO  JJ8081  07.30/08.30 
12JUN RIO DE JANEIRO – SAO LUIS   JJ3536  09.00/14.10 
18JUN FORTALEZA – SALVADOR   JJ3859  07.00/08.45 
20JUN SALVADOR – SAN PAOLO   JJ3155  13.35/18.05 
20JUN SAN PAOLO – MILANO MALPENSA  JJ8062  20.45/13.00 (del giorno dopo) 
 
PENALI 
In caso di annullamento farà fede quanto riportato sui cataloghi “Il Tucano Viaggi Ricerca” alla voce: 
“Condizioni generali di contratto”. Eventuali penali relative alla cancellazione di posti volo di gruppo 
saranno dettagliate al momento della conferma 



 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
I Soci dovranno contattare telefonicamente la Sig.ra Stefania de Il Tucano Viaggi Ricerca (Tel. 
011/5617061) con il quale concordare un appuntamento per la prenotazione, che avverrà presso Tucano 
Il Mondo di Li – P.zza Solferino 16/A – Torino, entro il 04.03.2010. 
Successivamente è necessario confermare la prenotazione inoltrando alla Segreteria Operativa del 
Circolo (C.so Turati 12, Torino) il consueto mod. 090003 evidenziando alla voce “Osservazioni” il 
riferimento “Viaggi Insieme Tucano - Brasile”. 
Copia del predetto modulo dovrà essere inoltrata a Il Tucano (fax 011/544419) nell’arco della giornata 
in cui è avvenuta la prenotazione. 
Sarà cura de Il Tucano inviare al Socio la copia del Contratto di Compravendita di Pacchetto Turistico 
che deve essere restituita al Tucano debitamente firmata. 



 
 

MONGOLIA 
Dal 02 al 12 settembre 2010 

(ORG. TUCANO VIAGGI) 
 

 
 
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 
2 SETTEMBRE 2010 
ITALIA - ULAANBAATAR 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Berlino. Arrivo e proseguimento per Ulaanbaatar, con arrivo il 
mattino successivo. 
 
3 SETTEMBRE 2010 
ULAANBAATAR 
Arrivo ad Ulaanbaatar, trasferimento e sistemazione in hotel. Alcune ore a disposizione per il relax. 
Trasferimento e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del museo monastero di Choijin Lama e 
dello Zaisan Memorial, da cui si gode un bel panorama su Ulaanbaatar e sulle colline circostanti. 
Pensione completa. 
 
4 SETTEMBRE 2010 
ULAANBAATAR 
In mattinata visita della capitale: la piazza Sukhbaatar, il monastero di Gandantegchlen, il più grande 
della Mongolia. Visita del Museo Nazionale della Storia Mongola, che ospita un’interessante collezione 
di costumi tradizionali, armature ed oggetti buddisti. Nel pomeriggio visita del Museo delle Belle Arti 
di Zanabazar così nominato in onore di Bogdo Khan Zanabazar, grande capo religioso e politico della 
Mongolia nonché artista, pittore,architetto e scultore di grande qualità, tanto da essere nominativo il 
Leonardo da Vinci dell’Asia. Pensione completa. 
 
Dal 5 al  7 SETTEMBRE 2010 
ULAANBAATAR - GOBI CENTRALE - GOBI MERIDIONALE 
In mattinata partenza per l’area centrale del Gobi (260 km circa). Come dimostrano i fossili ritrovati, il 
deserto del Gobi un tempo faceva parte di un vasto mare interno, con acquitrini, paludi, fiumi e laghi. 
Dopo tre ore circa di viaggio attraverso le steppe si giunge alla montagna sacra di Zorgol Khairkhan. 
Nel pomeriggio proseguimento per il lago Davstai che riserva deliziosi scorci naturali. Arrivo a Baga 
Gazriin Chuluu e sistemazione in campo attrezzato. Il quinto giorno partenza verso sud, visitando 
lungo il percorso le rovine del monastero di Sum Khukh Burd. Attraverso le pianure della provincia di 
Dundgov, si raggiunge Erdene Dalai. Qui sorge il tempio Sangiin Dalai che nel XVIII secolo accoglieva 
una comunità monastica. Sistemazione in campo attrezzato. Il sesto giorno partenza per Yolyn Am, la 
“Valle delle Aquile”: tra le montagne vulcaniche del Gurvansaikhan, la valle si restringe in uno stretto 
canyon percorso da un torrente ghiacciato per buona parte dell’anno. Proseguimento sino alle dune di 
Khongoryn Els (200 km circa), visitando lungo il percorso l’area di Moltzog Els e le grandi dune di 
sabbia conosciute col nome di “vette infuocate”. La visita ad una famiglia di allevatori di cammelli 
permetterà di avvicinarsi alla cultura dei nomadi. Sistemazione in campo attrezzato. Pensione 
completa. 



 
 

 
8 e 9 SETTEMBRE 2010 
GOBI MERIDIONALE - ONGIIN KHIID - KARAKORUM 
Seguendo le tracce del paleontologo Roy Chapman Andrews, con un vertiginoso tuffo nel passato più 
remoto si raggiunge la valle di Bayanzag, che ospita uno dei più importanti giacimenti di fossili di 
dinosauro. In questo ambiente desertico numerose spedizioni paleontologiche hanno riportato alla luce, 
a partire dal 1920, un’impressionante quantità di reperti costituiti da ossa ed interi scheletri 
appartenenti a specie che popolavano questa regione cento milioni di anni fa. Proseguimento sino al 
campo di Ongiin Khiid (300 km circa). Il giorno seguente visita del monastero di Ongiin Khiid e del 
piccolo museo. Proseguimento per Karakorum (280 km circa). Sistemazione in campo attrezzato. 
Pensione completa. 
. 
 
10 SETTEMBRE 2010 
KARAKORUM - ERDENE ZUU - RISERVA NATURALE HUSTAI NURUU 
Partenza per il monastero di Erdene Zuu. Eretto nel XVI secolo, è racchiuso da un quadrilatero di 
imponenti mura sormontate da 108 bianchi chorten tibetani. Proseguimento e visita delle rovine della 
leggendaria Karakorum, luogo in cui il Gengis Khan riuniva le sue truppe. Nel pomeriggio partenza 
per Bayangobi, con escursione alle formazioni rocciose dei monti Hugnu Khaan, dove sorgono le rovine 
del monastero del XVII secolo Uvgun Hiid. Sistemazione in campo attrezzato nella Riserva Naturale di 
Hustai Nuruu. Pensione completa. 
 
11 SETTEMBRE 2010 
RISERVA DI HUSTAI NURUU - ULAAN BAATAR 
Visita del Parco di Hustai, creato per proteggere gli ambienti della steppa, habitat staordinario nel 
quale vivono i cavalli selvatici Takhi-Prjewalsky. Il Takhi, che deve il nome all’esploratore polacco che 
ne scoprì la razza nel 1878, possiede due cromosomi in più ed è l’antenato del cavallo domestico. 
Partenza per Ulaanbaatar e sistemazione in hotel. Pensione completa. 
 
12 SETTEMBRE 2010 
ULAANBAATAR - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per Berlino, da cui si prosegue con il 
volo per l’Italia, dove l’arrivo è previsto nel pomeriggio. 
 
 
SISTEMAZIONI PREVISTE 
La sistemazione ad Ulaanbaatar è prevista in uno dei migliori hotel 4 stelle della città. Nelle altre 
località pernottamento in campi attrezzati con le tipiche tende “ger” a due letti e servizi esterni 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (nette) 
Base 16  partecipanti   € 2559,00 
 
SUPPLEMENTI 
Camera singola  €  165,00 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
• I passaggi aerei internazionali con voli di linea Lufthansa da Torino per Berlino (abbiamo previsto 
una speciale tariffa gruppo le cui condizioni saranno dettagliate all’atto della conferma) 
•  i voli interni 
• 15 kg di franchigia bagaglio  
• Tutti i trasferimenti  
• Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle a Ulaanbaatar. Nelle altre località pernottamento in campi 
attrezzati con le tipiche tende “ger” a due letti e servizi esterni  
• I pasti dettagliati nel programma  
• Viveri di conforto inviati al seguito 
• Visite ed escursioni come da programma  
• Ingressi durante le visite guidate  



 
 

• Assistenza di personale locale qualificato e di guide locali parlanti inglese, parlanti italiano in base 
alla disponibilità  
• Assistenza di un accompagnatore dal l’Italia 
• Assicurazione annullamento 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Visto di ingresso in Mongolia (55 USD da pagarsi all’arrivo)  
• Le tasse aeroportuali e di sicurezza (Euro 150 circa) e le tasse aeroportuali pagabili unicamente in 
loco  
• Bevande, mance e quant’altro non espressamente indicato 
 
 
 
NOTA 

• cambio valutario: 1 USD = 0.67 EURO 
• le quote sono state elaborate sulla base di tariffa aerea speciale di gruppo valida al momento 

dell’elaborazione dell’offerta. La tariffa potrà subire delle variazioni al momento della 
conferma dei posti sulla base della disponibilità. Il blocco dei posti sarà soggetto a normative 
contrattuali relative a depositi cauzionali, penalità in caso di cancellazione e occupazione 
minima che saranno comunicate al momento della conferma.  

• le quote sono state elaborate sulla base costi di servizi a terra validi per il periodo richiesto 
ovvero settembre 2010. Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno 
conteggiati esclusivamente a seguito delle seguenti voci: costo trasporto, carburante, diritti e 
tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di cambio 
applicato, dei servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE). 

• Il costo del viaggio non verrà variato, a seguito aumenti dei servizi o del valore dei cambi, nei 
20 giorni che precedono la data di partenza (sempre che la quota sia già stata integralmente 
corrisposta). 

• Variazioni del rapporto di cambio del 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato nel 
preventivo, danno luogo ad aggiornamenti della quota unicamente per i servizi pagati in 
valuta estera. Una variazione superiore al 3% comporta l’adeguamento della quota pubblicata 
con conseguente rimborso nel caso che tale variazione sia a vantaggio del viaggiatore 

• per Informazioni e Condizioni Generali fare riferimento a quanto riportato sul catalogo “SOLO 
TIBET E VIA DELLA SETA” in corso di validità 

• le quote sono soggette a riconferma all’atto della prenotazione e sulla base dell’effettiva 
disponibilità dei servizi 

 
OPERATIVO VOLI  
02SEP  TORINO – MONACO  LH4021  08.40/10.05 
02SEP  MONACO – BERLINO  LH218  11.10/12.15 
02SEP  BERLINO – ULAN BAATAR OM136  14.00/05.45+1 
12SEP  ULAN BAATAR – BERLINO OM135  08.20/12.45 
12SEP  BERLINO – MONACO  LH223  12.55/14.05 
12SEP  MONACO – TORINO  LH4026  14.55/16.30 
 
PENALI 
In caso di annullamento farà fede quanto riportato sui cataloghi “Il Tucano Viaggi Ricerca” alla voce: 
“Condizioni generali di contratto”. Eventuali penali relative alla cancellazione di posti volo di gruppo 
saranno dettagliate al momento della conferma 
 
 
TERMINE ULTIMO PER LA PRENOTAZIONE:  01 GIUGNO 2010  
 
 
 
 
 
 



 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
I Soci dovranno contattare telefonicamente la Sig.ra Stefania de Il Tucano Viaggi Ricerca (Tel. 
011/5617061) con il quale concordare un appuntamento per la prenotazione, che avverrà presso Tucano 
Il Mondo di Li – P.zza Solferino 16/A – Torino, entro il 01.06.2010. 
Successivamente è necessario confermare la prenotazione inoltrando alla Segreteria Operativa del 
Circolo (C.so Turati 12, Torino) il consueto mod. 090003 evidenziando alla voce “Osservazioni” il 
riferimento “Viaggi Insieme Tucano - Mongolia”. 
Copia del predetto modulo dovrà essere inoltrata a Il Tucano (fax 011/544419) nell’arco della giornata 
in cui è avvenuta la prenotazione. 
Sarà cura de Il Tucano inviare al Socio la copia del Contratto di Compravendita di Pacchetto Turistico 
che deve essere restituita al Tucano debitamente firmata. 
 
 
 
 



 
 

TOUR DELLA SIRIA  
Dal 02 al 10 Ottobre 2010 

 
 
 

  
 
 

02 Ottobre - MILANO MALPENSA / ALEPPO 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza 
con volo di linea Turkish Airlines per Istanbul e da qui proseguimento per Aleppo. Pasto a bordo. 
All’arrivo, in tarda serata, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 
03 Ottobre - ALEPPO 
Arrivo alle ore 01.40 e trasferimento in albergo. Prima colazione in hotel. Giornata di visita della città, 
considerata tra le più antiche del mondo: visita della spettacolare cittadella del XII secolo, del Museo 
Nazionale dove ammirare i reperti archeologici provenienti da Ebla, Ugarit ed altre antiche città della 
Siria settentrionale, del bellissimo suk della medina, della moschea degli Ommayadi. Pranzo presso un 
ristorante locale. Nel pomeriggio, visita di S.Simeone, il celebre santuario del grande asceta che, 
durante il IV secolo d.c. trascorse in penitenza moltissimi anni in cima ad una colonna intorno alla 
quale fu poi costruita la chiesa. Cena e pernottamento in hotel. 
 
04 Ottobre – ALEPPO / HAMA (o HOMS) 
Prima colazione. Partenza in direzione sud, con prima sosta ad Ebla, antichissima città fiorita nel XXIV 
a.C. e portata alla luce da una missione archeologica italiana. Si prosegue per Apamea, la città dalle 
mille colonne costruita dal generale macedone Seleucos Nicator. Pranzo. Nel pomeriggio, si giunge ad 
Hama: visita della città e delle "norie", gigantesche ruote di legno che un tempo servivano per 
l'irrigazione dei campi. Cena e pernottamento ad Hama o a Homs.  
 
05 Ottobre – HAMA / PALMIRA 
Prima colazione. Partenza alla volta di Tadmor, l'antica sito di Palmira. La giornata è dedicata alla 
visita della mitica città, situata al centro dell' antica via commerciale che, dalla Mesopotamia, 
oltrepassando l'Eufrate, portava in Egitto attraverso la Siria. I suoi grandiosi resti sono ancora visibili 
nonostante la furia distruttrice delle legioni dell'imperatore romano Aureliano che, nel 272 d.c., posero 
fine al regno palmireno. Si visiterà tra gli altri il grande Tempio di Bel, l'imponente via colonnata. il 
Tetrapilo, lo splendido teatro e l'agorà. Pranzo in ristorante, cena e pernottamento in hotel. 
 
06 Ottobre – PALMIRA / DAMASCO 
Prima colazione. Partenza per il Krak dei Cavalieri, la fortezza dell'epoca delle crociate più bella e 
meglio conservato del Medio Oriente: dominante la valle dell' Oronte, questo antico castello curdo fu 
recuperato dai crociati all'inizio del XII secolo e definitivamente conquistato dal sultano Baibars. 
Pranzo. Nel pomeriggio, si giunge a Maalula, la città in cui si parla ancora la lingua del Cristo, 
l'aramaico: visita del convento di S. Sergio, una delle prime chiese cristiane. Arrivo a Damasco nel 
pomeriggio, cena e pernottamento in hotel. 
 
07 Ottobre - DAMASCO 
Dopo la prima colazione visita della città, una delle più affascinanti e ricche di storia del Medio 
Oriente. Si inizia con gli splendidi reperti esposti al Museo Archeologico, ricco di opere d'arte 
provenienti dai siti più famosi del paese come Ebla, Mari, Ugarit, Palmyra ecc.  
Si prosegue con quello che può essere considerato il simbolo della città, la Moschea degli Omayyadi, 
situata alla fine del bellissimo suk El-Hammadiye: venne costruita dai primi califfi arabi ispirandosi 
moltissimo all'architettura delle basiliche bizantine. Pranzo. Nel pomeriggio si continua con la visita 
dell'antico quartiere cristiano e della famosa Casa di Anania, dove il Vangelo racconta della 
guarigione dell'apostolo Paolo. Cena e pernottamento in hotel. 
 



08 Ottobre - DAMASCO 
Prima colazione. Escursione dell'intera giornata nel sud del paese: Bosra, antica città fondata dai 
Nabatei, resa splendida nel periodo romano; visita dei suoi resti, costruiti in pietra basaltica scura, tra 
cui il bellissimo anfiteatro che conteneva 16.000 spettatori. Pranzo. Sulla strada di rientro a Damasco, 
sosta a Shaba, la città dell'imperatore romano Filippo L'Arabo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
09 Ottobre – DAMASCO / MILANO MALPENSA  
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. In tarda serata, trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano Malpensa.  
  
10 Ottobre – DAMASCO / MILANO MALPENSA  
Volo Damasco via Istanbul con partenza alle ore 03.35 e arrivo a Milano Malpensa alle ore 10.00  
 
 
OPERATIVO VOLI INDICATIVO con TURKISH AIRLINES (per tour solo Siria) 
TK 1876  MALPENSA ISTANBUL 17.45 21.30 
TK  948  ISTANBUL  ALEPPO  23.50 01.40 (+1) 
TK 955  DAMASCO ISTANBUL  03.35 05.45 
Tk 1873  STANBUL MALPENSA  08.00 10.00 
 
OPZIONE VOLI – SCADENZA ENTRO IL 20 LUGLIO 2010 
 
 
HOTEL POSSIBILI: 
ALEPPO Riga Palace  4*  o similare 
HOMS  Safir Homs 5*  o similare 
PALMYRA Semiramis 5*  o similare 
DAMASCO Dedeman 5*  o similare 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 
 
Tour Siria 
Minimo 15 partecipanti    € 1.295,00 
Minimo 20 partecipanti    € 1.245,00 
Supplemento singola     €    320,00 
Tasse aeroportuali Turkish Airlines   €    150,00 circa 
 
QUOTAZIONI BASATE SUL CAMBIO 1 USD = EURO 0,69  
 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Trasporto in autopullman privato da Torino all’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa;  
• Volo internazionale di linea Turkish Airlines in classe turistica 
• Assistenza in aeroporto 
• Franchigia bagaglio 20 kg 
• Sistemazione in camera a due letti con servizi privati in hotel 4/5 stelle; 
• Trattamento di pensione completa; 
• Tutte le visite, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati con bus esclusivo;  
• Guida locale parlante italiano e seguito; 
• Visti d'ingresso; 
• Tasse e percentuali di servizio; 
• Assicurazione medico 
• Gadgets 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Tasse aeroportuali (da riconfermare in sede di prenotazione. Ad oggi € 150,00 ca); 
• Tasse di uscita dalla Siria, da pagare in loco (ca $ 32 ) 
• Le bevande, le mance, facchinaggio ed extras personali; 
• Assicurazione contro l’annullamento 
• Escursioni e assicurazioni facoltative; 
• Tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende” 

 
 
 
 



PENALITA’ PER ANNULLAMENTI 
15% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 29 a 15 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 14 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 

 

POLIZZA ANNULLAMENTO 
E’ possibile stipulare all’atto della prenotazione, tramite l’Agenzia Easy Nite, una polizza 
annullamento, al costo del 6% circa della quota di partecipazione. 
 
TERMINE ULTIMO PER LE PRENOTAZIONI: 20 LUGLIO 2010 
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
I Soci dovranno prenotare presso l’Agenzia Il Solleone di Easy Nite, entro 20/07/2010 (tel. 011/5634241), Sig.ra 
Maria Teresa Mascelli. 
Successivamente è necessario confermare la prenotazione telefonica inoltrando alla Segreteria Operativa del 
Circolo – C.so Turati 12 Torino, il consueto mod. 090003 evidenziando, nella voce “Osservazioni”, il riferimento 
“Viaggi Insieme Easy Nite – Syria”. 
Copia del predetto modulo, dovrà essere inoltrata, nell’arco della giornata in cui è avvenuta la prenotazione 
telefonica anche all’Agenzia Il Solleone di Easy Nite tramite fax n. 011/542940. 
Sarà cura dell’Agenzia Il Solleone di Easy Nite inviare al Socio il Contratto di Compravendita di Pacchetto 
Turistico che dovrà essere restituito debitamente firmato all’Agenzia stessa.  
Le informazioni sulle Polizze assicurative comprese in quota, sulla Polizza annullamento e sulle Condizioni 
Generali di Contratto devono essere richieste all’Agenzia Il Solleone di Easy Nite. 
 

 
 

 



 
 

NOTIZIE UTILI 
 
PASSAPORTI E VISTI 
Il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi.  
Per la SIRIA il visto si ottiene in aeroporto tramite l’assistenza dei nostri corrispondenti previo invio 
presso i nostri uffici dei dati del passaporto almeno 30 giorni prima della partenza.  
IMPORTANTE : per ottenere il visto d’ingresso in Siria è indispensabile non avere assolutamente sul 
passaporto alcun timbro o visto israeliano. In particolare non deve comparire il timbro d’ingresso/uscita 
in Egitto da Taba e in Giordania dal ponte di Allenby, Sheikh Hussein e Arava: sono tutti punti di 
confine con Israele che dimostrano il soggiorno in quel paese 

FUSO ORARIO 
Considerando l'ora solare in Italia, in Siria la differenza è di un ora in più. 

CLIMA 
Autunno e inizio primavera sono i mesi ideali per viaggiare in Siria e Giordania; il clima è dolce e il cielo 
terso. Mite anche l'inverno, con possibilità di precipitazioni; raramente il termometro scende al di sotto 
dei 5/6 gradi. La primavera inoltrata e l'estate hanno temperature molto elevate, mitigate però dal 
clima secco. Clima afoso nelle zone costiere. Le zone del Mar Morto e del Mar Rosso sono oasi climatiche, 
con temperature estive anche d’inverno. 

ACQUISTI 
Nei bazar e souk mediorientali è possibile trovare tappeti, oggetti in ottone, rame e legno, abiti 
ricamati, i noti copricapo arabi, gioielli in oro e argento. Particolarmente pregiati i broccati, i 
damaschi e in generale tutto l'artigianato 

VALUTA 
In questi paesi è consigliabile portare dollari USA ma anche l’Euro è ormai cambiato ovunque; le carte 
di credito sono accettate in quasi tutti gli alberghi. In Giordania la moneta locale è il Dinaro (JOD), 
equivalente a circa 1,14 Euro; in Siria la valuta è la Lira Siriana (SYP): 1 Euro = 65 Lire Siriane circa. 

CONSIGLI SANITARI 
Nessuna vaccinazione è richiesta al momento della stampa di questo catalogo. Si consigliano le normali 
precauzioni su cibo e acqua. È utile portare con se una scorta di medicinali contro dissenteria e infezioni 
intestinali. 

CUCINA 
Negli alberghi si serve cucina internazionale. Nei ristoranti locali la cucina è tipicamente araba, con 
predominanza di quella libanese; il piatto principale è a base di riso e spiedini di carne (agnello o 
manzo) accompagnato da salse e intingoli a base di ceci, melanzane, yogurt, verdure, etc (mezzeh).  

ELETTRICITA' 
220 volts. E' consigliabile munirsi di un adattatore per prese di tipo americano. 

MANCE 
Sono necessarie come ormai in tutto il mondo. Le mance sono purtroppo “obbligatorie” e calcolate dalle 
varie guide/autisti/camerieri etc. su canoni ben precisi. L’accompagnatore provvederà a raccoglierle in 
loco e a distribuirle.  

GUIDE 
Il livello delle guide è generalmente buono in tutto il Medio Oriente (Siria-Giordania-Israele-Libano) 
sia dal punto di vista tecnico che culturale. Più attente agli aspetti culturali in Siria e Giordania. 
Le guide locali sono molto professionali e parlanti italiano. 

LINGUA 
La lingua in GIORDANIA: Arabo  
La lingua in SIRIA: Arabo, Aramaico, Armeno, Circasso, Curdo  
 



 

Tour del Vietnam e della Cambogia 
Dal 9 al 23 ottobre 2010 

15 giorni / 12 notti  
(ORG.: FIEVAL TRAVEL) 

 

 
 

PROGRAMMA: 
 
1° giorno –: MILANO – HANOI 09/10 
Appuntamento all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza per Hanoi. 
Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° giorno –: HANOI 10/10 
Arrivo in mattinata e coincidenza con volo di linea per Hanoi; arrivo, disbrigo delle formalità d’ingresso. 
Incontro con la guida locale e trasferimento  in hotel, sistemazione nelle camere riservate. (Attenzione: le 
camere vengono di norma consegnate alle 14.00, arrivando prima di tale termine la stanza potrebbe non essere 
immediatamente disponibile). Pomeriggio a disposizione per un primo approccio individuale alla città: Visita al 
Museo dell’Etnologia, spettacolo di marionette sull’acqua. Cena in ristorante locale. Rientro in hotel per il 
pernottamento. 

3° giorno –: HANOI 11/10  
Prima colazione. Visita della capitale del Vietnam: abitata sin dal III secolo e rifondata nel XI secolo dalla 
dinastia che liberò il paese dalla dominazione cinese, il suo volto attuale risale al periodo francese come 
dimostrano i numerosi edifici coloniali ed i grandi viali alberati. Visita del Lago della Spada Restituita e del 
Tempio della Letteratura, la Pagoda a Pilastro Unico, il Tempio di Quan Than, il Museo delle Belle Arti, il 
Tempio di Ncoc Son, un’ora di tour in cyclò attraverso il Quartiere Vecchio, visita ad una tipica casa vietnamita. 
Pranzo in corso d’escursione. Cena e pernottamento in hotel.  

4° giorno –: HANOI – HALONG 12/10 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman attraverso le campagne del grande delta solcato dalle acque del 
Fiume Rosso e del Thai Binh. Lungo il percorso di 170 chilometri, si può godere della bella vista di pittoreschi 
porti interni, orlati di colline carsiche, nel bel mezzo di un paesaggio agricolo. Arrivo alla Baia di Halong, sulle 
rive del Tonchino, a ragione celebrata nel novero dei più famosi scenari naturali dell'Estremo Oriente. Imbarco 
per la crociera e navigazione in battello per vivere la leggenda della baia di Halong ("Luogo del drago che si 
immerge" ): 3000 isole che le spinte geologiche e l'azione di piogge tropicali e tifoni hanno modellato; faraglioni 
di forme bizzarre, sculture di roccia calcarea; pareti a picco, fiordi, grotte, piccole spiagge e approdi si 
specchiano in un mare di cobalto attraversato da vecchie giunche, le leggere barchette ovali con le rigide vele, 
caratteristiche della regione. Pranzo, cena,  pernottamento a bordo. 



 
 
5° giorno: HALONG – HANOI – LAO CAI  13/10 
Prima colazione. Sbarco in tarda mattinata ad Halong e rientro ad Hanoi. Pranzo in ristorante e resto della 
giornata a disposizione, tempo libero per shopping. In serata cena in ristorante e trasferimento alla stazione 
ferroviaria per la partenza con il treno notturno per Lao Cai. Pernottamento a bordo. 
 
6° giorno –: LAO CAI-SAPA 14/10 

Prima colazione. Arrivo a Lao Cai nelle prime ore del mattino e prima colazione. Partenza per Sapa. Arrivo, 
sistemazione nelle camere riservate e seconda colazione( light lunch) in hotel. Nel pomeriggio visita di alcuni 
villaggi appartenenti alle minoranze etniche  ed in particolare i villaggi di Lao Chai (H’Mong), Tavan Ray 
(Dzay), Gianh Ta Chai (Dao) e Ban Ho (Tay). Rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 
7° giorno –: SAPA-HANOI 15/10 
Prima colazione. In mattinata visita del mercato di Sapa, il più grande della regione e proseguimento in bus 
verso Hanoi. Seconda colazione ( light lunch) lungo il tragitto. Arrivo nel tardo pomeriggio ad Hanoi, 
sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° giorno –: HANOI-DANANG-HOI AN – volo interno- 16/10 
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Da Nang. 
Proseguimento immediato per Hoi An (30 minuti circa), check-in e pranzo. Nel pomeriggio visita guidata a 
piedi del centro storico di Hoi An, uno dei gioielli più preziosi del patrimonio storico vietnamita, giustamente 
inserita dall’UNESCO fra i World Heritage Sites. Perfettamente conservato con gli edifici del tempo, nel suo 
perimetro non sono ammesse le automobili. Caratteristico e famoso il Ponte Giapponese, costruito nel 16° secolo 
sullo stile di una pagoda. Soste ad un tempio, agli edifici delle Congregazioni ed a case private ancora abitate 
dai discendenti dei primi proprietari; possibilità di andare alla scoperta degli studi dei numerosi artisti che qui 
hanno scelto di vivere e lavorare, facendo di Hoi An uno dei centri culturali ed artistici più vivi del Paese. 
Pranzo in hotel, cena in ristorante. 
Pernottamento. 
 
9° giorno –: HOI AN – HUE 17/10 
Prima colazione in hotel. Visita a Danang del Museo Cham, una serie di padiglioni ben progettati che ospitano 
l'esposizione più completa ed esauriente dei reperti storici del regno di Cham, sviluppatosi in quest'area tra il II 
e il XV secolo d.C. Splendide sculture in arenaria dei sec.VI-XV ne testimoniano l'importanza culturale. Circa 100 
chilometri separano Danang da Hue, ed il percorso è particolarmente suggestivo. Dopo un tratto di costa, la 
strada sale fino al Passo delle Nuvole. Da entrambi i versanti si gode un magnifico panorama di Danang, dei 
promontori costieri e delle baie a sud. La vista spazia dalla vallata fino alla pianura costiera, tra lagune e 
risaie. Il passo domina inoltre le due più belle spiagge di Danang, Nam O a sud e Long Co a nord: mezzelune di 
sabbia bianca contornate di palme. Arrivo ad Hue, adagiata sulle due rive del Fiume dei Profumi, fu l'antica 
capitale del Vietnam durante la dinastia degli imperatori Nguyen (1802-1945). E’ stata censita dall’UNESCO tra 
i beni Patrimonio dell’Umanità. Il complesso archeologico di Hue è chiuso in tre cinte concentriche in cui pagode, 
tombe, palazzi e giardini sono disposti secondo i principi cosmologici della geomanzia: riparo (non solo 
scaramantico) contro le forze oscure della natura e della cattiva fortuna.Visita del nucleo storico, la Cittadella, 
con i suoi alti bastioni di pietra, i tetti sporgenti di tegole gialle ed i pilastri di legno rosso. Nel suo interno si 
trovano la Purpurea Città Proibita, dominio esclusivo degli imperatori, il vasto Palazzo Thai Hoa (Suprema 
Armonia), che era sede di cerimonie ufficiali e religiose, le Sale dei Mandarini, la Biblioteca Imperiale, il Teatro 
reale. Il Museo Imperiale completa la visita della Cittadella: antiche vesti, arredi, porcellane, portantine e 
strumenti musicali esposti in una splendida sala. 
Pranzo in ristorante, cena in hotel e pernottamento. 
 
10° giorno –: HUE - SAIGON (HO CHI MIN) – volo interno- 18/10  
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione in battello sul suggestivo Fiume dei Profumi, tra le numerose 
flottiglie di sampan, per la visita delle tombe degli imperatori Nguyen sparse fra le colline a sud della città, con 
la loro statuaria e le pagode destinate al culto dei re defunti. In mattinata partenza con volo di linea per 
Saigon. Arrivo e Ribattezzata Ho Chi Minh per onorare il padre dell'indipendenza nazionale, Saigon, si è però 
sottratta ad ogni tentativo di omologazione al Nord, ideologizzato e austero, rimanendo la metropoli estroversa 
e vitale di sempre. Sette milioni di abitanti vivono in dodici distretti urbani, il primo dei quali corrisponde al 
centro impostato alla fine del secolo scorso dai francesi intorno a tre grandi boulevards perpendicolari al porto 
fluviale. Lungo le strade, dove si svolge gran parte della vita cittadina, si affollano una miriade di negozi, 
bancarelle, carretti e ambulanti che vendono la merce esponendola sui marciapiedi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di Cholon, "la città cinese", che è il più ricco ed assortito emporio dell'Asia sud-orientale. Visita 



 
della pagoda settecentesca di Giac Lam, tuttora sede di un monastero buddista, della Pagoda di Thien Hau e 
del grande mercato. Cena e pernottamento in hotel. 
 
11° giorno –:SAIGON (HO CHI MIN) 19/10 
Prima colazione in hotel.In mattinata escursione a Cu Chi, una incredibile città sotterranea costituita da una 
serie di stretttunnel, usata dai vietcong durante la guerra contro gli americani. Da qui partivano le azioni di 
guerriglia contro gli americani, che inutilmente cercavano gli attaccanti, dispersi nel dedalo dei cunicoli, ora in 
parte visitabili. Per questo motivo, questa fu una delle zone più bombardate del Vietnam.Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita della cosiddetta "città bianca", cuore del mondo coloniale indocinese. Palcoscenico della 
‘città bianca’ era la Rue Catinat, che conserva in parte il carattere dei giorni andati con i suoi negozi di sete e 
souvenir, le botteghe di lacche e stampe, gli antiquari, le gallerie d'arte e i caffé. Visita di alcuni edifici coloniali 
quali la Cattedrale di Notre Dame, un'elegante fusione di mattoni rossi e pietre bianche, che si affaccia su 
un'ampia piazza alberata, e il Palazzo della Posta, con i ricchi e sovrabbondanti bassorilievi di epoca coloniale, 
deliziose finestre a persiane e un vasto salone con volte simili a quelli di una stazione ferroviaria vittoriana. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
 
12° giorno –:SAIGON (HO CHI MIN)- SIEM REAP (ANGKOR) – volo interno- 20/10 
Prima colazione in hotel.Trasferimento in mattinata in aeroporto e trasferimento con volo di linea per Siem 
Reap. Arrivo a Siem Rep e dopo le formalità d’immigrazione e dogana incontro con la guida. Trasferimento e 
sistemazione in hotel, dove il check in e’ in genere alle ore 14:00, se tuttavia le camere dovessero essere 
disponibili prima di tal ora, gli ospiti verranno sistemati non appena possibile. Nel pomeriggio visita alla città di 
Angkor Thom, la porta sud, lo spettacolare tempio del Bayon, con i suoi più di duecento enigmatici volti, il 
tempio della leggenda del re ed il serpente, Pimeanakas, la zona dove era locato il palazzo reale, le splendide 
terrazze degli elefanti e del re lebbroso. Pranzo in ristorante e cena in hotel. 
Pernottamento. 
 
13° giorno –:SIEM REAP (ANGKOR)  21/10 
Prima colazione in hotel. 
Partenza per la visita al tempio rosa di Bantey Srey, la cittadella delle donne, situato a circa 40 km da Siem 
Reap e famoso per gli splendidi bassorilievi. Continuazione al tempio di Bantey Samre, cosi chiamato in onore 
alla leggenda del contadino che divenne re. Nel pomeriggio visita al Gran Circuito di Angkor, con gli 
spettacolari templi di Prae Khan o sacra spada, Neak Pean, una sorta di luogo di purificazione tramite le acque 
e come ultimo forse uno dei più suggestivi, il Ta Phrom, totalmente immerso nella giungla e volutamente 
lasciato nelle condizioni in cui fu ritrovato dagli archeologi francesi intorno al 1860. Pranzo in ristorante e cena 
in hotel. 
Pernottamento. 
  
14° giorno – : SIEM REAP (ANGKOR)-BANGKOK-ITALIA 22/10 
Prima colazione in hotel. 
Mattinata dedicata ad Angkor Wat, il capolavoro di tutta l’arte Khmer.  
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita del Tonlé Sap, il piu’ esteso lago del Sud Est Asiatico. 
Il molo e’ situato a circa trenta minuti di strada da Siem Reap. E’ molto suggestiva e toccante la vista del 
villaggio galleggiante vietnamita, situato lungo le sponde del fiume che porta al lago. Ci si immette poi nel 
Tonle Sap, talmente grande che non si scorgono le sponde. La barca si ferma per meglio assaporare il silenzio di 
questo “mare”. Tra le mangrovie si visita un allevamento di pesci e coccodrilli prima del ritorno. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il decollo del volo previsto. 
  
15° giorno –: ITALIA 23/10 
Arrivo a Milano Malpensa.Fine dei servizi. 

 
L'ORDINE DELLE ESCURSIONI E GLI HOTEL POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI PER MOTIVI DI ORDINE TECNICO–PRATICO 
SENZA COMUNQUE CAMBIARE IL CONTENUTO DEL PROGRAMMA 
 
HOTEL DI CATEGORIA 4 E 5*  

• HANOI:   Horison Hotel 5*   O SIMILARE  http://www.hotels-in-vietnam.com/hotels/hanoi/hanoihorisonhotel.html        
• HALONG: Sharing Junk  www.baithojunk.com ( cabine private con a/c) O SIMILARE 
• LAO CAI:  Treno standard 4 pax per compartimento     
• SAPA: Victoria hotel 4*   www.victoriahotels-asia.com  O SIMILARE                   
• SAIGON (HO CHI MIN CITY): Duxton Hotel 4* boutique hotel www.duxton.com.au/saigon O SIMILARE

  
• SIEM REAP: Sokha Angkor hotel 5* www.sokhahotels.com O SIMILARE   
• HOI HAN: Hoi Han beach resort 4* www.hoianbeachresort.com.vn O SIMILARE 
• HUE:    Morin Hotel 5*    www.morinhotels.com.vn   O SIMILARE     



 
OPERATIVO VOLI (SOGGETTO A VARIAZIONI) 
TG 941  09OCT  MXPBKK             1405 0555+1  
TG 560  10OCT  BKKHAN             0745 0935    
PG 910  22OCT  REPBKK              2030 2135 
TG 940  23OCT  BKKMXP             0040 0735    
 
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA  € 2490,00  max 24 partecipanti
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA   € 530,00    
CAMERE TRIPLE E QUADRUPLE SU RICHIESTA DISPONIBILITA’ E PREZZO 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE  
 
• Trasporto aereo intercontinentale: volo di linea Thai airways in classe economica da Milano Malpensa e 

ritorno ( scalo a Bangkok) 
• 3 Voli interni incluse tasse  
• Franchigia bagaglio 20 kg. per persona 
• Trasferimenti ed escursioni in veicoli privati dotati di aria condizionata, come da programma  
• Guide locali parlanti italiano 
• Servizi, ingressi come da programma (ove previsti) 
• Tour in battello, crociere, cyclò e spettacoli come da programma 
• Pasti come da programma  
• Sistemazione in camere doppie superior o deluxe negli hotel sopra indicati  
• Pernottamento in battello come da programma 
• Spese di emissione visto in Vietnam (ca. $ 30,00 per persona – portare dall’Italia 2 foto tessera identiche 

e recenti**) 
• Autorizzazione al visto in Vietnam (ca. $ 15,00 per persona )  
• Assicurazione sanitaria/bagaglio ELVIA NNB5 
• Accompagnatore Fieval Travel 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Tasse aeroportuali* (ca. Euro 250,00)  
• Spese di carattere personale, pasti non espressamente menzionati, bevande ed  extra in genere 
• Visto all'arrivo in Cambogia da pagare in loco (ca. $ 25,00 per persona + 2 foto tessera identiche e 

recenti** + passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell'ingresso nel Paese) 
• Procedura di assistenza immigrazione in Cambogia (ca. $ 4,00 per persona) da pagare in loco al confine 
• Tasse in uscita a Siem Reap da pagare in loco(ca. 25,00 USD per persona) 
• Assicurazione bagaglio annullamento NB5A facoltativa, pari al 3% dell’importo del viaggio  
• Eventuale adeguamento carburante , costo trasporto e tasse di cambio che verranno comunicati da 20 

a 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici (D Lgs 
206/2005) 

• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
 
*Saranno comunicate ad emissione biglietteria, ca. 20 giorni prima della partenza. 
 
** 2 foto per l’entrata in Cambogia e 2 per l’entrata in Vietnam 
 
 
CAMBIO: 1 EURO= 1,44 USD 
MINIMO: 15 PAX PAGANTI QUOTA INTERA 
prima opzione: entro il 07/04/2010. 
 
PENALI ANNULLAMENTO VIAGGI 
Fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 10% della quota di partecipazione 
Da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza 30% della quota di partecipazione 
Da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza 50% della quota di partecipazione 
Da 9 a 4 giorni di calendario prima della partenza75% della quota di partecipazione 
Da 3 giorni di calendario prima della partenza 100% della quota di partecipazione 
Il conteggio dei giorni ricorre dal giorno successivo l’invio della comunicazione di recesso da parte del cliente. 
 
 
 



 
DOCUMENTI IN CAMBOGIA 
 
Passaporto: necessario con validità residua di almeno sei mesi dalla data d'ingresso nel Paese. E’ necessario 
portare sempre con sé il documento di identità. Per limitare i rischi di furto o smarrimento del passaporto e del 
biglietto aereo  –  peraltro diffusi – si consiglia di portare sempre con sé una fotocopia, autenticata, del 
passaporto, lasciando l’originale e i documenti di viaggio in luogo sicuro. 
 
DOCUMENTI IN VIETNAM 
 
Passaporto: per l’ingresso in Vietnam è necessario possedere un passaporto con validità residua di almeno 6 
mesi. 
 
Per tutti i partecipanti: si consiglia di assumere informazioni aggiornate presso le Ambasciate o i Consolati del 
Paese accreditati in Italia o presso la propria Questura. 
Vi consigliamo vivamente di prendere informazioni aggiornate sulla normativa applicata presso la propria 
Questura o consultando il sito della Polizia di Stato: www.poliziadistato.it/pds/ps/passaporto/minori_index.html, 
anche alla sezione “documenti validi per l’espatrio”. 

Fieval Travel non si assume nessuna responsabilità per mancate partenze dovute a irregolarità dei documenti 
personali di espatrio. 
 
TERMINE ULTIMO PER LA PRENOTAZIONE:  07 APRILE 2010  
 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
I Soci dovranno contattare telefonicamente la Sig.ra Alessandra o Marianna  di Fieval Travel (Tel. 055/959525) 
entro il 07-04-2010. 
Successivamente è necessario confermare la prenotazione inoltrando alla Segreteria Operativa del Circolo (C.so 
Turati 12, Torino) il consueto mod. 090003 evidenziando alla voce “Osservazioni” il riferimento “Viaggi Insieme 
Tour del Vietnam”. 
Copia del predetto modulo dovrà essere inoltrata a Fieval Travel (fax 055/953645) nell’arco della giornata in 
cui è avvenuta la prenotazione. 
Sarà cura de Fieval Travel inviare al Socio la copia del Contratto di Compravendita di Pacchetto Turistico che deve 
essere restituita a Fieval Travel debitamente firmata. 
All'atto della prenotazione i clienti dovranno inviare fotocopia  scannerizzata della pagina del passaporto in cui 
appaiono i dati personali ed eventuali pagine in cui appare la data del rinnovo del passaparto a:
alessandra@fievaltrave.it e marianna@fievaltravel.it 
 
 
 
 

u020868
Evidenziato




