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Viaggi di Nozze

V

ai a scoprire nelle agenzie di viaggio partner
l’offerta sposi a te riservata!
prezzo per coppia

prezzo per coppia

prezzo per coppia

prezzo per coppia

prezzo per coppia

prezzo per coppia da

tasse aeree
incluse

tasse aeree
incluse

tasse aeree
incluse

tasse aeree
incluse

tasse aeree
incluse

tasse aeree
incluse

€ 3.500

I

€ 3.800

€ 4.700

€ 5.000

€ 5.400

€ 5.800

vantaggi che fanno la differenza...
PREZZO GARANTITO... senza sorprese
ASSICURAZIONE BASE MEDICO/BAGAGLIO INCLUSA Allianz Group
BLOCCA DOLLARO INCLUSO, prezzo finito
In OMAGGIO per voi un trolley da cabina, il kit di viaggio, una borsa a tracolla, una pochette ed una guida
ASSISTENZA TELEFONICA in italiano e contatto via whatsapp per l’intera durata del viaggio, per qualsiasi necessità
ASSISTENZA in caso di eventi straordinari e/o di causa di forza maggiore sei sempre garantito
In OMAGGIO una elegante PORCHE CAYENNE per il giorno del Tuo Matrimonio...
prenota subito il nostro REGALO più grande

Possibilità assicurazione integrativa spese mediche illimitate Allianz Group
2 | Viaggi di Nozze
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S

CEGLI DOVE TRASCORRERE
LA TUA LUNA DI MIELE
prezzo
per
coppia

volo,
soggiorno
e tasse aeree
incluse

blocco
cambio dollaro
prezzo
bloccato

prenota
prima*

assicurazione
contro
annullamento
inclusa

*Prenota prima: i prezzi indicati sono validi per prenotazioni confermate entro il 28/02/19.
Per prenotazioni confermate dal 01/03/19 al 31/03/19 supplemento di € 250 a coppia.
Per prenotazioni confermate dal 01/04/19 al 31/05/19 supplemento di € 440 a coppia.
Per prenotazioni confermate dal 01/06/19 in poi supplemento di € 700 a coppia,
da riconfermare al momento della prenotazione.

P

PREZZO FINITO...
BLOCCA IL PREZZO!

Se confermi un viaggio per il 2020 entro il 31/03/19,
i prezzi applicati saranno gli stessi del presente catalogo.
I prezzi pubblicati nel presente opuscolo includono: voli di linea in classe economy, tasse aeree,
pernottamenti e soggiorno come indicato per ciascuna proposta, trattamento secondo indicazioni
per ciascuna proposta, quota di gestione pratica, assicurazione medico/bagaglio, assicurazione
contro annullamento, blocca prezzo in valuta dollari, assistenza in lingua italiana.
Il prezzo indicato nella brochure è da considerarsi già scontato, non cumulabile con nessun altro
buono sconto o promozione.
Viaggi di Nozze | 3
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prezzo
per coppia
€ 3.500

7
8
9
10
11
12
13
14

Mauritius
Bangkok & Phuket
Bangkok & Koh Samui
Cuba “Havana & Cayo santa maria”
Miami e Crociera MSC
Dubai & Abu Dhabi
Tour Cappadocia & mare Bodrum
Egitto Classico

prezzo
per coppia
€ 3.800

16
17
18
19
20

Madrid & Repubblica Dominicana
Bangkok & Koh Samui
Mauritius
Maldive Light Boutique Hotel
Tour Marocco

prezzo
per coppia
€ 4.700

22
23
24
26
27
28
29
30

Tour Cuba & Mare Varadero
Istanbul & Bodrum Luxury by LUX*
Miami & Bahamas
Parigi & Repubblica Dominicana
New York, Orlando & Messico
Doha & Maldive
Istanbul & Mauritius
Singapore & Bali

prezzo
per coppia

38
40
41
42
44

V

UOI RIVIVERE IL SOGNO?

€ 5.400

New York & Messico Mare
New York, Messico & Miami
Tour Yucatan & Messico Mare
Dubai & Seychelles
Giappone in libertà

Con noi puoi celebrare il Tuo matrimonio
con valore legale nella maggior parte
delle strutture suggerite

prezzo per
coppia da
€ 5.800

46
47
48
50
52
53
54
55
56
57
58
60
61
63
64
65
66
68
69
70
72
74

Tour Giappone
Tour Easy Japan & Koh Samui
Appassionatamente Vietnam & Koh Samui
Abu Dhabi & Seychelles
New York & Rep. Dominicana
New York & Aruba
New York & Giamaica
Miami & Messico mare
Tour Messico & Mare
Miami & Aruba
Stati Uniti in volo & Messico mare
Miami & Bahamas
New York & Antigua
Fly & Drive Stati Uniti & Mare
Sud Africa & Cascate Victoria
Sud Africa & Mauritius
Tour Perù & Aruba
Tour Australia
New York, Tour Usa & Polinesia
New York, Tour Usa & Polinesia
Polinesia by Sofitel
Polinesia by Hilton

prezzo
per coppia
€ 5.000

32
33
34
35
36

Maldive
Parigi & Mauritius
Amsterdam & Aruba
New York, Orlando & Rep. Dominicana
Bangkok, Tour Thailandia del Nord & Samui
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Per le condizioni
di contratto consultare
il catalogo principale “Il mondo”
i Viaggi dell’Airone
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Le prenotazioni
aeree sono garantite
con le migliori
compagnie
aeree di linea

i nostri partner

Tutto quello che sogni

immagine Sandals©

i Viaggi dell’Airone
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S

CEGLI LA TUA
VACANZA!
•
•
•
•
•
•
•
•

Mauritius
Bangkok & Phuket
Bangkok & Koh Samui
Cuba “Havana & Cayo Santa Maria”
Miami e Crociera MSC
Dubai & Abu Dhabi
Tour Cappadocia & mare Bodrum
Egitto Classico

prezzo per coppia

€ 3.500
tasse aeree
incluse

LA QUOTA INCLUDE • volo in classe economy andata e ritorno • tasse aeree
• soggiorno nella destinazione prescelta secondo numero di pernottamenti indicati
e relativo trattamento • trasferimenti da/per struttura base collettiva nella zona balneare
• assicurazione medico/bagaglio inclusa con Allianz Group con massimale di € 10.000 per persona
• quota gestione pratica • blocca prezzo in valuta dollaro • assicurazione contro annullamento

Tasse aeree incluse • Prezzo bloccato • Prenota entro 60 giorni dalla fine della fiera
Partenze da Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo € 250 per coppia andata e rientro tasse incluse.
Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate.
Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo e adeguamento valutario € 150 per coppia.
Si ricorda di verificare i supplementi di alta stagione indicati per ciascuna destinazione.
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Mauritius 7 notti / 9 giorni

Merville Beach Grand Baie
GRAND BAIE / MAURITIUS

PENSIONE
COMPLETA

Situato nella parte settentrionale dell’isola, sulla costa famosa per il suo clima mite ed a pochi minuti
a piedi dal villaggio di Grand Baie, animato centro commerciale.
CAMERE 169 con vista sull’Oceano Indiano o sul giardino. Hanno tutte aria condizionata, Tv, minibar,
cassaforte, phon.
SERVIZI 1 ristorante circondato dal giardino tropicale e sovrastante la piscina con vista sulla baia, 1
pizzeria, 1 bar, piscina, centro Spa, boutique, noleggio auto.
ATTIVITÀ VARIE Kayak, windsurf, snorkelling, pedalò, sci nautico. Campi da tennis, palestra, pallavolo,
diving center.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

OMAGGIO SPOSI
• 1 bottiglia di spumante, cesto di frutta in camera, pareo per la sposa e t-shirt
• 1 cena romantica durante il soggiorno (bevande escluse) • dolce per gli sposi
Supplemento per coppia dal 01/07 al 16/08 € 690 e dal 17/09 al 30/09 € 240.

i Viaggi dell’Airone
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Bangkok & Phuket 3+6 notti / 11 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Hotel Bangkok
Avani Atrium

KataThani Phuket Beach Resort

★★★★★

PHUKET / THAILANDIA

MEZZA
PENSIONE

Sorge direttamente sulla bella spiaggia di Kata Noi, a soli 20 minuti di distanza da Patong Beach.
L’hotel è costituito da 2 nuclei la Bhuri wing e la Thani Wing, corpo centrale.
CAMERE 479 tra camere e suite. Dispongono di aria condizionata, Tv satellitare, minibar, phon, cassaforte, servizio tè e caffè.
SERVIZI 6 ristoranti, 5 bar, 6 piscine, jacuzzi, mini club, centro Spa e fitness, massaggi Thai nel giardino,
boutique, miniclub 3/12 anni, coiffeur, salone di bellezza, boutique.
ATTIVITÀ VARIE 2 campi da tennis con illuminazione notturna, sport acquatici, ping pong, mini golf.
WiFi gratuita nel centro business.

Mezza giornata giro di Bangkok con guida di lingua italiana inclusa.
OMAGGIO SPOSI PHUKET
• letto matrimoniale garantito, letto decorato, cesto di frutta
e torta luna di miele in camera all’arrivo
Supplemento per coppia dal 22/07 al 16/08 € 310, dal 01/11 al 30/11 € 390.
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Bangkok & Koh Samui 3+7 notti / 12 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Hotel Bangkok
Avani Atrium

★★★★

Samui Resotel & Spa
KOH SAMUI / THAILANDIA

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Sito a 15 minuti in auto dall’aeroporto e
accarezzato dalla sabbia bianca di Chaweng Beach, lo splendido Samui Resotel and Spa vi offre incantevoli camere con vista sull’oceano o sul giardino tropicale.
CAMERE 79 camere, confortevoli ed eleganti, e curate nei dettagli, dotate di Tv LCD, cassaforte, lettore
CD/DVD, phon, connessione internet, telefono, minibar, ombrello, servizio tè e caffè, accappatoio.
SERVIZI 3 ristoranti, vineria e bar in piscina, piscina scoperta, centro fitness, diving, centro SPA, servizio
in camera, noleggio auto. Il Capriccio Restaurant vi propone autentiche specialità italiane e tailandesi,
nonché un’ottima selezione di vini. Il Samui Resotel vanta inoltre 3 bar, perfetti per un drink rinfrescante.
Potrete usufruire del servizio in camera. Il resort dispone di servizi di autonoleggio e di un banco
escursioni che organizza gite e visite per esplorare l’isola.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

Mezza giornata giro di Bangkok con guida di lingua italiana inclusa.
Supplemento per coppia dal 01/07 al 15/09 € 350.

i Viaggi dell’Airone
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notti / 12 giorni
Cuba “Havana & Cayo santa maria” 29 notti
Havana + 7 notti mare
★★★★

Mercure Sevilla la habana

o similare

HAVANA / CUBA

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Mercure Sevilla La Habana si trova alle porte della zona coloniale dell’Havana, dichiarata patrimonio
mondiale. Situato sulla pittoresca zona pedonale di Paseo del Prado. Habana Vieja è un sito del Patrimonio dell’Umanità. L’hotel, risalente all'inizio del secolo scorso, è unico per la sua architettura moresca, la vista dalla terrazza, la sua storia e i suoi ospiti famosi che vi soggiornato dal 1908. Si trova a
45 minuti dall’Aeroporto Internazionale José Marti, a 10 minuti a piedi da La Bodeguita del Medio,
a 15 minuti dal Capitolio e dal molo, circondato da ristoranti, bar, musei e gallerie d’arte.
CAMERE Tutte climatizzate, le camere presentano una TV satellitare, un telefono, una scrivania, una
cassaforte e un bagno con vasca, doccia e asciugacapelli.
SERVIZI Il Mercure Sevilla vanta una piscina, una terrazza solarium e un centro fitness. Potrete sorseggiare
un cocktail al bar e scegliere tra le tante specialità preparate presso il ristorante in loco. A un costo
aggiuntivo è disponibile il servizio massaggi.

Mezza giornata giro di Havana con guida di lingua italiana inclusa.

Golden Tulip Aguas Claras Resort

★★★★★

CAYO SANTA MARIA / CUBA

ALL
INCLUSIVE

Golden Tulip Aguas Claras Resort è un’opzione perfetta a Cayo Santa Maria. La posizione eccellente
offre un facile accesso a idilliache spiagge sabbiose. L’aeroporto Cayo Coco è situato a 60 minuti
d'auto da Golden Tulip Aguas Claras Resort. Il Golden Tulip Aguas Claras Resort è un resort tutto compreso a cinque stelle con ottime camere di tipo villa e tutti i lussi di un hotel davvero paradisiaco.
Situato di fronte a una spiaggia caraibica di sabbia bianca, l’Golden Tulip Aguas Claras Resort a 846
camere e a disposizione bungalow.
CAMERE Tutte le camere incantevoli e fresche con verande e con un design pieno di ricordi e degli
aromi tropicali.
SERVIZI Due aree di piscina, sei ristoranti differenziati per le diverse proposte gastronomiche, uno
yacht club, club sportivo, palestra e club per bambini, tra molte altre attrazioni. Il complesso alberghiero
dispone di un piccolo padiglione di fronte ai Caraibi per celebrare matrimoni; la grande capacità della
struttura distingue questo albergo come una opzione privilegiata per questo tipo di eventi. Spiagge
di sabbia bianca. Un mare di un turchese seducente. Un esuberante barriera corallina.
Supplemento per coppia dal 20/07 al 31/08 € 290 e dal 01/11 al 30/11 € 190 per coppia. Sistemazione in Junior Suite Giardino.
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notti / 11 giorni
miami e crociera msc 29 notti
Miami + 7 notti crociera

Crociera ai Caraibi, cuba e antille

MSC Armonia

1° giorno (lun.) Miami Imbarco a bordo di MSC Armonia e partenza alle ore 19:00 da Miami.
2° giorno (mart.) Navigazione.
3° giorno (merc.) Isola di Roatan, Honduras Arrivo all’isola alle 12:00 e partenza alle 18:00.
4° giorno (gio.) Costa Maya, Messico Arrivo alle 08:00 e partenza alle 18:00.
5° giorno (ven.) Cozumel, Messico Arrivo alle 07:00e partenza alle 15:00.
6° giorno (sab.) Havana, Cuba Arrivo alle 10:00.
7° giorno (dom.) Havaana, Cuba Partenza alle 17:00. 8° giorno (lun.) Miami, USA Arrivo alle 07:00.

Crociera ai Caraibi e Cayo Largo

MSC Opera

1° giorno (lun.) Miami, USA Imbarco a bordo di MSC Armonia e partenza alle ore 19:00 da Miami.
2° giorno (mar.) Navigazione.
3° giorno (mer.) Montego Bay, Giamaica Arrivo alle 13:00 e partenza alle 19:00.
4° giorno (gio.) George Town, Isole Cayman Arrivo alle 08:00 e partenza alle 15:00.
5° giorno (ven.) Cozumel, Messico Arrivo alle 10:00 e partenza alle 18:00.
6° giorno (sab.) Havana, Cuba Arrivo alle 13:00.
7° giorno (dom.) Havana, Cuba Partenza alle 17:00. 8° giorno (lun.) Miami, USA Arrivo alle 07:00.
Supplemento per coppia dal 20/07 al 30/08 € 350.

i Viaggi dell’Airone
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Dubai & Abu Dhabi 3+5 notti / 10 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Hotel Dubai - Traders Hotel by Shangri-La
o Ramada Deira o similare

★★★★★

Beach Rotana
ABU DHABI / EMIRATI ARABI

MEZZA
PENSIONE

Il Beach Rotana si trova nella zona turistica Al Zahiyah di Abu Dhabi, a soli 5 minuti di auto dal mercato
dell’oro. Sorge nel centro di Abu Dhabi ed è collegato direttamente al centro commerciale Abu
Dhabi Mall.
CAMERE Offre camere e suite spaziose ed eleganti, alcune dotate di balcone con vista sul mare, e
anche appartamenti e suite completamente arredati ubicati accanto alla struttura.
SERVIZI 11 ristoranti, accesso diretto alla spiaggia privata, piscina all’aperto (tutto l’anno), giardino,
terrazza. Per i vostri pasti potrete scegliere tra una grande varietà di cucine, da quella continentale,
a quella asiatica a quella araba, mentre il bar a bordo piscina e quello della lounge vi aspettano per
un drink.
ATTIVITÀ VARIE Campo da tennis, pesca, immersioni subacquee, squash, attrezzature per sport acquatici (in loco), sauna, palestra, spa & centro benessere, vasca idromassaggio, hammam.
WiFi gratuito nelle aree comuni.

A Dubai il tuo soggiorno nelle vicinanze degli shopping center più grandi del Mondo.
Supplemento per coppia dal 18/07 al 31/08 e dal 01/11 al 30/11 € 310.
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notti / 13 giorni
tour cappadocia & mare bodrum 127 notti
tour + 5 notti mare Bodrum

Tour Kervansaray con guida di lingua italiana
1° giorno - Italia / Istanbul Arrivo ad Istanbul ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento all’Hotel
Mercure Topkapi 5* (o similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.
2° giorno - Istanbul Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della Chiesa di San Salvatore in
Chora. Visita del quartiere sacro di musulmani: Eyup. Pranzo in ristorante turistico. Proseguimento con
la visita della Moschea Yeni Camii e del Mercato Egiziano delle Spezie. Trasferimento in albergo. Cena
e pernottamento in albergo.
3° giorno - Istanbul Prima colazione in albergo e partenza per centro storico. Visita dell’antico Ippodromo Bizantino e della Moschea del Sultano Ahmet famosa come Moschea Blu. Pranzo in ristorante
turistico. Visita del Palazzo Imperiale di Topkapi, della Chiesa di Santa Sofia e del Gran Bazaar. Possibilità
di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) di crociera in battello sul Bosforo per ammirare
sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e fortezze. Trasferimento in albergo. Cena in albergo.
4° giorno - Istanbul / Ankara / Cappadocia Prima colazione in albergo e partenza per la città capitale
della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e
visita del Museo Ittita, con testimonianze della presenza degli Ittiti che divennero un grande impero
fino a conquistare Babilonia. Pranzo in ristorante turistico e sosta in Lago Salato durante il tragitto. Arrivo
in Cappadocia e trasferimento all’Hotel Suhan 5* (o similare). Cena e pernottamento in albergo.
5° giorno - Cappadocia Possibilità di partecipare all’escursione (facoltativa, a pagamento) in mongolfiera.
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva regione dai
paesaggi quasi lunari. Visita del Museo all’aperto di Goreme, della Valle di Uchisar e della Valle di Avcilar
e di Ozkonak. Pranzo in ristorante turistico. Visita ad un laboratorio per la lavorazione e vendita di pietre
dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della produzione dei famosi
tappeti turchi. Cena e pernottamento in albergo..
6° giorno - Cappadocia / Konya / Pamukkale Dopo la prima colazione, partenza per Konya con una
sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo a Konya. Pranzo in ristorante turistico e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento all’Hotel Colossae 5* (o similare). Sistemazione
in camera. Cena e pernottamento. Possibilità di bagno in acqua termale dell’albergo.
7° giorno - Pamukkale / Bodrum Prima colazione in albergo e visita dell’antica Hierapolis che ricostruita
nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo. Visita di Pamukkale. Pranzo in ristorante
turistico. Partenza per Bodrum in pomeriggio con sosta ad una pelletteria e arrivo in serata. Arrivo al
Salmakis Beach Resort & Spa 5* (o similare) e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo.
8°/12° giorno - Bodrum Soggiorno balneare a Bodrum, pasti formula all inclusive.
13° giorno - Bodrum / Italia Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di Bodrum per il
volo di rientro o trasferimento in albergo di soggiorno mare.
Supplemento per coppia dal 01/07 al 25/08 € 240.

i Viaggi dell’Airone

PASTI
COME DA
PROGRAMMA
vedi testo

Salmakis Beach
Resort & Spa
★★★★★

ALL
INCLUSIVE

BODRUM / TURCHIA
Situato proprio accanto alla spiaggia, questo resort in stile mediterraneo propone una zona piscina di grandi dimensioni con
vista panoramica sulla Baia di Bodrum.
CAMERE Tutte presentano una TV satellitare, l’aria condizionata,
la connessione Wi-Fi in omaggio, un’area salotto, un balcone e
un bagno con vasca.
SERVIZI Vanta un ampio centro benessere con vasca idromassaggio, hammam e servizio massaggi. Presso il Salmakis Resort
troverete il ristorante Ottoman, il ristorante mediterraneo e 5 bar.
A disposizione anche vari campi da tennis, attrezzature per le
immersioni subacquee e una palestra all’avanguardia con macchinari per il cardio fitness.
Viaggi di Nozze | 13
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Egitto classico 7 notti / 8 giorni

partenze garantite in lingua italiana
Programma: Cairo + crociera
1° giorno sabato Trasferimento dall’aeroporto all’hotel con assistenza in italiano.
2° giorno domenica Visita al Museo e alle Piramidi.
3° giorno lunedì Volo per Luxor, imbarco per la crociera, visita ai templi di Karnak e Luxor.
4° giorno martedì Visita la West Bank (Valle dei Re e regine, Deir el Bahary, Colossi di Memnon).
Si proseguirà per Edfu.
5° giorno mercoledì Visita al tempio di Edfu e si proseguirà fino Aswan.
6° giorno giovedì Visita di Aswan (High Dam, Philae & Felucca).
7° giorno venerdì Possibilità di visita opzionale Abu Simbel. Volo Aswan / Cairo.
8° giorno sabato Trasferimento dall’hotel all’aeroporto e partenza Cairo / Italia.

La tariffa include: 2 notti Cairo Marriott; 4 notti crociera Amarco o simili; 1 pernottamento al Cairo Marriott;
tutti i pasti iniziano con la cena e terminano con la colazione.
Supplemento per coppia dal 01/07 al 31/08 € 280.
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CEGLI LA TUA
VACANZA!
•
•
•
•
•

Madrid & Repubblica Dominicana
Bangkok & Koh Samui
Mauritius
Maldive Light Boutique Hotel
Tour Marocco

prezzo per coppia

€ 3.800
tasse aeree
incluse

LA QUOTA INCLUDE • volo in classe economy andata e ritorno • tasse aeree
• soggiorno nella destinazione prescelta secondo numero di pernottamenti indicati
e relativo trattamento • trasferimenti da/per struttura base collettiva nella zona balneare
• assicurazione medico/bagaglio inclusa con Allianz Group con massimale di € 10.000 per persona
• quota gestione pratica • blocca prezzo in valuta dollaro • assicurazione contro annullamento

Tasse aeree incluse • Prezzo bloccato • Prenota entro 60 giorni dalla fine della fiera
Partenze da Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo € 250 per coppia andata e rientro tasse incluse.
Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate.
Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo e adeguamento valutario € 150 per coppia.
Si ricorda di verificare i supplementi di alta stagione indicati per ciascuna destinazione.

i Viaggi dell’Airone
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Madrid & Repubblica Dominicana 2+7 notti / 11 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Hotel Madrid
Hotel centrale
★★★

iberostar hacienda dominicus

★★★★★

BAYAHIBE / REPUBBLICA DOMINICANA

ALL
INCLUSIVE

L’hotel Iberostar Hacienda Dominicus è un albergo a 5 stelle con trattamento di Tutto incluso situato
nel paesino di Bayahibe, sulla costa sud-orientale della Repubblica Dominicana. Un luogo perfetto
in cui trascorrere delle vacanze a base di lusso e comodità direttamente sulla spiaggia dei Caraibi.
L’Iberostar Hacienda Dominicus si trova a 4,1 km dalla spiaggia di Bayahibe e a 23 km da Isla Saona.
CAMERE Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con canali via cavo,
macchina da caffè, vasca, set di cortesia, scrivania, armadio, bagno privato con doccia e connessione WiFi gratuita.
SERVIZI L’hotel dispone di un ricco buffet e 4 ristoranti à la carte (messicano, giapponese, gourmet
e di carne) oltre a numerosi bar con ambienti diversi. Una Spa di sensazioni La moderna Spa
dell’hotel, con 5 sale per trattamenti e jacuzzi saranno il luogo preferito dei clienti che desiderano
trascorrere le proprie vacanze nella Repubblica Dominicana in pieno relax.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

Supplemento per coppia dal 01/07 al 20/07 € 390, dal 21/07 al 31/08 € 590 e dal 01/11 al 30/11 € 260.
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Bangkok & Koh Samui 3+6 notti / 11 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Bangkok
HotelHHH centrale

★★★★

The Fair House Beach Resort & Hotel
KOH SAMUI / THAILANDIA

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Ubicato sulla spiaggia di Chaweng Noi, Il
Fair House Beach Resort dista 8 km dall’Aeroporto di Samui e 25 km dal molo di Nathorn.
CAMERE Le camere vantano un arredamento elegante in stile tailandese contemporaneo, un balcone
privato, una TV satellitare, un minibar, un frigorifero e un asciugacapelli. Alcune sono dotate di vista
sui giardini tropicali o sull’oceano.
SERVIZI il Fair House Beach Resort & Hotel vanta un padiglione benessere, una piscina d’acqua dolce
fronte spiaggia e un’altra piscina a tema tropicale su una collina. Il ristorante Sea Paint, che si trova
sul lato della spiaggia, propone piatti tailandesi ed europei, mentre le bevande vengono servite al
bar Rim Lay. È disponibile anche il servizio in camera. Durante il soggiorno potrete noleggiare auto e
biciclette per raggiungere facilmente le attrazioni turistiche e richiedere il servizio di navetta aeroportuale, fornito a pagamento. Completano l’offerta la Sala Spa, che propone massaggi tradizionali
tailandesi, e i lettini sistemati sulla spiaggia per consenti.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

Mezza giornata visita di Bangkok su base collettiva inclusa.
Supplemento per coppia dal 15/07 al 16/08 € 330.

i Viaggi dell’Airone

Viaggi di Nozze | 17

16-23_Sposi 2019.qxp_Layout 1 15/10/18 20:54 Pagina 18

Mauritius 7 notti / 9 giorni

★★★★★

Sugar Beach Resort & Spa
FLIC EN FLAC / MAURITIUS

MEZZA
PENSIONE

In stile coloniale è situato su una delle più belle spiagge dell’isola sulla costa occidentale accanto al La
Pirogue.
CAMERE 238 tra camere e suite, dislocate nel corpo centrale e nelle ville. Con aria condizionata, Tv
satellitare LCD, cassaforte, minibar, phon, internet, patio o balcone.
SERVIZI 4 ristoranti, 5 bar, 2 piscine, mini e junior club, centro Spa con sauna e hammam, palestra,
boutique.
ATTIVITÀ VARIE Vela, canoa, barca con il fondo di vetro, windsurf, pedalò, beach volley, basket, 6
campi da tennis, ping pong, centro immersioni.
WiFi disponibile a pagamento nelle aeree comuni.

Possibilità di estensione Dubai 2 notti con supplemento di € 360 per coppia.
OMAGGIO SPOSI
• bottiglia di spumante, frutta, pareo e t-shirt all’arrivo in camera • 1 cena romantica
• 15% di sconto sui massaggi presso la spa • bagno cerimoniale luna di miele
Supplemento per coppia dal 13/07 al 17/08 € 350, dal 08/09 al 30/09 € 280.
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maldive light boutique hotel 7 notti / 9 giorni

Pearl Sands Of Maldives boutique hotel
KAAFU / MALDIVE

MEZZA
PENSIONE

Il Pearl Sands of Maldives dista 21 km dalla città di Malé e 46 km da Maafushi. L’Aeroporto più vicino è
quello Internazionale di Malé, a 19 km. Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Situato
sul lungomare di Huraa, il Pearl Sands of Maldives vanta una spiaggia privata e la connessione WiFi gratuita.
CAMERE Le camere sono climatizzate e dotate di TV a schermo piatto con canali satellitari, frigorifero,
bollitore, vasca da bagno e scrivania. Tutte le sistemazioni sono dotate di area salotto.
SERVIZI Ogni mattina vi attende una colazione alla carta presso il Pearl Sands of Maldives. Il ristorante
in loco, specializzato in cucina tedesca e cinese, propone anche opzioni vegetariane e halal. Possibilità di numerose escursioni in barca da prenotare in loco.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

Pacchetto speciale incluso 1 giro dell’isola in buggy, 1 cena a buffet al resort Adaaran Hudhuran Fushi incluso trasferimento in motoscafo (bevande escluse) gli ospiti potranno partire alle 19 dal
villaggio e rientrare alle 23 in modo che restino a bordo piscina o a ballare con il dj. Sulla nostra isola
dei pescatori di Huraa Island non è consentivo consumare alcool. NB. Ai pasti sono incluse le bevande
light: acqua, succhi, coca cola, aranciata, the, caffè anche espresso Illy.
Supplemento per coppia dal 20/07 al 22/08 € 190.
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tour marocco 7 notti / 8 giorni
Tour città imperiali con guida di lingua italiana
1° giorno sabato - Aeroporto Mohamed V Casablanca Arrivo all’aeroporto Mohammed V di Casablanca. Sarete accolti dalla guida che, durante il tragitto per l’hotel, vi illustrerà brevemente il tour.
Arrivo al Kenzi Tower (5 stelle lusso). Check-in, cena e pernottamento.
2° giorno domenica - Casablanca / Rabat Visita della capitale economica del Marocco: il mercato
centrale, il quartiere Habous, il palazzo reale, piazza Mohammed V, la zona residenziale di Anfa e
l’esterno della moschea Hassan II. Pranzo facoltativo in uno dei ristoranti del lungomare. Proseguimento
per Rabat, dove si ammirerà il palazzo reale (Mechouar), la Kasbah Oudaya, il mausoleo Mohammed V
e la torre di Hassan. Arrivo al Sofitel Les Jardins des Roses (5 stelle lusso). Cena e pernottamento.
3° giorno lunedì - Rabat / Meknes / Fez Partenza per la capitale di Meknes Ismalian famosa per i suoi
muri lunghi 40 km, visita di Bab El Mansour, le scuderie reali e gli ebrei trimestre. Dopo pranzo opzionale in ristorante marocchino, proseguimento per la città santa di Moulay Idriss, attraverso le rovine della
romana città di Volubilis, quindi proseguimento per Fez. Arrivo al Palais Ommeyad (5 stelle lusso). Cena
e pernottamento in hotel.
4° giorno martedì - Fez L’intera giornata è dedicata alla visita di Fez, la capitale spirituale del Marocco.
Visita della Medina medievale e del suo Attarine e Bou Inania Medersas, la Fontana Nejjarine e la moschea Karaouine. Pranzo marocchino facoltativo in un tradizionale ristorante nella Medina. Nel pomeriggio, proseguimento della visita di Fez. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno mercoledì - Fez / Beni Mellal / Marrakesh Partenza per Marrakech passando per il villaggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane. Pranzo facoltativo e momento di relax a Beni Mellal, uno
dei centri agricoli del regno. Arrivo a Marrakesh nel tardo pomeriggio. Cena e sistemazione al Sofitel
Lounge & Spa (5 stelle lusso). Pernottamento.
6° giorno giovedì - Marrakesh L’intera giornata sarà dedicata alla visita di Marrakesh, la seconda più
antica imperiale città, conosciuta come la Perla del Sud. La città fu fondata dagli Almoravidi presso la
fine dell’XI secolo. Lo storico sightseeing include i giardini Menara, Dar Ssi Said, il palazzo Bahia e il Minareto della Koutoubia. Pranzo in albergo. Pomeriggio, visita dei souk e dell’artigianato, mostrando una
varietà di oggetti e il famoso Djemaa El Fna con il suo intrattenimento senza sosta. Cena opzionale con
spettacolo di fantasia. Pernottamento in hotel.
7° giorno venerdì - Marrakesh / Casablanca Mattinata libera. Dopo un pranzo opzionale in un ristorante tipico, partenza per Casablanca. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno sabato - Casablanca / Partenza Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto Mohamed V,
assistenza per le formalità di imbarco e partenza col volo per l’Italia.
Alberghi di categoria 5 stelle.

PENSIONE
COMPLETA

Supplemento per coppia dal 10/07 al 16/08 € 290.
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S

CEGLI LA TUA
VACANZA!
•
•
•
•
•
•
•
•

Tour Cuba & Mare Varadero
Istanbul & Bodrum Luxury by LUX*
Miami & Bahamas
Parigi & Repubblica Dominicana
New York, Orlando & Messico
Doha & Maldive
Istanbul & Mauritius
Singapore & Bali

prezzo per coppia

€ 4.700
tasse aeree
incluse

LA QUOTA INCLUDE • volo in classe economy andata e ritorno • tasse aeree
• soggiorno nella destinazione prescelta secondo numero di pernottamenti indicati
e relativo trattamento • trasferimenti da/per struttura base collettiva nella zona balneare
• assicurazione medico/bagaglio inclusa con Allianz Group con massimale di € 10.000 per persona
• quota gestione pratica • blocca prezzo in valuta dollaro • assicurazione contro annullamento

Tasse aeree incluse • Prezzo bloccato • Prenota entro 60 giorni dalla fine della fiera
Partenze da Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo € 250 per coppia andata e rientro tasse incluse.
Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate.
Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo e adeguamento valutario € 150 per coppia.
Si ricorda di verificare i supplementi di alta stagione indicati per ciascuna destinazione.
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Tour Cuba & Mare Varadero 9 notti / 11 giorni
Minitour Sabor Cubano
Con guida in lingua italiana partenza martedì / giovedì
Havana / Las Terrazas / Guamà / Cienfuegos / Trinidad / Havana

PASTI
INCLUSI
vedi testo

1 notte Havana + 4 notti tour + 4 notti Varadero
1º giorno - Havana Trasferimento in arrivo dall’aeroporto in hotel all’Havana.
2º giorno - Havana Riunione informativa. Itinerario nella città con la visita del Centro Storico, dichiarato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della capitale recentemente ristrutturate:
Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città.
Nel pomeriggio visita panoramica del Capitolio, del Parque Central, del Parco della Fraternità, della Plaza
de la Revolucion e del Museo del Rum Havana Club. Ritorno in hotel e cena.
3º giorno - Havana / Las Terrazas / Havana Colazione in hotel. Partenza per Las Terrazas, riserva della
Biosfera all’interno della Sierra del Rosario e visita alla sua comunità dove si trova l’Hotel Moka. Visita
alle botteghe d’artigianato e ad un ‘cafetal’ antica fattoria costruita dai coloni francesi nel XVIII secolo
per la coltivazione del caffè. Pranzo in loco. Dopo pranzo contatto con la comunità e visita alla piazza
del popolo e alle sue installazioni socio-culturali, con la possibilità di degustare lo squisito caffè cubano nella casa di Maria. Visita alla bottega di serigrafia locale dove sarà possibile comprare i diversi
articoli prodotti dalla comunità. Se resterà tempo a disposizione un eventuale bagno nel rio San Juan.
Ritorno a La Havana. Cena in hotel.
4º giorno - Havana / Guama / Cienfuegos / Trinidad Colazione in hotel. Partenza per il Parco Montemar, dove si trova la più estesa palude dei Caraibi. Visita della Aldea Taína (un’accurata ricostruzione
di un villaggio degli aborigeni) e all’allevamento dei coccodrilli. Pranzo in loco. Partenza per Cienfuegos. Visita panoramica della città, al Parco Marti, al Teatro Terry, al boulevard e al lungomare. Partenza
per Trinidad. Sistemazione e cena in hotel.
5º giorno - Trinidad Colazione in hotel. Percorso per la città di Trinidad e visita alla Piazza Maggiore,
Museo Romantico, La Chiesa della Santissima Trinidad, Bar La Canchanchara. Visita alla fabbrica della
ceramica. Tempo libero nella città. Ritorno all’hotel. Pranzo. Pomeriggio libero in spiaggia. Cena. Ore a
disposizione per godere della dolce Notte di Trinidad.
6º giorno - Trinidad / Santa Clara / Varadero Prima colazione in hotel. Visita al Gruppo Scultorio Memoriale Ernesto Che Guevara a Santa Clara. Pranzo. Continuazione del viaggio verso Varadero o a Cayo
Santa Maria per l’estensione mare.

Durante il Minitour Sabor Cubano sistemazione prevista in alberghi standard.

Supplemento per coppia dal 15/07 al 04/08 € 480.
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★★★★★

Iberostar Playa Alameda
VARADERO / CUBA

ALL
INCLUSIVE

Si affaccia direttamente sul mare di Varadero ed è circondato da una vasta vegetazione tropicale che rende
l’albergo un luogo magico in cui pernottare di fronte al mar dei Caraibi.
CAMERE Ha 391 camere doppie con balcone o terrazza. Sono dotate di tutti i comfort affinché ai clienti
non manchi nulla. Inoltre, alcune doppie possono comunicare tramite una porta; il tutto per aumentare
lo spazio a disposizione.
SERVIZI Pochi alberghi vantano così tanti luoghi dove poter assaporare squisite ricette culinarie. Mette
a disposizione dei propri clienti un lungo elenco di bar e ristoranti che offrono la miglior cucina cubana ed internazionale.
ATTIVITÀ VARIE Offre un programma di intrattenimento sulla Playa de Varadero molto articolato e per
ogni tipo di pubblico. Inoltre, chi cerca il relax assoluto a Varadero potrà trovarlo nella spa dell’albergo, grazie ai migliori trattamenti e servizi offerti.
WiFi ad alta velocità gratuito in tutta la struttura.

Supplemento per coppia dal 15/07 al 20/08 € 590, dal 01/11 al 30/11 € 140.
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istanbul & bodrum luxury by
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

★★★★ sup.

Hotel Istanbul
nel centro storico

LUX* Bodrum Resort & Residences

★★★★★

BODRUM / TURCHIA
Con il suo spirito contemporaneo e cosmopolita, LUX* Bodrum è una boccata d’aria fresca in mezzo
a un’eccezionale bellezza naturale. La sabbia soffice e bianca sull’esclusiva spiaggia di Bayside
rivaleggia con le Maldive; la struttura di lusso include servizi wellness unici, piscine interne ed esterne
ed un molo per yacht. Grazie a uno stabilimento balneare chic, ristoranti mediterranei moderni à la
carte e caffetteria Café LUX*, questo boutique resort è una new entry nel Mediterraneo.
CAMERE Elegantemente arredate e dotate di arredi raffinati, docking station per iPod., TV a schermo
piatto con canali via cavo, minibar, alcune con terrazza o balcone, tutte con bagno privato.
SERVIZI Il Beach Rouge è tanto suggestivo a pranzo quanto lo è per i cocktail a tarda notte, con DJ dal
vivo, ospiti di musica internazionale e importanti mixologist. C’è un club per bambini completamente
sorvegliato che invita i più piccoli a divertirsi all’aria aperta. Gioca a tennis o a golf, fai escursioni,
pratica lo yoga o goditi il sole.
ATTIVITÀ VARIE Spiagge nascoste e acque cristalline invitano a fare un salto da una baia a bordo di un
caicco tradizionale, mentre antichi reperti greci e romani di facile accesso e esperienze culturali ti
invitano a esplorare la storia e l’intrattenimento.
WiFi gratuito in tutta la struttura.
24 | Viaggi di Nozze

MEZZA
PENSIONE

8 notti / 9 giorni
2 notti Istanbul + 6 notti mare Bodrum
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Miami & Bahamas 2+6 notti / 9 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Hotel Miami
Dorchester o The Mimosa

Breezes Resort Bahamas

★★★★

NASSAU / BAHAMAS

SUPER ALL
INCLUSIVE

Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. Situato proprio sulla Cable Beach, il Breezes
Resort & Spa, Bahamas è una struttura all-inclusive che accetta ospiti di età pari o superiore a 14 anni.
CAMERE Le camere godono di illuminazione naturale e sono dotate di bagno privato con ripiani in
marmo e doccia.
SERVIZI Avrete a disposizione un ristorante a buffet aperto a colazione, pranzo e cena, un grill sulla
spiaggia che serve il pranzo e ristoranti tipici per la cena. Piscina all’aperto, spazi per banchetti e un
parcheggio gratuito.
ATTIVITÀ VARIE Il Breezes Resort & Spa, Bahamas ospita inoltre un centro fitness e alcuni negozi.
WiFi gratuito in tutta la struttura.
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Parigi & Repubblica Dominicana 2+7 notti / 11 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Hotel Parigi
Vendome o similare
★★★★★

★★★★★

Barceló Bávaro Palace Deluxe
PLAYA DE BÁVARO / REPUBBLICA DOMINICANA

ALL
INCLUSIVE

Barceló dispone di una spiaggia di 2 chilometri di estensione, la migliore di Punta Cana.
CAMERE 1.402 camere, tutte dotate di docce tipo raindance, Tv LCD 32” con porta USB, WIFI, minibar,
aria condizionata, ventilatore a soffitto, cassaforte.
SERVIZI 11 ristoranti, bar, acquapark, Spa, jacuzzi, golf, casinò, discoteca, teatro, centro commerciale,
7 campi da tennis, 2 campi polisportivi, servizio matrimoni.
ATTIVITÀ VARIE Ampia gamma di sport acquatici e non, kayak, aerobica, pingpong, animazione diurna
e serale.
Sistemazione in camera superior.
WiFi disponibile a pagamento nelle aeree comuni.

OMAGGIO SPOSI
• late check-out ore 15h00 e upgrade gratuito in base alla disponibilità • prima colazione
continentale la mattina dopo l’arrivo • 1 bottiglia di spumante e biscotti in camera all’arrivo
• 15% di sconto alla spa • 1 fotoricordo stampata presso il negozio photoshop
Supplemento per coppia dal dal 15/06 al 13/07 € 480 e dal 14/07 al 31/08 € 790.
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New York, Orlando (o Miami) & Messico 3+2+6 notti / 13 giorni
3 notti New York Ameritania o Park Central in solo pernottamento + 2 notti Orlando Wyndham
Orlando Resort in solo pernottamento + 6 notti Messico Grand Bahia Principe Tulum

Grand Bahia Principe Tulum

★★★★★

RIVIERA MAYA / MESSICO

ALL
INCLUSIVE

I materiali con cui è costruito l’hotel e una squisita combinazione di colori lo rendono un luogo fresco
e armonioso. È situato a 60 km dall’aeroporto di Cancún, a 30 mn da Playa del Carmen e a 20 mn da
Tulum.
CAMERE 270 superior, 408 junior suite superior, 120 junior suite club hacienda, 180 club hacienda.
Tutte con 2 letti full size o 1 letto King size, aria condizionata, telefono, Tv satellitare, cassaforte (a
pagamento), minibar e balcone o terrazzo.
SERVIZI 5 ristoranti, 7 bar, 1 piscina principale con una zona per i bimbi; 3 piscine (2 delle quali con
jacuzzi), servizio di asciugamani in piscina e in spiaggia. Mini club. Anfiteatro con spettacoli ed animazione, Bahia Spa.
ATTIVITÀ VARIE 5 campi da tennis, 1 centro di attività acquatiche, palestra.
WiFi disponibile a pagamento.

OMAGGIO SPOSI MESSICO
• bottiglia di spumante e scatola di cioccolatini all’arrivo • upgrade gratuito in base alla disponibilità
Supplemento per coppia dal 13/07 al 25/08 € 490 e dal 20/08 al 31/08 € 220. Sistemazione prevista in camere superior.
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Doha & Maldive 2+7 notti / 10 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Hotel Doha
Hotel centrale
★★★★

★★★★★

Sun Island Resort e Spa
NALAGURAIDHOO / ARI

PENSIONE
COMPLETA

Situato nella parte meridionale dell’Atollo di Ari a circa due ore e mezzo di barca veloce dall’aeroporto,
è circondato da un giardino composto da magnifici fiori tropicali e dalla laguna blu zaffiro. È uno dei
più grandi complessi delle Maldive.
CAMERE 350 suddivise in deluxe, super deluxe, overwater bungalow e 1 presidential suite. Sono tutte
dotate di aria condizionata, phon, minibar, cassaforte, Tv satellitare, accesso internet e veranda.
SERVIZI 5 ristoranti, 10 bar, karaoke, salone di bellezza, centro medico, piscina per adulti e per bambini,
jacuzzi, sauna, palestra.
ATTIVITÀ VARIE Snorkeling, catamarano, centro immersioni PADI, banana riding, windsurf, vela, canoa,
aerobica, tennis, squash, pallavolo, ping pong.
WiFi gratuito nelle aree comuni.

Mezza giornata visita di Doha su base collettiva inclusa.
Supplemento per coppia dal 14/07 al 31/07 € 190 e dal 01/08 al 31/08 € 440.
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Istanbul & Mauritius 2+8 notti / 12 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

LUXURY

Hotel Istanbul
Hotel centrale
★★★★

Constance Belle Mare Plage

★★★★★

POSTE DE FLACQ / MAURITIUS

MEZZA
PENSIONE

Rappresenta una location ideale anche per gli appassionati di Golf, con i suoi 2 campi Championship
a 18 buche.
CAMERE 256, di varie tipologie: Prestige Rooms, Junior Suites, Deluxe Suites, Ville con piscina privata
e 1 Presidential Villa. Dispongono tutte di terrazzo o patio, aria condizionata, phon, Tv satellitare, minibar,
cassaforte e area relax.
SERVIZI 7 ristoranti di cui 3 sul mare, 7 bar, 4 piscine attrezzate. Centro fitness, boutiques, Kids Club
4/12 anni, spa e padiglione Ymalia.
ATTIVITÀ VARIE Sport acquatici e non, windsurf, kayak, vela, snorkeling, pedalò, sci nautico.
WiFi gratuito nelle aree comuni e nelle camere.

OMAGGIO SPOSI
• 1 bottiglia di spumante, canapè, ed una decorazione romantica e floreale all’arrivo
in camera • 25% di sconto presso la spa per persona per un trattamento durante il soggiorno
• cena a lume di candela e 1 dono durante il soggiorno
Supplemento per coppia dal 29/07 al 31/08 € 750, dal 01/09 al 30/11 € 1.400.
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Singapore & Bali 2+7 notti / 11 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Hotel Singapore
The Elizabeth Hotel o similare

★★★★★

Melià Bali
BALI / INDONESIA

Situato sulle rive della spiaggia di Nusa Dua, a 5 minuti di cammino dal centro commerciale Bali Collection,
il Melia Bali Indonesia offre 5 ristoranti, un’ampia piscina a laguna e giardini tropicali paesaggistici.
CAMERE Tutte presentano interni climatizzati, un bagno privato una terrazza con vista sui giardino o
sulla piscina a laguna, un minibar, un set per la preparazione di tè e caffè e un bagno privato con asciugacapelli, pantofole, kit per i denti e set di cortesia.
SERVIZI Un campo da tennis, un centro fitness, un’area giochi per bambini, i servizi di autonoleggio e
noleggio biciclette e la YHI Spa con svariati trattamenti. L’albergo include il Lotus Asian Garden con
specialità asiatiche, il Sorrento Mediterranean Restaurant, il ristorante giapponese Sakura, la caffetteria
El Patio e Sorrento Beach Restaurant, ideale per gustare i vostri pasti sulla spiaggia.
WiFi gratuito nelle aree comuni e nelle camere.

Mezza giornata visita di Singapore su base collettiva inclusa.
Supplemento per coppia dal 25/07 al 16/08 € 390.
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S

CEGLI LA TUA
VACANZA!
•
•
•
•
•

Maldive
Parigi & Mauritius
Amsterdam & Aruba
New York, Orlando & Rep. Dominicana
Bangkok, Tour Thailandia del Nord & Samui

prezzo per coppia

€ 5.000
tasse aeree
incluse

LA QUOTA INCLUDE • volo in classe economy andata e ritorno • tasse aeree
• soggiorno nella destinazione prescelta secondo numero di pernottamenti indicati
e relativo trattamento • trasferimenti da/per struttura base collettiva nella zona balneare
• assicurazione medico/bagaglio inclusa con Allianz Group con massimale di € 10.000 per persona
• quota gestione pratica • blocca prezzo in valuta dollaro • assicurazione contro annullamento

Tasse aeree incluse • Prezzo bloccato • Prenota entro 60 giorni dalla fine della fiera
Partenze da Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo € 250 per coppia andata e rientro tasse incluse.
Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate.
Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo e adeguamento valutario € 150 per coppia.
Si ricorda di verificare i supplementi di alta stagione indicati per ciascuna destinazione.
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Maldive 7 notti / 9 giorni

★★★★

Coco Palm Dhuni Kolhu
BAA ATOLL / MALDIVE

MEZZA
PENSIONE

Il Coco Palm Dhuni Kolhu dista 124 km o 30 minuti di tragitto panoramico in idrovolante dall’Aeroporto
Internazionale di Malé.
CAMERE Caratterizzate da viste mozzafiato sull’oceano o sulla vegetazione circostante, le sistemazioni
sono dotate di aria condizionata, di mobili in legno pregiato e bambù, di terrazze private con posti a
sedere all’aperto e di un bagno privato con set di cortesia, tra cui pantofole e kit per l’igiene dentale.
SERVIZI L’offerta gastronomica include il Cowrie, che propone abbondanti buffet di cucina internazionale
in un grande padiglione all’aperto. Il personale sarà disponibile per organizzare la cena nell’intimità del
vostro alloggio. Troverete anche 2 bar, di cui uno sulla spiaggia.
ATTIVITÀ VARIE Nel tempo libero, avrete modo di praticare una serie di sport nelle acque cristalline, tra
cui la canoa e le immersioni. In alternativa, potrete concedervi dei massaggi rilassanti presso la Coco Spa.
WiFi gratuito nelle aree comuni e nelle camere.

OMAGGIO SPOSI
• welcome cocktail • 1 bottiglia di spumante all’arrivo • 1 cena a lume di candela
Supplemento per coppia dal 01/08 al 31/08 € 490 e dal 01/10 al 31/10 € 490. Sistemazione in Oceanfront Villa.
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Parigi & Mauritius 2+7 notti / 12 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Hotel Parigi
Moris o similare
★★★

Heritage Awali Golf e Spa Resort

★★★★★

BEL OMBRE / MAURITIUS

ALL
INCLUSIVE

Direttamente sulla spiaggia, è adiacente all’Heritage Le Telfair. Del patrimonio culturale mauriziano, ne
ha tutta la componente etnico-africana.
CAMERE 159, più una villa. Tutte con balcone/patio, aria condizionata, ventilatore, cassetta di sicurezza,
Tv, telefono, bollitore per tè o caffè e bagno con vasca e doccia.
SERVIZI Grazie alla formula all inclusive, 4 ristoranti gratis; accesso ad altri 4 a tariffe agevolate.
ATTIVITÀ VARIE Inclusi windsurf, vela, canoa, snorkeling, sci nautico, escursioni in barca con fondo di
vetro, tennis, bici.
WiFi gratuito nelle aree comuni.

OMAGGIO SPOSI
• regalo in camera e assortimento dolci mauriziani all’arrivo • 1 bottiglia di champagne francese,
1 pareo, 1 cappello • colazione in camera una mattina a scelta
Supplemento per coppia dal 20/07 al 20/08 € 290 e dal 01/10 al 30/11 € 990.
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amsterdam & aruba 2+6 notti / 9 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA Amsterdam
HHH

Hotel

centrale

Amsterdam Manor Beach Resort

★★★★

PALM-EAGLE BEACH / ARUBA

AMERICAN
BREAKFAST
INCLUSA

Questa struttura si trova a 1 minuto a piedi dalla spiaggia. È situato di fronte alla splendida Eagle Beach
di Aruba ed è caratterizzato da una stupenda architettura in stile coloniale olandese.
CAMERE Offre spaziosi monolocali e suite con angolo cottura o cucina completamente attrezzati, servizi
per il relax e servizi gratuiti come il WiFi, il parcheggio e un drink di benvenuto.
SERVIZI All’Amsterdam Manor Beach Resort troverete una piscina all’aperto, una vasca per bambini, le
attrezzature per lo snorkeling e lettini gratuiti a bordo piscina o sulla spiaggia. Il ristorante Mango’s
propone una ricca colazione a buffet con show cooking e piatti internazionali a cena.
ATTIVITÀ VARIE Potrete anche partecipare al cocktail party del giovedì con snack in omaggio e visitare
il Passions Beach Bar & Lounge, che serve sulla spiaggia cocktail, pesce fresco e bistecche grigliate.
Possibilità formula All Inclusive € 1.500 per coppia.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

Supplemento per coppia dal 21/07 al 16/08 € 330.
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notti
New York, Orlando (o Miami) & Rep. Dominicana 3+2+5
13 giorni

3 notti New York al Nyma, Ameritania, Jolly Madison o Park Central in solo pernottamento
+ 2 notti Orlando Wyndham Orlando Resort in solo pernottamento o Holiday Inn Express con 1a colazione a buffet incluso
trasporto gratuito tutti i 4 parchi + 5 notti Repubblica Dominicana Luxury Bahia Principe Ambar

Luxury Bahia Principe
Ambar Don Pablo Collection

★★★★★

ALL
INCLUSIVE

PLAYA DE ARENA GORDA / REPUBBLICA DOMINICANA
Situato su un’ampia spiaggia di sabbia bianca e fa parte del complesso Bahia Principe Bavaro Resort.
CAMERE 1.026 junior suite deluxe distribuite in ville di 3 piani. Tutte le camere sono dotate di salottino,
terrazzo o balcone, ventilatore, Tv satellitare, telefono, bollitore per il caffè, minibar con bevande
alcoliche con rifornimento giornaliero, cassetta di sicurezza, internet free.
SERVIZI Ristorante principale con buffet internazionale e da 3 ristoranti ‘á la carte’ che offrono specialità
gourmet, italiane e pesce. 4 bar di cui uno snack bar e un bar piscina. Piscina, solarium e giardini attrezzati con ombrelloni e sdraio.
ATTIVITÀ VARIE Aerobica, palestra, calcio, pallavolo, minigolf; kayak, catamarano e tennis (illuminato a
pagamento), ecc.
WiFi disponibile a pagamento.

OMAGGIO SPOSI
• bottiglia di spumante e scatola di cioccolatini all’arrivo • upgrade gratuito in base alla disponibilità
Supplemento per coppia dal 13/07 al 25/08 € 450 e dal 01/11 al 30/11 € 130.
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Bangkok, Tour Thailandia del Nord & Samui
Con guida in lingua italiana partenza mar/sab
Si intende partenza dall’Italia

PENSIONE
COMPLETA
escluso ultimo
giorno

2+4+5 notti / 13 giorni
1°/2° giorno - Bangkok In pernottamento e prima colazione, mezza giornata visita della
città con guida di lingua italiana.
3° giorno - Bangkok / Ayutthaya / Lopburi / Sukhothai Colazione in hotel e partenza di primo mattino
per la visita di Ayutthaya, antica capitale del Regno del Siam. Visita del sito archeologico e delle sue
antiche rovine. A seguire, proseguiremo per Lopburi, facendo una sosta al Phra Prang Sam Yod, tempio
induista in stile khmer, famoso soprattutto per le centinaia di macachi che lo abitano. Pranzo in ristorante
locale e proseguimento verso Sukhothai. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno - Sukhothai / Phrae / Chiang Rai Colazione in hotel. Inizio della visita del parco storico di
Sukhothai, che racchiude le rovine dell’antica capitale del Regno di Sukhothai del XIII e XIV secolo. Visiteremo quindi il Wat Si Chum, che ospita una delle immagini piu grandi del Bhudda, posta su di un
basamento di 32 metri che si erge sino a 15 metri di altezza. Pranzo in ristorante locale. Proseguimento
per Chiang Rai con sosta durante il percorso a Phrae e visita del Buddha Sdraiato del tempio di Wat
Phra That Sri Suthon. Arrivo a destinazione per orario di cena. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Chiang Rai / Triangolo D’oro / Tempio Bianco / Chiang Mai Colazione in hotel. Partenza
alla volta del celeberrimo Triangolo d’oro. Dalla sommità di una colle potrete godere della magnifica
vista sul fiume Mekong ed il fiume Rak, suo affluente, che dividono geometricamente il confine tra
Birmania, Thailandia e Laos. Visita del vicino Museo della Sala dell’Oppio. Partenza alla volta di Chiang
Mai con sosta e visita durante il percoso del Wat Rong Khun, meglio noto come Tempio Bianco. Pranzo
in ristorante locale. Proseguimento in direzione Chiang Mai. All’arrivo visita del tempio più famoso della
città, il Wat Doi Suthep, tentativamente in coincidenza con i suggestivi canti serali dei monaci. Ritorno
in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno - Chiang Mai / Aeroporto Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Chiang Mai in
tempo utile per il volo con partenza non oltre le ore 10:00.

Centara Grand
Beach Resort

★★★★★

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

KOH SAMUI / THAILANDIA
Costruito in stile coloniale sulla spiaggia di Chaweng, rappresenta
la soluzione ideale per chi desidera un albergo di buon livello,
senza allontanarsi dal cuore dei divertimenti dell’isola.
CAMERE 203 camere e suite con aria condizionata, Tv satellitare,
phon, cassaforte, minibar, servizio tè e caffè, accesso internet.
SERVIZI 4 ristoranti, piscina, miniclub, centro Spa con massaggi,
jacuzzi e sauna, boutique, palestra.
ATTIVITÀ VARIE 2 campi da tennis, sport acquatici e immersioni.
WiFi gratuito nelle aree comuni.
Supplemento per coppia dal 18/07 al 16/08 € 440. La sistemazione nel tour è prevista in hotel standard.
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CEGLI LA TUA
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•
•
•
•
•

New York & Messico Mare
New York, Messico & Miami
Tour Yucatan & Messico Mare
Dubai & Seychelles
Giappone in libertà

prezzo per coppia

€ 5.400
tasse aeree
incluse

LA QUOTA INCLUDE • volo in classe economy andata e ritorno • tasse aeree
• soggiorno nella destinazione prescelta secondo numero di pernottamenti indicati
e relativo trattamento • trasferimenti da/per struttura base collettiva nella zona balneare
• assicurazione medico/bagaglio inclusa con Allianz Group con massimale di € 10.000 per persona
• quota gestione pratica • blocca prezzo in valuta dollaro • assicurazione contro annullamento

Tasse aeree incluse • Prezzo bloccato • Prenota entro 60 giorni dalla fine della fiera
Partenze da Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo € 250 per coppia andata e rientro tasse incluse.
Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate.
Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo e adeguamento valutario € 150 per coppia.
Si ricorda di verificare i supplementi di alta stagione indicati per ciascuna destinazione.
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New York & Messico Mare 3+7 notti / 12 giorni
Barcelo Maya Colonial

Barceló Maya Gran Resort

★★★★★

PUERTO AVENTURAS / MESSICO
Situato in località Akumal, a 60 minuti di trasferimento dall’aeroporto di Cancun, su una delle più belle
spiagge della Riviera Maya, immerso in una splendida vegetazione e circondato da un maestoso parco
naturale.
CAMERE 2.004 distribuite in 4 hotel Beach, Caribe, Colonial Tropical. Sono ubicate in piccoli edifici a 3
piani circondati da curati giardini, tutte arredate in tipico stile messicano e dotate di aria condizionata, Tv
satellitare, ventilatore a soffitto, minibar, cassaforte, phon, accappatoi, ferro e asse da stiro.
SERVIZI 16 ristoranti, 14 bar, 2 piscine con jacuzzi e zona riservata ai bambini, bagno turco sauna e idromassaggio, Centro Spa & Wellness, animazione.
ATTIVITÀ VARIE 7 campi da tennis, calcio e altri sport, corsi di aerobica, pallavolo, vela, windsurf, canoa,
snorkeling, waterpolo, ping pong, catamarano, tiro con l’arco, miniclub, palestra, discoteca, tabacchi,
souvenirs e gioielleria.
WiFi disponibile a pagamento.
Sistemazione run of house prevista nelle strutture Beach, Caribe, Tropical e Colonial.
Possibilità estensione 2 giorni tour Niagara con supplemento € 880 per coppia.
I nostri clienti saranno sistemati presso la struttura “Colonial” fino ad esaurimento disponibilità.
38 | Viaggi di Nozze
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Barcelo Maya Gran Resort

Barcelo Maya Caribe

OMAGGIO SPOSI MESSICO MARE
• upgrade in camera con letto matrimoniale vista mare • bottiglia di champagne locale e
cesto di frutta in camera all’arrivo • prima colazione in camera la mattina seguente all’arrivo
• trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto base collettiva e mezza giornata visita città New York
Supplemento per coppia dal 20/07 al 20/08 € 450, dal 19/08 al 31/08 e dal 01/10 al 30/11 € 90.

Hotel New York: La Quinta, Ameritania
o similare in solo pernottamento
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New York, Messico & Miami 3+6+2 notti / 13 giorni
SOLO
PERNOTTAMENTO

LUXURY

New York: Riu Plaza Times Square in ABF Park Central in EP
Miami: Hotel National o similare

Barcelo Maya Gran Resort

★★★★★

PUERTO AVENTURAS / MESSICO
Situato in località Akumal, su una delle più belle spiagge della Riviera Maya, immerso in una splendida
vegetazione e circondato da un maestoso parco naturale.
CAMERE 2.004 distribuite in 4 hotel Beach, Caribe, Colonial Tropical. Sono ubicate in piccoli edifici a
3 piani circondati da curati giardini, tutte arredate in tipico stile messicano e dotate di aria condizionata,
Tv satellitare, ventilatore a soffitto, minibar, cassaforte, phon, accappatoi, ferro e asse da stiro.
SERVIZI 16 ristoranti, 14 bar, 2 piscine con jacuzzi e zona riservata ai bambini, bagno turco sauna e idromassaggio, Centro Spa & Wellness, animazione.
ATTIVITÀ VARIE 7 campi da tennis, calcio e altri sport, corsi di aerobica, pallavolo, vela, windsurf, canoa,
snorkeling, waterpolo, ping pong, catamarano, tiro con l’arco, miniclub, palestra, discoteca, tabacchi,
souvenirs e gioielleria.
WiFi disponibile a pagamento.
Sistemazione run of house prevista nelle strutture Beach, Caribe, Tropical e Colonial.
Possibilità estensione 2 giorni tour Niagara con supplemento € 990 per coppia.
I nostri clienti saranno sistemati presso la struttura “Colonial” fino ad esaurimento disponibilità.
Supplemento per coppia dal 20/07 al 24/08 € 480, dal 01/11 al 30/11 € 150.
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Tour Yucatan & Messico Mare 4+6 notti / 12 giorni
Yucatan con guida in lingua italiana
partenza ogni giovedì

PASTI
INCLUSI
vedi testo

1º giorno giovedì - Cancun Arrivo a Cancun e trasferimento all’Hotel Krystal Urban
Cancun o similare. Pernottamento.
2º giorno venerdì - Cancun / Coba – Ekbalam / Merida Partenza da Cancun per Merida. Duranate il
percorso visita a Cobá, una delle città maya più antiche ed importanti. Visita del Castello, una grande
piramide, e potremo osservare anche le sue piazze, i suoi edifici, dove si possono ammirare alcuni steli
ricamati e scolpiti che rappresentano personaggi importanti. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si
proseguirà per la zona archeológica di Ekbalam. Ekbalam che in Maya significa “Giaguaro Nero”, visse
il suo massimo splendore fra il 700 e il 1000 d.C. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Hyatt Regency o
similare. Pernottamento.
3º giorno sabato - Mérida / Uxmal / Mérida Visita della zona archeologica di Uxmal, a circa un’ora
da Merida. Questo sito, il cui nome significa “costruita in tre tappe”, è un esempio dell’epoca classica
e post classica maya. I principali edifici sono: la Piramide dell’Indovino, il Palazzo dei Governatori e il
Quadrilatero delle Suore. Pranzo in ristorante e rientro a Merida. Pernottamento.
4° giorno domenica - Mérida / Sotuta del Peón / Merida Partenza per la visita de l’Hacienda Sotuta
del Peón, fu fondata alla fine del secolo 17 nel villaggio di Tecoh. Questa hacienda, ha riscoperto lo
splendore dell’epoca del Sisal, meglio conosciuto come l’oro verde dello Yucatan. Il concetto di “Hacienda vivente”, permetterà di conoscere e scoprire la produzione del Sisal e la vita all’interno di una
vera Hacienda dello Yucatan. La visita all’interno dell’hacienda, sarà realizzata a bordo dei “truks”, che
sono dei piccoli carri su rotaia trainati da muli, antichi mezzi di trasporto utilizzati nelle grandi Haciendas
ove veniva prodotto il “Sisal”. All’interno dell’hacienda, si visiterà anche un Cenote, dove si potrà nuotare
e rinfrescarsi, nuotando nelle sue acque cristalline. Pranzo nel ristorante della hacienda. Nel pomeriggio
rientro a Merida. Pernottamento.
5° giorno lunedì - Mérida / Chichen Itza / Riviera Maya Partenza per Chichen Itza con sosta alla cittadina
coloniale di Izamal, chiamata anche la città delle Tre Culture o gialla per il colore dominante dei suoi
edifici. Visita della cattedrale del convento francescano della Vergine di Izamal, dedicato a Sant’Antonio,
patrona dello Yucatan. Arrivo per la visita della zona archeologica di Chichen Itza. Si possono visitare gli
imponenti monumenti delle zone archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, il tempio
dei Guerrieri, il gioco della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante al termine partenza per
Valladolid e visita e proseguimento per la Riviera Maya. Sistemazione al Barcelo Maya Colonial.

ALL
INCLUSIVE

OMAGGIO SPOSI LUXURY BAHIA PRINCIPE AKUMAL
• cesto di frutta e bottiglia di rum in camera all’arrivo
• upgrade gratuito in base alla disponibilità

Luxury Bahia Principe Akumal
Don Pablo Collection

Supplemento per coppia dal 14/07 al 26/08 € 460.

AKYMAL / MESSICO
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Dubai & Seychelles 2+7 notti / 11 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

LUXURY

Hotel Dubai
Majestic o similare

★★★★★

Constance Ephélia Seychelles
PORT LAUNAY / MAHÉ

MEZZA
PENSIONE

Situato sull’isola di Mahè, offre un panorama unico, impreziosito da una delle più belle spiagge delle
Seychelles, e circondato da una fitta e lussureggiante vegetazione.
CAMERE 42 tropical garden room, 184 junior suite, 40 senior suite e 43 ville di diversa tipologia. Aria
condizionata, Tv, vasca da bagno, cassaforte, phon, minibar, internet.
SERVIZI 5 ristoranti, 5 bar, centro Spa con trattamenti Ymalia, sauna, jacuzzi, 1 still pool, 4 piscine.
ATTIVITÀ VARIE Mini-club (4/12 anni), sport acquatici, campo squash, palestra.
WiFi gratuito nelle aree comuni e nelle camere.

OMAGGIO SPOSI
• 1 bottiglia di spumante, una borsa da mare • buono sconto del 30%
su una selezione di trattamenti alla spa a coppia una volta durante il soggiorno

Rivivi il tuo matrimonio in un luogo da favola.
Supplemento per coppia dal 14/07 al 31/07 € 770, dal 01/08 al 23/08 € 1.300 e dal 24/08 al 15/11 € 490. Sistemazione prevista camera Tropical Garden.
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Giappone in libertà 7 notti / 9 giorni

Itinerario
4 notti Tokyo + 3 notti Kyoto

4 notti a Tokyo presso Keio Plaza Hotel o similare Inclusa prima colazione
Escursione visita di Tokyo mezza giornata (base collettiva con guida di lingua inglese)
Escursione visita di Nikko intera giornata Con guida di lingua inglese (base collettiva)
Escursione Monte Fuji e Hakone intera giornata
Con guida di lingua inglese (base collettiva)

Japan Rail Pass Incluso per 7 giorni in seconda classe
3 notti a Kyoto presso Hotel Nikko o similare In solo pernottamento
Escursione visita di Nara e Kyoto intera giornata
Con guida di lingua inglese (base collettiva)

Supplemento per coppia dal 22/07 al 16/08 € 440.
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prezzo per coppia da

• Tour Giappone • Tour Easy Japan & Koh Samui
• Appassionatamente Vietnam & Koh Samui
• Abu Dhabi & Seychelles
• New York & Rep. Dominicana
• New York & Aruba • New York & Giamaica
• Miami & Messico mare • Tour Messico & Mare
• Miami & Aruba • Stati Uniti in volo & Messico mare
• Miami & Bahamas • New York & Antigua
• Fly & Drive Stati Uniti & Mare • Sud Africa & Cascate Victoria
• Sud Africa & Mauritius • Tour Perù & Aruba
• Tour Australia • New York, Tour Usa & Polinesia
• Tour India & mare Maldive
• Polinesia by Sofitel • Polinesia by Hilton

€ 5.800
tasse aeree
incluse

LA QUOTA INCLUDE • volo in classe economy andata e ritorno • tasse aeree
• soggiorno nella destinazione prescelta secondo numero di pernottamenti indicati
e relativo trattamento • trasferimenti da/per struttura base collettiva nella zona balneare
• assicurazione medico/bagaglio inclusa con Allianz Group con massimale di € 10.000 per persona
• quota gestione pratica • blocca prezzo in valuta dollaro • assicurazione contro annullamento

Tasse aeree incluse • Prezzo bloccato • Prenota entro 60 giorni dalla fine della fiera
Partenze da Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo € 250 per coppia andata e rientro tasse incluse.
Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate.
Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo e adeguamento valutario € 150 per coppia.
Si ricorda di verificare i supplementi di alta stagione indicati per ciascuna destinazione.
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Tour Giappone 6 notti / 9 giorni
Tour moderno
Con guida in lingua italiana - partenze di gruppo
1° giorno - Italia / Tokyo Arrivo all’aeroporto Internazionale Narita di Tokyo. Il nostro staff parlante
inglese vi attenderà all’uscita della dogana e vi accompagnerà all’Airport bus. Trasferimento al vostro
hotel (no assistente a bordo) e resto della giornata libera.
2° giorno - Tokyo Colazione americana in hotel. Intera giornata visita della città effettuata con mezzi
pubblici e guida parlante italiano: Tokyo Metropolitan Government office (osservatorio); Santuario Meiji;
Tempio di Asakusa Kannon con mercatino Nakamise; Quartiere dell’elettronica di Akihabara; Palazzo
Imperiale (esterno); Quartiere Ginza. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno - Tokyo Colazione americana in hotel. Intera giornata libera. Possibilità di varie escursioni
con guida parlante inglese. Pernottamento in hotel.
4° giorno - Tokyo / Kyoto Colazione americana in hotel. Nota: I bagagli verranno spediti con apposito
automezzo da Tokyo a Kyoto. Li riceverete al vostro check in in hotel. Appuntamento con la guida
parlante inglese e trasferimento alla stazione di Tokyo utilizzando i mezzi pubblici. Partenza con treno
Superveloce per Kyoto. All’arrivo mezza giornata di giro città effettuato con mezzi pubblici e guida
locale parlante italiano. Trasferimento in hotel. Check in e pernottamento in hotel.
5° giorno - Kyoto / Nara / Kyoto Colazione americana in hotel. Intera giornata visita di Kyoto e Nara effettuata
con mezzi pubblici e guida parlante italiano. Kyoto: Castello Nijo; Tempio Kinkakuji (o Padiglione d’Oro).
Nara: Tempio Todaiji; il parco di Nara nonchè verde dimora dei daini, animali sacri che troverete riprodotti
come simbolo sui tombini nelle strade. In serata rientro a Kyoto e trasferimento in hotel. Pernottamento.
6° giorno - Kyoto Colazione americana in hotel. Intera giornata a disposizione. Possibilità di escursioni
non incluse in quota con guida parlante inglese da prenotare in loco. Pernottamento.
7° giorno - Kyoto / Himeji / Hiroshima Tour Prima colazione in hotel. Incontro con la vostra guida
locale parlante Italiano e trasferimento a piedi verso la stazione di Kyoto per la partenza con JR Shinkansen
Train. Arrivo verso le ore 09:00 presso la stazione di Himeji e vistita del Castello con i mezzi pubblici.
Di seguito si procede con treno super veloce in direzione di Kurashiki per la visita del suo storico
quartiere. Verso le ore 16:30 al termine della visita trasferimento in treno in direzione di Hiroshima,
all’arrivo trasferimento a piedi in hotel. Pernottamento in hotel.
8° giorno - Hiroshima / Miyajima / Kyoto Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Hiroshima
& Miyajima con la vostra guida parlante italiano con l’ausilio di mezzi pubblici. Visiterete tra l’altro il
museo della pace. Verso le ore 16:30 lascerete Hiroshima in treno e partirete verso Kyoto. All’arrivo trasferimento libero in Hotel.
9° giorno - Kyoto / Osaka / Kansai Colazione americana in hotel. Incontro con l’autista che vi attenderà in
hotel per il transfer effettuato con lo shuttle van all’aeroporto di Osaka. Partenza e proseguimento del viaggio.
Supplemento 2 notti / 3 giorni tour a Hiroshima / Miyajima € 1.900 per coppia (in italiano).
46 | Viaggi di Nozze
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Totale per coppia € 5.800
Supplemento per coppia dal 25/07 al 16/08 € 350. Sistemazione in alberghi standard.
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Tour Easy Japan & Koh Samui 14 notti / 16 giorni
Easy Japan con esperienza culturale
Con guida in lingua italiana partenza lunedì

PASTI
INCLUSI
vedi testo

4 notti Kyoto + 3 notti Tokyo + 7 notti Koh Samui
1° giorno - Osaka / Kyoto Arrivo all’aeroporto Internazionale Kansai di Osaka, disbrigo delle formalità
di sbarco e ritiro del proprio bagaglio. Trasferimento in hotel con shuttle van (servizio condiviso) e resto
della giornata libera. Pernottamento al Monterey hotel.
2° giorno - Kyoto Tour Colazione in hotel. Partenza con la guida parlante italiano per l’escursione di intera
giornata di Kyoto. Passeggiata in rickshaw nella foresta di bambù per ammirare i ciliegi in fiore in primavera
o gli aceri rossi in autunno. Visita al Tempio Tenryuji. Pranzo ristorante locale. Mezza giornata tour di Kyoto
effettuata con mezzi pubblici. Rientro in hotel con mezzi propri. Pernottamento.
3° giorno - Kyoto / Nara / Kyoto Colazione in hotel. Intera giornata tour di Nara con guida parlante
italiano effettuata con mezzi pubblici o bus privato. Esperienza del Kimono, visita di una antica Machiya.
Pranzo ristorante locale. Visita di Nara. Rientro in hotel a Kyoto.
4° giorno - Kyoto I bagagli verranno inviati direttamente a Tokyo per il 6° giorno, comunque sarà necessario portare con sé un piccolo bagaglio per i pernottamenti a Takayama e Kanazawa. Dopo la prima
colazione, trasferimento in shuttle service presso la Stazione di Kyoto per la partenza del treno JR limited-express diretto a Kanazawa. Arrivo alla stazione di Kanazawa ed inizio della mezza giornata di visita
della città con mezzi pubblici. Visiterete: Higashi Chaya District; Kenroku-en Garden; Nagamachi Samurai
Resodence. Pranzo durante il tragitto in un Ristorante locale. Rientro in Hotel e pernottamento.
5° giorno - Kyoto / Tokyo Colazione in hotel. Partenza in mattinata con treno Superveloce per Tokyo.
Arrivo alla stazione di Tokyo ed incontro per la mezza giornata di tour con mezzi pubblici. Esperienza
del “Sushi Making”: i partecipanti saranno coinvolti nella preparazione del sushi con degustazione dello
stesso (pranzo a base di sushi). N.b. Se per ragioni sanitarie o operative non si potranno degustare le
proprie creazioni, il pranzo verrà effettuato in un ristorante locale. Osservatorio del Tokyo Metropolitan
Government Santuario Meiji Harajuku. Rientro in hotel. Pernottamento al Celestine Hotel.
6° giorno - Tokyo Colazione in hotel. Partenza per il tour di mezza giornata di Tokyo effettuato con
mezzi pubblici o pullman privato. Il tour terminerà nel quartiere di Asakusa. Rientro libero in hotel. Pernottamento.
7° giorno - Tokyo Colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. Pernottamento.
8° giorno - Tokyo / Narita Airport Colazione in hotel. Trasferimento con navetta regolare all’aeroporto
Narita di Tokyo senza assistenza.
NB Il volo interno Tokyo / Bangkok è un operativo low cost.

Totale per coppia € 7.900
Supplemento per coppia dal 25/07 al 16/08 € 440.
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PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

★★★★

Samui Resotel & Spa
KOH SAMUI / THAILANDIA

Situato sulla spiaggia di chaweng, in stile elegante e moderno, il
Resort offre una vista spettacolare.
CAMERE 79 camere, tutte confortevoli, eleganti e curate nei dettagli, dotate di Tv LCD, cassaforte, lettore CD/DVD, phon, connessione internet, telefono, minibar, ombrello, servizio tè e caffè,
accappatoio.
SERVIZI 3 ristoranti, vineria e bar in piscina, piscina scoperta, centro fitness, diving, centro SPA, servizio in camera, noleggio auto.
WiFi gratuito in tutta la struttura.
Viaggi di Nozze | 47
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appassionatamente Vietnam & koh samui 9+7 notti / 18 giorni
Guida in lingua italiana - partenza il lunedì
PASTI
1° giorno - Partenza dall’Italia
INCLUSI
2° giorno - Arrivo ad Hanoi In mattinata verrete accolti all’aeroporto dalla vostra guida locale e verrete ac- vedi testo
compagnati all’hotel per il check-in o per rilassarvi nella hall. Nel pomeriggio inizio del tour. Cena in hotel.
3° giorno - Visita di Hanoi (cooking class) Durante la mattinata vi unirete al vostro ospite per una passeggiata al mercato, per scegliere gli ingredienti necessari per la lezione di cucina e per osservare i
rituali quotidiani di acquisto e vendita presso i mercati vietnamiti. Darete poi inizio alla vostra lezione
presso la casa di una famiglia di Hanoi. Nel pomeriggio, continuerete con la visita della città di Hanoi.
Inclusi colazione e pranzo.
4° giorno - Hanoi / Ninh Binh La mattina, partenza per Ninh Binh. All’arrivo, trasferimento al molo di
Tam Coc per iniziare una piacevole passeggiata in bicicletta per esplorare i villaggi del delta e conoscere
i loro abitanti. Raggiunto Thung Nham si sale a bordo di piccole barche a remi per una traversata di
circa 1h30’ costeggiando campi di riso. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio, partirete alla volta
di Hoa Lu. Check in in albergo. Inclusi: colazione, pranzo e cena.
5° giorno - Ninh Binh / Halong Nella mattinata, partirete da Ninh Binh alla volta della famosa Halong
Bay, dove arriverete verso mezzogiorno. Giunti al porto di Halong, vi imbarcherete su un’elegante giunca
in legno per una crociera con pernottamento sulla baia. Un eccellente menù a base di frutti di mare vi
delizierà durante la vostra crociera. Inclusi colazione, pranzo e cena.
6° giorno - Visita presso il villaggio di Yen Duc durante il tragitto Halong / Hanoi (aeroporto) /
Hoian Nella mattinata, secondo la stagione, potrete ammirare il sorgere del sole sulle acque color acquamarina della baia. La crociera continuerà poi fino alla fine della mattinata. Dopo essere sbarcati,
farete ritorno ad Hanoi su una strada che attraversa le verdeggianti risaie tipiche del delta del Fiume
Rosso. Presso il villaggio, avrete infatti la fortuna di assistere ad uno spettacolo di marionette sull’acqua.
Dopo lo spettacolo, potrete godervi una piacevole passeggiata nel villaggio, alla scoperta dell’artigianato
locale, per poi dirigervi verso l’aeroporto, dove prenderete il vostro volo per Danang. Accoglienza all’aeroporto e trasferimento a Hoi An. Inclusi colazione, cena in hotel.
7° giorno - Visita di Hoi An e del villaggio delle erbe aromatiche di Tra Que Nella mattinata vi dedicherete alla scoperta della città vecchia di Hoi An. Vi attende poi un pranzo a base di sei specialità
della regione, tra le quali tam huu (spiedini di maiale e gamberetti), vari tipi di gamberetti e maiale aromatizzato con erbe e un meraviglioso tipico massaggio ai piedi. Farete poi ritorno a Hoi An in macchina
nel primo pomeriggio, dove avrete il resto della giornata a disposizione per scoprire la città o rilassarvi
sulla spiaggia (a seconda della stagione). Inclusi colazione & pranzo.
8° giorno - My Son / Danang / Hue Nella mattinata partirete alla volta di My Son. Pranzo in ristorante
tipico e nel pomeriggio partenza in direzione di Hue. Una delle caratteristiche della cultura di Hue è
la gastromia. Cena e pernottamento in albergo. Inclusi colazione, pranzo e cena
9° giorno - Visita di Hue / Volo per Saigon Iniziate la mattinata di esplorazione saltando in sella ad
una bicicletta o cyclo e seguendo il sentiero che costeggia il fiume dei Profumi. Durante il tragitto per
48 | Viaggi di Nozze
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orni

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Hotel Koh Samui
Samui Resotel & Spa

raggiungere la pagoda Thien Mu, visiterete una tenuta estiva tipica di Hue. Al termine della visita trasferimento all’aeroporto di Hue per prendere il volo verso Ho Chi Minh. Accoglienza in aeroporto di Ho
Chi Minh e trasferimento in hotel. Inclusi colazione e pranzo.
10° giorno - Visita di Ho Chi Minh / Ben Tre / Ho Chi Minh Nella mattinata, partirete da Ho Chi Minh
City per esplorare Ben Tre, nel Delta del Mekong. Conosciuta anche come “la Venezia verde” del Vietnam.
Dopo la visita di una produzione ancora artigianale di mattoni a Phong Nam, concedetevi una crociera
sul fiume Chet Say. Farete innumerevoli tappe per scoprire l’artigianato locale e le specialità che rendono
unica questa regione. Attraversate in barca un piccolo canale e fate una pausa presso un villaggio, dove
imparerete l’arte della tessitura dei tappeti. Concedetevi poi un delizioso pranzo a base di specialità
della regione presso un ristorante locale. Nel pomeriggio, rilassatevi navigando lungo gli stretti canali.
Ritorno a Ho Chi Minh City in macchina e cena presso il Ly Club. Inclusi colazione, pranzo e cena.
11° giorno - Ho Chi Minh Cu Chi Tunnels / Koh Samui Nella prima mattinata, partirete alla volta del
sito di Cu Chi. Al termine del tour, potrete assaggiare la specialità di Cu Chi, cassava bollita, un piatto
vietnamita spesso mangiato in tempo di guerra. Al termine della visita, farete ritorno a Ho Chi Minh City.
Nel pomeriggio, vi dedicherete alla visita dei principali siti d’interesse della città. Raggiungerete poi
Cholon, “il Grande Mercato”, dove potrete visitare il mercato di Binh Tay e la pagoda di Thien Hau.
Visitate poi il Museo dei Resti di Guerra. Termine previsto delle visite intorno alle 16.00. Trasferimento
in aeroporto per il volo per KOh Samui.
12°/17° giorno - Koh Samui Soggiorno dedicato ad attività balneari.

Totale per coppia € 7.100
Supplemento per coppia dal 17/07 al 15/08 € 440, dal 16/08 al 31/08 € 270.
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Abu Dhabi & Seychelles (Praslin) 2+6 notti / 10 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

LUXURY

★★★★

Hotel Abu Dhabi

Constance Lémuria Seychelles

★★★★★ Lux

ANSE KERLAN / PRASLIN
A 5 minuti dall’aeroporto di Praslin, con splendida vista sulle spiagge di Kerlan e Anse Georgette.
CAMERE Le suite sono situate a 15 mt dal mare, dispongono di aria condizionata, phon, mini-bar, cassaforte, Tv satellitare, lettore.
SERVIZI 3 ristoranti, di cui 1 vista oceano, il Beach Bar & Grill con specialità alla griglia, 4 bar, piscina,
centro benessere, miniclub 4/12 anni, 2 boutiques, spa, 2 campi da tennis.
ATTIVITÀ VARIE Pedalò, snorkeling, kajak, windsurf, campo golf di 18 buche, vela, mountain bike.
WiFi gratuito nelle aree comuni e nelle camere.

Totale per coppia € 6.100
OMAGGIO SPOSI
• all’arrivo: prelibatezza locale + frutta tropicale + 1 borsa mare + 1 polo (per lui)
+ 1 pareo (per lei) • durante il soggiorno: 1 bottiglia di spumante (una volta durante
il soggiorno) + 1 bagno cerimoniale in camera (una volta durante il soggiorno)
Supplemento per coppia dal 14/07 al 31/07 € 990, dal 01/08 al 23/08 € 2.350, dal 24/08 al 30/09 € 890, dal 01/10 al 30/11 € 1.690.
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Hotel Credit non rimborsabile € 100
per camera a notte (escluso agosto)
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PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA
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new York & Rep. Dominicana 3+8 notti / 12 giorni
Hotel New York: Riu Plaza New York Times Square
o similiare inclusa prima colazione

iberostar hacienda dominicus

★★★★★

BAYAHIBE / REPUBBLICA DOMINICANA

all
inclusive

L’hotel Iberostar Hacienda Dominicus è un albergo a 5 stelle con trattamento di Tutto incluso situato
nel paesino di Bayahibe, sulla costa sud-orientale della Repubblica Dominicana. Un luogo perfetto
in cui trascorrere delle vacanze a base di lusso e comodità direttamente sulla spiaggia dei Caraibi.
L’Iberostar Hacienda Dominicus si trova a 4,1 km dalla spiaggia di Bayahibe e a 23 km da Isla Saona.
CAMERE Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto con canali via cavo,
macchina da caffè, vasca, set di cortesia, scrivania, armadio, bagno privato con doccia e connessione
WiFi gratuita.
SERVIZI L’hotel dispone di un ricco buffet e 4 ristoranti à la carte (messicano, giapponese, gourmet
e di carne) oltre a numerosi bar con ambienti diversi. Una Spa di sensazioni La moderna Spa dell’hotel,
con 5 sale per trattamenti e jacuzzi saranno il luogo preferito dei clienti che desiderano trascorrere
le proprie vacanze nella Repubblica Dominicana in pieno relax.

Mezza giornata visita della città di New York inclusa.
Totale per coppia € 5.800
Supplemento per coppia dal 23/07 al 23/08 € 690..
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New York & Aruba 3+7 notti / 12 giorni
SOLO
PERNOTTAMENTO

Hotel New York: Nyma,
Ameritania o similare

★★★★

Manchebo Beach Resort & Spa
EAGLE BEACH / ARUBA

MEZZA
PENSIONE

Situato a Eagle Beach una delle più ampie spiagge dell’isola, dista 8 minuti da Oranjestad.
CAMERE 71 recentemente ristrutturate, deluxe vista oceano e vista giardino. Con bagno e alcune con
aria condizionata e altre con ventilatore a soffitto. Sono dotate di Tv 32” schermo piatto, cassetta di sicurezza elettronica, frigo e forno micro-onde, macchina del caffè, Ipod, asciugacapelli, telefono, servizio
in camera, quotidiani.
SERVIZI 3 ristoranti a la carte, dispone anche di un programma all inclusive opzionale. Internet wi-fi,
una piscina, sala fitness, lezioni di yoga e Centro Spa.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

Totale per coppia € 6.100
OMAGGIO SPOSI
• New York: mezza giornata visita città in ligua italiana
Supplemento per coppia dal 10/07 al 25/08 € 550.
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New York & Giamaica 3+6 notti / 11 giorni
CONTINENTAL
BREAKFAST
INCLUSA

LUXURY

Hotel New York
Hotel La Quinta o similare

★★★★★

Couples Swept Away
LONG BAY / GIAMAICA

ALL
INCLUSIVE

Situato direttamente sulla famosa Long Bay di Negril. Ideale per coppie.
CAMERE 312 camere tutte con balcone o patio, tv sat (eccetto nelle atrium e beachfront suite), phon,
aria condizionata e ventilatore a pale, cassaforte, ferro e asse da stiro, base con IPOD, mini bar gratuito,
macchina per caffè americano.
SERVIZI 6 ristoranti inclusi 1 café sul mare e 1 grill in spiaggia (The Palms, Patois Patio, Lemon Grass,
Feathers, Sea Grape Café and Cabana Grill), 8 bar, 3 piscine, 5 jacuzzi, complesso sportivo con 10 campi
da tennis, 2 da squash, palestra, piscina 25 metri, palestra per aerobica, pista da corsa, Spa (a pagamento),
intrattenimento diurno e serale con piano bar, food service 24 ore, bevande delle migliori marche.
ATTIVITÀ VARIE Sci nautico, windsurf, kayak, snorkeling, barca con fondo di vetro, gite in catamarano,
trasferimento al Margaritaville bar, shopping tour, scuba diving con rilascio certificati PADI, trasferimento
ai campi da golf e green fee gratuiti.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

Totale per coppia € 6.200
Supplemento per coppia dal 20/07 al 22/08 € 390.
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miami & messico mare 8 notti / 9 giorni
prima
colazione
inclusa

luxury

Nobu Hotel
Miami Beach

★★★★★

unico 20°n 87°W riviera maya

★★★★★

AKUMAL / MESSICO

super all
inclusive

Il nuovissimo Unico 20° 87°, Hotel 5* Sup, A.I. ed Adults only, realizzato in stile “Relaxed Luxury” si
trova fronte-mare in Riviera Maya, sulla lunga spiaggia bianca di Kantenah Beach a soli 15 minuti da
Playa del Carmen e circa 35 min da Tulum e dista circa 85 km dall’aeroporto internazionale di Cancun.
CAMERE Le 448 camere e suites di ampie metrature hanno quasi tutte vista mare ed area relax; quelle al
piano terreno hanno la plunge pool, mentre ai piani superiori hanno una Jacuzzi a 2 posti sull’ampio terrazzo. Sono dotate di SMART TV 55’, accappatoi, asciugacapelli e set di cortesia personalizzabile, così
come un fornito mini-bar. A disposizione una speciale APP che fa interagire a 360° col resort per ogni
esigenza ed informazione, un consulente/maggiordomo, prese ricarica USB e apparecchi bluetooth.
SERVIZI Vanta un’eccellente SPA, una palestra di ultima generazione, 3 piscine, una meravigliosa
spiaggia, 5 ristoranti di ottimo livello e vari bar. A disposizione free WiFi ad alta velocità in tutto l’hotel
ed un tipico dono all’arrivo in camera. Reception e Room-service disponibili h. 24/24.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

Totale per coppia € 6.200
Supplemento per coppia dal 20/07 al 22/08 € 390.
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Tour Messico & Mare 7+4 notti / 13 giorni
Minitour Classico
Con guida in lingua italiana - partenza martedì
1º giorno lunedì - Città del Messico Arrivo all’aeroporto. Pernottamento in hotel.
2º giorno martedì - Città del Messico Intera giornata dedicata alla visita della Città e del centro archeologico di Teotihuacan. Breve sosta alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico
e maggior centro di pellegrinaggi dell’America Latina. A continuazione si visiterà Teotihuacan o “Luogo
ove nascono gli Dei” in lingua Azteca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel per il pernottamento.
3º giorno mercoledì - Città del Messico / Tuxtla Gutierrez / San Cristóbal de las Casas Trasferimento
in aeroporto e volo a Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas, trasferimento al molo per l’imbarco
e la discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno del Canyon del Sumidero, sbarrato a monte da una
diga. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Cristobal de las Casas. Registrazione, cena e pernottamento in hotel.
4º giorno giovedì - San Cristóbal de las Casas In mattinata visita del mercato locale, uno dei più tipici
della regione, dove giornalmente centinaia di indigeni si ritrovano per vendere i loro prodotti. Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo in stile barocco, fondata nel 1547 e quindi partenza per
visitare, nelle vicinanze, le comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan.
5º giorno venerdì - San Cristóbal de las Casas / Agua Azul / Palenque Partenza per Palenque attraversando la bellissima e verdissima sierra con breve sosta alle Cascate di ‘Agua Azul’ per un pranzo al
sacco o in ristorante rustico. Registrazione, cena e pernottamento in hotel.
6º giorno sabato - Palenque / Campeche In mattinata visita del centro archeologico di Palenque.
Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione Messicana. Breve visita della Città Antica. Dopo la visita sistemazione presso in hotel e pernottamento.
7º giorno domenica - Campeche / Uxmal / Merida Partenza per Merida con visita alla zona archeologica
di Uxmal. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Merida, conosciuta come “La Città Bianca”. Sosta
nella Piazza Principale, dove si potranno ammirare i principali monumenti della città: la Cattedrale, il
Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento in hotel.
8º giorno lunedì - Merida / Chichen Itza / Riviera Maya Partenza per la Riviera Maya con visita alla
zona archeologica di Chichen Itza. Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo d.C. Pranzo
in ristorante. In serata arrivo nella Riviera Maya e sistemazione presso il Barcelo Maya Beach.

Totale per coppia € 6.400
OMAGGIO SPOSI TOUR
• cesto di frutta all’arrivo a Città del Messico
• cena in un ristorante a Merida il settimo giorno (trasferimento libero)
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PASTI
INCLUSI
vedi testo

Barcelo Maya Beach Resort
PUERTO AVENTURAS / MESSICO

ALL
INCLUSIVE

Sistemazione al Barcelo Maya Beach in run of house
prevista nelle strutture Beach, Caribe e Tropical.

OMAGGIO SPOSI MESSICO MARE
• late check-out ore 15h00 e upgrade gratuito in base
alla disponibilità • prima colazione continentale la mattina
dopo l’arrivo • 1 bottiglia di spumante e biscotti
in camera all’arrivo • 15% di sconto alla spa
• 1 fotoricordo stampata presso il negozio photoshop
Supplemento per coppia dal 20/07 al 18/08 € 740.
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Miami & Aruba 2+7 notti / 11 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Hotel Miami
Dorchester o similare

★★★★

Barceló Aruba
PALM BEACH / ARUBA

ALL
INCLUSIVE

Immerso nella bianca spiaggia di Palm Beach, è situato a pochi chilometri dalla capitale Oranjestad.
CAMERE 380 tra camere e suite, e 53 Royal club camere e suite. Sono tutte dotate di balcone/terrazzo,
aria condizionata, ventilatore a soffitto, Tv satellitare, connessione internet wireless, mini-frigo, cassaforte,
phon, macchina per il caffè, ferro e asse da stiro.
SERVIZI Casinò, 6 ristoranti, 4 bar e 1 discoteca con bar, piscina con 2 vasche idromassaggio, sala
fitness, sedie a sdraio e asciugamani presso le zone piscina e spiaggia.
ATTIVITÀ VARIE Snorkeling, introduzione Scuba, attività giornaliere in piscina e spiaggia, sport acquatici
non motorizzati: acqua gym, vela, snorkeling e kayak, 2 campi da tennis, spettacoli serali e intrattenimento,
miniclub (4-12 anni).
WiFi disponibile a pagamento.

Totale per coppia € 6.400
Supplemento per coppia dal 15/07 al 16/08 € 450,
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Stati Uniti in volo & Messico Mare 13 notti / 15 giorni
3 notti New York
★★★

presso Hotel Manhattan at Times Square

o similare

SOLO
PERNOTTAMENTO

Ombelico del mondo o Grande Mela (the Big Apple), come è stata via via soprannominata, New
York è certamente una fra le città più importanti oltre che uno dei maggiori centri finanziari mondiali.
Una metropoli di 8 milioni di abitanti che, anche grazie al cinema che l’ha scelta innumerevoli volte
come set, è nell’immaginario di tutti. Situata alla foce del fiume Hudson (che costituisce il suo confine
occidentale, separandola da una serie di sobborghi nel New Jersey), la città è divisa in 5 quartieri,
ma solo uno (il Bronx) si trova sul continente: Brooklyn e Queens, infatti, occupano l’estremità orientale
di Long Island, mentre Manhattan e Staten Island sono due isole di dimensioni intermedie.
Di simboli New York ne ha molti: la Statua della Libertà che svetta sulla Liberty Island; il Ponte di Brooklyn, il primo costruito in acciaio, che collega il quartiere di Brooklyn all’isola di Manhattan; l’Empire
State Building, ma inconfondibili sono anche le architetture del Chrysler Building e del Palazzo di
Vetro dell’ONU.

2 notti San Francisco
presso Holiday Inn Civic Center★★★★ o similare

SOLO
PERNOTTAMENTO

San Francisco è una città ricca di fascino e sorprese, vi perderete tra le più svariate vie della città e i
tramonti romantici dal Golden Gate. La città siconfigura in una della baie più belle al mondo; con le
sue case vittorianee paesaggi incantati; grazie all’organizzato sistema di mezzi pubblici qualsiasi
luogo di San Francisco è raggiungibile. Di sera la città offre ristoranti e locali per tutti i gusti, potrete
gustare una paella ammirando uno spettacolo di flamenco o scegliere di gustare del buon cibo
italiano.
Oltre ai ristoranti ed i musei si trovano anche diversi hotel ed alloggi in punti strategici, un esempio
adatto ai giovani è L’Adelaide hostel, che è statoriconosciuto come uno degli alloggi più semplici e
gradevoli. San Francisco rimane la seconda città della California dove ritrovare le tradizioni Europee
animate da cibi, balli ed elementi architettonici.
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2 notti Las Vegas
SOLO
PERNOTTAMENTO

presso Hotel Golden Nugget★★★★ o similare

È la capitale mondiale del gioco d’azzardo, ma anche una città da vedere per l’eccezionale concentrazione di casinò, attrazioni turistiche, alberghi ed enormi centri commerciali. Il suo nome è spagnolo
e significa “i prati”, ma Las Vegas, più che una città nell’accezione tradizionale del termine, è un insieme
di unità amministrative diverse della Contea di Clark.

★★★★★

Luxury Bahia Principe Akumal

4 notti

AKUMAL / MESSICO

ALL
INCLUSIVE

Situato direttamente sul mare sulla Riviera Maya, spiagge paradisiache con più di 50 specie di flora
tipica della zona circondano l’hotel.
CAMERE Composto da 630 ampie camere con bellissime viste sul mare o sui giardini tropicali e sono
sparse in ville a 3 piani. Dispongono di minibar, caffettiera, Tv satellitare, aria condizionata, ferro e asse
da stiro, phon.
SERVIZI Spiaggia di sabbia bianca, piscina fiume con 3 jacuzzi, e 1 altra con area bambini. Ristorante
a buffet internazionale e 3 ristoranti à la carte. Bar lobby, in piscina e in spiaggia, centro spa e palestra.
Trenino interno per gli spostamenti.
ATTIVITÀ VARIE Attività sportive giornaliere, intrattenimento diurno e serale, discoteca “La Rancherita”,
Mini club 4/12 anni con minidisco.
WiFi gratuito nelle aree comuni e nelle camere.

2 notti a Miami
presso Hotel Red South Beach★★★ Dorchester ★★★ o similare

SOLO
PERNOTTAMENTO

Miglia e miglia di spiagge bianchissime, caffè che si affacciano sugli ampi viali e un intensa movida notturna. Situata tra l’omonimo fiume, la baia di Biscayne, la regione paludosa delle Everglades e l’Oceano
Atlantico, è la seconda città della Florida nonché la più importante meta turistica del Paese.

Totale per coppia € 6.600
Supplemento per coppia dal 09/07 al 26/08 € 580.

i Viaggi dell’Airone

Viaggi di Nozze | 59

58-61_Sposi 2019.qxp_Layout 1 15/10/18 21:20 Pagina 60

Miami & Bahamas 3+6 notti / 11 giorni
SOLO
PERNOTTAMENTO

LUXURY

Hotel Miami
Park Central o similare

Sandals Royal Bahamian
Spa Resort & Offshore Island
CABLE BEACH / BAHAMAS

ALL INCLUSIVE
LUXURY
INCLUDED

Situato in posizione privilegiata fronte mare a Cable Beach, è un ottimo resort in formula “Luxury Included ” che dispone di un’isola privata.
CAMERE 404 camere distribuite in due edifici principali e diverse ville più piccole, tutte dotate di
aria condizionata, cassaforte, Tv via cavo, minibar.
SERVIZI 10 ristoranti con cucina francese e internazionale, 7 bar, negozi, centro benessere e fitness,
7 piscine. Attività incluse: 2 campi da tennis, windsurf, snorkeling, immersioni, kayak e ping-pong.
Sandals Cay, una piccola isola privata raggiungibile con imbarazione gratuita.
WiFi disponibile a pagamento.

®

®

Offshore Private Island

Totale per coppia € 7.100
OMAGGIO SPOSI BAHAMAS (validi solo se viene effettuato il check-in online)
• 1 bottiglia di spumante all’arrivo, petali di rosa sul letto la prima sera
• colazione in camera 1 mattina a scelta
Supplemento per coppia dal 01/06 al 30/06 € 290, dal 01/08 al 31/08 € 390. Sistemazione prevista in camera base (Balmoral Premium)
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New York & Antigua 3+6 notti / 11 giorni
PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

LUXURY

Hotel New York
Westin Central, Paramount o similare

Sandals Grande Antigua Resort & Spa
DICKENSON BAY / ANTIGUA

ALL INCLUSIVE
LUXURY
INCLUDED

Situato nella baia mozzafiato di Dickenson, su una delle spiagge più belle dell’isola, offre il fascino
di una tranquilla località caraibica insieme al lusso di una struttura “Luxury Included ” riconosciuto per
le sue romantiche Suite Rondoval.
CAMERE 180 camere al Mediterranean Village divise in 7 tipologie e 193 al Caribbean Village divise in
14 tipologie. Sono con Tv, cassaforte, aria condizionata, macchinetta per tè o caffè, asse e ferro da stiro.
SERVIZI 5 bar, 2 bar swim-up, 9 ristoranti, un pub in stile britannico, una pasticceria alla francese, 6
piscine e 6 idromassaggi.Attività incluse: 2 immersioni al giorno free per sub con brevetto, windsurf,
catamarano, vela, kayak.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

®

®

Totale per coppia € 7.100
OMAGGIO SPOSI ANTIGUA (validi solo se viene effettuato il check-in online)
• 1 bottiglia di spumante all’arrivo, petali di rosa sul letto la prima sera
• colazione in camera 1 mattina a scelta
Supplemento per coppia dal 01/06 al 30/06 e dal 01/08 al 31/08 € 290. Sistemazione in camera Caribbean Deluxe
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Fly & Drive Stati Uniti & Mare 9 notti tour fly & drive + 5 notti mare / 16 giorni
Opzione 1
San Francisco - 3 notti Da città simbolo degli hippie e della controrivoluzione giovanile degli anni
Sessanta a cuore pulsante di una rinascita culturale guidata dall’arte e dal design. È questa la storia
di San Francisco, la città più liberale d’America nonché uno dei simboli più famosi al mondo. Indimenticabili la Baia, le sue case Vittoriane e il delizioso Fisherman’s Wharf. Pernottamento all’Hotel
Union Square o similare.
Yosemite - 1 notte Ritiro dell auto a San Francisco ed in viaggio verso il maestoso Yosemite National
Park, immerso nelle montagne della California, dove abbondano verdi foreste e cascate cristalline.
Andrete inoltre alla scoperta dell’Half Dome e del El Capitan, imponenti formazioni rocciose. Pernottamento all’Hotel Cedar Lodge o similare.
Death Valley - 1 notte Il viaggio prosegue verso l’affascinante e desertica Death Valley dove primeggiano
scenari lunari in un atmosfera incantata. Pernottamento all’Hotel Furnace Creek Ranch o similare.
Las Vegas - 2 notti Arrivo nella scintillante Las Vegas. La città del “peccato” dove luci e imponenti
casinò delizieranno le vostre serate. Pernottamento all’Hotel Luxor o similare.
Los Angeles - 2 notti Si termina il viaggio a Los Angeles, la capitale del cinema Mondiale, dove
potrete bearvi con lo shopping tra le strade di Rodeo Drive, nel famoso quartiere di Berverly Hills.
Pernottamento all’Hotel Millennium Biltmore o similare.
Incluso noleggio auto Hertz vettura base con aria condizionata per la durata di 7 giorni, chilometraggio
illimitato (escluso satellitare).
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Opzione 2
San Francisco - 2 notti Pernottamento all’Hotel Union Square o similare.
Mammoth Lakes - 1 notte Ritiro dell auto a San Francisco ed in viaggio verso la ridente Mammoth
lakes, sulla Sierra Orientale della California, area circondata da fiumi di rapide, laghi ghiacciati di montagna,
e scenari mozzafiato. Pernottamento all’Hotel Shilo Inn Lodge o similare.
Las Vegas - 1 notte Pernottamento all’Hotel Luxor o similare.
Lake Powell / Bryce Canyon - 1 notte Proseguirete verso il lake Powell, canyon sommerso… uno dei
più maestosi e grandi laghi artificiali. Se volete potrete noleggiare un imbarcazione per scoprire tutto
quello che questo incantevole Lago può offrire. Pernottamento all’Hotel Quality Inn o similare.
Grand Canyon - 1 notte Partenza per una delle sette Meraviglie del Mondo. Uno dei spettacoli più
affascinanti della natura. Una profonda gola che si divarica fra due sponde: North e South Rim Se il
tempo ve lo permette vi consigliamo di raggiungere lo Skywalk, una piattaforma trasparente di plexiglass
che si affaccia sul Grand Canyon permettendo una bella passeggiata con una visuale da brividi. Si trova
nella zona conosciuta come West Rim, nella riserva indiana hualapai. Pernottamento all’Hotel Canyon
Plaza o similare.
Lake Havasu - 1 notte Lasciando il Grand Canyon procederete verso lo scenografico Lake Havasu sul
fiume Colorado, antica dimora degli indiani Mohave. Pernottamento all’Hampton Inn Lake Havasu.
Los Angeles - 2 notti Pernottamento all’Hotel Millennium Biltmore o similare.
Incluso noleggio auto Hertz vettura base con aria condizionata per la durata di 7 giorni, chilometraggio
illimitato (escluso satellitare).

Tre alternative
estensioni mare
Messico - Riviera Maya
HOTEL BARCELO MAYA BEACH RESORT (WiFi disponibile a pagamento)

ALL
INCLUSIVE

Totale per coppia € 7.100
Supplemento per coppia dal 27/06 al 24/08 € 610.

Hawaii Maui
SHERATON MAUI RESORT & SPA (WiFi gratuito nelle aree comuni)
SOLO
PERNOTTAMENTO

Opzione 3
Las Vegas - 2 notti Pernottamento all’Hotel Luxor o similare.
Death Valley - 1 notte Visiterete l’affascinante e desertica Death Valley dove primeggiano scenari lunari
in un atmosfera incantata. Pernottamento all’Hotel Furnace Creek Ranch o similare.
Yosemite - 1 notte Proseguirete verso il maestoso Yosemite National Park, immerso nelle montagne
della California, dove abbondano verdi foreste e cascate cristalline. Andrete inoltre alla scoperta
dell’Half Dome e del El Capitan, imponenti formazioni rocciose. Pernottamento all’Hotel Cedar Lodge
o similare.
San Francisco - 2 notti Pernottamento all’Hotel Union Square o similare.
Monterey - 1 notte Deliziosa cittadina della Costa Californiana sviluppata su una Baia che offre paesaggi
incantevoli. Consigliamo la visita del Montery Bay Aquarium, esposizione incredibile di una varietà di
Fauna Marina. Pernottamento all’Hotel Bw Plus Victorian Inn o similare.
Los Angeles - 2 notti Pernottamento all’Hotel Millennium Biltmore o similare.
Incluso noleggio auto Hertz vettura base con aria condizionata per la durata di 7 giorni, chilometraggio
illimitato (escluso satellitare).
i Viaggi dell’Airone

Totale per coppia € 8.100
Supplemento per coppia dal 27/06 al 24/08 € 1.190.

Polinesia - Moorea
HILTON MOOREA LAGOON RESORT (WiFi gratuito solo nelle aree comuni)

MEZZA
PENSIONE

Totale per coppia € 10.700
Supplemento per coppia dal 27/06 al 24/08 € 990.
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Sud Africa & Cascate Victoria 9 notti / 12 giorni

LUXURY

Tour Sud Africa Spirit & le Cascate Victoria
Con guida in lingua italiana - partenze di gruppo
1° giorno - Western Cape, Cape Town Arrivo all’aeroporto di Cape Town e incontro con la guida
italiana. Visita orientativa della città. Pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante locale.
2° giorno - Cape Peninsula Tour Prima colazione e partenza per l’escursione di un intera giornata alla
Penisola del Capo. Percorrendo la Chapman’s Peak (se aperta), si raggiunge Hout Bay per una breve crociera all’isola di Duiker e pranzo in ristorante a False Bay. Cena in hotel inclusa.
3° giorno - Cape Town Intera giornata libera dedicata ad attività facoltative.
4° giorno - Cape Town International Airport / O.R Tambo International Airport / Mpumalanga
Dopo colazione, trasferimento con la guida italiana all’aeroporto di Cape Town per il volo diretto a Johannesburg. Pranzo e partenza per White River. Pernottamento in hotel d’epoca.
5° giorno -Mpumalanga / Limpopo Province Colazione e partenza per conoscere la famosa Panorama
Route. Al termine delle visite si parte in direzione della Karongwe Private Game Reserve. Arrivo in tempo
per pranzo a cui seguirà il safari pomeridiano. Due notti nella riserva privata con due fotosafari giornalieri.
6° giorno - Limpopo Province / Karongwe Game Reserve Intera giornata dedicata alla scoperta della
natura circostante e delle attività offerte dal lodge.
7° giorno - Limpopo Province / Pretoria / Johannesburg Dopo colazione, partenza per Johannesburg
con breve visita di Pretoria, pranzo in corso di viaggio. Al termine partenza per Johannesburg. Termine
dei servizi della vostra guida.
8° giorno - Johnnesburg / O.R Tambo International Airport Check out e partenza con il shuttle service
per O.R Tambo International Airport per il volo diretto alle Cascate Vittoria. Arrivo e trasferimento con
guida di lingua inglese dall’aeroporto di Victoria Falls all’hotel previsto. Resto della giornata a disposizione.
Cena in un tipico BOMA e pernottamento.
9° giorno - Victoria Falls Prima colazione e partenza per la visita delle cascate. Nel pomeriggio crociera
sul fiume Zambesi. Rientro in Hotel, cena libera e pernottamento.
10° giorno - Victoria Falls Dopo la prima colazione trasferimento con autista di lingua inglese all’aeroporto
di Victoria Falls in tempo utile per la partenza del vostro volo.

PASTI
INCLUSI
vedi testo

Totale per coppia € 7.800
OMAGGIO SPOSI
• Lesedi Cultural Village: 1 bottiglia di spumante • Karongwe Game Reserve:
bottiglia di vino e cena privata • Stille Woning: spumante e cioccolatini in camera
• Protea Hotel Victoria Junction: upgrade gratuito e una bottiglia di spumante
Supplemento per coppia dal 01/08 al 25/08 € 450.
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sud africa & Mauritius 7+5 notti / 15 giorni
tour sud africa spirit & Mauritius
Con guida in lingua italiana in Sudafrica
partenze di gruppo garantite a data fissa

pasti
inclusi
vedi testo

1° giorno - Western Cape, Cape Town Arrivo all’aeroporto di Cape Town e incontro con la guida
italiana. Visita orientativa della città. Pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante locale.
2° giorno - Cape Peninsula Tour Prima colazione e partenza per l’escursione di un intera giornata alla
Penisola del Capo. Percorrendo la Chapman’s Peak (se aperta), si raggiunge Hout Bay per una breve crociera all’isola di Duiker e pranzo in ristorante a False Bay. Cena in hotel inclusa.
3° giorno - Cape Town Intera giornata libera dedicata ad attività facoltative.
4° giorno - Cape Town International Airport / O.R Tambo International Airport / Mpumalanga
Dopo colazione, trasferimento con la guida italiana all’aeroporto di Cape Town per il volo diretto a Johannesburg. Pranzo e partenza per White River. Pernottamento in hotel d’epoca.
5° giorno -Mpumalanga / Limpopo Province Colazione e partenza per conoscere la famosa Panorama
Route. Al termine delle visite si parte in direzione della Karongwe Private Game Reserve. Arrivo in tempo
per pranzo a cui seguirà il safari pomeridiano. Due notti nella riserva privata con due fotosafari giornalieri.
6° giorno - Limpopo Province / Karongwe Game Reserve Intera giornata dedicata alla scoperta della
natura circostante e delle attività offerte dal lodge.
7° giorno - Limpopo Province / Pretoria / Johannesburg Dopo colazione, partenza per Johannesburg
con breve visita di Pretoria, pranzo in corso di viaggio. Al termine partenza per Johannesburg. Termine
dei servizi della vostra guida.
8° giorno - Johnnesburg / O.R Tambo International Airport Check out e partenza con il shuttle service
per O.R Tambo International Airport per il volo diretto alle Cascate Vittoria. Arrivo e trasferimento con
guida di lingua inglese dall’aeroporto di Victoria Falls all’hotel previsto.
9° giorno - Cape Town / Mauritius Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Mauritius.
Arrivo e trasferimento all’Heritage Awali Golf e Spa Resort o similare. Cena e pernottamento.
Dal 10° al 14° giorno soggiorno a Mauritius, Heritage Awali Golf e Spa Resort in All Inclusive.

totale per coppia € 8.300
OMaggiO spOsi sud africa
• Lesedi Cultural Village: 1 bottiglia di spumante • Karongwe Game Reserve:
bottiglia di vino e cena privata • Stille Woning: spumante e cioccolatini in camera

all
inclusive

Supplemento per coppia dal 01/07 al 14/08 € 100, dal 15/08 al 31/08 e dal 01/11 al 30/11 € 260.
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Tour Perù & Aruba 13 notti / 15 giorni
Perù Irresistibile
Con guida in lingua italiana
massimo 16 persone per gruppo partenze garantite a data fissa

9 notti tour + 4 notti Aruba
1° giorno - Italia / Lima Arrivo a Lima, assistenza e trasferimento presso l’hotel.

PASTI
INCLUSI
vedi testo

2° giorno - Lima Nel mattino faremo una passeggiata per le strade e le piazze principali
della città: Parco dell’Amore a Miraflores; Huaca Pucllana; Piazza D’Armi; Cattedrale; Convento
di Santo Domingo. Pomeriggio libero.
3° giorno - Lima / Arequipa Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Arequipa. Arrivo,
assistenza e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, la Città Bianca ci apre le sue porte per un percorso
che avrà inizio dallo splendido quartiere di San Lazzaro, luogo di fondazione di Arequipa; da qui raggiungeremo il belvedere di Carmen Alto da dove potremo ammirare i tre vulcani che proteggono e circondano la città: Misti, Chachani e Pichu-Picchu. Proseguiremo verso il quartiere coloniale di Yanahuara.
Successivamente visiteremo il Monastero di Santa Catalina, la Piazza delle Armi e la Chiesa della Compagnia di Gesù. Pernottamento ad Arequipa.
4° giorno - Arequipa / Puno Partenza per Puno in un viaggio di 6 ore circa. All’arrivo trasferimento in
hotel e sistemazione.Tempo libero per abituarsi all’altitudine.
5° giorno - Puno / Lago Titicaca Avremo a disposizione una giornata intera per esplorare il mitico Lago
Titicaca, culla della leggenda incaica. Cominceremo con una breve sosta presso il villaggio della comunità
degli Uros. Ci dirigeremo poi all’isola di Taquile, i cui abitanti mantengono ancora vive le loro ancestrali
tradizioni e conservano i loro abiti tradizionali dai colori sgargianti. Pranzo sull’isola. Nel pomeriggio
rientro in città. Pernottamento a Puno.
6° giorno - Puno / Cusco Trasferimento all stazione dell’autobus. Partenza con un autobus turistico
per Cusco. Nel tragitto visiteremo il Museo di Pucara, Raqchi, il tempio al Dio Wiracocha e la chiesa di
Andahuaylillas. Pranzo in un ristorante locale lungo il percorso. Arrivo a Cusco e trasferimento in hotel.
7° giorno - Cusco Al mattino, ci allontaneremo dai luoghi affollati per visitare Sacsayhuamán. Dopo,
continueremo verso l’altare Incaico di Qenqo, sorprendente altare per sacrifici incrostato nella parte
interna della sua formazione rocciosa. Finalmente arriviamo all’atalaya di Puca Pucará e a Tambomachay.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, percorso esclusivo di Cusco che inizia con una visita della Piazza di San
Cristobal per apprezzare una vista panoramica della città. Dopo, visiteremo il mercato di San Pietro,
dove ci addentreremo nel clima locale e conosceremo più da vicino i prodotti della zona. Dopo, il
tempio del Koricancha ci riceve con tutta la sua magnificenza; Recinto d’Oro è il suo nome in quechua
e la sua fastosità si vive ancora in quelle pareti che una volta erano totalmente rivestite d’oro. Da San
Blas, il quartiere degli artigiani, scenderemo a piedi per via Hatun Rumiyoc e strada facendo incontreremo
il palazzo Inca Roca. Proseguiremo verso la Piazza delle Armi per visitare la Cattedrale che ospita opere
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dell’epoca coloniale di inestimabile valore. Pernottamento a Cusco.
8° giorno - Cusco / Valle Sacra / Aguas Calientes La Valle Sacra degli Incas ci aspetta. Sulla strada faremo
sosta a Awanacancha, luogo dove conosceremo e potremo dare da mangiare a cammellidi andini come
lama e alpaca. Successivamente giungeremo al tradizionale Mercato di Pisac, con il tempo sufficiente per
passeggiare e comprare artefatti artigianali. Proseguiremo verso Moray, dove le terrazze concentriche tipo
anfiteatro offrono un panorama impressionante. Successivamente visiteremo Maras, le famose millenarie
saline dell’epoca coloniale. Pranzo in un ristorante della zona. Concluderemo con Ollantaytambo, pittoresco
villaggio abitato fin dall’epoca pre-inca, dove potremo ammirare il tempio che porta il medesimo nome.
Dopo, partiremo in treno dalla stazione di Ollantaytambo, arriveremo alla stazione di Aguas Calientes,
dove il nostro personale ci assistirà per sistemarci in uno degli hotel di Aguas Calientes. Cena in hotel.
9° giorno - Machu Picchu / Cusco Incontro con la vostra guida di lingua italiana e si proseguirà per
un cammino intricato regalandoci una spettacolare vista del fiume Urubamba che da la forma al famoso
canyon. La Città perduta degli Incas, Machu Picchu, ci riceverà con le sue incredibili terrazze, scalinate,
recinti ceremoniali e aree urbane. Dopo una visita guidata, rientro ad Aguas Calientes e pranzo nel ristorante locale (bevande escluse). All’ora programmata, riprenderemo il treno. Arrivo e trasferimento
in hotel. Cena libra e pernottamento a Cusco.
10° giorno - Cusco / Lima / Aruba All’ora prefissata trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo
per Lima. Arrivo e coincidenza aerea per Aruba.
Dal 11° al 15° giorno soggiorno all’Holiday Inn Aruba.

Totale per coppia € 8.100
Supplemento per coppia dal15/07 al 31/08 € 490.
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Tour Australia 8 notti / 12 giorni
Australia fantastica
Con guida in lingua italiana partenze di gruppo

PASTI
INCLUSI
vedi testo

1° e 2° giorno - Italia / Sydney
3° giorno - Arrivo a Sydney Trasferimento aeroporto/hotel con guida parlante italiano. Resto della
giornata a disposizione.
4° giorno - Sydney Escursione di mezza giornata (The Rocks, Kings Cross e la famosa spiaggia di Bondi).
Al termine, crociera nella baia di Sydney con pranzo incluso. Rientro in hotel a piedi e resto del pomeriggio a disposizione.
5° giorno - Sydney Giornata a disposizione per attività individuali.
6° giorno - Sydney / Ayers Rock Mattino: trasferimento all’aeroporto e volo per Ayers Rock. All’arrivo
trasferimento in hotel. Pomeriggio: escursione ai Monti Olgas e all’Uluru per assistere al cambio dei
colori sulla roccia al tramonto sorseggiando un bicchiere di spumante.
7° giorno - Ayers Rock All’alba partenza per Uluru in tempo per osservare il cambio di colori sul
Monolito al sorgere dei primi raggi di sole. Rientro in albergo e tempo a disposizione per assistere ad
attività aborigene nella Town Square dell’Ayers Rock Resort prima della partenza, in bus/navetta e senza
assistenza di guida italiana, per la cena ‘Sounds of Silence’. Si assisterà al tramonto sui Monti Olgas sorseggiando champagne e ascoltando il suono del Didgeridoo e si ammireranno, con l’ausilio di un telescopio, le costellazioni visibili dall’emisfero australe. Al termine trasferimento in hotel.
8° giorno - Ayers / Cairns Mattino: possibilità di vedere l’alba e di scalare il monolito. Nel primo pomeriggio: trasferimento hotel/aeroporto e volo per Cairns. All’arrivo trasferimento in hotel.
9° giorno - Cairns Escursione di intera giornata alla Barriera Corallina con pranzo incluso.
10° giorno - Cairns Escursione di intera giornata alla foresta pluviale Wooroonooran, con pranzo incluso.
11°/12° giorno - Cairns / Italia Trasferimento in aeroporto con guida parlante italiano e rientro in Italia.

Totale per coppia € 7.900
Supplemento per coppia dal 22/07 al 31/08 € 460, dal 01/11 al 30/11€ 270. Sistemazione in alberghi 4 stelle, opzione silver.
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New York, Tour Usa & Polinesia 12 notti / 15 giorni
New York + Golden West Adventure

SOLO
PERNOTTAMENTO

Con guida in lingua italiana - partenza dom/mer
3 notti New York + 1 notte Los Angeles + 4 notti tour + 4 Polinesia
1°/3° giorno - New York
4° giorno - New York / Los Angeles
5° giorno - Los Angeles / Phoenix-Scottsdale Partenza da Los Angeles attraverso il Mojave Desert
verso il maestoso Colorado River in Arizona. Si passerà per le famose oasi deserte: Phoenix-Scottsdale,
una miscela di architettura del Sud Ovest.
6° giorno - Phoenix-Scottsdale / Sedona / Grand Canyon Passaggio per i giardini desertici in Arizona,
visita al Montezuma’s Castle, le antiche dimore Indiane a picco sul mare, visita dell’incantevole città di
Sedona e poi dell’Oak Creek Canyon. Al termine visita al Grand Canyon, una delle sette meraviglie naturali
del mondo.
7° giorno - Grand Canyon / Monument Valley / Page - Lake Powell / Kanab Proseguimento lungo il
lato sud del Grand Canyon verso il Painted Desert e Monument Valley, terra degli Indiani Navajo. In seguito
si continua fino a Page e Lake Powell, uno dei più grandi laghi artificiali. Nel tardo pomeriggio si attraversa
il Colorado River fino ad arrivare a Kanab, conosciuta come la “piccola Hollywood” dello Utah.
8° giorno - Kanab / Bryce Canyon / Zion / Las Vegas Partenza per un altro spettacolare parco nazionale:
Bryce Canyon. Si prosegue poi verso il parco nazionale di Zion, attraverso rocce incantevoli e maestosi
altopiani. La meraviglia continua a Las Vegas, la città di luci e divertimento.
9° giorno - Las Vegas / Los Angeles Intera giornata a disposizione per visitare Las Vegas. Rientro a
Los Angeles nel tardo pomeriggio e trasferimento in aeroporto. Partenza per Papeete con pernottamento a bordo.

Sofitel Moorea
Ia Ora Beach Resort

★★★★★

MOOREA / POLINESIA
È ultra-moderno e gode di una posizione spettacolare sulla più
bella spiaggia bianca di Moorea, sulla riva di una magnifica laguna
con vista sull’isola di Tahiti.
CAMERE 113 lussuosi bungalow sul mare e di fronte bellissimi
giardini, AC, minibar, Tv satellitare, telefono e cassaforte.
SERVIZI 2 ristoranti esclusivi, 1 bar, 1 favolosa piscina all’aperto,
babysitter a pagamento, centro Spa, servizio medico, negozi vari
e parcheggio.
ATTIVITÀ VARIE Escursioni, possibilità di fare windsurf, snorkeling,
sci d’acqua e molti altri sport acquatici, centro diving.
5 notti - sistemazione Superior Garden Bungalow.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

Totale per coppia € 9.900
OMAGGIO SPOSI
• all’arrivo bottiglia di champagne, pareo e t-shirt a Moorea
Supplemento per coppia dal 22/07 al 31/08 € 180.

MEZZA
PENSIONE
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notti / 16 giorni
tour india & mare maldive 1014 notti
tour + 4 notti mare

tour Rajasthan

CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA BASE COLLETTIVA
Delhi / Mandawa / Khimsar / Jodhpur / Udaipur / Jaipur / Agra / Delhi

PENSIONE
COMPLETA

1° giorno - Arrivo a Delhi All’arrivo a Delhi accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel (Crowne
Plaza / The Suryaa o simile 5*). Visita dei principali luoghi di interesse. Una passeggiata in macchina nei
pressi del Forte Rosso, Rajpath, la sede del Parlamento, la residenza presidenziale.
2° giorno - Delhi / Mandawa Prima colazione e spostamento a Mandawa, nello Shekhawati, il “museo
all’aria aperta” del Rajasthan. Sistemazione in hotel (Castle Mandawa / Desert Resort o Simile) e, nel pomeriggio, breve visita di Mandawa, con le sue stupefacenti haveli.
3° giorno - Mandawa / Khimsar Dopo la prima colazione trasferimento a Khimsar. Sistemazione in
hotel all’arrivo (Fort Khimsar, heritage) e nel tardo pomeriggio jeep-safari nei villaggi circostanti.
4° giorno - Khimsar / Osian / Jodhpur Dopo la prima colazione partenza alla volta di Jodhpur con
sosta lungo il percorso a Osian. Proseguimento per Jodhpur e sistemazione in hotel (The Fern Residency
/ Park Plaza o Simile 4*). Più tardi visita della città con il Forte Mehrangarh.
5° giorno - Jodhpur / Ranakpur / Udaipur Prima colazione e spostamento a Ranakpur. Proseguimento
per la candida Udaipur, nota come la “Città dell’Aurora” e la “Venezia dell’Est”. Pernottamento al Fateh
Niwas / Royal Retreat o simile****.
6° giorno - Udaipur Prima colazione. La visita ha inizio con il Palazzo di Città edificato sul lago Pichola.
Più tardi un giro in barca sulle calme acque del lago dal quale si può ammirare la maestosità della città
e la bellezza del Jag Mandir Palace, incantevole palazzo al centro del lago; al termine rientro in hotel.
7° giorno - Udaipur / Pushkar /Jaipur Dopo la prima colazione in hotel, spostamento da Udaipur a
Jaipur con visita di Pushkar lungo il percorso. Proseguimento del percorso alla volta di Jaipur. All’arrivo,
sistemazione nella camera riservata (Golden Tulip / Lemon Tree Premier o simile*****), pernottamento.
8° giorno - Jaipur / Amber Fort / Jaipur Dopo la prima colazione, escursione a pochi chilometri da
Jaipur alla scoperta delle meraviglie del Forte dell’antica capitale Amber. Rientro a Jaipur e sosta di
fronte all’Hawa Mahal o ‘Palazzo dei Venti’. Al termine, rientro in hotel per qualche ora di riposo e, nel
pomeriggio, visita completa della città di Jaipur. Rientro in hotel.
9° giorno - Jaipur / Fatehpur / Sikri /Agra Colazione in hotel e trasferimento da Jaipur ad Agra, con sosta
lungo il percorso a Fatehpur Sikri. Pernottamento al Clarks Shiraz / Four Points by Sheraton o simile****.
10° giorno - Agra / Delhi Prima colazione e visita del Forte Rosso. Sede e roccaforte dell’Impero
moghul, la struttura attuale deve le sue origini ad Akbar che vi fece erigere le mura, le porte e i primi
edifici sulle rive orientali del fiume Yamuna. Si visitano la Sala delle pubbliche udienze e i padiglioni
reali e, al termine, si prosegue per Delhi. Pernottamento al Holiday Inn / Country Inn & Resort****.
11° giorno - Partenza da Delhi Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
Possibilità di itinerario su base privata.
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★★★★★

LUX* South Ari Atoll
ARI ATOLL / MALDIVE

MEZZA
PENSIONE

Il LUX* South Ari Atoll vanta lussuose camere a pianta aperta circondate da acque cristalline e vegetazione
tropicale. Dista 30 minuti di idrovolante dall’Aeroporto Internazionale di Malé.
CAMERE Con un accesso diretto alla spiaggia o alla laguna, le sistemazioni a 5 stelle del LUX* South Ari
Atoll dispongono di raffinati arredi in stile casa al mare, aree salotto all’aperto, TV a schermo piatto,
chaise longue, macchina da caffè e minibar.
36 Beach Pavilions Villa di 60 m2 comunicante sulla spiaggia con terrazza esterna individuale ed 1 letto
matrimoniale large.
SERVIZI Il LUX* South Ari Atoll ospita un centro benessere con massaggi rilassanti e trattamenti estetici,
una sala per i giochi con tavolo da biliardo e freccette, un centro fitness, una piscina all’aperto, 8
ristoranti, 6 bar e un centro business con WiFi gratuito. L’offerta gastronomica comprende un buffet internazionale e asiatico ispirato alla cucina italiana, mediterranea, giapponese e del Medio Oriente.
ATTIVITÀ VARIE I principali sport acquatici motorizzati e non motorizzati delle Maldive.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

Totale per coppia € 9.880 Visto India incluso
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Polinesia by Sofitel 1+3+4 notti / 11 giorni

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort

★★★★★

MOOREA / POLINESIA
È ultra-moderno e gode di una posizione spettacolare sulla più bella spiaggia bianca di Moorea, sulla
riva di una magnifica laguna con vista sull’isola di Tahiti.
CAMERE 113 lussuosi bungalow sul mare e di fronte bellissimi giardini, aria condizionata, minibar, Tv
satellitare, telefono e cassaforte.
SERVIZI 2 ristoranti esclusivi, 1 bar, 1 favolosa piscina all’aperto, babysitter a pagamento, centro Spa,
servizio medico, negozi vari e parcheggio.
ATTIVITÀ VARIE Escursioni, possibilità di fare windsurf, snorkeling, sci d’acqua e molti altri sport acquatici,
centro diving.
WiFi gratuito in tutta la struttura.
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1 notte Tahiti Hotel Manava SuiteHHHsup in pern. e prima colazione
+ 3 notti Moorea Hotel Sofitel Ia Ora in superior garden bungalow
+ 4 notti Bora Bora Hotel Sofitel Marara superior garden bungalow

Sofitel Marara Beach Resort

MEZZA
PENSIONE

★★★★

BORA BORA / POLINESIA
Situato sulla Baia Matira il Sofitel Bora Bora Beach Resort è stato interamente rinnovato.
CAMERE 55 bungalow di lusso, ognuno con terrazza privata e scelta tra vista giardino, spiaggia o mare,
dispongono di servizi privati curati nei minimi particolari, aria condizionata, minibar, Tv al plasma,
telefono e cassaforte.
SERVIZI 1 ristorante, 1 bar, 1 piscina, servizio in camera, babysitter a pagamento, Spa, centro sportivo,
accesso Internet.
ATTIVITÀ VARIE Escursioni, safari 4x4, possibilità di fare windsurf, snorkeling, sci d’acqua e altri sport
d’acqua, immersioni su richiesta, pallavolo, equitazione a pagamento.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

Totale per coppia € 9.600
OMAGGIO SPOSI
• all’arrivo pareo e t-shirt a Moorea • 1 cocktail per due al bar e letto di fiori a Bora Bora
Supplemento per coppia dal 22/07 al 31/08 € 1.110.
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notti / 12 giorni
Polinesia by Hilton 11+4+4
notte Papeete + 4 notti Bora Bora + 4 notti Moorea

LUXURY

★★★★★

Conrad Bora Bora Nui

MEZZA
PENSIONE

BORA BORA / POLINESIA
Direttamente sul mare offre anche la possibilità di un paesaggio naturale composto di colline e con
una serie di meravigliose viste panoramiche del monte Otemanu e delle isole circostanti.
CAMERE Bungalows direttamente sul mare e 36 ville dispongono aria condizionata, minibar, Tv via cavo,
telefono e cassaforte.
SERVIZI 1 ristorante, 1 bar, 1 piscina, babysitter a pagamento, servizio in camera, Spa, negozi, palestra.
ATTIVITÀ VARIE Dalle immersioni alle escursioni in canoa che vi permetteranno di andare a dar da
mangiare agli squali, possibilità di fare windsurf, snorkeling, sci d’acqua, kayak.
Sistemazione in Lagoon View Suite.
WiFi gratuito in tutta la struttura.

★★★★★

Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
MOOREA / POLINESIA

MEZZA
PENSIONE

Situato tra la baia di Opunohu e la baia di Cook ai piedi di una collina coperta da rigogliosa vegetazione
e su di una striscia di sabbia bianca.
CAMERE 106 bungalow dispongono tutti di servizi privati curati nei minimi particolari, aria condizionata,
minibar, Tv satellitare, telefono e cassaforte.
SERVIZI 2 ristoranti, 2 bar, 1 piscina, babysitter, lavanderia e servizio in camera a pagamento, palestra, Spa.
ATTIVITÀ VARIE Escursioni, campi da tennis, possibilità di fare windsurf, snorkeling, sci d’acqua, canoa,
1 centro diving.
Sistemazione in Garden Pool Bungalow.
WiFi gratuito nelle aree comuni a pagamento in camera.

Totale per coppia € 10.800
OMAGGIO SPOSI
• 1 bottiglia di champagne all’arrivo a Moorea e Bora Bora
Supplemento per coppia dal 01/06 al 19/07 e dal 21/08 al 31/10 € 850, dal 20/07 al 20/08 € 1.600.
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In omaggio avrai un trolley da imbarco
ed il kit da viaggio: una tracolla ed una pochette...
in più una guida per il Tuo viaggio

www.iviaggidellairone.com
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IL TUO VIAGGIO DI NOZZE CON NOI

PER OTTENERE GRATIS QUESTA FIAMMANTE PORSCHE CAYENNE
CON AUTISTA NEL GIORNO DEL TUO MATRIMONIO
Da prenotare entro 60 giorni dalla data della fiera la promo scade 28 febbraio 2019

validità catalogo maggio | novembre 2019
Per ulteriori informazioni consulta i nostri cataloghi nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
Per le condizioni di contratto consultare i cataloghi sul sito

www.iviaggidellairone.com
I Viaggi dell’Airone socio

