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AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 
AL VIAGGIO
Si raccomanda di compilare sempre la
scheda di iscrizione al viaggio e di leg-
gere le condizioni di partecipazione, il
regolamento della polizza assicurativa,
questo per essere informati sin dall’ini-
zio delle normative contrattuali. è al-
tresì necessario, contestualmente al-
l’iscrizione, consegnare una fotocopia
di un documento personale (passapor-
to o carta d’identità). Consultare il sito
della Polizia di Stato per informazioni
su eventuali aggiornamenti o variazio-
ni relativi ai documenti necessari per
l’ingresso nei vari paesi. Si consiglia,
inoltre, di esaminare con attenzione il
contenuto dei programmi di viaggio, il
tipo e la qualità dei servizi pagati, le
spiegazioni ed i suggerimenti relativi
alle realtà e alle caratteristiche del pae-
se da visitare. L’organizzatore garanti-
sce l’effettuazione del viaggio al rag-
giungimento del numero minimo dei
partecipanti indicato nella tabella dei
prezzi. Si consiglia di consultare
www.viaggiaresicuri.it oppure il sito
dell’Ambasciata d’Italia in loco per
avere informazioni aggiornate sulla si-
tuazione sociale, politica, economica e
sanitaria della destinazione prescelta.

BIGLIETTO AEREO
Si ricorda che il nominativo del bigliet-
to aereo deve corrispondere esatta-
mente alle generalità del passeggero
riportate sul documento utilizzato per
l’espatrio. I voli di un pacchetto turi-
stico prevedono un unico biglietto per
l’andata e per il ritorno. Nel caso di
mancato utilizzo di una tratta del volo
di andata, il passeggero per mantenere
la validità dei voli di ritorno deve rivol-
gersi esclusivamente al Call Center
della compagnia interessata oppure al-
la Biglietteria se presente in aeroporto,
al più tardi entro le 24 ore successive
all’orario del volo non utilizzato. Verrà
emesso un nuovo biglietto per il ritor-
no sui voli prenotati.

CONVOCAZIONI
Per i viaggi di gruppo l’orario di pre-
sentazione in aeroporto ed il piano dei
voli definitivo saranno comunicati cir-
ca 3/4 giorni prima della partenza. Il
cliente in ogni caso dovrà richiedere la
riconferma dell’orario un giorno lavo-
rativo prima della partenza alla propria
agenzia di viaggi.

DOCUMENTI DI VIAGGIO 
E CHECK IN
La prenotazione dei voli deve essere
fatta con generalità del passeggero (co-
gnome e nome) come da documento di
espatrio. Le compagnie aeree al mo-
mento del check in devono assicurarsi
che le generalità del cliente presenti
sul biglietto e prenotazione siano esat-
tamente come da documenti di espa-
trio che si presenta al momento del
check in. Anche piccole differenze pos-
sono comportare richiesta di riemissio-
ne con conseguente pagamento a cari-
co del passeggero oppure mancato im-
barco.
È quindi indispensabile fornire al mo-
mento della prenotazione le corrette
generalità del passeggero.
Le operazioni d’imbarco dei gruppi in
aeroporto (minimo 15 persone) verran-
no curate da un assistente aeroportua-
le, che provvederà alla consegna dei
documenti di viaggio (biglietti, passa-
porti, visti, materiale informativo e

borsa da viaggio). Molto spesso la lo-
calità di destinazione, ove si consolida
il gruppo e dove si incontrerà l’accom-
pagnatore/tour escort o la guida locale,
viene raggiunta dai clienti da vari ae-
roporti italiani e con diversi operativi
volo. In questo caso ogni partecipante
provvederà autonomamente al disbri-
go delle operazioni d’imbarco. Si fa no-
tare che nel caso di voli non diretti, per
il transito negli aeroporti intermedi è
prevista l’assistenza, in caso di neces-
sità (vedi ritardi, perdita del volo in
coincidenza) dei soli servizi aeropor-
tuali della compagnia interessata, che
si occuperà di riprotezione su voli al-
ternativi e sistemazione alberghiera
nei pressi dell’aeroporto, se necessario,
come previsto dalla Carta dei Diritti del
passeggero.
Non è previsto né possibile nessun in-
tervento di personale di riferimento del
tour operator.

CARTA D’IMBARCO 
E ASSEGNAZIONE POSTI
Con le principali compagnie di linea,
per essere sicuri di poter avere a bordo
la sistemazione desiderata, il passeg-
gero dovrà autonomamente farsi cari-
co, utilizzando il web check-in, della
prenotazione del posto e della relativa
carta d’imbarco. La politica dei vettori
in questo campo, nel caso dei viaggi di
gruppo, è molto diversificata: a volte è
possibile fare l’assegnazione dei posti
solo in andata e non al ritorno; a volte
non viene fatta singolarmente per ogni
passeggero ma assegnata una porzione
dell’aereo; a volte viene fatta in ordine
alfabetico; altre, non è prevista. Ne
consegue che l’organizzatore del viag-
gio non può garantire la sistemazione
a bordo secondo le aspettative dei
clienti.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I documenti validi per recarsi all’estero
sono il passaporto oppure la carta
d’identità, secondo il paese che si in-
tende visitare. La carta d’identità con
l’estensione della validità, apposta sul-
la stessa oppure su un foglio a parte,
molto spesso non viene riconosciuta
valida, si consiglia di richiedere una
nuova carta d’identità. Si ricorda che il
passaporto deve essere firmato e, solo
per i paesi ove è necessario il visto
d’ingresso, avere almeno due pagine li-
bere, avere validità residua di almeno
6 mesi dal rientro del viaggio ed essere
in buono stato senza pagine piegate o
scollate. Detti documenti sono perso-

nali, pertanto il titolare é responsabile
della loro validità e l’agenzia organiz-
zatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza
(mancata partenza, interruzione del
viaggio, etc.) addebitabile a qualsivo-
glia irregolarità degli stessi.

VISTI D’INGRESSO
La società organizzatrice assume l’in-
carico di inoltrare i documenti neces-
sari all’ufficio della rappresentanza di-
plomatica di competenza, ma non po-
trà in nessun caso essere ritenuta re-
sponsabile del mancato rilascio del vi-
sto che è ad esclusiva discrezione del
consolato. Il pagamento della tassa
d’ingresso avviene al momento della
presentazione del passaporto all’uffi-
cio preposto, non è mai rimborsabile
anche in caso di mancato rilascio. Il co-
sto del visto comprende: la tassa con-
solare, l’assicurazione infortunio e ma-
lattia (copertura 30.000 Euro) e il recu-
pero spese di agenzia. Per ragioni or-
ganizzative, limitatamente ai viaggi di
gruppo, il passaporto vistato verrà re-
stituito il giorno della partenza, in con-
comitanza alle operazioni di imbarco.
Nel caso il cliente voglia riaverlo in
tempi diversi occorre segnalarlo all’at-
to dell’iscrizione e seguire una proce-
dura individuale per l’ottenimento del
visto, il costo relativo e l’importo delle
spese di spedizione saranno quantifi-
cate di volta in volta.

ITINERARI 
E VISITE TURISTICHE
Lo svolgimento del programma previ-
sto per le visite turistiche può subire
cambiamenti a causa di eventi speciali,
manifestazioni pubbliche e istituzio-
nali; è dunque possibile che alcuni edi-
fici, luoghi e piazze di interesse artisti-
co-culturale vengano completamente
chiuse al pubblico o siano in parte oc-
cupati da palchi e gradinate, anche
senza preavviso e per diversi giorni.
L’organizzazione non si assume nessu-
na responsabilità in merito.
Sempre per tale motivi e per ragioni
organizzative, l’ordine di effettuazione
delle visite potrebbe subire variazioni
rispetto a quanto indicato nei singoli
programmi. Il giro orientativo /pano-
ramico della città non prevede ingressi
ma solo gli esterni dei principali mo-
numenti e luoghi di interesse.
La durata delle visite è, mediamente, di
3,5/4 ore includendo partenza/arrivo in
hotel.

VISITE ED ESCURSIONI 
FACOLTATIVE
Le escursioni, i servizi e le prestazioni
acquistate dal viaggiatore nelle località
di destinazione del viaggio e non com-
presi nel prezzo del pacchetto turistico,
pur potendo essere descritte in questo
opuscolo a titolo di illustrazione delle
possibilità offerte dal paese visitato,
sono estranee all’oggetto del Contratto
di Viaggio stipulato col TO nella veste
di organizzatore. Pertanto nessuna re-
sponsabilità potrà essere ascritta al TO
né a titolo di organizzazione né a titolo
di intermediazione di servizi acquistati
dal viaggiatore in loco, anche nel-
l’eventualità che, a titolo di cortesia,
residenti, accompagnatori o corrispon-
denti locali possano occuparsi della
prenotazione e dell’acquisto dei servizi
stessi per conto del viaggiatore.

TRAFFICO
In tutte le grandi metropoli il traffico
automobilistico è diventato uno dei più
difficili problemi da risolvere per mi-
gliorare la qualità della vita. Anche
molte città in programma (Istanbul,
Mosca, San Pietroburgo, Pechino,
Shanghai, etc.) soffrono per questo
“moderno e imprevedibile” male; per i
visitatori tutto questo è particolarmen-
te penalizzante perchè fa perdere tem-
po a scapito delle visite turistiche. È
necessario prevedere per tutti i trasfe-
rimenti tempi più lunghi che, a volte,
possono sembrare esagerati ma neces-
sari, in quanto è impossibile pronosti-
care e programmare con buona ap-
prossimazione l’andamento della cir-
colazione stradale.

ASSISTENZA IN LOCO
L’assistenza in loco dei turisti può es-
sere assicurata dalle guide di ogni città
durante le visite in programma, da un
tour escort locale che segue il gruppo
dalla città di arrivo oppure da un ac-
compagnatore in partenza dall’Italia.
Ne “La Quota comprende” è specificato
il tipo di assistenza prevista.

MEDICINE
Il viaggio può rappresentare uno stress
per il fisico, anche se effettuato in paesi
abbastanza vicini. Il cambiamento di
fuso orario, di abitudini alimentari e di
vita può provocare disturbi e malesseri.
è prudente evitare affaticamenti; fare
uso di acqua imbottigliata per consumi
alimentari. Si consiglia di portare con
sé i medicinali necessari per la propria
salute e di trasportarli nel bagaglio a
mano (per alcuni medicinali è richiesto
di portare con sé prescrizione medica
in inglese).
Importante: per alcuni paesi sono
previste restrizioni all’introduzione,
anche per uso personale, di medicinali
tra cui psicofarmaci, antidolorifici, e
narcotici. 
Consultare il sito Viaggiare Sicuri pri-
ma dell’iscrizione; l’organizzatore del
viaggio non può assumere nessuna re-
sponsabilità in merito.

SPEDIZIONI DOCUMENTI 
DI VIAGGIO
Quasi sempre le spedizioni contengo-
no documenti personali come il passa-
porto ed altri documenti indispensabili
per l’espatrio; per questo motivo viene
richiesto che, al momento dell’iscrizio-
ne al viaggio, l’interessato indichi il
nome dello spedizioniere e il tipo di
spedizione preferito. In mancanza di
ciò, l’agenzia organizzatrice utilizzerà
i servizi di primarie società di corrieri
in campo nazionale e non potrà essere
ritenuta, in nessun caso, responsabile
di eventuali disguidi o ritardi nelle
consegne.

ASSICURAZIONE
Tutti i partecipanti sono assicurati con
la compagnia Unipol SAI Assicurazioni
per rimborso spese mediche, rientro
anticipato, assistenza in loco e inoltre
furto, smarrimento, avaria dei bagagli.
Si precisa che eventuali richieste di in-
tervento e aperture di sinistro devono
essere inoltrate direttamente dall’in-
teressato o suo famigliare alla centrale
operativa dell’assicurazione seguendo
le istruzioni contenute nelle Condizio-
ni di Polizza fornite unitamente ai do-
cumenti di viaggio.

>   I n f o r m a z i o n i  U t i l i <  

È BENE CONSULTARE:
www.viaggiaresicuri.it
www.amb..............esteri.it (1)
www.dovesiamonelmondo.it
www.meteo.it
www.enac-italia.it
www.agenziadogane.it

(1) Per ogni Paese del quale si de-
sidera avere informazione al po-
sto dei puntini inserire il nome
della capitale. Per esempio, nel
caso della Russia:
www.ambmosca.esteri.it
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PAGAMENTI
Si segnala che le carte di credito non
sempre vengono accettate, per alcuni
acquisti sono richiesti solo contanti. è
quasi sempre possibile prelevare con-
tanti ma solo con alcune carte di cre-
dito e bancomat; sono però molto fre-
quenti casi di disservizio, come la man-
cata restituzione della carta, e inoltre
le commissioni sono veramente alte.
Si consiglia di avere somme in contanti
in euro o in dollari per le piccole spese
in viaggio.

MANCE
La mancia deve essere pagata in con-
tanti, in loco all’accompagnatore /tour
leader o guida locale, all’inizio del
viaggio. Per un viaggio di 8 giorni è ri-
chiesto il pagamento di 30 euro; tale
somma va aumentata o diminuita in
proporzione per viaggi di durata diffe-
rente.

CASI DI DISSERVIZIO
L’eventuale reclamo dovrà essere pre-
sentato per iscritto all’agenzia corri-
spondente e all’albergo al momento in
cui viene riscontrato il disservizio; una
copia dovrà essere inviata all’ufficio
organizzatore entro 10 giorni lavorativi
dal rientro in Italia. In caso di partenza
anticipata è necessario farsi rilasciare
una dichiarazione dall’albergo. Solo
sulla base di questi documenti verran-
no presi in esame eventuali rimborsi.
Quasi sempre ci sono i tempi per risol-
vere il problema in loco pertanto si rac-
comanda di informare, richiedendo di
intervenire al più presto, il corrispon-
dente locale, la propria agenzia di viag-
gi o il tour operator.

ALBERGHI
La classificazione alberghiera viene
stabilita dalle autorità locali compe-
tenti in materia ed in alcuni casi, so-
prattutto nelle piccole città, non corri-
sponde per qualità agli standard inter-
nazionali. Nel nord e centro Europa gli
hotel di 3 stelle e molti di 4 stelle, te-
nuto conto della situazione climatica,
sono sprovvisti di aria condizionata;
può dunque accadere, durante l’estate,
nel caso di giornate particolarmente
calde, di dover sopportare qualche di-
sagio. Nella maggior parte dei casi le
camere prenotate vengono assegnate
alle ore 15.00 e devono essere lasciate
entro le ore 12.00.
Molti alberghi richiedono, a garanzia
degli extra, un deposito in contanti o
una carta di credito.
A volte gli alberghi di 4 stelle superiore
e di 5 stelle che lavorano principal-
mente con il traffico business, nei week
end e nei periodi di ferie accettano di
ospitare anche gruppi turistici alle ta-
riffe normalmente praticate per questo
tipo di clientela. è utile avvertire il
cliente che in questi alberghi, quasi
sempre, esistono differenze tra il tipo
di servizio offerto; per esempio, spesso
per i pasti viene riservata una sala per
i clienti individuali ed un’altra per
quelli di gruppo, oppure l’uso gratuito
di internet solo per i primi o altro. In
questi hotel per la cena è previsto il
servizio ai tavoli, alcuni alberghi, a vol-
te in alta stagione, possono organizza-
re un buffet turistico che consiste di
antipasti assortiti, due primi piatti, se-
condo piatto di carne e di pesce, for-
maggi, dolci e frutta; generalmente, sul
banco delle bevande, è offerta acqua
potabile da dispenser e vari succhi.

TIPOLOGIA CAMERE
Per i viaggi di gruppo a causa del limi-

tato numero di camere con letto ma-
trimoniale, è possibile garantire solo
ed esclusivamente la sistemazione in
camera doppia, così come non è possi-
bile garantire camere vicine o comuni-
canti. La richiesta di prenotazione della
camera singola viene accettata sempre
salvo disponibilità locale, pertanto se
in loco non sarà disponibile al ritorno
del viaggio sarà rimborsata.
In generale gli hotels dei paesi in og-
getto non dispongono di camere triple,
si tratta quasi sempre di un piccolo let-
tino aggiunto in una camera doppia
adatto esclusivamente per bambini. Si
sconsiglia questo tipo di sistemazione.
È richiesta una liberatoria preventiva
firmata da tutti gli occupanti della
stanza per poter richiedere questo tipo
di sistemazione.

PASTI
Sono previsti menù turistici con piatti
di cucina locale e internazionale. Sem-
pre più spesso, si sta diffondendo nei
ristoranti di tutto il mondo l’abitudine
scandinava di non utilizzare tovaglie
che coprono tutto il tavolo ma l’uso di
sottopiatti e di tovagliette di carta, che
spesso sono guardate con diffidenza
dai nostri turisti. Ai fini pratici è sicu-
ramente un sistema, per alcuni aspetti,
migliore perchè assicura l’igiene e con-
temporaneamente un notevole rispar-
mio energetico con salvaguardia del-
l’ambiente.

RICHIESTE E SEGNALAZIONI 
PARTICOLARI
Eventuali richieste di servizi come pa-
sti speciali, camere contigue, piani bas-
si, etc. potranno essere valutate esclu-
sivamente se pervenute al momento
dell’iscrizione al viaggio al fine di poter
essere sottoposte in tempo utile ai for-
nitori dei servizi. Poiché non è comun-
que possibile offrirne garanzia di buon
esito, è richiesta la firma di una man-
leva.

OVERBOOKING
La pratica dell’overbooking è, oramai,
generalmente adottata sia nel settore
del trasporto aereo che in quello alber-
ghiero e consiste nel prenotare più po-
sti rispetto alla reale capacità dell’ae-
romobile o dell’hotel; è motivata dal
fatto che molti clienti non si presenta-
no senza dare alcun preavviso. Nel
campo alberghiero, in vari paesi, esi-
stono regole che, in determinati casi,
consentono al turista di prolungare il
soggiorno oltre il periodo prenotato,
aggravando ulteriormente tale feno-
meno. La Comunità Europea ha disci-
plinato la materia riguardo ai trasporti
aerei prevedendo una compensazione
economica e la riprotezione alternativa
secondo le possibilità esistenti (Carta

dei Diritti del passeggero). Nel caso de-
gli hotels sono previste sistemazioni
sostitutive in alberghi di pari categoria
senza oneri aggiuntivi per il cliente. La
regolamentazione non prevede ulte-
riori rimborsi in merito ad eventuali
danni consequenziali arrecati ai clienti
direttamente coinvolti e/o a compagni
di viaggio.

FACCHINAGGIO
Il servizio di facchinaggio non è inclu-
so nella quota di partecipazione per-
tanto i signori partecipanti sono invi-
tati a provvedere direttamente nel caso
lo desiderino.

TRASPORTO AEREO
A seguito degli accordi “Code share”, è
possibile che un volo sia operato da
una compagnia diversa da quella indi-
cata sul biglietto. È necessario ricorda-
re che il rispetto degli orari è legato a
tantissimi fattori, classificati “forza
maggiore”, quali: motivi tecnici del-
l’aeromobile, condizioni meteorologi-
che, traffico aereo, centro europeo
controllo autorizzazioni al volo di Bru-
xelles, controlli di sicurezza, scioperi
etc. La Columbia Turismo non può es-
sere ritenuta responsabile dei ritardi e
dei disservizi che possono essere ori-
ginati dalle cause suddette in nessun
caso.

VOLI SPECIALI
Si prega di tener presente che nel caso
di voli speciali (charter) gli orari previ-
sti hanno valore puramente indicativo
e possono essere cambiati anche senza
preavviso. Essi non costituiscono ele-
mento essenziale del contratto.

SERVIZI A BORDO
Quasi tutte le compagnie aeree, anche
di linea, su molte rotte hanno abolito
il servizio catering di bordo, pertanto
non sono previsti snack o rinfreschi in
volo.

TASSE AEROPORTUALI
Le tasse aeroportuali devono conside-
rarsi indicative e comprendono la voce
adeguamento carburante che varia
continuamente in relazione al costo
del petrolio. è impossibile prevedere
con largo anticipo l’ammontare delle
stesse, solo al momento del saldo sarà
verificato e comunicato l’importo esat-
to da pagare.

BAGAGLI
Le nuove regole di sicurezza interna-
zionale limitano fortemente la possi-
bilità di portare, come bagaglio a ma-
no, a bordo degli aerei sostanze liqui-
de; sono consentite piccole quantità,
in contenitori di massimo 100 ml.
ognuno, racchiuse in una busta di pla-

stica trasparente e richiudibile di capa-
cità non superiore ad 1 litro. Informa-
zioni aggiornate sul sito dell’ENAC:
www.enac-italia.it.
Quasi tutte le compagnie aeree richie-
dono il check-in individuale, pertanto
si consiglia di fare in modo che ogni
bagaglio rimanga nei limiti di peso e
dimensione stabiliti. In ogni caso vi in-
vitiamo a richiedere alla Vostra agenzia
informazioni dettagliate sulle regole
relative al peso e alla dimensione dei
bagagli che possono essere trasportati.
è permesso il trasporto in franchigia,
in stiva di un solo bagaglio del peso di
circa 20/23 kg per i voli di linea in clas-
se economica e di kg 15 per i voli spe-
ciali; è possibile portare in cabina un
solo bagaglio a mano per persona del
peso di circa 5/8 kg, pertanto, è discre-
zione della compagnia (sopratutto se
voluminoso e ingombrante) pesarlo e
richiedere il pagamento di eventuali
eccedenze di peso.

In alcuni paesi, per i voli domestici, so-
no previste diverse limitazioni (ad es.
in India, la franchigia del peso del ba-
gaglio in stiva non può eccedere i 15
kg) oppure sussistono limiti in merito
al tipo di oggetti trasportati (ad es. in
Cina, è vietato portate nel bagaglio a
mano qualunque oggetto magnetico,
batterie o accendini). è bene dunque
assumere le informazioni necessarie
prima della propria partenza.
Si consiglia di chiudere il bagaglio
sempre a chiave o con un piccolo luc-
chetto (in alcuni paesi è obbligatorio).
Soprattutto nei periodi di alta stagione
e in considerazione dell’alta percen-
tuale di bagagli che vengono smarriti
oppure consegnati in ritardo, si sugge-
risce utilizzare il bagaglio a mano (pur
rimanendo nei limiti di peso e dimen-
sioni consentite) per avere sempre con
sé le cose di prima necessità e le medi-
cine.

Si fa presente che in caso di mancato
arrivo o danneggiamento del bagaglio,
il passeggero deve fare l’immediata de-
nuncia in aeroporto presso l’ufficio
Lost & Found della compagnia aerea
con cui sta viaggiando e conservarne il
PIR. Non sono possibili interventi del
tour operator o dell’agenzia per velo-
cizzarne la ricerca; tutti i sistemi di ac-
cettazione, smistamento e trasporto
adottati dalle compagnie sono auto-
matizzati, pertanto si è obbligati a se-
guire procedure standard. La compa-
gnia aerea, responsabile del trasporto
del bagaglio imbarcato in stiva, prov-
vederà alla riconsegna del bagaglio. Il
cliente si dovrà tenere in contatto con
l’ufficio Lost & Found dell’aeroporto
presso il quale ha fatto la denuncia.

POSTI IN PULLMAN
La politica commerciale dell’organiz-
zatore del viaggio non prevede tassa-
tivamente l’assegnazione dei posti in
autobus. è utile ricordare che i viaggi
di gruppo prevedono la condivisione
dei servizi tra tutti i partecipanti per-
tanto sono necessari buonsenso, edu-
cazione e spirito di collaborazione.

NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero minimo di partecipanti ne-
cessari per la conferma ed effettuazio-
ne del viaggio è indicato in ogni pro-
gramma nello schema dei prezzi, il nu-
mero massimo fa riferimento alla ca-
pacità dei pullman turistici.

>   I n f o r m a z i o n i  U t i l i <  
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1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Partenza con voli di linea (non diretti) per San Pietrobur‐
go. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e trasferi‐
mento in hotel in pullman. Sistemazione nelle camere ri‐
servate. Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del
Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari incluso) uno
dei più grandi del mondo, le collezioni esposte compren‐
dono oltre 2.700.000 pezzi. Pranzo. Pomeriggio dedicato
alla visita panoramica della città e visita dell’esposizione
dedicata agli Impressionisti e post Impressionisti presso
il Palazzo dello Stato Maggiore (ingresso incluso). Cena
e pernottamento in hotel. 

3° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata
dedicata alla visita della Fortezza di Pietro e Paolo (in‐
gresso incluso), la cui costruzione coincide con la na‐
scita di San Pietroburgo e per questo è considerata sim‐
bolo della città. Pranzo. Pomeriggio escursione alla Re
sidenza Puskin. Cena libera, pernottamento in hotel.

4° Giorno 
SAN PIETROBURGO - MOSCA 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Trasferimen‐
to in pullman alla stazione ferroviaria e partenza con

treno per Mosca (seconda classe). Light Lunch con ce‐
stino da viaggio. Arrivo, trasferimento in hotel, siste‐
mazione nelle camere riservate. Cena e pernottamen‐
to in hotel. 

5° Giorno 
MOSCA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita
panoramica della città. Pernottamento in hotel. 

6° Giorno 
MOSCA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del terri‐
torio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali).
Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernotta‐
mento in hotel. 

7° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escur‐
sione a Serghiev Posad. Pranzo. Pomeriggio a disposi‐
zione. Cena e pernottamento in hotel. 

8° Giorno 
MOSCA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi. 

C A T A L O G O  W E B  • R U S S I A

SanPietroburgoMosca

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
S.Pietroburgo: Sokos, Holiday Inn, Vedensky 
Mosca: Holiday Inn, Borodino, Palmira               
Pensione completa (cena libera il terzo giorno)
             10    novembre                                    1.450
                1    dicembre                                       1.450
            29     dicembre (capodanno)           1.550
               8     febbraio                                        1.400
             16     marzo                                            1.450

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     330
Visto russo (non urgente)                                        85
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   139 / 285
ISCRIZIONE                                                                    50
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Z
PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 30 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto
consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità re-
sidua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere) + formulario + 2 fo-
totessera recenti (meno di sei mesi dalla data di presentazione),
a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro
fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto
è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità
e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta respon-
sabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stes-
so. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice
almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza
da parte del Consolato. Anche i minori devono avere il proprio
passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito www.polizia-
distato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggior-
namenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’in-
gresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare, in ogni
caso, che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La do-
cumentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti so-
no gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del
minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei ge-
nitori, in caso contrario è necessario l’”estratto di nascita” rila-
sciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni viaggia con una
terza persona è necessario l’”atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione delle generalità dell’accompagnatore
sul passaporto del minore, la validità di detti documenti è di 6
mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati
in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera
per dimostrare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi
diversi, (informazioni su richiesta). I cittadini di origine russa, de-
vono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per
avere ragguagli circa le procedure da espletare.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi di categoria indicata in ogni programma •
pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando specificato) con guida locale • as-
sistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da
viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • visto (inclusa assicurazione infortunio e malattia -
massimale € 30.000) • facchinaggio • mance (per i viaggi di 8
giorni: € 30 da versare in loco) • bevande, extra personali in ge-
nere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi 

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)        20%
• in camera doppia                                                        10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di parteci-
pazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - MOSCA
Partenza con voli di linea (non diretti) per Mosca. Arri‐
vo, trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattino visita del Territorio del
Cremlino (ingresso incluso). All’interno della Cattedrale
dell’Assunzione, costruita nel XV secolo su progetto di
Aristotele Fioravanti, si potranno ammirare: il trono di
Ivan il Terribile, i magnifici affreschi e la preziosa icono‐
stasi, il campanile di Ivan il Grande. Si visiterà poi la Cat‐
tedrale dell’Arcangelo e la Cattedrale dell’Annunciazio‐
ne. Pranzo. Pomeriggio visita panoramica della città e
della Piazza Rossa. Cena libera, pernottamento in hotel.

3° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della Galleria
Tretjakov. Pranzo. Pomeriggio Museo della Cosmo‐
nautica. Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno 
MOSCA - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto
e partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine
dei nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • R U S S I A

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto con-
solare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua
di almeno 6 mesi e 2 pagine libere) + formulario + 2 fototessera
recenti (meno di sei mesi dalla data di presentazione), a colori, bio-
metriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche
molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto è personale, per-
tanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia orga-
nizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti
dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni
prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Con-
solato. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene
in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi
ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in program-
mazione. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o
da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per
l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare
che sul passaporto del minore di 14 anni siano riportate a pag. 5
le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’”estratto
di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni
viaggia con una terza persona è necessario l’”atto di accompagno”
vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione delle generalità dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore, la validità di detti docu-
menti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei
certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di
frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi
diversi, (informazioni su richiesta). I cittadini di origine russa, devono
contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere rag-
guagli circa le procedure da espletare.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di

20 kg di bagaglio • trasfe-
rimenti in pullmann per/da
gli hotel,  stazioni ferroviarie
e visite turistiche • siste-
mazione in camere doppie
con servizi di categoria in-
dicata in ogni programma •
pasti come indicato • visite
ed escursioni indicate nei
programmi (ingressi inclusi
solo quando specificato)
con guida locale • assi-
stenza di tour escort/ac-
compagnatore dall’Italia •
borsa da viaggio in omag-
gio.

LE QUOTE NON
COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • even-
tuali tasse di ingresso ri-
chieste in frontiera • visto
(inclusa assicurazione infor-
tunio e malattia - massimale
€ 30.000) • facchinaggio
• mance (€ 15 da ver-
sare in loco) • bevande,
extra personali in genere e

tutto quanto non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)               20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Mosca

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale):
Holiday Inn, Borodino, Palmira                                         
Pensione completa (cena libera il secondo giorno)
           15 e 29  novembre                                 830
                      7  dicembre                                    830
                    30   dicembre (capodanno)        930
                      7   febbraio                                      830
            13 e 27   marzo                                          830

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     150
Visto russo (non urgente)                                        85
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    131 / 278
ISCRIZIONE                                                                    50
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Z
PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 30 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - SAN PIETROBURGO 
Partenza con voli di linea (non diretti) per San Pietro‐
burgo. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Cena e pernottamento.

2° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Mattinata
dedicata alla visita del Museo Hermitage (ingresso in‐
cluso), Pranzo. Pomeriggio dedicato alla collezione
degli Impressionisti nel Palazzo dello Stato Maggiore.
Cena libera, pernottamento in hotel.

3° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
panoramica della città: il Piazzale delle Colonne Ro‐
strate, la Prospettiva Nevskij, il Campo di Marte, la
Piazza del Palazzo con la famosa Colonna di Granito,

l’Ammiragliato ed in fine la Piaz‐
za di S. Isacco con il suo colon‐
nato e l’omonima Cattedrale.
Pranzo. Nel pomeriggio visita
della Fortezza di Pietro e Paolo.
Cena e pernottamento in hotel. 

4° Giorno
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Matti‐
nata libera. Pranzo. Pomeriggio
visita della Residenza di Puskin.
Cena folk. Pernottamento in ho‐
tel.

5° Giorno
SAN PIETROBURGO -
ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra‐

sferimento all’aeroporto e par‐
tenza con voli di linea (non di‐
retti). Arrivo e fine dei nostri
servizi.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto con-
solare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua
di almeno 6 mesi e 2 pagine libere) + formulario + 2 fototessera
recenti (meno di sei mesi dalla data di presentazione), a colori, bio-
metriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche
molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto è personale, per-
tanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia orga-
nizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti
dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni
prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Con-
solato. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene
in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi
ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in program-
mazione. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o
da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per
l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare
che sul passaporto del minore di 14 anni siano riportate a pag. 5
le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’”estratto
di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni
viaggia con una terza persona è necessario l’”atto di accompagno”
vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione delle generalità dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore, la validità di detti docu-
menti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei
certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di
frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi
diversi, (informazioni su richiesta). I cittadini di origine russa, devono

contattare, prima dell’iscrizio-
ne, il proprio consolato per
avere ragguagli circa le pro-
cedure da espletare.

LE QUOTE 
COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe
turistica • trasporto in fran-
chigia di 20 kg di bagaglio •
trasferimenti in pullmann
per/da gli hotel,  stazioni fer-
roviarie e visite turistiche •
sistemazione in camere dop-
pie con servizi di categoria
indicata in ogni programma
• pasti come indicato • visite
ed escursioni indicate nei
programmi (ingressi inclusi
solo quando specificato) con
guida locale • assistenza di
tour escort/accompagnatore
dall’Italia • borsa da viaggio
in omaggio.

LE QUOTE NON
COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • even-
tuali tasse di ingresso richie-

ste in frontiera • visto (inclusa assicurazione infortunio e malattia
- massimale € 30.000) • facchinaggio • mance (€ 15 da versare
in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)               20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

SanPietroburgo

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale):
Sokos, Holiday Inn, Vedensky                                 
Pensione completa (cena libera il secondo giorno)
                     18   novembre                                830
                       2   dicembre                                   830
                    30   dicembre (capodanno)       930
                       4   febbraio                                     830
              2 e 30   marzo                                         830

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      170
Visto russo (non urgente)                                        85
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   135 / 293
ISCRIZIONE                                                                    50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 30 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.



C A T A L O G O  W E B

R
1° Giorno
ITALIA - IRKUTSK 
Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e per‐
nottamento a bordo. 

2° Giorno 
IRKUTSK
Arrivo a Irkutsk in mattinata. Incontro con la vostra
guida in lingua italiana e trasferimento al vostro ho‐
tel. Sistemazione nelle camere riservate. Dopo la
prima colazione, trasferimento a Listvyanka, sul
lago Baikal. Durante il tragitto sosta per la visita al
Museo all’aperto delle architetture in legno “Tal‐
cy”. Seguirà l’escursione con la slitta trainata dai
cani Husky nella foresta innevata per circa 20 minu‐
ti. Pranzo in ristorante, nel pomeriggio visita al Mu‐
seo del Baikal. Rientro ad Irkutsk. Cena in ristoran‐
te locale. Trasferimento in hotel e pernottamento.

3° Giorno 
IRKUTSK - ISOLA DI OLKHON
Prima colazione in hotel e partenza per l’isola di Ol‐
khon. La più grande isola del Baikal e uno dei sacri
centri sciamanici, terra piena di leggende e luoghi
sacri, un vero paradiso naturale, con paesaggi pitto‐
reschi, baie di sabbia, ripidi promontori con forme

insolite. Tutto questo fa dell’isola di Olkhon un pre‐
zioso tesoro. Durante il viaggio sosta al villaggio di
Ust Orda, famoso per la cultura autentica dei Burya‐
ti. Si potrà conoscere la storia e lo stile di vita di que‐
sta incredibile popolazione. Visita del museo locale
etnografico, all’interno del quale troverete antichi
oggetti sciamanici e animali impagliati. Al termine
della visita si assisterà ad un rito sciamanico. Pranzo
(cucina locale) nella yurta all’interno del Etnoparco
Golden Horde. Si tratta di un parco molto amato dai
Buriati, situato in una vallata pittoresca. Trasferi‐
mento sull’isola; arrivo in serata al villaggio di khuzir,
sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

4° Giorno 
ESCURSIONE SULLA COSTA 
DELL’ ISOLA DI OLKHON
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione
con il tipico fuoristrada “uaz” lungo la costa del‐
l’isola fino alla parte settentrionale, partendo dalla
Roccia dello Sciamano, chiamata anche Capo Bur‐
khan, uno dei nove luoghi più sacri dell’Asia. La roc‐
cia è alta circa 42 mt ed ai suoi piedi si osservano
un misterioso disegno e una scritta in sanscrito. La

8 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO C A T A L O G O  W E B  • R U S S I A

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto con-
solare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua
di almeno 6 mesi e 2 pagine libere) + formulario + 2 fototessera
recenti (meno di sei mesi dalla data di presentazione), a colori, bio-
metriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche
molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto è personale, per-
tanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia orga-
nizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti
dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni
prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Con-
solato. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene
in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi
ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in program-
mazione. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o
da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo per
l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti. Verificare
che sul passaporto del minore di 14 anni siano riportate a pag. 5
le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’”estratto
di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni
viaggia con una terza persona è necessario l’”atto di accompagno”
vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione delle generalità dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore, la validità di detti docu-
menti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei
certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di
frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi
diversi, (informazioni su richiesta). I cittadini di origine russa, devono
contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere rag-
guagli circa le procedure da espletare.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Venezia,
Bologna, Roma
ALBERGHI: Tre stelle a Olkhon, 
quattro stelle a Irkutsk (classif. locale)             
Pasti come da programma
              1 e 22   febbraio                                 2.020
              7 e 21   marzo                                      2.020

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     345
Visto russo (non urgente)                                        85
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                  200 / 270
ISCRIZIONE                                                                    50
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Ulan Ude

Isola di Olkhon
Listvyanka

Mongolia CinaCina

Irkutsk

Il Gelo del
Lago Bajkal

>>>

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 18 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 18 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.

>>>
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caverna vicino alla riva era l’antica residenza
dello sciamano. Il lago in questo periodo dell’anno
è ghiacciato. Sarà possibile attraversarlo e vedere
le spettacolari grotte di ghiaccio di kharantsy. La
sua superfice cristallina permette di vedere un og‐
getto a decine di metri di profondità.  Pranzo al
sacco. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena
e pernottamento. 

5° Giorno 
ISOLA DI OLKHON - IRKUTSK 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Irkutsk.
Pranzo in un cafè locale lungo la strada. Arrivo a Ir‐
kutsk nel tardo pomeriggio. Visita della città. Fon‐

data nel 1661 dalle truppe militari cosacche, diven‐
ne un importante centro politico, economico e cul‐
turale della Siberia nel 17’ secolo. È patrimonio
dell’Unesco grazie alla suggestiva architettura in le‐
gno del XIX secolo presente lungo le sue strade
principali (Via Karl Marx, Via Lenin) e nel centro
storico. Cena in ristorante locale e pernottamento
in hotel.

6° Giorno 
IRKUTSK - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeropor‐
to di Irkutsk per il volo di rientro in Italia. Arrivo e
fine dei nostri servizi. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• Voli Aeroflot in classe economica con franchigia in stiva di 1
bagaglio di massimo 23 kg • trasferimenti in pullman per/da
gli hotel,  stazioni ferroviarie • 2 visite turistiche • guida in lingua
Italiana durante tutto il tour • 3 notti all’hotel Kupechesky Dvor
Hotel Irkutsk + 2 Notti al Villa Malina Hotel, Olkhon Island (o si-
milari) • trasferimenti in pullmann per/da gli hotel,  stazioni fer-
roviarie e visite turistiche • Ingresso Ust Orda Museum • Rito
sciamanico • Giro in slitta con i cani • Escursioni lungo l’itine-
rario • pasti come da programma • assistenza di tour escort/ac-
compagnatore dall’Italia.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • pasti non menzionati • visto (inclusa as-
sicurazione infortunio e malattia - massimale € 30.000) • fac-
chinaggio • mance  • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)           20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di parteci-
pazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

>>>

VHOOVERCRAFT KHIVUS
Possibilità (meteo per‐
mettendo) di effettua‐
re il trasferimento al‐
l’Isola di Olkhon a bor‐
do del Khivus (Hover‐
craft anfibio), per po‐
ter scoprire gli angoli
più nascosti e sugge‐
stivi del lago Baikal. In
questo caso non si ef‐
fettuerebbe la visita al
villaggio di Ust Orda e
il pranzo sarà al sacco.

SUPPLEMENTO A SERVIZIO € 1.600, massimo 6 passeggeri

>>>
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - VILNIUS
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e
disbrigo delle formalità doganali. Incontro con assi‐
stente locale e trasferimento in hotel, sistemazione.
Cena e pernottamento. 

2° Giorno
VILNIUS (Escursione a Trakai)
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Gior‐
nata dedicata alla visita della città vecchia con il suo an‐
tico Municipio, la chiesa di San Pietro, la Vecchia Uni‐
versità (ingresso incluso), la Cappella della Madonna
dell’Aurora e la Cattedrale di San Stanislav; prosegui‐
mento con l’ escursione al Castello di Trakai (ingresso
incluso). Pranzo libero.

3° Giorno 
VILNIUS - COLLINA DELLE CROCI -  
RUNDALE - RIGA 
Prima colazione hotel. Dopo la prima colazione parten‐
za per Riga. Sosta alla Collina delle Croci, uno dei luoghi
sacri della Lituania cattolica. Proseguimento per la Let‐
tonia.  Sosta a Rundale. Pranzo libero. Visita del Palazzo
Rundale (ingresso incluso), fu la residenza settecente‐
sca dei Duchi di Curlandia opera del famoso architetto
Rastrelli.   Al termine partenza per Riga. Arrivo e siste‐
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno
RIGA
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mat‐

tino visita della città vecchia: il castello, la Chiesa di San
Pietro, il monumento alla libertà, l’Opera House, il di‐
stretto Art Nouveau e la Duomo (ingresso incluso).
Pranzo e pomeriggio liberi. 

5° Giorno 
RIGA - PIARNU - TALLIN  
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza pe Tallin.
Lungo il percorso breve sosta a Piarnu per il pranzo in
ristorante. Proseguimento per Tallin. Arrivo e sistema‐
zione in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° Giorno 
TALLIN
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Al mat‐
tino visita della città vecchia: il Castello di Toompea, il
vecchio Municipio, la Cattedrale (ingresso incluso), e vi‐
sita al parco di Kadriorg ove sorge l’omonimo palazzo
(esterno). Pranzo libero. 

7° Giorno 
TALLIN - HELSINKI
Prima colazione. Trasferimento al porto e partenza con
traghetto per Helsinki. Arrivo e trasferimento in città
per la visita panoramica della città con guida locale: il
municipio, il palazzo del Parlamento, la cattedrale nella
roccia (ingresso incluso). Pranzo libero. Trasferimento
in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 

8° Giorno
HELSINKI - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con voli di linea (non diretti).   

C AT A L O G O  W E B  • B A LT I C O  S C A N D I N A V I A

SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida per
l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità. La
Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla stes-
sa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene riconosciuta
valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utilizzare il Pas-
saporto oppure richiedere una Carta d’identità completamente
nuova con validità decennale. Il passaporto e la carta d’identità
sono personali, pertanto il titolare è responsabile della loro validità
e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta respon-
sabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità degli stes-
si. Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la propria
carta d’identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.po-
liziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su ag-
giornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono
l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che, i
minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d’identità, fino
a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto,
genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo
della Carta d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni
dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere
in possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di
nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno”
vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore
sul passaporto del minore di 14 anni, la validità di questi docu-
menti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una
casistica molto variegata per cui è necessario assumere le in-
formazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con volo di linea • trasporto in franchigia di
20 di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,  sta-
zioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere dop-
pie con servizi, in hotel di cat. 4 stelle (classif. loc.) • mezza pen-
sione • visite ed escursioni con guida locale indicate nel pro-
gramma (ingressi inclusi solo quando espressamente specifi-
cato) • assistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia •
borsa da viaggio in omaggio.• assicurazione infortunio, malattia
e bagaglio - massimale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (€ 30 da pagare in
loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                              20%
- in camera doppia                                                   10%

IMPORTANTE: cconsultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prosti-
tuzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Vilnius: Holiday Inn  Riga: Tallink 
Tallin: Sokos Viru  Helsinki: Scandic Park             
Mezza pensione 
                   1    dicembre                                   1.440     
                29    dicembre (capodanno)         1.490 
                28    marzo                                         1.440 

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     340
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   140 / 290
ISCRIZIONE   50

Svezia

Trakai

Rundale

Piarnu

Collina
delle Croci

Helsinki e le 
Capitali Baltiche

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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Mercatini di  Natale 

a Tallin

C A T A L O G O  W E B

1° Giorno 
ITALIA - TALLIN 
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferi‐
mento e sistemazione in hotel. Pernottamento in ho‐
tel.

2° Giorno
TALLIN
Prima colazione. Al mattino visita della città vecchia: il
Castello di Toompea, il vecchio Municipio, la Cattedra‐
le. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena li‐
bera. Pernottamento in hotel.

3° Giorno
TALLIN
Prima colazione. In mattinata escursione a Kadriorg e
Pirita. Pomeriggio a disposizione per assistere ad
eventi legati al Natale e per la visita dei mercatini na‐
talizi. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

4° Giorno
TALLIN - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten‐
za per l’Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo e
fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida per
l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla
stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene rico-
nosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utiliz-
zare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità com-
pletamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la
carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsa-
bile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsi-
voglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il
proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni
caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta
d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la validità di
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario as-
sumere le informazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con volo di linea • trasporto in franchigia di
20 di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in ca-
mere doppie con servizi, in hotel di cat. 4 stelle (classif. loc.)
• trattamento di pernottamento e prima colazione • visite ed
escursioni con guida locale indicate nel programma (ingressi
inclusi solo quando espressamente specificato) • assistenza
di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio
in omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio -
massimale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste
in frontiera • facchinaggio • mance • bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                              20%
- in camera doppia                                                   10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pernottamento e prima colazione 
                    24    novembre                                790     
                     12     dicembre                                  790 
                     19     dicembre                                  790 

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      120
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   119 / 260
ISCRIZIONE                                                                    50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 2 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 2 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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Mercatini di  

Natale a Riga

C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - RIGA 
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferi‐
mento e sistemazione in hotel. Pernottamento in ho‐
tel.

2° Giorno
RIGA
Prima colazione. Al mattino visita della città vecchia: il
castello, la Chiesa di San Pietro, il monumento alla li‐
bertà, l’Opera House, il distretto Art Nouveau e la Cat‐
tedrale (ingresso incluso). Pranzo libero. Pomeriggio
a disposizione per assistere ad eventi legati al Natale
e per la visita dei mercatini natalizi. Cena libera. Per‐
nottamento in hotel.

3° Giorno
RIGA
Prima colazione. Al mattino escursione a Rundale, vi‐
sita del Palazzo dei Duchi di Kurlandia (ingresso inclu‐
so), opera dell’architetto Rastrelli. Pomeriggio a di‐
sposizione per assistere ad eventi legati al Natale e
per la visita dei mercatini natalizi. Pasti liberi. Pernot‐
tamento in hotel.

4° Giorno
RIGA - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten‐
za per l’Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo e
fine dei nostri servizi.

12 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO C ATA L O G O W E B • B A LT I C O S C A N D I N A V I A

SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida per
l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla
stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene rico-
nosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utiliz-
zare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità com-
pletamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la
carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsa-
bile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsi-
voglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il
proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni
caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta
d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la validità di
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario as-
sumere le informazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con volo di linea • trasporto in franchigia di
20 di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi, in hotel di cat. 4 stelle (classif. loc.) • trat-
tamento di pernottamento e prima colazione • visite ed escur-
sioni con guida locale indicate nel programma (ingressi inclusi
solo quando espressamente specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in
omaggio.• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio - mas-
simale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste
in frontiera • facchinaggio • mance • bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                              20%
- in camera doppia                                                   10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pernottamento e prima colazione                  
              5 e 12     dicembre                                  765     
                     19     dicembre                                  765 

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     130
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   123 / 240
ISCRIZIONE                                                                    50

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 2 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 2 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno 
ITALIA - VILNIUS 
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferi‐
mento e sistemazione in hotel. Pernottamento in hotel.

2° Giorno
VILNIUS 
Prima colazione. Al mattino visita guidata di Vilnius, ca‐
pitale della Lituania. La visita comprende: la Torre di Ge‐
diminas, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo, la Piazza della
Cattedrale con la Cattedrale di S. Stanislaw e la Torre
dell’orologio, la galleria‐museo dell’Ambra, il giardino
dei Bernardini, la chiesa di Sant’Anna e dei Bernardini,
il quartiere Užupis, uno dei quartieri più antichi di Vilnius
menzionato negli scritti storici già nel XVI secolo, la por‐
ta dell’Aurora con l’immagine santa della Vergine Maria,
la chiesa ortodosso‐russa dello Spirito Santo, la Piazza
del Municipio, il complesso dell’Università di Vilnius
(fondata nel 1579 (ingresso incluso). Pranzo libero. Po‐
meriggio a disposizione per assistere ad eventi legati al
Natale e per la visita dei mercatini natalizi. Cena libera.
Pernottamento in hotel.

3° Giorno
VILNIUS
Prima colazione. Al mattino escursione al Castello di Tra‐
kai (ingresso incluso). Pomeriggio a disposizione per as‐
sistere ad eventi legati al Natale e per la visita dei mer‐
catini natalizi. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

4° Giorno
VILNIUS - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

C AT A L O G O  W E B  • B A LT I C O  S C A N D I N A V I A

SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida per
l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla
stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene rico-
nosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utiliz-
zare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità com-
pletamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la
carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsa-
bile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsi-
voglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il
proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni
caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta
d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la validità di
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario as-
sumere le informazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con volo di linea • trasporto in franchigia di
20 di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi, in hotel di cat. 4 stelle (classif. loc.) • trat-
tamento di pernottamento e prima colazione • visite ed escur-
sioni con guida locale indicate nel programma (ingressi inclusi
solo quando espressamente specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omag-
gio.• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio - massimale
30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste
in frontiera • facchinaggio • mance • bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                              20%
- in camera doppia                                                   10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prosti-
tuzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pernottamento e prima colazione                  
                          19    novembre                            750     
              5, 12 e 19    dicembre                             750 

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      120
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    113 / 280
ISCRIZIONE    50

13 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO 

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 2 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 2 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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1° Giorno 
ITALIA - COPENAGHEN 
Partenza con voli di linea (non diretti) per Copenaghen.
Arrivo e trasferimento (libero) in hotel. Cena libera e
pernottamento. 

2° Giorno
COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita
guidata della città di Copenaghen. Pomeriggio libero a
disposizione alla scoperta degli indimenticabili merca‐
tini di Natale che questa meravigliosa città offre. Sug‐
geriamo i mercatini di Højbro Plads e di Nyhavn situati
nel cuore di Copenaghen e i giardini Tivoli. Lo spirito del
natale vive qui! Cena libera e pernottamento in hotel. 

3° Giorno
COPENAGHEN
Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione.
Pasti liberi e pernottamento in hotel. 

4° Giorno
COPENAGHEN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Check‐out e trasferimento (li‐
bero) in aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.

14 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO C AT A L O G O  W E B  • B A LT I C O  S C A N D I N A V I A

SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida
per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di
validità. La Carta d’identità con l’estensione della validità,
apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, molto spesso
non viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si
consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una
Carta d’identità completamente nuova con validità decennale.
Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il
titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice
non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conse-
guenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irregolarità degli stessi. Anche i
minori devono avere il proprio passaporto o la propria carta
d’identità. È bene, in ogni caso, consultare il sito www.poli-
ziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono
l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che,
i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta d’identità,
fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un
adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso
di utilizzo della Carta d’identità oppure di Passaporto del
minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le
generalità dei genitori, essere in possesso di una documentazione
da cui risultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto
nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di
terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura
oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del
minore di 14 anni, la validità di questi documenti è di 6 mesi.
Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto
variegata per cui è necessario assumere le informazioni
dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia
di un bagaglio in stiva • sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel 4 stelle • pasti come da programma • visite
alla città • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione in-
fortunio, malattia e bagaglio - massimale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance • bevande, extra personali
in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                              20%

- in camera doppia                                                   10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pernottamento e prima colazione                  
                     22     novembre                                720
              6 e 13     dicembre                                  720

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     260
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    127 / 273
ISCRIZIONE                                                                    50

Mercatini di  Natale 
aCopenaghen

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 2 / Max. 15 partecipanti)
NO ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Columbia
Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo parte‐
cipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:

• minimo 2 partecipanti: visite turistiche con guida locale
parlante italiano, trasporto in auto con autista categoria
comfort

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli,
del luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comuni‐
cato prima della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05
art. 11‐41.
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1° Giorno 
ITALIA - STOCCOLMA
Partenza con voli di linea (non diretti) per Stoccolma.
Arrivo e trasferimento (libero) in hotel. Cena libera e
pernottamento. 

2° Giorno
STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita
guidata della città di Stoccolma. con ingresso al Museo
Vasa, uno dei musei scandinavi più visitati al mondo.
Pomeriggio libero a disposizione alla scoperta dei
famosi mercatini natalizi della Gamla Stan (cittá vecchia)
con numerose bancarelle ricche di ceramiche, artigianato
lappone e prelibatezze svedesi come pepparkakor, sal‐
sicce affumicate, glög e lussebullar. Cena libera e per‐
nottamento in hotel. 

3° Giorno
STOCCOLMA
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizio‐
ne. Suggeriamo di visitare il parco Skansen che ospita
il più grande mercato natalizio della Svezia sin dal
1903, e il palazzo di Drottingholm patrimonio del‐
l’Umanità dell’UNESCO e residenza permanente della
famiglia reale svedese. Cena libera e pernottamento
in hotel. 

4° Giorno
STOCCOLMA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Check‐out e trasferimento
(libero) in aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di li‐
nea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.

15 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO C AT A L O G O  W E B  • B A LT I C O  S C A N D I N A V I A

SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida per
l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla
stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene rico-
nosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utiliz-
zare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità com-
pletamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la
carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsa-
bile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsi-
voglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il
proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni
caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta
d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la validità di
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario as-
sumere le informazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia
di un bagaglio in stiva • sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel 4 stelle • pasti come da programma • visite
alla città • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione in-
fortunio, malattia e bagaglio - massimale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance • bevande, extra personali
in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei
programmi.

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                              20%

- in camera doppia                                                   10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pernottamento e prima colazione                  
                     22     novembre                                690
              6 e 13     dicembre                                 690

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     250
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    123 / 273
ISCRIZIONE                                                                    50

Mercatini di  Natale 
aStoccolma

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 2 / Max. 15 partecipanti)
NO ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Columbia
Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo parte‐
cipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:

• minimo 2 partecipanti: visite turistiche con guida locale
parlante italiano, trasporto in auto con autista categoria
comfort

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli,
del luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comuni‐
cato prima della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05
art. 11‐41.
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1° Giorno 
ITALIA - TROMSØ 
Partenza con voli di linea (non diretti) per Tromsø. Ar‐
rivo e trasferimento in Flybussen al vostro hotel. In se‐
rata, incontro con il vostro accompagnatore per un pri‐
mo giro orientativo della città e briefing per i giorni suc‐
cessivi. Pernottamento in hotel.
Tromsø si trova a 350 chilometri a nord del Circolo Po‐
lare Artico ed è la più grande città della Norvegia del
nord. Una città moderna nella regione artica dove na‐
tura e cultura vanno di pari passo. Tromsø è il posto
ideale per osservare il maestoso fenomeno dell’aurora
boreale. La città fu fondata circa 200 anni fa, ma i primi
insediamenti umani in questa zona risalgono a migliaia
di anni fa. Tromsø agli inizi del 1900 fu il punto di par‐
tenza per le spedizioni verso l’Artico. Da qui il suo so‐
prannome: “Porta sull’Artico”.

2° Giorno 
TROMSØ - HUSKY SAFARI - 
CACCIA ALL’AURORA BOREALE
Prima colazione in hotel. Al mattino, escursione in slitta
trainata dai cani husky. Dal centro di Tromsø un bus vi
porterà attraverso bellissimi panorami alla dogyard. Do‐

po aver indossato gli speciali vestiti termici la guida ter‐
rà una piccola lezione su come si guidano le slitte trai‐
nate dagli husky e poi vi divertirete a guidare la slitta.
Prima di rientrare verrà servita una zuppa tipica sami
(bidos). Si suggerisce una cena light prima della caccia
alle aurore oppure di comprare del cibo da portare a
bordo del bus.
In serata inizia la nostra escursione a caccia di aurore
boreali. In base alle previsioni della serata la vostra gui‐
da deciderà in che direzione muoversi; le condizioni me‐
teo in questa zona possono variare incredibilmente in
ogni momento (non ci si deve stupire di passare da una
tormenta di neve ad un cielo sereno e stellato nell’arco
di 5 minuti): l’obiettivo sarà trovare una zona con poche
nuvole per offrire le maggiori possibilità di vedere l’au‐
rora. Pernottamento in hotel.

3° Giorno
TROMSØ - ICE DOME - 
VALLE DI TAMOK
Prima colazione in hotel. Al mattino escursione “Tromsø
Ice Dome Visit”. Si parte per un percorso di ca. 75 minuti
nei paesaggi dall’artico fino ad arrivare alla bellissima
valle di Tamok, dove troveremo gli Ice Domes che ven‐
gono costruiti annualmente con l’avvento della notte
polare. Ogni anno cambia il tema dei vari ice bar, ice ci‐
nema e ice hotel e vi divertirete tra i colori e le creazioni
degli scultori del ghiaccio. All’arrivo una guida vi intro‐
durrà al processo di costruzione degli ice dome e in ge‐
nerale vi parlerà della vita in questa regione. Un piccolo
drink analcolico verrà servito nei bicchieri di ghiaccio.
La temperatura all’interno degli ice dome è di ‐5 gradi
quindi consigliamo abbigliamento pesante. Rientro in
città e pomeriggio a disposizione per escursioni opzio‐
nali: avventura in motoslitta o crociera serale per vede‐
re l’aurora boreale. Pernottamento.

4° Giorno
TROMSØ
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per al‐
tre attività opzionali. In alternativa l’accompagnatore
proporrà delle attività per chi è interessato a scoprire la
città di Tromsø: dal Museo Polaria ad una passeggiata
per vedere da vicino la spettacolare Cattedrale Artica
oppure per chi vuole c’è il nuovo Ice Bar. Pernottamen‐
to.

5° Giorno
TROMSØ - ITALIA
Prima colazione in hotel. Check‐out e trasferimento in
Flybussen all’aeroporto di Tromsø. Imbarco su voli di
linea (non diretti) per l’Italia. Arrivo e fine dei servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)           
Pasti come da programma 
                    6*     dicembre                               1.295 
                    28     dicembre (capodanno)    1.495 
                    29     dicembre (capodanno)    1.595 
                    23     gennaio                                  1.295
                      6     febbraio                                 1.395
                     27     febbraio                                 1.295
                      6     marzo                                     1.295     

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     285
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   196 / 259
ISCRIZIONE                                                                    50

* La visita all’ice dome verrà sostituita con la visita
alla fattoria sami delle renne con possibilità di nutrire
i simpatici animali

Aurora  Boreale 
a Tromsø

PARTENZA MINIMO 2 PERSONE
IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

Is. Lofoten

Tromsø Ice Dome
Valle di Tamok

SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida per
l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla
stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene rico-
nosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utiliz-
zare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità com-
pletamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la
carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsa-
bile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsi-
voglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il
proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni
caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta
d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la validità di
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario as-
sumere le informazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia
di un bagaglio in stiva • trasferimento aeroporto / hotel / ae-
roporto con Flybussen • sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel 3/4 stelle • pasti come da programma • visite
ed escursioni con guida locale parlante inglese (incluso tour
Safari con i cani husky / tour “a caccia delle aurore boreali” •
borsa da viaggio in omaggio • assicurazione infortunio, ma-
lattia e bagaglio - massimale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (€ 20 da pagare in
loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                               20%
- in camera doppia                                                    10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prosti-
tuzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.
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1° Giorno 
ITALIA - EVENES - NARVIK 
Partenza con voli di linea non diretti. Arrivo all’aeropor‐
to di Evenes e trasferimento in Flybussen al vostro hotel
di Narvik. Pernottamento.

2° Giorno 
NARVIK - LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Alle 09:00, Incontro con il vo‐
stro accompagnatore e panoramica di Narvik con in‐
gresso al nuovo Museo della Guerra: qui verremo a co‐
noscenza dell’impatto che la seconda guerra mondiale
ha avuto sulla regione di Narvik, occupata dai nazisti per
5 anni. Terminata la visita si parte alla volta delle mera‐
vigliose isole Lofoten attraverso una strada davvero pa‐
noramica. La luce dell’artico comincerà a manifestarsi
in tutti i suoi colori fino al calare del sole, dove poi ini‐
zierà lo spettacolo dell’aurora boreale. Raggiungiamo
Leknes, nella parte centrale delle Lofoten, dove si tro‐
vano le rorbue di Statles, deliziose casette tipiche dei
pescatori per vivere a pieno l’esperienza del Nord della
Norvegia. Cena e pernottamento in hotel. Con un pò di
fortuna sarà possibile vedere l’aurora boreale sempli‐
cemente uscendo fuori dall’hotel.

3° Giorno
LOFOTEN DEL SUD - NUSFJORD
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della parte
Sud delle Lofoten. Giornata dedicata alla scoperta della
parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della
natura dove il paesaggio sembra surreale. Le montagne
alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua scol‐
pendo profili unici e indimenticabili. Sono previste varie
soste tra cui spiccano i villaggi di Å e Reine, piccoli vil‐
laggi di pescatori con uno charme incomparabile, ed ov‐
viamente Nusfjord che rientra nella lista del patrimonio
UNESCO. Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di
fortuna sarà possibile vedere l’aurora boreale sempli‐
cemente uscendo fuori dall’hotel.

4° Giorno
LOFOTEN DEL NORD - HENNINGSVAER
- NARVIK 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla
parte settentrionale delle Lofoten dove insieme all’ac‐
compagnatore visiterete posti di rara bellezza tra I quali
spicca sicuramente spicca Henningsvær, noto per essere

il centro di pescatori più vasto dell’intera regione che of‐
fre la possibilità, grazie ai bar e ristoranti formati da edifici
del tutto tradizionali e posizionati direttamente sul mare,
di godere di un’imperdibile vista sul porto e sull’intero
villaggio. Dopo il pranzo libero, partenza per Narvik, ar‐
rivo in serata e trasferimento in hotel. Pernottamento.

5° Giorno
NARVIK - POLAR PARK - NARVIK
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con il vo‐
stro accompagnatore e partenza per Bardu per visitare
il magnifico Polar Park. Qui la vostra guida vi darà infor‐
mazioni sul parco e come meglio esplorarlo. Tra le varie
specie di fauna artica che potrete osservare ci sono ren‐
ne, alci, volpi artiche, orsi, linci e buoi muschiati. Rientro
a Narvik e resto del tempo a disposizione per eventuali
attività opzionali (aurora, husky, renne). Pernottamen‐
to.

6° Giorno
NARVIK - ABISKO - ICE HOTEL - 
KIRUNA
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per Kiruna,
circa 150 km a Nord del Circolo Polare Artico, passando
attraverso il Parco Nazionale di Abisko. Nel primo pome‐
riggio è prevista la visita dell’Ice Hotel. Quello di Kiruna
è stato il primo hotel di ghiaccio del mondo ed è ricostrui‐
to ogni anno con blocchi di ghiaccio prelevati dal vicino
fiume Torne e sempre con un tema diverso. Resto della
serata libero per eventuali attività opzionali. Pernotta‐
mento.

7 Giorno
KIRUNA - MOTOSLITTA - LULEA
Prima colazione in hotel. Al mattino, safari in motoslitta
nei bellissimi paesaggi lungo il fiume Torne. Guidare la
motoslitta è molto semplice e non richiede particolari
sforzi fisici ma ovviamente massima attenzione nel se‐
guire le istruzioni sulla sicurezza che vi darà la vostra
guida. Durante il tragitto è previsto uno stop in una bai‐
ta per una zuppa calda servita intorno al fuoco. Rientro
in città e partenza per Luleå. Arrivo in serata. Pernotta‐
mento.

8° Giorno
LULEA - HAPARANDA - 
ROMPIGHIACCIO - LULEA
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per la zo‐
na di Haparanda da cui ci si imbarcherà sulla mitica rom‐
pighiaccio per una navigazione indimenticabile sul Golfo
di Botnia. Il rumore del ghiaccio che si rompe sotto la
nave è impossibile da descrivere, così come le immagini
dei paesaggi circostanti resteranno indelebili nelle vo‐
stre menti. Arrivati in un punto ritenuto “sicuro” dal ca‐
pitano, vi sarà concesso di indossare degli speciali abiti
termici e provare l’ebbrezza di galleggiare nel mare
ghiacciato. Rientro in città, pomeriggio e serata liberi
per eventuali escursioni opzionali oppure per rilassarsi
nella bellissima SPA dell’hotel (ingresso a pagamento).
Pernottamento.

9° Giorno
LULEA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento SIC all’aeropor‐
to di Luleå**. Partenza per l’Italia con voli di linea (non
diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.

** vengono garantiti 2 trasferimenti al mattino, gli
orari e le informazioni verranno comunicati a 10 gg
dalla partenza
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SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida per
l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla
stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene rico-
nosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utiliz-
zare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità com-
pletamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la
carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsa-
bile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsi-
voglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il
proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni
caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta
d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la validità di
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario as-
sumere le informazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia
di un bagaglio in stiva • Trasferimento in Flybussen dall’ae-
roporto di Evenes al centro di Narvik • sistemazione in camere
doppie con servizi, in hotel 3 stelle sup. • pasti come da pro-
gramma • 2 transfer SIC dall’hotel all’aeroporto di Luleå • In-
gresso War Museum di Narvik •Ingresso Polar Park • Ingresso
e visita guidata dell’Ice Hotel • Safari in motoslitta con light
lunch a Kiruna • Escursione rompighiaccio Polar Icebreaker
• Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 8° giorno • Bus
GT dal 2° al 8° giorno • borsa da viaggio in omaggio • assi-
curazione infortunio, malattia e bagaglio - massimale 30.000
€.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (€ 40 da pagare in
loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                               20%
- in camera doppia                                                    10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prosti-
tuzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano
ALBERGHI: Tre stelle sup. (classif. locale)
Narvik: Quality Grand
Lofoten: Statles Rorbusenter
Kiruna: Best Western Artic Eden
Luleå: Clarion Sense                                                
Pasti come da programma 
                    23     gennaio                                 1.990
             6 e 27     febbraio                                 1.990
                     12     marzo                                     1.990     

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     430
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                  204 / 260
ISCRIZIONE                                                                    50

LOFOTEN IN RORBUER , NUSFJORD, POLAR PARK , 
VISITA DELL’ICE HOTEL, ABISKO , MOTOSLITTA,

ESCURSIONE IN ROMPIGHIACCIO AD HAPARANDA

PARTENZA MINIMO 2 PERSONE
IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

ofoten

  Golfo
di Botnia

Abisko

Henningsvaer

Polar Park

Kiruna

Haparanda
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War Museum Narvik, Lofoten In Rorbuer, Nusfjord (Unesco), Polar Park 
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1° Giorno 
ITALIA - EVENES - NARVIK 
Partenza con voli di linea non diretti. Arrivo all’aeropor‐
to di Evenes e trasferimento in Flybussen al vostro hotel
di Narvik. Pernottamento.

2° Giorno 
NARVIK - LOFOTEN
Prima colazione in hotel. Alle 09:00, Incontro con il vo‐
stro accompagnatore e panoramica di Narvik con in‐
gresso al nuovo Museo della Guerra: qui verremo a co‐
noscenza dell’impatto che la seconda guerra mondiale
ha avuto sulla regione di Narvik, occupata dai nazisti per
5 anni. Terminata la visita si parte alla volta delle mera‐
vigliose isole Lofoten attraverso una strada davvero pa‐
noramica. La luce dell’artico comincerà a manifestarsi
in tutti i suoi colori fino al calare del sole, dove poi ini‐
zierà lo spettacolo dell’aurora boreale. Raggiungiamo
Leknes, nella parte centrale delle Lofoten, dove si tro‐
vano le rorbue di Statles, deliziose casette tipiche dei
pescatori per vivere a pieno l’esperienza del Nord della
Norvegia. Cena e pernottamento in hotel. Con un pò di
fortuna sarà possibile vedere l’aurora boreale sempli‐
cemente uscendo fuori dall’hotel.

3° Giorno
LOFOTEN DEL SUD - NUSFJORD
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta della parte
Sud delle Lofoten. Giornata dedicata alla scoperta della
parte sud dell’arcipelago delle Lofoten, meraviglia della
natura dove il paesaggio sembra surreale. Le montagne
alte e scoscese si tuffano letteralmente nell’acqua scol‐
pendo profili unici e indimenticabili. Sono previste varie
soste tra cui spiccano i villaggi di Å e Reine, piccoli vil‐
laggi di pescatori con uno charme incomparabile, ed ov‐
viamente Nusfjord che rientra nella lista del patrimonio
UNESCO. Cena e pernottamento in hotel. Con un po’ di
fortuna sarà possibile vedere l’aurora boreale sempli‐
cemente uscendo fuori dall’hotel.

4° Giorno
LOFOTEN DEL NORD - HENNINGSVAER
- NARVIK 
Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata alla
parte settentrionale delle Lofoten dove insieme all’ac‐
compagnatore visiterete posti di rara bellezza tra I quali
spicca sicuramente spicca Henningsvær, noto per essere
il centro di pescatori più vasto dell’intera regione che of‐
fre la possibilità, grazie ai bar e ristoranti formati da edifici
del tutto tradizionali e posizionati direttamente sul mare,
di godere di un’imperdibile vista sul porto e sull’intero
villaggio. Dopo il pranzo libero, partenza per Narvik, ar‐
rivo in serata e trasferimento in hotel. Pernottamento.

5° Giorno
NARVIK - POLAR PARK - NARVIK
Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con il vo‐
stro accompagnatore e partenza per Bardu per visitare
il magnifico Polar Park. Qui la vostra guida vi darà in‐
formazioni sul parco e come meglio esplorarlo. Tra le
varie specie di fauna artica che potrete osservare ci so‐
no renne, alci, volpi artiche, orsi, linci e buoi muschiati.
Rientro a Narvik e resto del tempo a disposizione per
eventuali attività opzionali (aurora, husky, renne). Per‐
nottamento.

6° Giorno
NARVIK - ITALIA
Prima colazione in hotel. Check‐out e trasferimento in
Flybussen all’aeroporto di Evenes. Partenza per l’Italia
con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri ser‐
vizi.

18 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO C AT A L O G O  W E B  • B A LT I C O  S C A N D I N A V I A

SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida per
l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla
stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene rico-
nosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utiliz-
zare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità com-
pletamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la
carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsa-
bile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsi-
voglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il
proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni
caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta
d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la validità di
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario as-
sumere le informazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia
di un bagaglio in stiva • Trasferimento in Flybussen dall’ae-
roporto di Evenes al centro di Narvik • sistemazione in camere
doppie con servizi, in hotel 3 stelle sup. • pasti come da pro-
gramma • Ingresso War Museum di Narvik • Ingresso Polar
Park • Accompagnatore di lingua italiana dal 2° al 5° giorno
• Bus GT dal 2° al 5° giorno • borsa da viaggio in omaggio
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio  - massimale
30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (€ 30 da pagare in
loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                               20%
- in camera doppia                                                    10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prosti-
tuzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano
ALBERGHI: Tre stelle sup. (classif. locale)
Narvik: Quality Grand
Lofoten: Statles Rorbusenter                               
Pasti come da programma 
                    23     gennaio                                  1.290
             6 e 27     febbraio                                 1.290
                     12     marzo                                     1.290     

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     240
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    225 / 241
ISCRIZIONE                                                                    50

PARTENZA MINIMO 2 PERSONE
IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

Is. Lofoten

HenningsvaerNusfjord

Polar Park
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1° Giorno 
ITALIA - REYKJAVIK 
Partenza con voli di linea (non diretti) per Reykjavik.
Arrivo a Reykjavik e trasferimento in Flybussen al vo‐
stro hotel. Cena libera. Pernottamento. 

2° Giorno
REYKJAVIK - VIK AREA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida  parlan‐
te italiano e partenza per il “Circolo d’Oro”,  ossia
l’escursione che comprende il Parco Nazionale  Thin‐
gvellir, il vecchio parlamento islandese dove le  placche
tettoniche nordamericana ed europea si allontanano
a una velocità di 2‐6 cm all’anno. Si  prosegue poi per
la cascata di Gulfoss dove con un  po’ di fortuna si può
vedere l’impressionante effetto  del ghiaccio che bloc‐
ca il corso dell’acqua per poi raggiungere la zona dei
Geysir, dove lo Strokkur  erutta ogni 5‐10 minuti. Dopo
aver visitato questi luoghi di fama mondiale procede‐
remo verso una serra di pomodori dove potremo sco‐
prire come gli islandesi attraverso l’uso dell’energia
geotermica riescono a coltivare pomodori di altissima
qualità. Inoltre, qui assisteremo ad una presentazione
del cavallo islandese, che ha la caratteristica unica al
mondo di avere 2 andature in più rispetto alle altre raz‐
ze. Terminata la visita si prosegue verso il Sud per rag‐
giungere la zona di Vik. Cena e pernottamento in alber‐
go. Con un po’ di fortuna basterà uscire dall’hotel per
vedere l’aurora boreale. 

3° Giorno
VIK AREA
Prima colazione in hotel. Partenza per il sud‐est dell’Is‐
landa verso il ghiacciaio Jökulsarlon e la sua bella lagu‐
na. La laguna si è sviluppata circa 60 anni fa con conti‐
nuo processo di caduta di iceberg dalla lingua del ghiac‐
ciaio Bre Amerkurjökull. In inverno non è possibile na‐
vigare tra gli iceberg ma la bellezza del paesaggio è as‐
solutamente da non perdere: scattare foto ai diversi co‐
lori del ghiaccio (bianco e blu) durante una giornata di
sole invernale rende l’atmosfera davvero magica. E bi‐
sogna sempre tenere un occhio sull’acqua perché si po‐

trebbero vedere le foche nuotare nella laguna! Sulla via
del ritorno a Vik visitiamo anche il parco nazionale di
Skaftafell che fa parte del parco di Vatnajökull e contie‐
ne alcune delle più famose bellezze naturali del paese.
Cena e pernottamento. 

4° Giorno
VIK AREA - REYKJAVIK
Prima colazione in hotel. Al mattino visiteremo la famo‐
sa e suggestiva spiaggia nera di Dyrholaey, il luogo più
fotografato d’Islanda con i suoi faraglioni rocciosi che
sembrano testimoni millenari nell’oceano impetuoso.
Continuando lungo la costa meridionale incontreremo
le cascate Skogafoss e Seljalandsfoss oltre al celebre
vulcano Eyjafjallajökull, che tanti problemi creò al tra‐
porto aereo mondiale nel 2010. Prima di tornare a Reyk‐
javik, potremo accedere alla famosa Laguna Blu per un
bagno caldo tra i fanghi termali di silicio. All’arrivo a
Reykjavik la guida farà un tour della città per mostrarvi
le principali attrazioni. Rientro in hotel e pernottamen‐
to. Cena libera. Pernottamento. 

5° Giorno
REYKJAVIK - ITALIA
Prima colazione in hotel. Check‐out e trasferimento
in Flybussen all’aeroporto di Reykjavik. Partenza per
l’Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani, è sufficiente la Carta d’identità valida per
l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi in corso di validità.
La Carta d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla
stessa oppure su foglio a parte, molto spesso non viene rico-
nosciuta valida dalle autorità di frontiera. Si consiglia di utiliz-
zare il Passaporto oppure richiedere una Carta d’identità com-
pletamente nuova con validità decennale. Il passaporto e la
carta d’identità sono personali, pertanto il titolare è responsa-
bile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsi-
voglia irregolarità degli stessi. Anche i minori devono avere il
proprio passaporto o la propria carta d’identità. È bene, in ogni
caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che, i minori che utilizzano il
Passaporto oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da
chi ne fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta
d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a
pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la validità di
questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario as-
sumere le informazioni dovute di volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia
di un bagaglio in stiva • trasferimento aeroporto / hotel / ae-
roporto con Flybussen • sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel 3/4 stelle • pasti come da programma • visite
ed escursioni con guida locale parlante italiano • Ingresso alla
Blue Lagoon con noleggio asciugamani • Ingresso alla serra
di pomodori di Fridheimar con presentazione del cavallo is-
landese • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione infor-
tunio, malattia e bagaglio - massimale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (€ 20 da pagare in
loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                              20%

- in camera doppia                                                   10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Se-
reno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma,  Milano
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)           
Pasti come da programma 

               16 e 30  gennaio                                 1.395
                13 e 27  febbraio                                1.395
                         12   marzo                                    1.395     

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     380
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    150 / 210
ISCRIZIONE 50

Islanda
Lava, ghiacci e aurore boreali

PARTENZA MINIMO 2 PERSONE
IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI
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1° Giorno
ITALIA - MOSCA - MURMANSK
Partenza ccon voli di linea (non diretti) per Mosca. Ar‐
rivo e proseguimento per Murmansk. Incontro con la
guida e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

2° Giorno
MURMANSK - KIROVSK
Prima colazione in hotel. Al mattino, partenza per Ki‐
rovsk. Sosta lungo il percoso per la visita di un villaggio
Saami e delle loro abitazioni (Kuvaska) dove condivide‐
rete la vita degli abitanti. Diversi esemplari di renne vi‐
vono in questo villaggio dove potrete accarezzarle o
nutrirle con del pane e licheni. Le renne rappresentava‐
no, tradizionalmente l’unica risorsa dei Saami, visto che
da essa ricavavano le pelli per gli abiti e per le dimore,
la carne, le bevande, le ossa e le corna per realizzare
strumenti e utensili. Per i più fortunati la possibilità di
scorgere anche volpi molto diffuse nella zona. Il pranzo
sarà tipico Saami: zuppa di pesce, carne di renna, torta
frutti di bosco, il tutto accompagnato da un caldo thè
alle erbe. Sarete coinvolti nelle attività della comunità
stessa: slitta trainata da renne, motoslitta, e il raduno
delle renne con il lazzo. Il viaggio prosegue verso Ki‐
rovsk. Check‐in in hotel intorno alle 20.00 circa. Cena.
La cittadina di Kirovsk è situata nella penisola di Kola a
breve distanza dal lago Imandra dove si praticano gli
sport invernali. Pernottamento. 

3° Giorno
KIROVSK
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso lo
“Snow Village” nei sobborghi di Kirovsk. Interessante
costruzione fatta di ghiaccio con sculture e labirinti: par‐
teciperete a un giro in motoslitta (2 persone per moto‐
slitta) attraverso i monti di Khibiny. Si arriva fino a 479
mt di altezza per poi scendere fino a valle nei pressi del
fiume Kuniok. Pranzo. Rientro a Kirovsk. Cena. Con un
po’ di fortuna si potrà ammirare l’aurora boreale. Per‐
nottamento in hotel.

4° Giorno
KIROVSK - MURMANSK
Prima colazione in hotel e partenza per Murmansk. Tra‐

sferimento ad un allevamento di Husky (Siberian Hu‐
sky). Sarete accolti dal profumo del thè caldo e assaggi
di dolci; spiegazione teorica su come guidare una slitta
trainata dai cani. Dopo il mini corso condurrete la slitta
attraverso un percorso guidato nei boschi dove il silen‐
zio è rotto solo dall’abbaiare dei cani. Pranzo tradizio‐
nale nella classica dimora chiamata Chum costruita con
pelli e corteccia. Nel pomeriggio visita al rompighiaccio
sovietico a propulsione nucleare Lenin, un vero mito
della storia russa del XX secolo, in servizio per 25 anni
dal ‘59 all’84. Il rompighiaccio tornato al suo antico
splendore, dopo un restauro durato più di 15 anni, è di‐
ventato un museo galleggiante. La nave è lunga 134 me‐
tri e alta 16, con una massa
di sedicimila tonnellate. La
“Lenin” permise all’ex
Unione sovietica di affer‐
marsi nel mondo come pri‐
ma e unica produttrice di
rompighiaccio atomici con
3 reattori nucleari, ora di‐
smessi. Cena e “caccia alla
aurora boreale”. Pernotta‐
mento. 

5° Giorno
MURMANSK - 
MOSCA - ITALIA
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto
e partenza per Mosca. Ar‐
rivo a Mosca e prosegui‐
mento per l’Italia con voli
di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto
consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità re-
sidua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere) + formulario + 2 fo-
totessera recenti (meno di sei mesi dalla data di presentazione),
a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro
fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto
è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità

e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, inter-
ruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irrego-
larità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza
per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Anche i
minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni ca-
so consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-pas-
saporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni re-
lativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi
in programmazione. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini
fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da
un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La documentazione
necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stessi
che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore
di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori,
in caso contrario è necessario l’”estratto di nascita” rilasciato
dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni viaggia con una
terza persona è necessario l’”atto di accompagno” vidimato
dalla Questura oppure l’iscrizione delle generalità dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore, la validità di detti
documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con
sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza
alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul
minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e
prezzi diversi, (informazioni su richiesta). I cittadini di origine

russa, devono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato
per avere ragguagli circa le procedure da espletare.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimento in auto/minibus per/da gli
hotel in arrivo e partenza • sistemazione in camere doppie con
servizi di categoria indicata in ogni programma • pasti come in-
dicato • visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi
inclusi solo quando specificato) con guida locale parlante inglese
• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • visto (inclusa assicurazione infortunio e malattia -
massimale € 30.000) • facchinaggio • mance (per i viaggi di 8
giorni: € 30 da versare in loco) • bevande, extra personali in ge-
nere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi 

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)        20%
• in camera doppia                                                        10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di parteci-
pazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano, 
Bologna, Venezia
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)           
Pasti come da programma                                 

PARTENZA MERCOLEDÌ DAL  7/1  AL  25/3     
          2 pax              4 pax            6 pax           8 pax
        2.695               2.170            1.890             1.810
SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale)                     150
Visto russo (non urgente)                                        85
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   205 / 270
ISCRIZIONE                                                                    50

POSSIBILE ESTENSIONE A MOSCA, 
ANCHE INDIVIDUALE

QUOTAZIONI SU RICHIESTA

5° Giorno 
MURMANSK - MOSCA
Trasferimento in albergo. Pernottamento. 

6° Giorno
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattino visita del Ter‐
ritorio del Cremlino (ingresso incluso). All’in‐
terno della Cattedrale dell’Assunzione, costrui‐
ta nel XV secolo su progetto di Aristotele Fio‐
ravanti, si potranno ammirare: il trono di Ivan
il Terribile, i magnifici affreschi e la preziosa
iconostasi, il campanile di Ivan il Grande. Si vi‐
siterà poi la Cattedrale dell’Arcangelo e la Cat‐
tedrale dell’Annunciazione. Pomeriggio visita
panoramica della città. Pernottamento.

7° Giorno
MOSCA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto
e partenza per l’Italia con voli di linea (non di‐
retti). 

PARTENZA MINIMO 2 PERSONE
IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

Aurora
Boreale a Murmansk

     Ladoga

Russia

 Mar Baltico

Finlandia

Norvegia

S.Pietroburgo

Kirovsk

Monti
Khibiny

Mosca

Murmansk



RIn treno tra 
Ghiacci e Aurore
da Mosca e San Pietroburgo a Murmansk

Oltre ad esplorare le famose metropoli
di Mosca e San Pietroburgo, scoprirete
l’estremo nord della Russia a bordo di
un treno speciale, a caccia dell’aurora
boreale. Il nostro treno offre una scelta
di 4 categorie di sistemazioni, tutte
con sistemazioni in scompartimenti a
due letti. Il treno è il modo più comodo,
sicuro e affidabile per viaggiare verso
nord durante i mesi invernali.

1° Giorno
ITALIA - MOSCA
Arrivo a Mosca. Transfer dall’aeroporto di Mosca all’ hotel.
Pranzo libero e pomeriggio libero da trascorrere per as‐
saporare la città. La maggior parte dei negozi sono aperti
anche nei fine settimana e di solito fino alle 22:00. Cena
libera e pernottamento in hotel.

2° Giorno
MOSCA
Colazione in hotel e incontro con la guida. Giro turistico
della città, che mostra il “cuore della Russia”, il Cremlino
e le imponenti cattedrali ortodosse sul territorio del Crem‐
lino. Sul lato est del Cremlino passeggerete sulla famosa
Piazza Rossa e, adiacenti, i magazzini GUM. Il tour pano‐
ramico in autobus ti porterà, inoltre, passando per il Tea‐
tro Bolshoi (esterno), al Palazzo del Parlamento (Duma),
proseguendo lungo il fiume, fino alla Cattedrale di Cristo
Salvatore, arrivando alla via “vecchia Arbat”, alla “Collina
dei Passeri” (famoso belvedere di Mosca), con la possen‐
te Università di Lomonossov, uno dei 7 grattacieli di Stalin,
Victory Park e Novodevichy Convent. Pensione completa.
Pernottamento.

3° Giorno
MOSCA - ESCURSIONE A KOLOMENSKOE
- IMPERIAL RUSSIA TRAIN
Colazione in hotel. Mattinata dedicata all’escursione a Ko‐
lomenskoe. Pranzo. Pomeriggio dedicato allo shopping
sulla famosa via Arbat. Successivamente, imbarco sull’Im‐
perial Russia Train. Cena e pernottamento a bordo. Tra‐
sferimento notturno a San Pietroburgo.

4° Giorno
SAN PIETROBURGO - 
IMPERIAL RUSSIA TRAIN
Arrivo a San Pietroburgo e trasferimento in ristorante per
la prima colazione.  Inizio delle visite alla città con sosta
alla Cattedrale di Kazan, alla Fortezza dei Santi Pietro e
Paolo e alla Cattedrale di S.Isacco. City tour della cittadina
di Pushkin. Pranzo in ristorante locale. Visita alla residenza
di Tsarskoe Selo (la reggia di Caterina con la sua famosis‐

sima Sala d’Ambra. Visita alla Petrovskaya Akvatoria (il
Museo dei modelli in scala). Cena. Visita di San Pietrobur‐
go by night. Rientro a bordo e partenza per Petrozavodsk.
Pernottamento a bordo.

5° Giorno
PETROZAVODSK - 
IMPERIAL RUSSIA TRAIN
Arrivo a Petrozavodsk. Prima colazione. Visita al vil‐
laggio di Kinerma. Pranzo. Visita alla città con ingres‐
so al Museo delle arti della Karelia. Rientro sul treno.
Cena a bordo e partenza per Murmansk. In serata,
degustazione di Vodka. Pernottamento a bordo.

6° Giorno
MURMANSK
Prima colazione a bordo. Arrivo a Murmansk e tra‐
sferimento in albergo. Pranzo. Pomeriggio dedicato
alla visita alla città con sosta al Monumento comme‐
morativo ai Soldati e al Memoriale dedicato ai mari‐
nai. Visita al alcuni ponti locali. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

7° Giorno
MURMANSK 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita ad al‐
cuni villaggi locali e partecipazione ad attività inver‐
nali. Pensione completa. Pernottamento.

8° Giorno
MURMANSK - 
IMPERIAL RUSSIA TRAIN
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla sta‐
zione e partenza per Vologda. Intera giornata dedi‐
cata al trasferimento. Un’intera giornata a bordo
del treno ti farà capire le enormi dimensioni della
Russia, che si estende per oltre 10.000 km da est a
ovest e oltre 5.000 km da sud a nord. Mentre osserverai
un panorama completamente innevato con temperature
esterne ben inferiori a 0 ° C, godrai di un ambiente caldo
e confortevole nella tua cabina e negli spazi comuni. At‐
tività a bordo. Pasti e bordo. Pernottamento.

9° Giorno
VOLOGDA - IMPERIAL RUSSIA TRAIN 
Prima colazione a bordo. Arrivo a Vologda. Visita alla città
ed al suo Cremlino. Corso sulla lavorazione del mirtillo ros‐
so. Cena e partenza per Mosca. Pernottamento a bordo.

10° Giorno
MOSCA - ITALIA
Arrivo a Mosca, trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi. 

NOTA:
‐ L’ordine delle visite potrebbe subire delle variazioni
‐ Nel nord della Russia non sono presenti hotels di cate‐
goria 4 stelle. Sono previsti i migliori hotel possibili.
‐ Si tratta di una iniziativa promossa a livello mondiale, l’or‐
ganizzatore russo garantisce la partenza al raggiungimen‐
to del numero minimo di 80 partecipanti a bordo del tre‐
no. I prezzi indicati sono per persona in doppia.

CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO 
C A T A L O G O  W E B  • R U S S I A

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
SISTEMAZIONE: Hotel 3, 4 stelle (classif. locale)
e in cuccette nelle cabine prescelte                   
Pensione completa (ad eccezione cena 1° giorno)    
                                      cab.        cab.         cab.        cab.
                                     First        Plus     Business    Vip
26  dicembre           4.810      5.660       6.730     7.050
14 febbraio            4.710     5.560       6.630     6.950

SUPPLEMENTI:
Camera/cab. singola  2.900     3.400       3.900     4.100
(salvo disp. locale)                                   

Visto russo (non urgente)                                    85
Partenza da altre città                            su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                  170 / 210
ISCRIZIONE                                                                    50

“ Imperial Russia ” Train

PARTENZA MINIMO 2 PERSONE
IN COMPARTECIPAZIONE CON ALTRI OPERATORI

 
SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto con-
solare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua di
almeno 6 mesi e 2 pagine libere) + formulario + 2 fototessera recenti
(meno di sei mesi dalla data di presentazione), a colori, biometriche,
su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fondino anche molto
chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto è personale, pertanto il
titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice
non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza
(mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qual-
sivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire
alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per
evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Anche i minori devono

avere il proprio passaporto. È bene in
ogni caso consultare il sito www.poli-
ziadistato.it/articolo/1087-passaporto/
per informazioni su aggiornamenti e
variazioni relativi ai documenti che per-
mettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. Si fa notare, in ogni ca-
so, che i bambini fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un
adulto, genitori o da chi ne fa le veci.
La documentazione necessaria e il co-
sto per l’ottenimento dei visti sono gli
stessi che per gli adulti. Verificare che
sul passaporto del minore di 14 anni
siano riportate a pag. 5 le generalità dei
genitori, in caso contrario è necessario
l’”estratto di nascita” rilasciato dal-
l’anagrafe. Quando il minore di 14 anni
viaggia con una terza persona è neces-
sario l’”atto di accompagno” vidimato
dalla Questura oppure l’iscrizione delle
generalità dell’accompagnatore sul
passaporto del minore, la validità di detti
documenti è di 6 mesi. Si raccomanda
di avere sempre con sé uno dei certifi-
cati in questione da mostrare all’occor-
renza alla polizia di frontiera per dimo-
strare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono
previste modalità e prezzi diversi, (in-
formazioni su richiesta). I cittadini di ori-
gine russa, devono contattare, prima
dell’iscrizione, il proprio consolato per
avere ragguagli circa le procedure da
espletare.

LE QUOTE COMPRENDONO
•voli in economy con LH/OS/LX franchigia bagaglio in stiva di 1 ba-
gaglio massimo 23 kg • Treni: 5 notti a bordo del treno privato “Im-
perial Russia Train” •  Hotel: 4 notti (2 a Mosca, 2 a Murmansk) •
Pasti: pensione completa, tranne la cena del primo giorno  • Visite
ed escursioni indicate nel programma • Trasferimenti da/per aero-
porti e stazioni ferroviarie

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera
• visto (inclusa assicurazione infortunio e malattia - massimale €
30.000) mance (consiglio: € 100 a persona), pasti non specificati,
bevande, facchinaggi, extra personali e tutto quanto non indicato ne
“la quota comprende”.

FACOLTATIVA: possibilità di stipulare polizza annullamento
(2.5%) calcolata sul totale delle quote della presente quotazione.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce con
la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.
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VAGONE VIP
1 o 2 passeggeri per scompartimento - 7 m2

Scompartimenti equipaggiati con:
• 1 cuccetta alta, 1 cuccetta bassa
• 1 tavolo e 1 poltroncina
• Televisore
• Toilette
• Aria condizionata

VAGONE BUSINESS
1 o 2 passeggeri per scompartimento - 5,5 m2

Scompartimenti da 2 posti:
• 1 cuccetta alta, 1 cuccetta bassa
• 1 tavolo e 1 poltroncina
• Televisore
• Toilette
• Aria condizionata

VAGONE PLUS
1 o 2 passeggeri per scompartimento - 3,3 m2

8 scompartimenti da 2 posti:
• 1 cuccetta alta, 1 cuccetta bassa
• 1 tavolo e 1 poltroncina
• Televisore
• 4 docce e 2 toilette posizionate ad inizio e fine vagone
• Aria condizionata

VAGONE FIRST CLASS
1 o 2 passeggeri per scompartimento

8 scompartimenti da 2 posti:
• 2 cuccette basse
• 1 tavolo
• Televisore
• 1 doccia e 2 toilette posizionate ad inizio e fine vagone
• Aria condizionata

In treno tra Ghiacci e Aurore
INFORMAZIONI SUL TRENO
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1° Giorno
ITALIA - PECHINO 
Partenza con voli di linea (non diretti) per Pechino.
Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno
ARRIVO A PECHINO
Arrivo a Pechino e trasferimento in pullman in hotel.
Tempo a disposizione per il riposo. Cena libera. Per‐
nottamento in hotel.

3° Giorno 
PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a
Badaling, una località vicina ad uno dei tratti meglio
conservati della Grande Muraglia. Visita alla celebre
opera di ingegneria militare e “ascensione” fino alle
torri di guardia più alte lungo lo scosceso cammina‐
mento che corre sul muro. Successivamente, dopo la
seconda colazione, partenza da Badaling per una lo‐
calità vicina al comprensorio delle tombe degli impe‐
ratori della dinastia Ming. Sosta lungo la spettacolare
“Via Sacra” con le sue monumentali statue in pietra di
animali mitici e di Mandarini di pace e di guerra, posti
a guardia della necropoli. Il rientro a Pechino in pul‐
lman è previsto per il tardo pomeriggio. Cena libera.
Pernottamento.

4° Giorno
PECHINO
Dopo la prima colazione, visita a Tien An Men (“Porta
della Pace Celeste”), simbolo della Cina di ieri e di
oggi. La visita alla Città Proibita (Palazzi Imperiali), im‐
pegnerà l’intera mattinata, data la vastità del com‐
prensorio (72 ettari) e l’importanza storico‐artistica
dei suoi numerosissimi edifici, molti dei quali trasfor‐
mati in veri e propri musei. Nel pomeriggio, dopo la
seconda colazione, visita alla Pechino antica caratte‐
rizzata dai suoi Houtong. Cena libera. Pernottamento.

5° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività
individuali. Pasti liberi. Pernottamento.

6° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività
individuali. Pasti liberi. Pernottamento.

7° Giorno
PECHINO - ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto per le ope‐
razioni di imbarco. Partenza per l’Italia con voli di linea
(non diretti). Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto
consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità re-
sidua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formu-
lario + 2 fototessera recenti (meno di sei mesi dalla data di pre-
sentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, ce-
lestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri
+ foglio firmato informativa sulla privacy e cronologia viaggi ef-
fettuati dal 1 gennaio 2015. Il passaporto è personale, pertanto
il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizza-
trice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna con-
seguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti
dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni
prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del
Consolato. Per la documentazione richiesta per i minori di 18 an-
ni: informazioni su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità
sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta). 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia
di 20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli ho-
tel, stazioni ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, co-
me indicato nei singoli programmi • sistemazione in camere dop-
pie con servizi, in hotel 4 stelle (classif. locale) • pasti come da
programma • visite ed escursioni con guida locale indicate nei
programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente speci-
ficato) • assistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia
• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione in-
fortunio e malattia - massimale € 30.000) • facchinaggio •
eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 30
da versare in loco), bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                              10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

UnaSettimana aPechino

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pasti come da programma 
               9    novembre                                      690
                1    dicembre                                         690
            28     dicembre (capodanno)             990
             15     febbraio                                           690
             21     marzo                                                720

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     225
Visto cinese (non urgente)                                     135
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                 459 / 490
ISCRIZIONE                                                                    50

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.

23 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO 
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1° Giorno
ITALIA - SHANGHAI 
Partenza con voli di linea (non diretti) per Shanghai
Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno
ARRIVO A SHANGHAI
Arrivo a Shanghai e trasferimento in pullman in hotel.
Tempo a disposizione per il riposo. Cena libera. Pernot‐
tamento in hotel.

3° Giorno 
SHANGHAI
Dopo la prima colazione, visita al Giardino del Mandari‐
no Yu e passeggiata nell’adiacente quartiere tradizio‐
nale conosciuto come la “Città vecchia”. Seconda cola‐
zione in un ristorante della città, Nel pomeriggio, sosta
sul Bund, la strada lungofiume su cui si affaccia il gran‐
dioso porto fluviale su Huang‐Po e passeggiata sulle
Nanking road, la principale arteria commerciale della
città. Cena libera. Pernottamento.

4° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività in‐
dividuali. Pasti liberi. Pernottamento.

5° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività in‐
dividuali. Pasti liberi. Pernottamento.

6° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività in‐
dividuali. Pasti liberi. Pernottamento.

7° Giorno
SHANGHAI - ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto per le ope‐
razioni di imbarco. Partenza per l’Italia con voli di linea
(non diretti). Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

UnaSettimana aShanghai

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pasti come da programma 
               7    dicembre                                          750
            28     dicembre (capodanno)              910
               4     gennaio                                            750
             22     febbraio                                            750
             14     marzo                                                750

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     195
Visto cinese (non urgente)                                     135
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                  462 / 490
ISCRIZIONE                                                                    50

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto
consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità re-
sidua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formu-
lario + 2 fototessera recenti (meno di sei mesi dalla data di pre-
sentazione), a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, ce-
lestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri
+ foglio firmato informativa sulla privacy e cronologia viaggi ef-
fettuati dal 1 gennaio 2015. Il passaporto è personale, pertanto
il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia organizza-
trice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna con-
seguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Detti documenti
dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni
prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del
Consolato. Per la documentazione richiesta per i minori di 18 an-
ni: informazioni su richiesta. Per i cittadini di altra nazionalità
sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta). 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia
di 20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, come in-
dicato nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie
con servizi, in hotel 4 stelle (classif. locale) • pasti come da
programma • visite ed escursioni con guida locale indicate nei
programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente spe-
cificato) • assistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia
• borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione in-
fortunio e malattia - massimale € 30.000) • facchinaggio •
eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 30
da versare in loco), bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                             10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sere-
no” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di par-
tecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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1° Giorno
ITALIA - SHANGHAI 
PPartenza per Shanghai con voli di linea (non diretti). Pa‐
sti e pernottamento a bordo.

2° Giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento in albergo. Nel pome‐
riggio, passeggiata sul Bund e sulla Nanking Road. Cena
in ristorante. Pernottamento.

3° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino del Mandarino Hu (in‐
gresso incluso) e passeggiata nell’adiacente quartiere
tradizionale conosciuto come la “città vecchia”. Il quar‐
tiere ospita un fervidissimo e ricco bazaar popolare. Se‐
conda colazione. Pomeriggio a disposizione per lo shop‐
ping o altre attività facoltative. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.

4° Giorno
SHANGHAI - GUILIN -YANGSHUO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per Guilin. Arrivo, proseguimento a Yangshuo. Seconda
colazione. Nel pomeriggio gita (dura 2 ore) in
battello/zattera lungo il fiume, per ammirare il favoloso
scenario di Yangshuo. Passeggiata sulla riva del fiume.
Cena cinese in albergo. Dopo la cena passeggiata lungo
la bellissima West street. Pernottamento.

5° Giorno
YANGSHUO - GUILIN
Prima colazione. Trasferimento a Guilin, lungo il tragitto
visita a Daxu, un antico villaggio. Daxu è stato costruito
nel 200 a.C. collegato a Nord con le provincie dell’Hunan,
del Jiangxi, e del Guangdong. Dopo le dinastie Qin e Han,
diventò un importante snodo commerciale, precedente‐
mente veniva chiamato Chang’an, durante la dinastia
Yuan e Ashida City nell’epoca dei Ming. Qui si trovava un
quartiere residenziale e un ricco mercato con la lunghez‐
za di 5 Li, ecco perché è conosciuto anche con il nome di
“Paese Wuli”. Proseguimento per Guilin. Seconda cola‐
zione in ristorante. Nel pomeriggio visita orientativa del‐
la città di Guilin, con sosta alla collina Fu Bo. Cena in ri‐
storante locale. Pernottamento.

6° Giorno
GUILIN - XIAN
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e
partenza per Xian. Seconda colazione. Visita alla Pagoda
della Piccola Oca Selvatica (chiusa il martedì) e al Museo
Archeologico. Cena in albergo. Pernottamento.

7° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata
a cinquanta chilometri a nord dal centro della città, dove
sono state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000
statue divenute famose con il nome di “Esercito di Terra‐
cotta” (ingresso incluso). Seconda colazione. Nel pome‐
riggio passeggiata nel quartiere musulmano della città.
Cena a base di ravioli in ristorante locale. Pernottamento.

8° Giorno
XIAN - PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione fer‐
roviaria e partenza per Pechino, pranzo a bordo. Arrivo,
visita al Tempio del Cielo (ingresso incluso). Cena in ho‐
tel. Pernottamento.

9° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per
la visita alla Grande Muraglia (ingresso incluso). Seconda
colazione. Partenza da Badaling per una località vicina al
comprensorio delle tombe degli imperatori della dinastia
Ming. Visita ad una delle tombe e sosta lungo la spettaco‐
lare “Via Sacra”. Il rientro a Pechino è previsto per il tardo
pomeriggio. Cena in ristorante locale. Pernottamento.

10° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Visita alla piazza Tien An Men (“Porta
della Pace Celeste”), simbolo della Cina di ieri e di oggi.
Visita alla Città Proibita (ingresso incluso). Nel pomerig‐
gio, dopo la seconda colazione, tempo a disposizione
per lo shopping o altre attività individuali. In serata, ban‐
chetto dell’Anatra Laccata. Pernottamento.

11° Giorno
PECHINO - ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto con-
solare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità residua
di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + formulario + 2
fototessera recenti (meno di tre mesi dalla data di presentazione),
a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro
fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri + foglio firmato
informativa sulla privacy e cronologia viaggi effettuati dal 1 gennaio
2015. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile
della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità
dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla società or-
ganizzatrice almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti
d’urgenza da parte del Consolato. Per la documentazione richiesta
per i minori di 18 anni: informazioni su richiesta. Per i cittadini di
altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni
su richiesta). 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, come in-
dicato nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel 4 stelle (classif. locale) • pasti come da programma
• visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi (in-
gressi inclusi solo quando espressamente specificato) • assistenza
di tour escort locale (minimo 10 partecipanti) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infor-
tunio e malattia - massimale € 30.000) • facchinaggio • eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 40 da ver-
sare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)             20%
• in camera doppia                                                              10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Azalea

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa  
             21    novembre                                    1.970
             19     marzo                                             1.970

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     420
Visto cinese (non urgente)                                     135
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                  462 / 490
ISCRIZIONE                                                                    50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.

25 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO 
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1° Giorno
ITALIA - SHANGHAI 
Partenza per Shanghai con voli di linea (non diretti). Pa‐
sti e pernottamento a bordo.

2° Giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento in albergo. Sosta sulla
strada lungofiume su cui si affaccia il grandioso porto flu‐
viale sul Huang‐po, e passeggiata sulla Nanking road, la
principale arteria commerciale cittadina. Cena in risto‐
rante locale e pernottamento in hotel.

3° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino del Mandarino Hu e
passeggiata nell’adiacente quartiere tradizionale cono‐
sciuto come la “città vecchia”. Il quartiere ospita un fer‐
vidissimo e ricco bazaar popolare. Seconda colazione in
un ristorante della città. Nel pomeriggio, visita al Tempio
del Buddha di Giada. Cena in ristorante locale. Pernotta‐
mento.

4° Giorno
SHANGHAI - ZHUJIAJIAO - SUZHOU
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a Zhu‐
jiajiao. Si tratta di un piccolo villaggio come quelli di Ton‐
gli o Zhuzhuang con i caratteristici ponticelli antichi di
epoca Ming dato che sono intersecati da numerosissimi
canali. Ma tra questi, Zhujiajiao ha una peculiarità: si trat‐
ta non solo di un villaggio cattolico ma di un villaggio che
difese strenuamente la propria chiesa durante il periodo
della rivoluzione culturale. Seconda colazione. Prosegui‐
mento per Suzhou. Suzhou è definita la “città della seta”
ed anche la “Venezia della Cina”. Arrivo a Suzhou. Visita
al museo della produzione di seta. Verranno visitati il
Giardino del Maestro delle Reti e la Collina della Tigre, ri‐
salente al XIV secolo. Cena in albergo. Pernottamento.

5° Giorno
SUZHOU - XIAN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per Xian.  Seconda colazione a bordo. Visita alla Pagoda

della Piccola Oca Selvatica (chiusa il martedì) e al Museo
Archeologico. Cena in albergo. Pernottamento.

6° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubica‐
ta a 50 km a nord dal centro della città, dove sono state
portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000 statue di‐
venute famose con il nome di “Esercito di Terracotta”
(ingresso incluso). Seconda colazione. Nel pomeriggio
passeggiata nel quartiere musulmano della città. In sera‐
ta, banchetto tipico e spettacolo di musica e danze tradi‐
zionali cinesi. Pernottamento.

7° Giorno 
XIAN - PECHINO
Dopo la prima colazione, trasferimento alla stazione fer‐
roviaria e partenza per Pechino. Seconda colazione con
cestino a bordo. Visita al Tempio del Cielo. Cena in alber‐
go. Pernottamento.

8° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per
la visita alla Grande Muraglia. Dopo la seconda colazio‐
ne, nel pomeriggio, visita del quartiere tradizionale degli
houtong di Pechino. Cena in albergo. Pernottamento.

9° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Visita a Tien An Men (“Porta della Pace
Celeste”), simbolo della Cina di ieri e di oggi. Visita alla
Città Proibita (Palazzi Imperiali). Nel pomeriggio, dopo la
seconda colazione, sosta al quartiere Dazhalan. In sera‐
ta, banchetto dell’Anatra Laccata. Pernottamento.

10° Giorno
PECHINO - ITALIA
Prima colazione, trasferimento all’aeroporto e partenza
per l’Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto
consolare. Sono necessari: passaporto (firmato e con validità re-
sidua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere) + formulario + 2 fo-
totessera recenti (meno di tre mesi dalla data di presentazione),
a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o altro
fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri. Il passaporto
è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità
e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta respon-
sabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stes-
so. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice
almeno 30 giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza
da parte del Consolato. Anche i minori devono avere il proprio
passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito www.polizia-
distato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggior-
namenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’in-
gresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare, in ogni
caso, che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. La do-
cumentazione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti so-
no gli stessi che per gli adulti. Verificare che sul passaporto del
minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei ge-
nitori, in caso contrario è necessario l’”estratto di nascita” rila-
sciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni viaggia con una
terza persona è necessario l’”atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione delle generalità dell’accompagnatore
sul passaporto del minore, la validità di detti documenti è di 6
mesi. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in
questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per
dimostrare la patria potestà sul minore. 
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi
diversi, (informazioni su richiesta). I cittadini di origine russa, de-
vono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per
avere ragguagli circa le procedure da espletare.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullmann per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi di categoria indicata in ogni programma •
pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando specificato) con guida locale • as-
sistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da
viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • visto (inclusa assicurazione infortunio e malattia -
massimale € 30.000) • facchinaggio • mance (per i viaggi di 8
giorni: € 30 da versare in loco) • bevande, extra personali in ge-
nere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi 

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)        20%
• in camera doppia                                                        10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di parteci-
pazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Margherita

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa 
          16 e 29  novembre                                1.670
                   27  dicembre (capodanno)       1.880
           6 e 26  marzo                                         1.670

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     390
Visto cinese (non urgente)                                     135
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                  462 / 490
ISCRIZIONE                                                                    50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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1° Giorno
ITALIA - HANOI 
Partenza dall’Italia con voli di linea (non
diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno
HANOI 
Arrivo ad Hanoi, operazioni di immigra‐
zione e trasferimento in hotel. Hanoi, ca‐
pitale politica del Vietnam, significa in
vietnamita “al di qua del fiume”, adagia‐
ta lungo la sponda del Fiume Rosso ed
abitata da circa un milione di abitanti. Ca‐
pitale imperiale fin dal 1010 e durante la
dinastia Le dal 1428 al 1788, riprese il suo
ruolo nell’Indocina francese durante il
periodo coloniale dal 1902 al 1953, per di‐
ventare la capitale politica del Paese do‐
po la riunificazione nel 1976. Nel pome‐
riggio visita della Pagoda ad un solo Pi‐
lastro, costruita nel 1049 a rappresenta‐
zione della purezza del fior di loto; del
Mausoleo di Ho Chi Minh (la spianata),
del Tempio della Letteratura, antica uni‐
versità costruita nel 1070 in onore di
Confucio, del tempio Quan Than, del la‐
go della Spada restituita, circondato da
alberi secolari. Cena libera. Pernotta‐
mento in hotel. 

3° Giorno
HANOI - HALONG 
Prima colazione in hotel. In mattinata
partenza per la Halong Bay, definita l’ot‐
tava meraviglia del mondo, con pranzo
a bordo a base di frutti di mare. La baia,
costellata da rocce carsiche, ha subito
nei millenni l’opera di erosione del vento
e dell’acqua, creando un ambiente fan‐
tasmagorico di isole, isolette e faraglioni,
alcuni dei quali alti centinaia di metri. Durante le mezze sta‐
gioni, la foschia del mattino crea effetti ancor più suggestivi,
facendo apparire e scomparire isole e rocce in lontananza.
Secondo una leggenda, le centinaia di isolotti sarebbero i
resti della coda di un drago inabissatosi nelle acque della
baia. Visita ad una grotta. Cena e pernottamento a bordo.

4° Giorno
HALONG HANOI DANANG HOI AN 
Prima colazione a bordo, continuazione della crociera nella
baia. Nella tarda mattinata rientro al porto e partenza per
l’aeroporto di Hanoi, con qualche sosta lungo il percorso.
Pranzo in ristorante locale. Operazioni di imbarco e par‐
tenza con volo per Danang. Arrivo a Danang e trasferimen‐
to ad Hoi An per la notte. Cena libera. Pernottamento. 

5° Giorno
HOI AN 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del
sacro sito di My Son, con resti di templi del regno dei Cham,
proseguimento per Danang per la visita al Museo Cham.
Pranzo in corso di escursione.  Hoi An, ricca di edifici dal‐
l’influenza architettonica cinese, che testimoniano il suo
importante passato di centro mercantile. Visita della vec‐
chia cittadina con il ponte giapponese del 1592, il tempio
dedicato alla dea Fukie, le vecchie case comunali. Cena li‐
bera. Pernottamento. 

6° Giorno
HOI AN - HUE 
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per la città di
Hue. La città, sorge lungo le rive del Fiume dei Profumi e fu
fondata nel 1687 prendendo il nome di Phu Xuan e divenen‐
do capitale della parte meridionale del Vietnam nel 1744. Vi‐
sita alla tomba imperiale di Ming Mang, proseguimento per
la pagoda Thien Mu che guarda sul fiume dei Profumi e vi‐
sita della cittadella imperiale, oggi risistemata con l’aiuto
dell’Unesco. Pranzo in ristorante con corso di cooking

class. Al termine delle visite sistemazione in hotel e pernot‐
tamento. Cena libera. 

7° Giorno
HUE - HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per
l’aeroporto, volo per Saigon e inizio delle visite alla città,
vitale ma anche ricca di testimonianze del passato: la cat‐
tedrale di Notre Dame (esterno) risalente al 1877, l’Ufficio
postale, il mercato Binh Tay, il quartiere Cho Lon e la pa‐
goda Thien hau. Pranzo in ristorante locale. Cena libera.
Pernottamento. 

8° Giorno
HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG -
HO CHI MINH 
Prima colazione in hotel. Escursione al delta del Mekong,
il più grande cesto di riso del paese. Trasferimento a My
Tho. Imbarco per una crociera sul Mekong per osservare
la vita quotidiana delle popolazioni locali che vivono lungo
il grande fiume: fattorie galleggianti per allevamento di pe‐
sce, navigando in piccoli canali delimitati da alberi di papaia,
cocco. Lasciata la barca si visita la gente del posto per ve‐
dere il modo in cui fanno i loro “elettrodomestici” per la
casa con tronchi di noce di cocco e per le coperture dei tet‐
ti. Assaggio di frutta di stagione con performance di musica
tradizionale. Il viaggio prosegue con il giro in calesse su
strade tranquille e non trafficate fino ad un frutteto dove
verrà offerta una tazza di tè e miele naturale .Si proverà
l’esperienza di un piccolo sampan per il trasferimento in
una casa locale per il pranzo. Al termine rientro in barca
per My Tho e trasferimento ad Ho Chi Minh. Arrivo e siste‐
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

9° Giorno
HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al tra‐
sferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri servizi.
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C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pasti come da programma                                            

               5     dicembre                                      2.380 
             25     febbraio                                        2.380
             10    marzo                                            2.380

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     350
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                      73 / 217
ISCRIZIONE                                                                    50
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per l’ingresso singolo in Vietnam della durata massima di 15
giorni, è sufficiente il passaporto con validità residua di almeno 6
mesi e due pagine libere,  affinchè la polizia di frontiera possa
applicare il timbro di ingresso e quello di uscita. Non è più
necessario il visto d’ingresso fino a nuove disposizioni. Il passaporto
è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile
di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio,
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.  
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. è bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai do-
cumenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazio-
ne. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viag-
giare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. È
necessario, nel caso che sul passaporto del minore di 14 anni non
siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompa-
gnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, nel caso
di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura op-
pure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere
sempre con sè uno dei certificati in questione da mostrare all’oc-
correnza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul
minore. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel, sta-
zioni ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, come indicato
nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie con servizi,
in hotel 4 stelle (classif. locale) è previsto un pernottamento in giun-
ca • pasti come da programma • visite ed escursioni con guide
locali indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espres-
samente specificato) • assistenza di tour escort/accompagnatore
dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infor-
tunio e malattia-massimale € 30.000) • facchinaggio • eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 40 da ver-
sare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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1° Giorno
ITALIA - HANOI 
Partenza dall’Italia con voli di linea (non diretti). Pasti e per‐
nottamento a bordo.

2° Giorno
HANOI 
Arrivo ad Hanoi, trasferimento in hotel. Nel pomeriggio vi‐
sita della Pagoda ad un solo Pilastro, del Mausoleo di Ho
Chi Minh (la spianata), del Tempio della Letteratura, del
tempio Quan Than, del lago della Spada restituita, circon‐
dato da alberi secolari. Cena libera. Pernottamento. 

3° Giorno
HANOI - HALONG 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Ha‐
long Bay, definita l’ottava meraviglia del mondo, con
pranzo a bordo a base di frutti di mare. Visita ad una grot‐
ta. Cena e pernottamento a bordo. 

4° Giorno
HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN 
Prima colazione a bordo, continuazione della crociera nella
baia. Nella tarda mattinata rientro al porto e partenza per
l’aeroporto di Hanoi, con qualche sosta lungo il percorso.
Pranzo in ristorante locale. Partenza in volo per Danang.
Arrivo a Danang e trasferimento ad Hoi An per la notte.
Lungo il tragitto (circa 30 minuti) la guida avrà l’opportu‐
nità di una breve introduzione riguardo la storia del Viet‐
nam centrale. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

5° Giorno
HOI AN 
Primacolazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del
sacro sito di My Son, con resti di templi del regno dei
Cham, proseguimento per Danang per la visita al Museo
Cham. Pranzo in corso di escursione.  Visita della vecchia
cittadina con il ponte giapponese del 1592, il tempio dedi‐
cato alla dea Fukie e le vecchie case comunali. Cena libera.
Pernottamento in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

6° Giorno
HOI AN - HUE 
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino per la città di
Hue. Visita alla tomba imperiale di Ming Mang, prosegui‐
mento per la pagoda Thien Mu che guarda sul fiume dei Pro‐
fumi e visita della cittadella imperiale, oggi risistemata con
l’aiuto dell’Unesco. Pranzo in ristorante con corso di cooking
class.  Cena libera. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

7° Giorno
HUE - HO CHI MINH
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile
per l’aeroporto, volo per Saigon e inizio delle visite di Sai‐
gon, città ricca di testimonianze del passato: la cattedra‐
le di Notre Dame (si visita da fuori in ristrutturazione) ,
l’Ufficio postale, il mercato Binh Tay, il quartiere Cho Lon
e la pagoda Thien hau. Pranzo in ristorante locale. Cena
libera. Pernottamento.

8° Giorno
HO CHI MINH - DELTA DEL MEKONG -
CHAU DOC 
Prima colazione in hotel. Escursione al delta del Mekong.
Trasferimento a My Tho. Imbarco per una crociera sul
Mekong per osservare la vita quotidiana delle popola‐
zioni che vivono lungo il grande fiume. Assaggio di frutta
di stagione con performance di musica tradizionale. Il
viaggio prosegue con il giro in calesse su strade tranquil‐
le e non trafficate fino ad un frutteto dove verrà offerta
una tazza di tè e miele naturale. Si proverà l’esperienza
di un piccolo sampan per il trasferimento in una casa lo‐
cale per il pranzo. Al termine sbarco e proseguimento
per Chau Doc. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera.
Pernottamento in hotel. 

9° Giorno
CHAU DOC - PHNOM PENH 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’imbarcadero
e partenza per Phnom Penh via fiume. Arrivo dopo circa
cinque ore di navigazione. Trasferimento all’hotel. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, visita della città: la Pagoda
d’Argento nel Palazzo Reale e il Museo Khmer. Cena libe‐
ra. Pernottamento. 

10° Giorno
PHNOM PENH - SIEM REAP 
Prima colazione in hotel e trasferimento via strada per
Siem Reap, con possibili soste lungo la via. Arrivo e siste‐
mazione in hotel. Nel pomeriggio visita della capitale An‐
gkor Thom. Si visiteranno i siti di Jayavarman del VII sec.:
Porta Sud, Bayon, Terrazza degli Elefanti, Terrazza del
Re Lebbroso; i siti dell’XI sec.: Baphuon, Phimeanakas,
Khleang Nord e Sud, le 12 Prasat Suor Prat. Cena libera.
Pernottamento. 

11° Giorno
SIEM REAP 
Prima colazione in hotel. Escursione al tempio di Banteay
Srei. La particolarità di questo tempio, sono i bassorilievi
in arenaria rosa. Sulla strada del ritorno sosta a Preah
Khan, Neak Pean, Ta Prohm (Jayavarman VII), tempio
Pre Rup e al Prasat Kravan (templi del X sec.), dedicati a
Shiva. Nel pomeriggio visita del maestoso complesso ar‐
chitettonico di Angkor Wat. Rientro in hotel, cena libera
e pernottamento. 

12° Giorno
SIEM REAP - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al La‐
go Tonlé Sap. Visita al villaggio galleggiante di pescatori
Chong Kneas, con le tipiche costruzioni in legno. Rientro
in hotel. Tempo libero fino al trasferimento in tempo utile
all’aeroporto per la partenza. Partenza con voli di linea
(non diretti) per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
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C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pasti come da programma  

                 5    dicembre                                    2.990   
               25    febbraio                                      2.990 
                10    marzo                                          2.990
SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale)                    480
Visto cambogiano (da pagare in loco)              $  35     
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                        70/217
ISCRIZIONE                                                                    50
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Vietnam e Cambogia

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per l’ingresso singolo in Vietnam della durata massima di 15
giorni, è sufficiente il passaporto con validità residua di almeno 6
mesi e due pagine libere, affinché la polizia di frontiera possa
applicare il timbro di ingresso e quello di uscita. Non è più
necessario il visto d’ingresso fino a nuove disposizioni.
Per l’ingresso in Cambogia è necessario il visto, per l’ottenimento
del quale è sufficiente presentare all’arrivo in frontiera il passaporto
(con almeno 2 pagine libere) in originale, 2 fotografie formato
tessera e un modulo consolare debitamente compilato. 45 giorni
prima della partenza si dovrà provvedere all’invio delle fotocopie
dei passaporti alla società organizzatrice. Il passaporto è personale,
pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia or-
ganizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. è bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/
per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti
che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa
notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. è
necessario, nel caso che sul passaporto del minore di 14 anni non
siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompa-
gnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, nel
caso di terza persona “l’atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto
del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Si
raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in questione
da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per dimostrare
la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra nazionalità, in-
formazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel, sta-
zioni ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, come indicato
nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie con servizi,
in hotel 4 stelle (classif. locale), è previsto un pernottamento in
giunca • pasti come da programma • visite ed escursioni con guide
locali indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espres-
samente specificato) • assistenza di tour escort/accompagnatore
dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infor-
tunio e malattia-massimale € 30.000) • facchinaggio • eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 50 da versare
in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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1° Giorno
ITALIA - PHNOM PENH 
Partenza dall’Italia con voli di linea (non diretti). Pasti e
pernottamento a bordo.

2° Giorno
PHNOM PENH 
Arrivo a Phnom Penh. Operazioni di sbarco e trasferimen‐
to in hotel. Nel pomeriggio visita al Palazzo Reale con la
Pagoda d’Argento, al Wat Phnom, che dà il nome alla città
e al Mercato Centrale. Rientro e pernottamento. 

3° Giorno
PHNOM PENH - SIEM REAP
Prima colazione in hotel e trasferimento per Siem Reap,
con possibili soste lungo la via. Arrivo e sistemazione in
hotel. Nel pomeriggio visita di Angkor Thom, capitale di
Angkor dal X al XV secolo. Si visiteranno i siti di Jayavar‐
man VII: Porta Sud, Bayon, Terrazza degli Elefanti, Terraz‐
za del Re Lebbroso; i siti dell’ XI secolo: Baphuon, Phimea‐
nakas, Khleang Nord e Sud, le 12 Prasat Suor Prat. Pasti
liberi. Pernottamento. 

4° Giorno
SIEM REAP
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al tem‐
pio di Banteay Srei, a circa 28 chilometri dalla città è con‐
siderato un vero gioiello dell’arte khmer.  Sulla strada del
ritorno sosta, al Preah Khan, Neak Pean, Ta Prohm (Jaya‐
varman VII), tempio Pre Rup e al Prasat Kravan (templi del
X secolo), dedicati a Shiva. Nel pomeriggio visita del mae‐
stoso complesso architettonico di Angkor Wat.  Pasti libe‐
ri. Rientro in hotel e pernottamento. 

5° Giorno
SIEM REAP - LUANG PRABANG
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione al Lago
Tonlé Sap, il più grande di tutto il Sud‐est asiatico.  Visita al
villaggio galleggiante di pescatori Chong Kneas, con le ti‐
piche costruzioni in legno. Tempo libero per visite indivi‐
duali o lo shopping fino al trasferimento in tempo utile al‐
l’aeroporto per la partenza per Luang Prabang. Arrivo,
operazioni di sbarco e trasferimento in hotel. Pasti liberi.
Pernottamento.

6° Giorno
LUANG PRABANG 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita alle cascate

di Khuang Sy con soste lungo il percorso ad alcuni villaggi
etnici di montagna; Hmong e i Khmus, noti guerrieri e col‐
tivatori del papavero da oppio. Arrivo alle suggestive ca‐
scate e breve passeggiata nella circostante foresta plu‐
viale. Possibilità di salire lungo un sentiero che le affianca
per poterle ammirare dall’alto. Rientro a Luang Prabang.
Nel pomeriggio, inizio visite della antica capitale situata
alla confluenza dei fiumi Khan e Mekong. Il Palazzo reale
ed il suo Museo, il tramonto sulla collina Phu Si, dissemi‐
nata di templi più recenti. Rientro a Luang Prabang. Pasti
liberi. Pernottamento.

7° Giorno
LUANG PRABANG 
Prima colazione in hotel e inizio di un’intera giornata di vi‐
site con il Mercato del mattino, il Wat Xieng Thong e suc‐
cessivamente partenza per un’escursione alle Grotte di Pak
Ou, situate a circa 25 chilometri di barca da Luang Prabang
lungo il Mekong e alla foce del fiume Nam Ou. Sono due
grotte situate nella parte inferiore di un dirupo di pietra
calcarea e piene d’immagini di Buddha. Lungo il tragitto di
rientro, sosta al villaggio dei tessitori di Ban Phanom. Pasti
liberi. Pernottamento. 

8° Giorno
LUANG PRABANG - VIENTIANE 
Alle ore 6.00, possibilità di assistere alla questua giorna‐
liera dei monaci per il cibo. Rientro in hotel per la colazio‐
ne. In mattinata, visite della prima capitale laotiana e dei
templi più importanti: Wat May, Wat Vixoun. Trasferimen‐
to in aeroporto e partenza in volo per Vientiane. Arrivo e
inizio delle visite alla città con sosta ai templi Wat Phra
Keo e Wat Sisaket che conta numerose immagini del Bud‐
dha. Continuazione per lo stupa di That Luang e al Patu‐
xay “Arco di Trionfo”. Al termine trasferimento in hotel.
Pasti liberi. Pernottamento. 

9° Giorno
VIENTIANE - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione fino al tra‐
sferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con voli di li‐
nea (non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri servizi.
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Laos e Cambogia

C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pernottamento e prima colazione                               
                 5    dicembre                                    2.690  
               25    febbraio                                      2.690
                10    marzo                                          2.690
SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale)                    390
Visto cambogiano (da pagare in loco)              $  35
Visto laotiano (da pagare in loco)                      $  40     
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                     76 / 230
ISCRIZIONE                                                                    50

Phnom Penh
Siem Reap

Luang Prabang

Vientiane

Birmania

Vietnam

Laos

Cambogia

La civiltà Khmer

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani oltre al passaporto (con validità residua di
almeno 6 mesi e due pagine libere affinché la polizia di frontiera
possa applicare il timbro di ingresso e quello di uscita), occorre il
visto consolare sia laotiano che cambogiano. Per l’ottenimento del
visto laotiano è necessario il passaporto in originale (firmato e con
almeno 6 mesi di validità) e due fototessera (su fondo bianco e
senza occhiali scuri) che vanno presentati in frontiera. Per
l’ottenimento del visto Cambogiano è necessario presentare
all’arrivo in frontiera il passaporto in originale ed 2 fotografie
formato fototessera ed un modulo consolare debitamente compilato.
45 giorni prima della partenza si dovrà provvedere all’invio delle
fotocopie dei passaporti alla società organizzatrice. 
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della
sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello
stesso. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. è bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/
per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti
che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa
notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. è
necessario, nel caso che sul passaporto del minore non siano
indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso di
una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore,
pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, nel caso di terza
persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere
sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’oc-
correnza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul
minore. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullmann per/da gli hotel, sta-
zioni ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, come indicato
nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie con servizi,
in hotel 4 stelle (classif. locale), è previsto un pernottamento in
giunca • pasti come da programma • visite ed escursioni con guide
locali indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espres-
samente specificato) • assistenza di tour escort/accompagnatore
dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infor-
tunio e malattia-massimale € 30.000) • i pasti • facchinaggio •
eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 40 da
versare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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1° Giorno
ITALIA - YANGON 
Partenza dall’Italia con voli di linea (non diretti). Pasti e
pernottamento a bordo.

2° Giorno
YANGON
Arrivo a Yangon, disbrigo delle formalità d’ingresso e tra‐
sferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.
Nel pomeriggio visita della città: la Pagoda Kyaukhtagyi,
con la statua del Budda morente; la Sule Pagoda, cuore
spirituale della città; al tramonto visita della suggestiva
pagoda Shwe Dagon (Pagoda d’Oro). Pasti liberi. Rientro
in hotel e pernottamento. 

3° Giorno
YANGON - BAGAN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e par‐
tenza con volo per Bagan, antica capitale del grande im‐
pero del Myanmar. Arrivo e visita del mercato, della Pa‐
goda Shwezigon e del tempio Anandai. Sosta in un nego‐
zio di lacche di produzione locale. Trasferimento in hotel,
sistemazione nelle camere riservate e pranzo. Nel pome‐
riggio proseguimento delle visite di Bagan. Cena libera.
Pernottamento. 

4° Giorno
BAGAN
Prima colazione in hotel e partenza per Minnanthu, i cui
templi si trovano fuori dai percorsi turistici e custodiscono
antichi affreschi. Visita delle pagode Sulamani e Damma‐
yangyi, oggi considerati i più importanti siti archeologici.
Pranzo in corso di escursione. Pomeriggio completamen‐
to delle visite di Bagan. Cena libera. Pernottamento.

5° Giorno
BAGAN - MANDALAY 
Prima colazione in hotel. Trasferimento per Mandalay. Ar‐
rivo e giornata di escursione fuori città. Si parte per la città
immortale di Amarapura; visita al monastero Mahaganda‐
yon. Si prosegue per il famoso ponte di legno di Tek UBein,
il più lungo al mondo. Pranzo in corso di escursione. Nel

pomeriggio escursione in battello attraverso il fiume Irra‐
wady fino a Mingun, dove si visiterà la gigantesca Pagoda
incompiuta. Rientro in hotel, cena libera, pernottamento. 

6° Giorno
MANDALAY - HEHO - PINDAYA - 
INLE LAKE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per
Heho, sulle colline Shan nel nord est della Birmania. Arrivo
dopo circa 2 ore di volo, e proseguimento in auto per circa
80 chilometri attraverso bei paesaggi collinari, fino a Pin‐
daya. Visita delle Grotte dei Centomila Buddha. Pranzo in
ristorante. Proseguimento per il lago Inle. Sistemazione
in hotel, cena libera. Pernottamento. 

7° Giorno
INLE LAKE
Prima colazione in hotel. Partenza escursione in barca sul
lago, con la visita della tribù degli Intha. Durante l’escur‐
sione sosta alla Pagoda Phaung Daw Oo e si avrà modo di
ammirare l’ingegnosità con cui sono stati costruiti gli orti
galleggianti sul lago. Pomeriggio continuazione in barca
sul Lago Inle per visitare il complesso di Inthein che si rag‐
giunge risalendo il fiume e la Shwe Inn Dain Pagoda, cir‐
condata da una selva di stupa e tempietti. Visita al sito con
migliaia di stupa, alla foresta di bamboo, ed al mercato se
capita nei giorni previsti. Posibilità di vedere anche alcune
“Donne Giraffa” con il collo allungato dai tradizionali anelli
di ottone. Rientro in tardo pomeriggio in hotel. Cena libe‐
ra. Pernottamento. 

8° Giorno
INLE LAKE - HEHO - YANGON - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto ad
Heho e partenza con volo per Yangon. In serata trasferi‐
mento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernottamento a bordo. 

9° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • C I N A  E  O R I E N T E

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Tre e quattro stelle (classif. locale)         
Pasti come da programma  
                18    novembre                                  2.590
               27    gennaio                                       2.590
                16    marzo                                           2.590
SUPPLEMENTI:

Camera singola (salvo disp. locale)                     410
Visto birmano                                                               50
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                     95 / 210
ISCRIZIONE                                                                    50

Bagan Helo
Lago
  Inle

Mandalay

Yangoon

Cina
Birmania

Vietnam
Laos

Cambogia

TailandiaGolfo del
      Bengala

India

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani oltre al passaporto valido, occorre il visto.
È necessario il passaporto in originale (firmato e con almeno sei
mesi validità), 3 foto tessera recenti, fatte massimo durante gli
ultimi 6 mesi (su fondo bianco e senza occhiali scuri), fotocopia
della carta d’identità o della patente di guida e un apposito modulo
di richiesta compilato. Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 45 giorni prima della partenza. Il
passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della
sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello
stesso. È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/ar-
ticolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e
variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari
paesi in programmazione. 
Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. è
necessario, nel caso che sul passaporto del minore di 14 anni non
siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accompa-
gnatore, pertanto nel caso di genitore l’”estratto di nascita”, nel
caso di terza persona l’”atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto
del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i ragazzi
da 15 a 18 anni, pur potendo viaggiare da soli, è necessario l’atto
notorio con il quale i genitori autorizzano il minore a richiedere il
visto. Si raccomanda di avere sempre con sé uno dei certificati in
questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per
dimostrare la patria potestà sul minore. Per i cittadini di altra
nazionalità vanno prodotti, assieme alla documentazione sopraindicata,
permesso di soggiorno o certificato di residenza, informazioni su
richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe economica • trasporto in franchigia di
trasferimenti in pullmann per/da gli hotel, stazioni ferroviarie e
visite turistiche • 20 kg di bagaglio • trasporti interni, come indi-
cato nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel 3 e 4 stelle (classif. locale) • pasti come da pro-
gramma • visite ed escursioni con guida locale indicate nei pro-
grammi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato)
• assistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da
viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, visto consolare (inclusa assicurazione infor-
tunio e malattia - massimale € 30.000) • facchinaggio • eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 40 da versare
in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Birmania Classica

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - ISTANBUL 
Partenza con voli di linea per Istanbul. Arrivo e trasferi‐
mento in hotel. Sistemazione. Cena e pernottamento.

2° Giorno 
ISTANBUL
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera
giornata dedicata alla visita di Istanbul. Si potranno ve‐
dere: l’Ippodromo, la Moschea Blu (ingresso) e Santa So‐
fia, espressione somma dell’impero cristiano sognato da
Giustiniano. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la
visita di una Moschea e alla chiesa di San Salvatore in
Chora. Cena e Pernottamento.

3° Giorno 
ISTANBUL - ANKARA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del palazzo di
Topkapi e dell’Harem (ingresso), antica residenza dei sul‐
tani ottomani oggi trasformato in museo. Al termine visi‐
ta del Gran Bazar. Pranzo in ristorante. Partenza in pul‐
lman per Ankara (436 km). Arrivo e sistemazione in ho‐
tel. Cena e pernottamento.

4° Giorno 
ANKARA - CAPPADOCIA
Pensione completa. Visita del museo archeologico di An‐
kara (detto anche il museo delle civiltà anatoliche) e pro‐
seguimento per la Cappadocia via lago salato .In arrivo si
stemazione in hotel. Cena e Pernottamento.

5° Giorno
CAPPADOCIA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita di
questa splendida regione dal triplice interesse: naturali‐
stico, per il fantastico paesaggio; storico, queste vallate
furono abitate da monaci anacoreti, raccoltisi qui dal IV
sec. in poi e sopratutto dopo l’invasione araba; teologi‐
co, legato alla presenza dei Padri della Chiesa e alle loro
opere. Si visiteranno: il museo all’aperto di Göreme, con

le chiese rupestri ricche di affreschi, Uçhisar, la valle di
Avcilar, Pasabag (camini delle fate) e una città sotterra‐
nea. Rientro in hotel. Cena e Pernottamento.

6° Giorno 
CAPPADOCIA - KONYA - 
PAMUKKALE
Pensione completa. Partenza di buon mattino per Ko‐
nya. Breve sosta lungo il percorso al carravanserraglio di
Sultanhani (sec. XIII). Proseguimento verso Konya e visi‐
ta al mausoleo di Mevlana, fondatore del Sufismo “dervi‐
sci rotanti”. Proseguimento per Pamukkale. Arrivo in tar‐
da serata, sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.

7° Giorno
PAMUKKALE - EFESO - 
KUSADASI o IZMIR
Pensione completa. In mattinata visita di Pamukkale,
con la sua cascata bianca di acqua ricca di calcio che si
solidifica fino a sembrare un castello di cotone, circonda‐
ta da ampie vasche di acqua termale calda e fumante.
Ampie distese costellate da rovine segnalano la sede di
un’antica città Romana con la sua necropoli, è l’antica
città di Hierapolis, patria del filosofo‐storico Epitteto. Al
termine delle visite  proseguimento per Efeso attraverso
la valle di Meandro fino al mar Egeo. Arrivo e visita del‐
l’antica città di Efeso. Si potranno vedere: l’Odeon, pic‐
colo teatro; la via dei Cureti con i suoi templi, la bibliote‐
ca di Celso, la via del marmo con a fianco l’Agorà; la via
Arcadiana che portava al porto; e il magnifico teatro da
25 mila posti. Al termine della visita al sito archeologico
di Efeso, proseguimento per Kusadasi o Izmir, arrivo e si‐
stemazione in hotel. Pernottamento.

8° Giorno 
KUSADASI o IZMIR - ISTANBUL - ITALIA
Al mattino presto trasferimento all’aeroporto di Izmir e
partenza in aereo per Istanbul. Arrivo e cambio di aero‐
mobile per proseguimento con voli di linea. Arrivo e fine
dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, per recarsi in Turchia, è sufficiente la carta
di identità valida per l’espatrio (escluso con rinnovo della validità)
oppure il passaporto; entrambi con validità residua di almeno 6
mesi. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il
titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice
non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza
(mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a
qualsivoglia irregolarità degli stessi. È bene in ogni caso consultare
il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per infor-
mazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa no-
tare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accom-
pagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario,
nel caso che sul passaporto o carta d’identità del minore di 14 anni
non fossero indicate le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accom-
pagnatore, pertanto nel caso di genitore l’”estratto di nascita”,
mentre nel caso di terza persona l’”atto di accompagno” vidimato
dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passa-
porto del minore di 14 anni, la validità di questi documenti è di 6
mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto
variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di
volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo • trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio •
trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie e
visite turistiche • sistemazione in camere doppie con servizi, in
hotel di cat. 4 stelle (classif. loc.) • pasti come da programma •
visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi • as-
sistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viag-
gio in omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio -
massimale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali • facchinaggio • eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • mance (€ 32 da versare in loco) • bevan-
de, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                              10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Istanbul eCappadocia

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Bologna
Milano, Venezia
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa  
                     17   novembre                                  870
                       1   dicembre                                   870
    28, 29 e 30   dicembre (capodanno)        970
                       3   gennaio                                      890
                      9   febbraio                                     870
             8 e 23   marzo                                        890

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     220
Partenza da Bologna, Milano, Venezia                60

Tasse aeroportuali (indicative)                    165 / 195
ISCRIZIONE                                                                    50

Mar Nero

Antalya
Bodrum

EfesoKusadasi

Istanbul
Turchia

Bulgaria

Grecia

Pamukkale
Göreme

Konya

Ankara
CappadociaIzmir

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 30 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - ISTANBUL
Partenza con volo di linea per Istanbul. Arrivo, trasferi‐
mento in albergo. Cena e pernottamento.

2° Giorno
ISTANBUL
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita a piedi
della città: sosta all’Ippodromo bizantino. Visita al Pa‐
lazzo Topkapi ed al suo Harem, della Chiesa di Santa
Irene e della Moschea Blu. Pranzo in corso di visite. Ce‐
na inclusa (partenza del 29/12), cena libera (partenza
del 30/12). Pernottamento.

3° Giorno
ISTANBUL
Prima colazione. Proseguimento della visita della città
a piedi: visita alla Moschea di Solimano, al Museo Ar‐
cheologico, alla Chiesa di Santa Sofia e al Gran Bazaar.
Pranzo in corso di visite.  Cena libera (partenza del
29/12), cena inclusa (partenza del 30/12). Pernotta‐
mento.

4° Giorno
ISTANBUL - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per l’Italia con volo di linea. Arrivo e fine dei nostri ser‐
vizi. 
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani, per recarsi in Turchia, è sufficiente la carta
di identità valida per l’espatrio (escluso con rinnovo della validità)
oppure il passaporto; entrambi con validità residua di almeno 6
mesi. Il passaporto e la carta d’identità sono personali, pertanto il
titolare è responsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice
non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza
(mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a
qualsivoglia irregolarità degli stessi. È bene in ogni caso consultare
il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per infor-
mazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa no-
tare che, i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accom-
pagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. È necessario,
nel caso che sul passaporto o carta d’identità del minore di 14 anni
non fossero indicate le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accom-
pagnatore, pertanto nel caso di genitore l’”estratto di nascita”,
mentre nel caso di terza persona l’”atto di accompagno” vidimato
dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passa-
porto del minore di 14 anni, la validità di questi documenti è di 6
mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto
variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di
volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo • trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio •
trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie e
visite turistiche • sistemazione in camere doppie con servizi, in
hotel di cat. 4 stelle (classif. loc.) • pasti come da programma •
visite ed escursioni con guida locale indicate nei programmi • as-
sistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viag-
gio in omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio -
massimale 30.000 €.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali • facchinaggio • eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • mance (€ 20 da versare in loco) •
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del DLGS
n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all’estero.

Capodanno aIstanbul

TRASPORTO: Voli di linea da Roma (Bologna
Milano, Venezia)
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa  

                 29    dicembre (capodanno)           570
                 30    dicembre (capodanno)           570
                   3    gennaio                                         570

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     100
Partenza da Milano, Venezia                                   45

da Bologna                                               100

Tasse aeroportuali (indicative)                    155 / 180
ISCRIZIONE   50

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 30 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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1° Giorno
ROMA - TASHKENT
Partenza con voli di linea (non diretti) per Tashkent. Arrivo
in serata. Trasferimento in albergo. Pernottamento. 

2° Giorno 
TASHKENT - SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della capitale:
piazza Amir Temur, piazza dell’ Indipendenza, il teatro Ali‐
sher Navoi, il museo delle Arti applicate ed infine visita di
alcune fermate della metro. Pranzo. Nel pomeriggio, tra‐
sferimento in pullman a Samarkanda. Arrivo a Samarkanda
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riser‐
vate. Cena e pernottamento.

3° Giorno 
SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del‐
la città, si potranno visitare: la piazza Registan, il Gur Emir
(in tajik: tomba dell’emiro), mausoleo dedicato a Timur
e ai suoi discendenti (XV sec.), la piazza Registan, la mo‐
schea Khanym (XV sec.) e il mercato Siab. Pranzo. Pro‐
seguimento delle visite: la necropoli dei regnanti e dei
nobili di Samarkanda, Shakhi Zinda (il re vivente), l’osser‐
vatorio Ulugbek (1420), si potranno ammirare i resti di
un grande astrolabio per l’osservazione della posizione
delle stelle, e le rovine Afrasiab con il museo. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
SAMARKANDA - BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Bukhara.
Lungo il tragitto, visita della cittadina di Vabkent, famosa
per il minareto costruito nel 1196. Sosta per la visita di Gij‐
duvan, famoso centro di ceramica, dove si visiteranno la
casa e il laboratorio della famiglia di ceramisti Nasrullaev.
Pranzo. Arrivo a Bukhara, trasferimento e sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.

5° Giorno 
BUKHARA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della
città, si potranno vedere: il complesso Poi‐Kalon, la piazza
separa la madrasa Mir‐I‐Arab e la moschea Kalom Jummi.
Visita del minareto Kalon (in Taijk: grande), dei 3 bazaar co‐
perti: Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon e Taqi Sarrafon,
la moschea Magok‐I‐Atori, dove si potranno ammirare nel‐
lo stesso spazio: i resti di un monastero buddista, di un tem‐
pio e di una moschea, la madrasa Nadir Divanbegi, costrui‐
ta nel 1630, la Madrasa Kukeldash, una delle più grandi
scuole islamiche dell’Asia Centrale. Pranzo in ristorante.
Proseguimento delle visite con la fortezza Ark, una città
nella città, antica quanto Bukhara, casa dei governanti di

Bukhara per un millennio, la moschea Bolo Hauz, il mauso‐
leo Ismoil Samani, costruito nel 905 è una delle più eleganti
costruzioni di tutta l’Asia Centrale. Cena e pernottamento. 

6° Giorno 
BUKHARA – KHIVA
Prima colazione in hotel. Partenza per Khiva attraverso il
deserto di Kyzyl Kum (480 km). Pranzo con cestino. Arrivo
a Khiva e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

7° Giorno 
KHIVA - URGENCH - TASHKENT
Prima colazione. Inizio della visita di Khiva, la più antica e
meglio conservata cittadina sulla “via della seta”. Si visite‐
ranno: la madrasa Mohammed Amin Khan, il mausoleo di
Pakhlavan Mahmud, eroe e patrono di Khiva. La madrasa
Islam Khoja, la moschea di Juma, interessante per le sue
213 colonne di legno alte 3,15 m., in stile arabo. Pranzo. Pro‐
seguimento della visita con la Casa di Pietra (Tosh Howli),
la Madrasa Allah Kuli Khan, il bazar e il caravanserrai. Cena.
Trasferimento nell’aeroporto di Urgench e partenza per
Tashkent. Arrivo a Tashkent. Trasferimento e sistemazione
in albergo. Pernottamento. 

8° Giorno 
TASHKENT - ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.

DA TENERE PRESENTE
• I programmi in Asia Centrale sono ricchi di interesse storico e cul-
turale. È richiesto tuttavia un certo spirito di adattamento alla realtà
locale: i voli potrebbero subire improvvise variazioni di orario costrin-
gendo a riprogrammare l’ordine delle visite. Vista la situazione cli-
matica e ambientale è necessario rispettare alcune cautele igieniche
come non mangiare verdure crude e bere acqua solo da bottiglie si-
gillate. 
• Le strutture alberghiere negli ultimi anni sono molto migliorate an-
che se in alcune città restano ancora lontano dagli standard occi-
dentali, in particolare ad Urgench /Khiva va considerata una siste-
mazione di categoria turistica, e a Bukhara. 
• Il parco automezzi utilizzato per i trasporti dei turisti è ancora an-
tiquato e molto datato, pertanto possono capitare contrattempi come
ritardi negli arrivi oppure mancato funzionamento del condizionatore.
La bellezza delle cose da vedere ricompenserà qualche disagio. 
• Il trasferimento in pullman da Urgench a Bukhara, attraverso il de-
serto, è lungo e pesante, aggravato dai lavori di adeguamento del
manto stradale ancora in corso; si fa presente che, durante tutto il
percorso non esistono strutture di accoglienza e posti di ristoro.
• Medicine: si raccomanda la massima cautela nella introduzione di
medicinali di tipo ansiolitico poiché vengono equiparati a vere e pro-
prie droghe. Qualora si tratti di ansiolitici salvavita (a titolo di esempio
“Xanax” e “Orfidal” che contengono Alprazolam), i medicinali devono
essere dichiarati al momento dell’ingresso nel Paese e accompagnati
dalla prescrizione medica. Altrettanto importante è limitare il quan-
titativo solo allo stretto necessario per affrontare il viaggio. Per essere
certi che il farmaco possa essere introdotto nel Paese, si suggerisce
di contattare prima della partenza l’ambasciata uzbeka a Roma. 

C A T A L O G O  W E BC A T A L O G O  W E B  • A S I A

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani per recarsi in Uzbekistan occorre il passa-
porto  (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi dal rientro
in Italia) Non è richiesto il visto di ingresso. Il passaporto è per-
sonale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsa-
bile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del
viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.
Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice
almeno 45 giorni prima della partenza. Anche i minori devono
avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni
su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono
l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare, in ogni
caso, che i minori fino a 14 anni devono sempre viaggiare accom-
pagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. È necessario,
nel caso che sul passaporto del minore di 14 anni non siano indi-
cate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in possesso di una
documentazione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore,
pertanto nel caso di genitore l’”estratto di nascita”, nel caso di
terza persona l’”atto di accompagno” vidimato dalla Questura, tali
documenti hanno una validità di 6 mesi. Si raccomanda di avere
sempre con sé uno dei certificati in questione da mostrare all’oc-
correnza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul
minore. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto
variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di
volta in volta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di 20
kg di bagaglio • trasferimenti in pullmann per/da gli hotel, stazioni
ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni come da programma
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria
3/4 stelle (classif. loc.) • pasti come da programma • visite ed
escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato) • assistenza di tour escort/accom-
pagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio;

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali • visto consolare (inclusa assicurazione in-
fortunio, malattia fino a 30.000 euro) • facchinaggio • eventuali
tasse di ingresso richieste in frontiera • mance (€ 30 da pa-
gare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quan-
to non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e
leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamen-
to di recesso “Prenota Sereno” •
Condizioni di assicurazione Unipol-
SAI • Condizioni di partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai
sensi e per gli effetti del DLGS n. 62
del 21/5/2018, è la Columbia Turi-
smo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 -
art. 16: la legge italiana punisce con
la pena della reclusione i reati inerenti
alla prostituzione o alla pornografia
minorile, anche se gli stessi sono
commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma 
Uzbekistan Airways
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Tashkent: Ramada, City Palace, 
Urgench: Khorezm o Khiva: Asia, Bukhara: Grand
Bukhara, Malika, Samarkanda: Emirhan (o similari) 
Pensione completa  
                    28    novembre                             1.690     
              5 e 19     marzo                                     1.690 

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      210
Partenza da altre città via Roma 
(escluse tasse aeroportuali nazionali)                         
LIN, BLQ, VCE, CTA, NAP                                              20
FLR, PSA, CAG, PMO, BRI, TRN, GOA, TRS              70
Tasse aeroportuali (indicative)                             168
ISCRIZIONE                                                                    50

Kazakhstan

Turkmenistan

Aral

Uzbekistan
Tashkent

Samarkanda
Bukhara

Urgench

Khiva

ROMA (giovedì)
HY258 ‐ p. 11,30

a. 21,00
TASHKENT

HY257 ‐ p. 07,00

a. 10,00
ROMA

✈
✈

OPERATIVO VOLI

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - TEHERAN 
Partenza con voli di linea (non diretti) per Teheran. Ar‐
rivo e disbrigo delle formalità doganali e rilascio del vi‐
sto d’ingresso. Incontro con la guida locale e trasferi‐
mento in hotel. Pernottamento. 

2° Giorno
TEHERAN - SHIRAZ
Prima colazione. Al mattino visita della città: il Museo
Iran Bastan, il Museo Nazionale. Pranzo in ristorante lo‐
cale. Visita al Museo Nazionale dei Gioielli. Se il museo
dei gioielli sarà chiuso al suo posto si visiterà il Museo
del Vetro e della Ceramica. Partenza con volo domestico
per Shiraz. Arrivo in città, trasferimento in hotel. Cena
in hotel o in ristorante (secondo orario arrivo del volo
interno). Pernottamento.

3° Giorno
SHIRAZ- PERSEPOLI - NAQSH E ROSTAM
- SHIRAZ
Prima colazione. Al mattino escursione a Persepoli,
luogo che incarna la grandezza e il crollo di uno degli
imperi più potenti del mondo antico, quello degli Ache‐
menedi. Visita al Palazzo di Primavera. La visita prose‐
gue con Naqsh‐e Rostam ‐ luogo delle tombe dei primi
Imperatori. Pranzo in ristorante locale. Rientro a Shiraz
e visita della città, nota per i suoi giardini e per la mi‐
tezza del suo clima. Visita del Complesso di Vakil: la for‐
tezza di Karim Khan (dall’esterno), il caravanserraglio
di Moshir, la Scuola coranica di Khan.  Cena in ristorante.
Pernottamento.

4° Giorno
SHIRAZ - PASARGAD - ISFAHAN
Prima colazione. Partenza per Isfahan. Lungo il per‐
corso visita ai resti dell’antica capitale achemenide Pa‐
sargad, in particolare della tomba del fondatore della
dinastia, Ciro il Grande. Pranzo in ristorantelocale. Ar‐
rivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel. Cena
in hotel. Pernottamento.

5° Giorno
ISFAHAN
Prima colazione. Inizio della visita ad una delle città più
belle del Medio Oriente. Prima visita panoramica alla
bellissima piazza Meidun, si visiteranno i magnifici edifici
costruiti sulla Meidun, su cui si affacciano la Moschea
dell’Imam, la Moschea della Regina, il Palazzo Reale, la
Moschea del Venerdì, con sosta al bellissimo bazar.

Pranzo in ristorante locale in corso di escursione. Si
prosegue con la visita del quartiere Jolfa e dello spet‐
tacolare ponte Khaju. Cena in ristorante e pernotta‐
mento. 

6° Giorno
ISFAHAN - KASHAN - QOM - TEHERAN
Prima colazione e partenza per Teheran, con sosta per
la visita a Kashan. Proseguimento con la visita alle ville
dell’Ottocento iraniano: abitazioni bioclimatiche sca‐
vate nel terreno (Brigerdiha) con visita al bellissimo
hammam di Soltan Amir Ahmad, visita al giardino di
Fin. Pranzo e partenza per Teheran, sosta per la visita
alla città Santa di Qom  (dall’aerea parcheggio il san‐
tuario si raggiunge con navette locali). Al termine della
visita proseguimento per Teheran. Arrivo in serata e si‐
stemazione in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.

7° Giorno
TEHERAN
Prima colazione e visita al Palazzo reale di Golestan e
passeggiata nel bazaar. Pranzo in ristorante locale. Al
termine, trasferimento per la visita al Parco Taleghani
(1500 s.l.m.) e passeggiata sul “Ponte della Natura”, con
splendida vista su Teheran. Cena in hotel. Breve riposo.

8° Giorno
TEHERAN - ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.

Nota: l’ordine delle visite può subire variazioni..

C A T A L O G O  W E B  • A S I A

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
È necessario essere in possesso di: passaporto, con validità re-
sidua di almeno 6 mesi dalla data di ritorno dal viaggio e con al-
meno 2 pagine libere consecutive per l’apposizione dei timbri
iraniani e senza timbro di visto per l’Israele. Il visto di ingresso
turistico verrà rilasciato in loco, all’arrivo in aeroporto, previo ri-
cevimento lettera di autorizzazione, dell’ottenimento della quale
si occuperà l’organizzatore, e che vi verrà fatta pervenire insieme
ai documenti di viaggio. Per poter ottenere la lettera di autoriz-
zazione l’organizzatore dovrà ricevere almeno 45 giorni prima
della partenza (se tali termini non vengono rispettati non si può
garantire l’ottenimento dell’autorizzazione): - fotocopia a colori
del passaporto (non sono accettare fotocopie via fax) e modulo
in cui si comunica: 1) professione del cliente (completa del no-
minativo dell’azienda per cui si lavora e se si è pensionati va co-
munque indicata la professione precedente), 2) stato civile, 3) il
nome del proprio padre 4) 1 fototessera a colori su sfondo bianco,
recente, meno di sei mesi dalla data di presentazione. 
Per l’ottenimento del visto, all’arrivo in Iran, oltre al passaporto e
la lettera di autorizzazione, i clienti dovranno consegnare 2 foto-
tessera recenti (la stessa inviata all’operatore), con fondo bianco,
formato 3x4. Il passaporto non deve contenere visti per Israele (o
comunque di passaggi di confine dello stesso). Si informa che l’at-
tesa per il rilascio del visto in aeroporto può avere tempi abbastanza
lunghi (dalle 2 alle 3 ore). L’ottenimento del visto in Italia non viene
preso in considerazione in quanto il titolare del passaporto dovrebbe
recarsi presso il Consolato di Roma o di Milano a depositare le im-
pronte digitali almeno 15 giorni prima della partenza. 
Si fa notare, in ogni caso, che i minori fino a 14 anni devono sem-
pre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa
le veci. Verificare che sul passaporto del minore di 14 anni siano
riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è
necessario l’”estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando
il minore di 14 anni viaggia con una terza persona è necessario
l’”atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione
dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la validità di que-
sti documenti è di 6 mesi. Si raccomanda di avere sempre con
sé uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla
polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore.
Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi
diversi, informazioni su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica oppure in treno secondo l’iti-
nerario • trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio • trasferi-
menti in pullman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie e visite tu-
ristiche • sistemazione in camere doppie con servizi di categoria
4 stelle (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed
escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando
specificato) • assistenza di tour escort/accompagnatore dall’Italia
• borsa da viaggio in omaggio • assicurazione infortunio o ma-
lattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 30 da pa-
gare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quan-
to non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)             20%
• in camera doppia                                                              10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del DLGS
n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
o alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi al-
l’estero.

Iran Classico

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro/cinque stelle (classif. locale)    
Pensione completa  
                    9  novembre                                 1.690     
                  28   dicembre (capodanno)          1.790     
                  28   marzo                                         1.690     

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     290     
Visto Iraniano e‐visa                                                    95
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   200 / 310     
ISCRIZIONE                                                                    50

Iran
Arabia
Saudita

Teheran

Shiraz

Isfahan

Kashan

Persepoli

PasargadNaqsh e Rostam

Qom Lago
Namak

Mar Caspio

Mar 
  Rosso

Nota utile per l’abbigliamento e il
comportamento da tenere durante il viaggio:

È richiesto sia agli uomini che alle donne un abbigliamento rispettoso
delle tradizioni locali: 
- nelle visite in alcune moschee agli uomini è sconsigliato portare
camicie con maniche corte o indossare pantaloni corti, mentre le
donne devono munirsi di foulard che copra il capo e le spalle, ab-
bastanza ampio da permettere di nascondere i capelli, le forme del
corpo non devono essere evidenziate quindi si consiglia di munirsi
di spolverino largo (ad esempio, un impermeabile lungo e leggero)
o camicie ampie e lunghe che scendano fin sotto le ginocchia. Le
braccia, le gambe (caviglie comprese) devono essere coperte. 
- Se si vola con Iran Air, è necessario indossare gli indumenti prescritti
quando si sale sull’aereo. Durante le visite nelle moschee, sarà talvolta
necessario togliere le scarpe. È bene portare sempre pronto in borsa un
paio di calzini. Per la visita di alcuni santuari è in ogni caso obbligatorio
indossare il chador, che sarà fornito in loco

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - EREVAN
Partenza con voli di linea (non diretti). 

2° Giorno 
EREVAN 
Arrivo previsto nelle prime ore del mattino, disbrigo
delle formalità doganali e trasferimento in hotel. Per‐
nottamento. Prima colazione. Giornata dedicata alla vi‐
sita panoramica della città. Visita del monumento Mair
Hayastan, la Madre dell’Armenia, da dove si gode di una
bellissima vista sulla città. Proseguimento per la visita
all’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran (ingres‐
so incluso), dove sono conservati importanti manoscrit‐
ti di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in
Armenia risalenti al XVI sec. Pranzo in ristorante. Nel po‐
meriggio visita a Tsitsernakaberd Memoriale e Museo
dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del
1915. Cena e pernottamento a Erevan. 

3° Giorno 
EREVAN - KHOR VIRAP - 
NORAVANK - EREVAN
Prima colazione in hotel e partenza verso il sud dell’Ar‐
menia per la visita al Monastero di Khor Virap, un impor‐
tante luogo di pellegrinaggio dove San Gregorio Illumi‐
natore fu imprigionato per 13 anni prima di conversione
dell’Armenia nel 301 d.C. Dal Monastero si gode di una
splendida vista del biblico Monte Ararat. Terminata la vi‐
sita, proseguimento per la regione di Vayots Dzor per la
visita al Monastero di Noravank (XII‐XIV), in spettacolare
posizione sulla cima di un precipizio. Pranzo in ristorante.
Rientro a Erevan. Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
EREVAN - SEVAN - EREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per il Lago Sevan
(2000 m s.l.m.). Pranzo in ristorante. Visita a Noraduz
dove si trovano monumenti di varie epoche e una vasta
quantità di khachkars (pietre croci), una delle manife‐
stazioni più originali della cultura e del costume religio‐
so armeno. Visita del Monastero Sevanavank (Chiese di
Penisola) del IX secolo, da cui si gode una bellissima vi‐
sta sul lago. Proseguimento per Erevan. Sistemazione,
cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno
EREVAN - ALAVERDI - EREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per la città
di Alaverdi, una città con miniere di rame situata nella valle
del fiume Debed, nell’Armenia nordorientale. Arrivo ad
Alaverdi per la visita al Monastero di Sanahin (X‐XIII sec.)
e al Monastero di Haghpat (X ‐ XIII sec.) che si trova 11 km
a est di Alaverdi sul bel crinale di una montagna. Pranzo
e rientro a Yerevan (tre ore in pullman). Arrivo e sistema‐
zione in hotel. Cena e pernottamento. 

6° Giorno 
EREVAN - ETCHMIADZIN - EREVAN 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del
Complesso di Etchmiazdin, vero e proprio centro spiritua‐
le del Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale, il
più antico tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale
dei Cattolici armeni. Visita alla chiesa di S. Hripsime, visita
alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso degli
Angeli. Rientro a Yerevan. Pranzo in ristorante. Nel pome‐
riggio visita del Mercato all’aperto di Erevan, molto par‐
ticolare per colori e profumi. Cena e pernottamento. 

7° Giorno
EREVAN - GARNI - GEGHARD - EREVAN
Prima colazione in hotel. Partenza per Garni. Sosta presso
l’Arco di Yeghishe Charents, da dove si gode di una splen‐
dida vista del Monte Ararat. Visita al Tempio pagano di
Garni, dalle classiche linee ellenistiche. Proseguimento
per il Monastero di Gheghard, noto nell’antichità come
quello della Lancia, nome derivato dalla reliquia che si nar‐
ra ferì il costato di Gesù. Pranzo presso il villaggio di Garni,
con dimostrazione della preparazione del pane tipico ar‐
meno: lavash, cotto nel forno interrato. Rientro a Yerevan
e visita del Museo Storico dell’Armenia. Cena di arriveder‐
ci. Pernottamento. 

8° Giorno 
EREVAN - ITALIA 
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e parten‐
za per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • A S I A

Tour dell’Armenia

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa  
                 16   novembre                                   1.160     
                28   dicembre (capodanno)           1.260     
                   7   marzo                                           1.160 

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     250
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                  203 / 250
ISCRIZIONE 50

Turchia

Georgia

Azerbaijan

Iran

Sevan

Armenia
Erevan

Echmiadzin

Khor Virap

Dilijan
Alaverdi

Noravank

Garni Geghard

Goris

Sevan

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani: passaporto (con validità residua di almeno 6
mesi). Non è necessario il visto consolare. Il passaporto è personale,
pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia or-
ganizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Anche i minori
devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare
il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per infor-
mazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 
Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni devono sem-
pre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa
le veci. È necessario, nel caso che sul passaporto del minore di 14
anni non siano indicate le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accom-
pagnatore, pertanto nel caso del genitore l’”estratto di nascita” ri-
lasciato dall’anagrafe, nel caso di terza persona l’”atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura, la validità di questi documenti è
di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di 20
kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni
ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni con pullman, come
indicato nei singoli programmi • sistemazione in camere doppie
con servizi, in hotel 4 stelle (classif. locale) • pasti come da pro-
gramma • visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi in-
clusi solo quando espressamente specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio
• assicurazione infortunio-malattia (fino a 30.000 euro) e baga-
glio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali • visto consolare • eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 30 da pa-
gare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quan-
to non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)               20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del DLGS
n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno 
ITALIA - EREVAN
Partenza con voli di linea (non diretti). 

2° Giorno 
EREVAN - KHOR VIRAP -  NORAVANK - 
EREVAN
Arrivo nelle prime ore del mattino, disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in hotel. Pernottamento. Prima
colazione. Partenza per Khor Virap e visita del famoso
Monastero che sorge nel luogo di prigionia di San Gre‐
gorio Illuminatore. Dal Monastero si gode di una splen‐
dida vista del biblico Monte Ararat. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per il Monastero di Noravank (XII‐XIV),
in spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. Rien‐
tro a Erevan. Cena e pernottamento. 

3° Giorno 
EREVAN - ETCHMIADZIN - GARNI - 
GEGHARD - EREVAN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
del complesso di Etchmiazdin, vero e proprio centro spi‐
rituale del Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale,
il più antico tempio cristiano del Paese e residenza ufficiale
dei cattolici armen. Visita alle rovine di Zvartnots con il
Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientro a Erevan e visita
a Tsitsernakaberd, monumento e museo dedicato alle
vittime del genocidio del 1915.Partenza per Garni. Pranzo
presso il villaggio di Garni, con dimostrazione della pre‐
parazione del pane tipico armeno: lavash, cotto nel forno
interrato. Visita al Tempio pagano di Garni, dalle classiche
linee ellenistiche, l’unico del genere esistente in Armenia.
Proseguimento quindi per il Monastero di Gheghard.
Noto nell’antichità come quello delle Sette Chiese o della
Lancia, nome derivato dalla reliquia che si narra ferì al
costato Gesù. Rientro a Erevan. Cena e pernottamento

4° Giorno
EREVAN - LAGO SEVAN - DILIJAN
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Yerevan e al‐
l’Istituto dei Manoscritti antichi Matenadaran (manoscritti
di illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Ar‐
menia del XVI sec.). Partenza in pullman per il lago Sevan
che si trova 2000 metri sopra il livello del mare. Visita di
Noraduz, dove si trovano monumenti di varie epoche e
una vasta quantità di Khachkars (pietre‐croci), una delle
manifestazioni più originali della cultura e del costume
religioso armeno. Pranzo. Salita alla Peninsula di Sevan
per la visita delle chiese. Partenza per la regione di Tavush,
chiamata la Svizzera armena. Breve sosta a Dilijan per
visita la riproduzione delle case della città vecchia. Arrivo
in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.

5° Giorno 
DILIJAN - ALAVERDI - TBILISI 
Prima colazione. Partenza per Alaverdi, nella valle del
fiume Debed, nell’Armenia nordorientale. Visita del mo‐
nastero di Akhtala, ricco di affreschi medievali, e del mo‐
nastero di Hakhpat (X‐XIII sec.).  Pranzo. Proseguimento
verso la frontiera Armeno‐Georgiana e disbrigo delle for‐
malità doganali. Incontro con la guida georgiana e par‐
tenza verso Tbilisi. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena.
Pernottamento. 

6° Giorno 
TBILISI
Prima colazione in hotel. Intera giornata visita della capi‐
tale della Georgia: la città gode di una posizione magnifica
chiusa da suggestive colline e con le montagne in lonta‐
nanza. Sulla sponda destra del fiume Mtkvari, si trovano
la città vecchia e le antichissime terme. Visita dei più si‐
gnificativi monumenti come la Chiesa di Metekhi, la Cat‐
tedrale di Sioni (VI‐XIX sec.), considerato il simbolo della
città. Passeggiata per la città vecchia fino alle rive del
fiume Mtkvari con visita della Basilica di Anchiskhati (VI
sec.). Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita
alla Fortezza di Narikala (IV sec.), cittadella che domina
la città vecchia, la salita avverrà con la seggiovia e la di‐
scesa con una passeggiata a piedi. Proseguimento per le
terme sulfuree e con la visita al Tesoro del Museo Nazio‐
nale della Georgia, dove sono esposti straordinari manu‐
fatti in filigrana d’oro e altri artefatti scoperti in importanti
siti archeologici. Cena in ristorante. Pernottamento.

7° Giorno
TBILISI - GORI - UPLISTSIKHE - 
MTSKHETA - TBILISI
Prima colazione in hotel. Partenza per Gori, la città dove
nacque Josif Vissarionovic, passato alla storia con lo pseu‐
donimo di Stalin. Gori è una città con molte chiese antiche
ed una bella fortezza che campeggia sulla collina. Prose‐
guimento per la visita alla città scavata nella roccia: Upli‐
stsikhe, fortezza del Signore, fondata alla fine dell’Età
del Bronzo, intorno al 1000 a.C., grazie alla sua posizione
strategica la città divenne un importante centro di com‐
mercio. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la visita
all’antica capitale Mtskheta che ospita alcune delle chiese
più antiche del paese e ne rappresenta il cuore spirituale
sin da quando il cristianesimo diventò religione di stato
nel 337, fatto che segnò un momento di fondamentale
importanza per la Georgia. Rientro a Tbilisi in serata. Cena
in ristorante. Pernottamento in hotel. 

8° Giorno 
TBILISI - ITALIA 
Di prima mattina trasferimento all’aeroporto e partenza
con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi. 

C A T A L O G O  W E B  • A S I A

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani: passaporto (con validità residua di almeno 6
mesi). Non sono necessari i visti consolari. Il passaporto è perso-
nale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Anche i minori
devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare
il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per infor-
mazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. 
Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni devono sem-
pre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa
le veci. È necessario, nel caso che sul passaporto del minore di 14
anni non siano indicate le generalità dei genitori, essere in possesso
di una documentazione da cui risultino le generalità dell’accom-
pagnatore, pertanto nel caso del genitore l’”estratto di nascita” ri-
lasciato dall’anagrafe, nel caso di terza persona l’”atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura, la validità di questi documenti è
di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su richiesta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di 20
kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni
ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni  come indicato nei
singoli programmi • sistemazione in camere doppie con servizi, in
hotel 4 stelle (classif. locale) • pasti come da programma • visite
ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato) • assistenza di tour escort/accom-
pagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione
infortunio-malattia (fino a 30.000 euro) e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali • visto consolare • eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 30 da pa-
gare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quan-
to non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)               20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del DLGS
n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Armenia e Georgia

Kür

Echmiadzin

Khor Virap

Noravank

Garni

Alaverdi

Geghard

ErevanTurchia
Azerbaijan

Russ ia

 L.Sevan

Armenia

Georgia Gori

Mtskheta
Uplistsikhe

Tbilisi

Dilijan

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa  
                  10   novembre                                 1.470     
                  28   dicembre (capodanno)          1.520     
                  24   marzo                                         1.470     

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     320
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   203 / 255
ISCRIZIONE                                                                    50

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - TBILISI  
Partenza Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo
in nottata e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

2° Giorno 
TBILISI
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita
della capitale della Georgia. Sulla sponda del fiume
Mtkvari, si trovano la città vecchia e le antichissime ter‐
me. Visita dei più significativi monumenti: la Chiesa di
Metekhi, parte del complesso della residenza Reale,
proseguimento con la visita alla Cattedrale di Sioni, con‐
siderata simbolo di Tbilisi. Passeggiata nella città vec‐
chia, con visita alla Basilica di Anchiskhati. Pranzo in ri‐
storante. Nel pomeriggio alla fortezza Narikala  (la salita
alla fortezza avviene tramite la seggiovia, la discesa è a
piedi) e ai bagni sulfurei; al termine visita al Tesoro del
Museo Nazionale della Georgia. Cena in ristorante loca‐
le. Pernottamento. 

3° Giorno
TBILISI - GORI - UPLISTSIKHE - 
MTSKHETA - TBILISI
Prima colazione. Partenza per la regione di Shida Kartli
cuore della Georgia. La prima fermata è Gori, cittadina
natia di Joseph Stalin, con visita del Museo di Stalin, e
del lussuoso vagone ferroviario. Proseguimento per
Uplistsikhe per la visita della straordinaria città scavata
nella roccia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per
Mtskheta, dove si trovano alcune delle chiese più
antiche ed importanti del paese; visita alla Chiesa di
Jvari e alla Cattedrale di Svetitskhoveli risalente al XI
sec. Rientro a Tbilisi. Cena in ristorante locale e per‐
nottamento in hotel. 

4° Giorno 
TBILISI - SHEKI 
Pensione completa. Partenza per Sheki, in Azerbaijan.
La durata del tragitto è di circa 4 ore e mezza, 260 km
circa. Attraversamento del confine, incontro con la gui‐
da azera e cambio del bus. Arrivo a Sheki e inizio delle
visite alla città.  Si potranno vedere: il Palazzo d’estate
del Khan, del 1762, decorato con magnifici affreschi e
vetrate; il Caravansary, situato sulla riva del fiume Gur‐
janachai. Cena in ristorante locale. Pernottamento. 

5° Giorno 
SHEKI - BAKU 
Pensione completa. Trasferimento verso Baku. Il percorso
è di circa 350 Km. Nel tragitto sosta a Shemankha per
il pranzo, antica capitale dell’Azerbaijan. Shemakha è
situata ai piedi della Catena del Grande Caucaso. Si po‐
tranno vedere: la Moschea Juma (X sec.), la più antica
del Caucaso, il Mausoleo delle Sette Cupole del 1402,
luogo di sepoltura dei membri delle famiglie reali di
Shirvan Shah. Arrivo a Baku. Cena e pernottamento. 

6° Giorno 
BAKU
Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Ba‐
ku, una delle più antiche della Transcaucasia. Dal punto
più alto del Parco Montano si può ammirare  un magni‐
fico panorama della città: la splendida baia, i verdi viali
e giardini, i minareti e le cupole della città vecchia. Dopo
aver visitato il Parco Montano, proseguimento verso il
Palazzo Shirvan Shah, con vari edifici risalenti al XV sec.,
fra cui il mausoleo, le rovine dell’antica Moschea, i se‐
polcri degli scirvascia. Visita della Torre della Fanciulla.
Pranzo. Nel pomeriggio, visita al Museo del Tappeto.
Cena e pernottamento. 

7° Giorno
BAKU - ABSHERON - GOBUSTAN - BAKU
Pensione completa. Trasferimento nella penisola di Ab‐
sheron, conosciuta come la “terra del sacro fuoco”, a
causa del gas naturale e di giacimenti petroliferi. Si può
visitare il Tempio degli adoratori del Fuoco Ateshgah a
Surakyhany (20 Km da Baku). Sosta a Yanar Dagh, per
la visita alle collinette dalle viscere delle quali da tempo
immemore continua a fuoriuscire il fuoco. Seconda co‐
lazione. Trasferimento nella riserva del Gobustan, zona
protetta a 60 Km da Baku. Sulle pareti rocciose di alcu‐
ne montagne vi sono opere rupestri di arte preistorica.
Non lontano sono visibili i resti di un accampamento ro‐
mano del I secolo d.C. Sosta ai “vulcani di fango”, un fe‐
nomeno naturale particolarissimo che consiste nel per‐
petuo “ribollire” di fango freddo dal sottosuolo. Rientro
a Baku in serata. Cena e pernottamento. 

8° Giorno 
BAKU - ITALIA 
Partenza nelle primissime ore del mattino con voli di li‐
nea (non diretti). Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

C A T A L O G O  W E B  • A S I A

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani per recarsi in Azerbaijan e Georgia occorre il
passaporto e il visto consolare azero. Per la richiesta del visto azero
occorre inviare all’organizzatore almeno 45 giorni prima della par-
tenza: formulario compilato e copia passaporto (con validità residua
di almeno 6 mesi e con almeno una pagina libera). Il passaporto
è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile
di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio,
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni
caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai do-
cumenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programma-
zione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni devono sempre
viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci.
È necessario, nel caso che sul passaporto del minore di 14 anni
non siano indicate a pag. 5 le generalità dei genitori, essere in pos-
sesso di una documentazione da cui risultino le generalità dell’ac-
compagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”,
nel caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla Que-
stura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del
minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini
di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è
necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica oppure in treno come
indicato nei singoli programmi • trasporto in franchigia di 20 kg
di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni
ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, come indicato nel
programma • sistemazione in camere doppie con servizi di
categoria 4 stelle (classificazione locale) • pasti come indicato •
visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo
quando espressamente specificato) • assistenza di tour escort/ac-
compagnatore dall’Italia in ognuno dei due paesi • borsa da
viaggio in omaggio • assicurazione infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 30
da pagare in loco) • bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)              20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di partecipa-
zione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del DLGS
n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Georgia eAzerbaijan

Turchia

Georgia

Azerbaijan

Russia

Iran

Sevan

Armenia

Tbilisi

Baku

Gori Mtskheta

Absheron

Gobustan

Mar
  Caspio

Sheki

Uplistsikhe

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa  
                       7    novembre                             1.590     
                     27     dicembre (capodanno)     1.640     
                       5     marzo                                     1.590     

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                    360
Visto e‐visa azerbaijano (non urgente)                30     
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   255 / 320
ISCRIZIONE                                                                    50

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - BAKU
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e trasfe‐
rimento in hotel. Pernottamento.

2° Giorno 
BAKU
Prima colazione. Visita della città di Baku, una delle più
antiche città della Transcaucasia. Oggi la città merita a
pieno titolo l’appellativo di “bella” che le danno i suoi
abitanti, ed è sufficiente raggiungere con la funicolare
il suo punto più alto, il Parco Montano, per rendersene
conto. Si può ammirare così un magnifico panorama: la
splendida baia, i verdi viali e giardini, i minareti e le cu‐
pole della città vecchia. Dopo aver visitato il Parco Mon‐
tano, proseguimento verso il Palazzo Shirvansha (in‐
gresso incluso), con vari edifici risalenti al XV secolo, fra
cui il mausoleo, le rovine dell’antica Moschea, i sepolcri
degli scirvascia. Visita della Torre della Fanciulla (XII se‐
colo), che ha mantenuto intatta la sua struttura costi‐
tuita da 8 ordini collegati da una scala a chiocciola, che
conduce ad una terrazza dove si gode uno splendido
panorama. Pranzo in ristorante. Proseguimento con la
visita al Museo dei tappeti azerbaijani. Cena in ristorante
locale. Pernottamento. 

3° Giorno 
BAKU - GOBUSTAN - GANJA 
Prima colazione. Partenza per Ganja. Sosta per la visita
a Gobustan, zona protetta a 60 Km da Baku. Su pareti
rocciose si sono conservate opere rupestri di arte prei‐
storica, raffiguranti scene di caccia e di vita quotidiana.
Si tratta di circa 7000 pitture rupestri incluse nel patri‐
monio Unesco. Pranzo in ristorante e proseguimento.
Arrivo a Ganja e visita alla Moschea di Shah Abbas (XVII
sec.), ad un antico bagno (XVII sec.), al Mausoleo di Ja‐
vad Khan, costruito nel 2005 sull’antica tomba del khan.
Proseguimento con la visita al Mausoleo del famoso
poeta azero Nizami Gankavi (1141‐1209). Al termine tra‐
sferimento in hotel. Sistemazione, cena in ristorante.
Pernottamento.

4° Giorno
GANJA - SHEKI
Prima colazione ed escu‐
sione per la visita alla città
di Goygol, fondata dai co‐
lonizzatori tedeschi. Visita
alla Chiesa Luterana (XIX
sec.) e al quartiere tede‐
sco. Pranzo e partenza
per Sheki. Sosta per la vi‐
sita ad una fattoria con
partecipazione ad uno
spettacolo di giochi nazio‐
nali azeri con i famosi ca‐
valli. Pranzo. Arrivo a She‐
ki e sistemazione in hotel.
Cena. Pernottamento.

5° Giorno 
SHEKI
Prima colazione in hotel. Al mattino visita della For‐
tezza, del Grand Palazzo, del Karvanserayi e della
Moschea. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio escur‐
sione a Kish per la visita ad una chiesa paleo‐cristiana
che la leggenda vuole essere stata l’ultimo rifugio per
gli abitanti di Atlantide. Rientro per la cena in risto‐
rante. Pernottamento in hotel. 

6° Giorno 
SHEKI - BAKU 
Prima colazione. Partenza in pullman per Baku. Sosta
lungo il percorso per la visita al villaggio Fazil e del mu‐
seo di reperti archeologici. Proseguimento e visita a
Chukhur Gabala, antica città fondata nel IV sec. a.C.
Pranzo in ristorante. Partenza per Baku con soste per
la visita alla Grande Moschea di Shemakha e al Mauso‐
leo di Diri Baba. Arrivo a Baku e sistemazione in hotel.
Cena in ristorante.  Pernottamento.

7° Giorno 
BAKU - PENISOLA ABSHERON - 
BAKU
Prima colazione. Partenza verso la penisola di Abshe‐
ron, conosciuta come la “terra del sacro fuoco”, grazie
al gas naturale e ai giacimenti petroliferi. Visita al Tem‐
pio di Ateshgah nel villaggio di Surakhani, proseguimen‐
to con la visita al complesso del Gala Museum. Pranzo
in ristorante. Proseguimento verso Makhammady e vi‐
sita al Yanar Dag, un fuoco di gas naturali. Yanar Dag o
Mountain Fire, sito sorprendente dove fiamme brucia‐
no in superficie in modo perpetuo. Cena in un ristorante
decorato con gli ornamenti nazionali. Pernottamento
in hotel. 

8° Giorno 
BAKU - ITALIA 
Trasferimento in aeroporto per partenza con voli di li‐
nea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.
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Tour 
dell’Azerbaijan

Georgia

Azerbaijan

Russia
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Sheki Chukhur Gabala

Mar
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Gobustan
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     Lago
Mingaçevir

Baku

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa  
                  2   dicembre                                     1.420     
                28   dicembre (capodanno)            1.490     
                 21   marzo                                           1.420     

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     310
Visto e‐visa (non urgente)                                        30     
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   230 / 320
ISCRIZIONE                                                                    50

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani per recarsi in Azerbaijan occorre il
passaporto e il visto consolare. Per la richiesta del visto
occorre inviare all’organizzatore almeno 45 giorni prima
della partenza: formulario compilato e copia passaporto a
colori, non via fax (con validità residua di almeno 6 mesi
e con almeno una pagina libera). Il passaporto è personale,
pertanto il titolare è responsabile della sua validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia ir-
regolarità dello stesso. Anche i minori devono avere il pro-
prio passaporto. è bene in ogni caso consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per infor-
mazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti
che permettono l’ingresso nei vari paesi in programma-
zione. Si fa notare, che i bambini fino a 14 anni devono
sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o
da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso che sul passa-
porto del minore di 14 anni non siano indicate a pag. 5 le
generalità dei genitori, essere in possesso di una docu-
mentazione da cui risultino le generalità dell’accompagna-
tore, pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, nel
caso di terza persona “atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul pas-
saporto del minore, la validità di questi documenti è di 6
mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni su ri-
chiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica oppure in treno come
indicato nei singoli programmi • trasporto in franchigia di 20 kg
di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni
ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, in pullman come
indicato nel programma • sistemazione in camere doppie con
servizi di categoria 4 stelle (classificazione locale) • pasti come
indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi
inclusi solo quando espressamente specificato) • assistenza di
tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in
omaggio • assicurazione infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 30
da pagare in loco) • bevande, extra personali in genere e
tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12
anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una
camera doppia)                         20%
• in camera doppia                   10%

IMPORTANTE: consultare e
leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento
di recesso “Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione UnipolSAI •
Condizioni di partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai
sensi e per gli effetti del DLGS n. 62
del 21/5/2018, è la Columbia Turi-
smo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art.
16: la legge italiana punisce con la pe-
na della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione o alla pornografia mino-
rile, anche se gli stessi sono commessi
all’estero.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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1° Giorno
ITALIA - AMMAN
Incontro dei signori partecipanti in aeroporto, disbrigo
delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea
per Amman (volo non diretto). Arrivo a destinazione ed
incontro con la guida locale parlante italiano. Sistema‐
zione in hotel e pernottamento.

2° Giorno 
AMMAN - JERASH - AJILOUN - ANJARA -
AMMAN
Prima colazione con box breakfast. In mattinata parten‐
za per Jerash e visita di una delle città meglio conservate
dell’Impero Romano, detta la “Pompei d’Oriente” per
la straordinaria bellezza dei suoi edifici. La piazza ovale
di Jerash ricorda San Pietro e lungo la via delle colonne
si incontrano templi, terme, ninfei, teatri e altre meravi‐
glie da scoprire. Proseguimento per Ailoun; il Castello di
Ajloun, noto con il nome di Qal'at Ar‐Rabad, è il princi‐
pale monumento antico della regione di Ajloun. Domina
le verdi colline della zona ed era avamposto militare per
la protezione delle rotte commerciali dal XII al XV sec.
Pranzo in ristorante. Continuazione per Anjara e visita
alla chiesa‐grotta di Nostra Signora della Montagna.
Rientro ad Amman in serata, cena e pernottamento.

3° Giorno 
AMMAN - BETANIA - GADARA (UM QAIS)
- PELLA - MAR MORTO  
Pensione  completa. Visita di Wadi Kharrar identificata
come Betania oltre il Giordano, il luogo del battesimo
di Gesù in un ambiente naturalistico estremamente af‐
fascinante sul fiume. In seguito visita di Gadara, dove si
ammira uno splendido panorama del lago Tiberiade; vi‐
sita del sito con reperti d’ epoca romana, bizantina ed
ottomana. Si prosegue con la visita di Pella con le sue
rovine greco romane, chiese bizantine ed una piccola
moschea medioevale. Trasferimento in hotel sul Mar
Morto, tempo a disposizione tra bagni e salubri fanghi
del Mar Morto. Pernottamento in hotel.

4° Giorno
MAR MORTO - Giornata di relax 
Pensione completa. Giornata a disposizione per rilassar‐
si sul Mar Morto, è un lago salatoa 400 m sotto il livello
del mare, il punto più basso al mondo sulla terraferma.
Le sue acque possiedono un'elevata salinità, che per‐
mette di galleggiare facilmente, mentre il suo fango ric‐
co di minerali è usato per scopi terapeutici e cosmetici
nei centri benessere della zona. Pernottamento in hotel.  

5° Giorno
MAR MORTO - UMM RASSAS  - DHIBAN -
WADI MUJIB - KERAK - WADI RUM
Pensione completa. In mattinata partenza per Umm Ar‐
Rasas, sito archeologico oggetto di scavi recenti, dove
sono state ritrovate 19 chiese bizantine con splendidi e
ben conservati mosaici pavimentali. In seguito partenza
per Dhiban, la storica capitale dei Moabiti dalla cui ter‐
razza panoramica di ammira la spettacolare mvalle di
Mujib dove scorre il biblico Arnon, che segnava il confine
tra le terre degli Amorriti a nord e dei Moabiti a sud. Pro‐
seguimento per Kerak, un tempo parte del regno latino
di Gerusalemme. Visita alla Fortezza crociata, situata in
cima ad una collina a circa 950 mt sopra il livello del ma‐
re. Sistemazione in campo tendato e pernottamento.

6° Giorno
WADI RUM - BEIDA - PETRA
Pensione completa. Mattinata alla scoperta del Wadi a
bordo di Jeep per le piste del deserto (2 ore). E’ il più
maestoso e vasto della Giordania ed offre l’immagine
classica del deserto, fatta di distese di sabbia rossastra
con jabal (colline) d’arenaria che s’innalzano improvvise
dal fondo valle. Ma offre anche attrazioni suggestive
come Jebel Khazali, le sorgenti di Lawrence d’Arabia e
la montagna delle sette colonne della saggezza. Pranzo
sotto una tenda beduina. Successivamente visita di Bei‐
da chiamata la piccola Petra e partenza verso sud per
esplorare le Terre di Edom. Sistemazione in hotel a Petra
e pernottamento.

7° Giorno
PETRA
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita
della città di Petra. Molto del fascino di Petra deriva dal‐
la sua collocazione spettacolare nelle profondità di una
stretta gola nel deserto. Dall’ingresso principale potete
entrare nella voragine, che spaccò in due la roccia in un
terremoto preistorico. Camminando fra le pareti roccio‐
se, che si elevano fino ad 80 metri, passerete davanti
ad iscrizioni in linguaggi antichi e a stanze scavate nelle
spirali d’arenaria. Pernottamento in hotel.

8° Giorno
PETRA - MACHERONTE - MADABA -
MONTE NEBO - AMMAN
Pensione completa. Al mattino partenza per Muqawir
la fortezza di Macheronte dove Erode Antipa fece de‐
capitare Giovanni il Battista e
successivamente si prosegue
per Madaba, la cittadina dei
mosaici per eccellenza. Qui si
visiterà la Chiesa ortodossa di
San giorgio che custodisce la
celebre mappa musiva bizan‐
tina della Terra Santa. Nel po‐
meriggio salita al Monte Ne‐
bo dove giunse e sostò il po‐
polo di Israele guidato da
Mosè: un santuario ricorda
qui la sepoltura. Rientro ad
Amman e cena. Dopo cena
trasferimento in aeroporto. 

9° Giorno
AMMAN - ITALIA 
Partenza con volo di linea
per l’Italia e fine dei nostri
servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Amman: Gerasa; Mar Morto: Dead Sea Holiday;
Petra: Hyatt Zaman; Wadi Rum: Sun City Camp 
(o similari)
Pensione completa  

                28   dicembre (capodanno)           1.690     
                14   marzo                                          1.690     

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     495
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                             290
ISCRIZIONE                                                                    50

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani è necessario il Passaporto con va-
lidità residua di minimo 6 mesi. Il passaporto è personale,
pertanto il titolare é responsabile della sua validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia ir-
regolarità dello stesso. Anche i minori devono avere il pro-
prio passaporto. È bene, in ogni caso, consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per in-
formazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai docu-
menti che permettono l’ingresso nei vari paesi in pro-
grammazione. Si fa notare che, i minori fino a 14 anni de-
vono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, ge-
nitore o da chi ne fa le veci. È necessario, nel caso che
sul Passaporto del minore di 14 anni a pag. 5 non siano
indicate le generalità dei genitori oppure dell’eventuale
accompagnatore, essere in possesso di una documenta-
zione da cui risultino le generalità dell’accompagnatore,
pertanto nel caso di genitore “estratto di nascita”, mentre
nel caso di terza persona “atto di accompagno” rilasciato
dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore
sul passaporto del minore, la validità di questi documenti
è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni
su richiesta. 

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea; • trasporto in franchigia di 20
kg di bagaglio; • trasporti interni, come indicato nel programma; 
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria
4 stelle (classif. loc.) ad Amman, Mar Morto e Petra; in campo
tendato a Wadi Rum; • pensione completa; • visite ed escursioni
con tour escort locale parlante italiano indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando espressamente specificato);
• borsa da viaggio in omaggio; • assicurazione infortunio, malattia
e bagaglio. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera, mance (4 euro al giorno), bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato
nei programmi.

RIDUZIONI - Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)               20%
• in camera doppia                                                               10%

IMPORTANTE: consul-
tare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Rego-
lamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assi-
curazione UnipolSAI • Condi-
zioni di partecipazione.

L’organizzatore di questo viag-
gio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è
la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto
98 - art. 16: la legge italiana pu-
nisce con la pena della reclusio-
ne i reati inerenti alla prostitu-
zione o alla pornografia minorile,
anche se gli stessi sono com-
messi all’estero.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”: 
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista;
• minimo 20 partecipanti o più: vedere “Le quote compren‐

dono”;
L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.

C A T A L O G O  W E B  • A S I A
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1° Giorno 
ITALIA - BUDAPEST
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferi‐
mento in albergo. Cena e pernottamento.

2° Giorno
BUDAPEST
Prima colazione in hotel. Al mattino visita panoramica
della città: la Chiesa di Matyas, il Bastione dei Pescatori,
il Parlamento, la Piazza degli Eroi. Pranzo. Pomeriggio e
cena liberi. Pernottamento.

3° Giorno
BUDAPEST
Prima colazione e cena in hotel. Giornata a disposizione

4° Giorno
BUDAPEST - GYOR - VIENNA
Prima colazione. Partenza per Gyor. All’arrivo visita alla
città dei Tre fiumi: sosta alla Cattedrale, al Centro Storico
e al Municipio. Pranzo in ristorante.  Proseguimento in
pullman per Vienna. Sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento.

5° Giorno
VIENNA
Prima colazione. Al mattino visita panoramica della città:
la casa Hundertwasser, il Palazzo Hofburg, il belvedere,
il Teatro dell’Opera. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
visita della Reggia Estiva degli Habsburg a Schonbrunn
(ingresso incluso). Cena libera. Pernottamento.

6° Giorno
VIENNA - ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei servizi.
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SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida
per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità
residua di 6 mesi. La Carta d’identità con l’estensione della
validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, non
viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. 
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere
una Carta d’identità completamente nuova con validità de-
cennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali,
pertanto il titolare é responsabile della loro validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irre-
golarità degli stessi. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la
propria carta d’identità. È bene consultare il sito www.poli-
ziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure
la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci.
È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità
oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5
non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di ac-
compagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione del-
l’accompagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di
altra nazionalità  esiste una casistica molto variegata per
cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta
in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli
hotel, stazioni ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni,
come indicato nei singoli programmi • sistemazione in camere
doppie con servizi, in hotel di categoria 3 /4 stelle (classif.
loc.) • pasti come da programma • visite ed escursioni con
guide locali indicate nel programma (ingressi inclusi solo
quando espressamente specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in
omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio -
massimale € 30.000.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (€ 20 da pagare in
loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condi-
zioni di partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)           
Mezza pensione                                                    
                       1     dicembre                                  885     
                     15     marzo                                        885

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     205
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   164 / 195
ISCRIZIONE                                                                    50

Budapest e Vienna

* Nota: per la partenza del 28/12 sono previste 2 notti a Buda‐
pest e 3 notti a Vienna

Vienna
Budapest

Polonia

Slovacchia

Rep. Ceca

Ungheria

Austria
Italia

Slovenia

Germania

Danubio

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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1° Giorno 
ITALIA - VARSAVIA
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e trasfe‐
rimento in centro, visita panoramica in pullman. Siste‐
mazione in hotel nelle camere riservate. Cena in hotel.
Pernottamento.

2° Giorno
VARSAVIA - CZESTOCHOWA - CRACOVIA
Prima colazione. Partenza per Czestochowa, capitale
spirituale della Polonia, e visita del monastero dei Padri
Paolini dove si trova il miracoloso quadro della Vergine
Maria chiamata anche la Madonna Nera di Czesto‐
chowa. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Cra‐
covia. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.
Cena. Pernottamento. 

3° Giorno
CRACOVIA - KALWARIA 
ZEBRZYDOWSKA - WADOWICE - 
AUSCHWITZ - CRACOVIA 
Prima colazione. In mattinata partenza per Kalwaria
Zebrzydowska, visita al Santuario in stile barocco. Pro‐
seguimento per Wadowice. Visita alla città natale del
Papa Giovani Paolo II. Pranzo in ristorante. Partenza
per Auschwitz ‐ Birkenau. Visita all’ex campo di con‐
centramento nazista (ingresso incluso). Rientro a Cra‐
covia. Cena. Pernottamento. 

4° Giorno
CRACOVIA
Prima colazione. Al mattino visita  di Cracovia, antica
capitale polacca chiamata “Museo dei Musei”. Visita
del Quartiere Ebraico Kazimierz. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio visita alla collina di Wawel. Proseguimento
con la visita della Città Vecchia di Cracovia: Stare Miasto,
la più grande Piazza del Mercato in Europa, Rynek
Glowny, la Torre del Municipio, il grande Mercato dei
Tessuti, Sukiennice, la Basilica di Santa Maria. Tempo
libero. Cena  e pernottamento.

5° Giorno
CRACOVIA - WIELICZKA - VARSAVIA 
Prima colazione e partenza in direzione di Varsavia con
sosta a Wieliczka. Visita alla miniera di sale,  una delle
più antiche operanti al mondo, funzionante dall’età
medioevale, famosa anche per una lunga tradizione

turistica. Nel 1978 la miniera di sale di Wieliczka entrò
nella lista dell’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.
La miniera di Wieliczka forma una città sotterranea,
con la più grande cappella sotterranea al mondo (di
Santa Kinga), con laghi e tunnel. Proseguimento per
Varsavia. Lungo il percorso sosta per il pranzo. Arrivo
a Varsavia e sistemazione in hotel. Cena. Pernotta‐
mento.

6° Giorno
VARSAVIA - ITALIA
Prima colazione. Visita al Parco Lazienki dove si trova
l’antico Palazzo sull’Acqua e la famosa statua di Chopin.
Trasferimento in aeroporto, partenza con voli di linea
(non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida
per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità
residua di 6 mesi. La Carta d’identità con l’estensione della
validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, non
viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. 
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere
una Carta d’identità completamente nuova con validità de-
cennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali,
pertanto il titolare é responsabile della loro validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irre-
golarità degli stessi. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la
propria carta d’identità. È bene consultare il sito www.poli-
ziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure
la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci.
È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità
oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5
non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di ac-
compagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione del-
l’accompagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di
altra nazionalità  esiste una casistica molto variegata per
cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta
in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasporti interni, come indicato nei singoli
programmi • sistemazione in camere doppie con servizi, in
hotel di categoria 3/4 stelle (classif. loc.) • pasti come da
programma • visite ed escursioni con guide locali  indicate
nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato) • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione
infortunio, malattia e bagaglio - massimale € 30.000.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (€ 24 da pagare in
loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condi-
zioni di partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.

EVarsavia e Cracovia
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SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida
per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità
residua di 6 mesi. La Carta d’identità con l’estensione
della validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a
parte, non viene riconosciuta valida dalle autorità di
frontiera. 
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere
una Carta d’identità completamente nuova con validità
decennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali,
pertanto il titolare é responsabile della loro validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia ir-
regolarità degli stessi. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la
propria carta d’identità. È bene consultare il sito www.po-
liziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni
su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto
oppure la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre
viaggiare accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne
fa le veci. È necessario, nel caso di utilizzo della Carta
d’identità oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove
a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori,
essere in possesso di una documentazione da cui risultino
le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di
genitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza
persona “atto di accompagno” vidimato dalla Questura
oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto
del minore di 14 anni, la validità di questi documenti è di 6
mesi. Per i cittadini di altra nazionalità  esiste una casistica
molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni
dovute di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli
hotel, stazioni ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni,
come indicato nei singoli programmi • sistemazione in camere
doppie con servizi, in hotel di categoria 3/4 stelle (classif.
loc.) • pasti come da programma • visite ed escursioni con
guide locali  indicate nei programmi (ingressi inclusi solo
quando espressamente specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in
omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio -
massimale € 30.000.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (€ 24 da pagare in
loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condi-
zioni di partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)           
Pensione completa                                               
                    1    dicembre                                    1.180     
                 28    dicembre (capodanno)            1.280 
                 22    marzo                                          1.180

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     230
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    135 / 168
ISCRIZIONE                                                                    50

EVarsavia e Cracovia
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 30 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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1° Giorno 
ITALIA - TIRANA 
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo all’aero‐
porto ed immediato trasferimento in città. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento.

2° Giorno 
TIRANA - KRUJIA - TIRANA
Prima colazione. Trasferimento a Krujia. Mattinata de‐
dicata alla visita alla città che vede nella sua Fortezza e
nel Museo (ospitato all’interno della fortezza) dedicato
al padre fondatore del sentimento nazionale Albanese,
Giorgio Castriota Scanderbeg le sue maggiori attrazioni.
La sosta al Museo Scanderbeg, oltre ad una più appro‐
fondita conoscenza della storia della resistenza in Eu‐
ropa all’espansionismo ottomano e ad avvicinare alle
origini del sentimento nazionale albanese, permetterà
di entrare in contatto con testimonianze ancora vive e
attive della comunità “alberese” nel mondo. Non meno
interessante è l’antico bazaar della città con le tipiche
botteguzze ai due lati di una strada massicciata che con‐
duce alla fortezza. Al termine delle visite, seconda co‐
lazione e trasferimento a Tirana. Qui si visiteranno: il
Museo Storico Nazionale e la Moschea di Haxhi Et’Hem
Bey. Soste sono previste al Palazzo della Cultura, alla
statua dedicata a Giorgio Castriota Scanderbeg ed alla
Torre dell’Orologio. Cena e pernottamento. 

3° Giorno 
TIRANA - VALONA 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per il riposo.
Dopo la seconda colazione, trasferimento a Valona. Visita
alla città secondo porto del paese. Per la prima volta
viene citata da Tolomeo nel II sec. a.C. come città‐porto,
con il nome di Aulona. Nell’antichità la città fu un nodo
terrestre e marittimo, noto per il commercio del sale,
del vino e delle olive. I luoghi di interesse sono: la
Moschea Muradie del XVI secolo; il monumento all’Indi‐
pendenza; la tomba del primo presidente albanese Ismail
Qemali e la via monumentale. Cena e pernottamento.

4° Giorno 
VALONA - BERAT
Prima colazione. Trasferimento a Berat dichiarata pa‐
trimonio Unesco nel 2008 in quanto testimonianza della

convivenza pacifica delle religioni nella storia. Seconda
colazione. La città di Berat è composta di tre parti: Go‐
tica dalla parte più lontana del fiume che la attraversa,
Mangalem situata dalla parte della fortezza ed il quar‐
tiere residenziale entro le mura della fortezza denomi‐
nato Kalaja. In questa parte della città è sorprendente
vedere un borgo medievale intatto che continua ad es‐
sere abitato e “affollato” di chiese bizantine e moschee.
Cena e pernottamento.

5° Giorno 
BERAT - TIRANA - ITALIA 
Prima colazione. Tempo a disposizione. Seconda cola‐
zione. Trasferimento all’aeroporto di Tirana e partenza
con voli di linea (non diretti). Arrivo in Italia e fine dei
nostri servizi. 
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SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida
per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità
residua di 6 mesi. La Carta d’identità con l’estensione della
validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, non
viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. 
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere
una Carta d’identità completamente nuova con validità de-
cennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali,
pertanto il titolare é responsabile della loro validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irre-
golarità degli stessi. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la
propria carta d’identità. È bene consultare il sito www.poli-
ziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure
la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci.
È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità
oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5
non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di ac-
compagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione del-
l’accompagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di
altra nazionalità  esiste una casistica molto variegata per
cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta

in volta.

LE QUOTE 
COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in
franchigia di 20 kg di bagaglio • trasferimenti in
pullman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie e
visite turistiche • trasporti interni, come indicato
nei singoli programmi • sistemazione in camere
doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle
(classif. loc.) • pasti come da programma • visite
ed escursioni con guide locali indicate nel pro-
gramma (ingressi inclusi solo quando espressa-
mente specificato) • assistenza di tour escort/ac-
compagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in
omaggio • assicurazione infortunio, malattia e
bagaglio - massimale € 30.000.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • facchinaggio • mance
(€ 20 da pagare in loco) • bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato nei programmi.

IMPORTANTE: consultare e leggere atten-
tamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso
“Prenota Sereno” • Condizioni di assicurazione

UnipolSAI • Condizioni di partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.

Tour dell’Albania

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa                                               
                  7     dicembre                                       790     
               29     dicembre (capodanno)            850 
               27     marzo                                             790

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      125
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   154 / 205
ISCRIZIONE  50
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Valona

Berat

Kruja

Tirana

Albania

Montenegro
Kosovo

Italia

Grecia

Macedonia

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 30 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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C A T A L O G O  W E B

1° Giorno 
ITALIA - BUCAREST 
Partenza con voli di linea (non diretti) per Bucarest. Ar‐
rivo e trasferimento in città. Cena e pernottamento in
albergo.

2° Giorno 
BUCAREST - BRAN - BRASOV - SINAIA 
Prima colazione in hotel. In mattinata  partenza per Bra‐
sov. Sosta a Bran: Visita del Castello Bran, conosciuto
con il nome di Castello di Dracula. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Brasov; visita di una delle più affa‐
scinanti località medioevali della Romania, nel corso del‐
la quale si potranno ammirare il Quartiere di Schei con
la chiesa Sfantul Nicolae, la prima scuola romena, la Bi‐
serica Neagrã (chiesa nera) e le antiche fortificazioni
della città con i bastioni delle corporazioni.  In serata ar‐
rivo a Sinaia, cena e pernottamento in albergo.

3° Giorno 
SINAIA - BUCAREST
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Sinaia de‐
nominata la Perla dei Carpazi. Visita del Castello Peles.
Proseguimento del viaggio per Bucarest. Arrivo e pran‐
zo in ristorante. Nel pomeriggio city tour di Bucarest.
Principali attrazioni turistiche: centro storico con la
chiesa Stavropoleos, “Curtea Domneasca” ‐ le rovine
della vecchia corte principesca, la “Patriarchia”, Palazzo
del Parlamento, il Museo del Villaggio (ingresso incluso)
‐ case di campagna restaurate, grandi fienili e mulini ad
acqua funzionanti riempiono gli stretti viottoli. Cena
con spettacolo folcloristico in ristorante tipico.  Pernot‐
tamento in albergo.

4° Giorno 
BUCAREST - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con voli di linea (non diretti) per l’Italia. Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d’identità valida
per l’espatrio oppure il Passaporto, entrambi con validità
residua di 6 mesi. La Carta d’identità con l’estensione della
validità, apposta sulla stessa oppure su foglio a parte, non
viene riconosciuta valida dalle autorità di frontiera. 
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere
una Carta d’identità completamente nuova con validità de-
cennale. Il passaporto e la carta d’identità sono personali,
pertanto il titolare é responsabile della loro validità e
l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irre-
golarità degli stessi. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto o la
propria carta d’identità. È bene consultare il sito www.poli-
ziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che
permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure
la Carta d’identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci.
È necessario, nel caso di utilizzo della Carta d’identità
oppure di Passaporto del minore di 14 anni dove a pag. 5
non sono indicate le generalità dei genitori, essere in
possesso di una documentazione da cui risultino le generalità
dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di ac-
compagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione del-
l’accompagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di
altra nazionalità  esiste una casistica molto variegata per
cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta
in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia
di 20 kg di bagaglio • trasporti interni, come indicato nei
singoli programmi • sistemazione in camere doppie con
servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.) • pasti
come da programma • visite ed escursioni indicate nei pro-
grammi (ingressi inclusi solo quando espressamente specificato)
• assistenza di tour escort locale • borsa da viaggio in
omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio -
massimale € 30.000.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (€ 15 da pagare in
loco) • bevande, extra personali in genere e tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi.

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condi-
zioni di partecipazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti del
DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA Legge 269 3 agosto 98 - art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla pro-
stituzione o alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.

Bucarest e i
Castelli dei Carpazi
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TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa                                               
                     22     novembre                                780     
                      6     dicembre                                  780
                     21     febbraio                                    780 
                     22     marzo                                        780

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     150
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   126 / 270
ISCRIZIONE                                                                    50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 15 partecipanti)
NO ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.



C A T A L O G O  W E B

1° Giorno 
ITALIA- BUCAPEST
Partenza con voli di linea (non diretti) per Bucarest. Ar‐
rivo e trasferimento in città. Cena con spettacolo folclo‐
ristico in ristorante locale. Pernottamento in albergo.

2° Giorno 
BUCAREST - SIBIU  (270  km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della capi‐
tale romena: il settore della Patriarchia e di Curtea Ve‐
che (la Corte Antica), la Calea Victoriei, la Piazza dell’
Università, i grandi viali, la Piazza della Rivoluzione, Il
Palazzo del Parlamento. Ingresso al Museo del Villaggio,
museo all’aria aperta che permette di scoprire il paese
con la sua cultura e le sue tradizioni popolari e dove su
quasi 10 ettari  si possono ammirare più di 200 edifici
originali portati qui da tutte le province romene. Suc‐
cessivamente, partenza verso Sibiu. Pranzo lungo il per‐
corso. Sistemazione in albergo. Cena in ristorante.  Per‐
nottamento in albergo.

3° Giorno 
SIBIU - SIGHISOARA -  SIBIU   (240  km)
Prima colazione in hotel. In mattinata  city tour di Sibiu,
una città museo, che ricorda l’epoca antica con le sue
mura di difesa e le torri di guardia della fortezza medie‐
vale. La città conserva molte case antiche e palazzi con
architettura autentica. Le principali attrazioni turistiche
sono: le sue piazze (quella Piccola e quella Grande), la
Chiesa Evangelica, Il Ponte delle Bugie, il Museo d’arte
Brukenthal, Il Passaggio delle Scale ed i frammenti della
cittadella medievale. Nel 2007 Sibiu è stata Capitale Eu‐
ropea della Cultura. Successivamente, escursione a Si‐
ghisoara. Pranzo in ristorante locale e visita della città.
Antica cittadella risalente al 1280 Sighisoara è una delle
poche città‐fortezza d’Europa ancora oggi abitate. Nel

medioevo Sighisoara era una delle fortezze più impor‐
tanti di tutto il sud‐est europeo. Visita del centro storico:
l’antica cittadella con le sue nove torri, la piazza “Piata
Muzeului” ove sorge la casa in cui visse Vlad Dracul dal
1431 al 1435, padre di Vlad Tepes, l'Impalatore,  che qui
avrebbe avuto i natali. Visita del Museo di Storia ospi‐
tato nella Torre dell’  Orologio. Nel pomeriggio rientro
a Sibiu. Cena tipica presso i contadini in uno dei villaggi
della zona. Pernottamento in albergo.

4° Giorno 
SIBIU - BRASOV - BRAN - SINAIA (220  km)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Brasov. Breve
visita di Brasov, antica città medioevale sassone: le for‐
tificazioni, il quartiere di Schei con la sua chiesa di San
Nicola ed il suo museo della cultura romena, ospitando
una splendida collezione di libri rari della prima scuola
romena di Brasov. La Chiesa Nera, la piazza medievale
del Municipio. Il viaggio prosegue verso Bran: visita del
Castello di Dracula. Costruito nel 1378 su una roccia, il
castello doveva difendere e controllare la strada com‐
merciale che univa la provincia della Valacchia a quella
della Transilvania. Era proprietà del Principe e punto di
dogana. Il Castello di Bran, secondo la leggenda, è stato
il castello di Dracula. Oggi ospita un museo d'arte feu‐
dale. Pranzo tipico in un agriturismo della zona. Prose‐
guimento del viaggio verso Sinaia. Cena in ristorante ti‐
pico. Pernottamento in albergo.

5° Giorno 
SINAIA - BUCAREST  (120 km) - ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Bucarest. Arrivo
in aeroporto e partenza con voli di linea (non diretti)
per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espa-
trio oppure il Passaporto, entrambi con validità residua di 6 mesi.
La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stes-
sa oppure su foglio a parte, non viene riconosciuta valida dalle au-
torità di frontiera. 
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta
d'identità completamente nuova con validità decennale. Il passa-
porto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é re-
sponsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà
mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità degli stessi.  Anche i minori devono avere il proprio pas-
saporto o la propria carta d'identità. è bene consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su
aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono l’in-
gresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la Carta
d'identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati
da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. è necessario, nel caso
di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del minore di
14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità dei genitori,
essere in possesso di una documentazione da cui risultino le ge-
neralità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore “estratto
di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di accompagno”
vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul
passaporto del minore di 14 anni, la validità di questi documenti è
di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità  esiste una casistica
molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni do-
vute di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di 20 kg
di bagaglio • trasporti interni, come indicato nei singoli programmi
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4
stelle (classif. loc.) • pasti come da programma • visite ed escursioni
indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando espressamente
specificato) • assistenza di tour escort locale • borsa da viaggio in
omaggio • assicurazione infortunio, malattia e bagaglio - massimale
€ 30.000.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (€ 20 da pagare in loco) •
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                                     20%

- in camera doppia                                                          10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di parteci-
pazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa                                               

                  5    dicembre                                      890

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      170 
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   126 / 270 
ISCRIZIONE                                                                    50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 2 / Max. 15 partecipanti)
NO ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Columbia
Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo parteci‐
panti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata una
formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo anche con
un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le variazione dei
servizi rispetto a “Le quote comprendono”:

• minimo 2 partecipanti: visite turistiche con guida locale par‐
lante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del luo‐
go di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della
partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.



C A T A L O G O  W E B

1° Giorno 
ITALIA - SOFIA
Partenza ccon voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferi‐
mento in hotel e sistemazione. Cena e pernottamento.

2° Giorno
SOFIA
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita al Museo Ar‐
cheologico della capitale. Pranzo. Nel pomeriggio, pa‐
noramica della città con le chiese di San Giorgio, Santa
Petka e Santa Sofia. Proseguimento con la visita della
cattedrale Nevsky. Successivamente, visita al Monastero
di Boiana. Cena e pernottamento

3° Giorno
SOFIA - RILA - PLOVDIV 
Prima colazione in hotel. Partenza per Rila. Lungo il tra‐
gitto, sosta per il pranzo. Nel pomeriggio visita al più
grande ed importante monastero della chiesa ortodossa
bulgara. Il Monastero di Rila fa parte dal 1983 del patri‐
monio mondiale dell’Unesco. Visita alla chiesa del mo‐
nastero. Proseguimento per Plovdiv. Sistemazione in ho‐
tel. Cena libera e pernottamento.

4° Giorno
PLOVDIV - SOFIA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città: il
vecchio quartiere, il Museo Etnografico (ingresso inclu‐
so), la chiesa dei Santi Costantino ed Elena, l’anfiteatro
romano, la casa di Lamarten, Moschea Jumaya. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, rientro a Sofia. Cena e per‐
nottamento.

5° Giorno
SOFIA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e
partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

C AT A L O G O  W E B  • E U R O P A

SCHEDA TECNICA
Per i cittadini italiani è sufficiente la Carta d'identità valida per l’espa-
trio oppure il Passaporto, entrambi con validità residua di 6 mesi.
La Carta d'identità con l'estensione della validità, apposta sulla stes-
sa oppure su foglio a parte, non viene riconosciuta valida dalle au-
torità di frontiera. 
Si consiglia di utilizzare il Passaporto oppure richiedere una Carta
d'identità completamente nuova con validità decennale. Il passa-
porto e la carta d’identità sono personali, pertanto il titolare é re-
sponsabile della loro validità e l’agenzia organizzatrice non potrà
mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità degli stessi.  Anche i minori devono avere il proprio
passaporto o la propria carta d'identità. è bene consultare il sito
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni
su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono
l’ingresso nei vari paesi in programmazione.
Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto oppure la
Carta d'identità, fino a 14 anni devono sempre viaggiare accom-
pagnati da un adulto, genitore o da chi ne fa le veci. è necessario,
nel caso di utilizzo della Carta d'identità oppure di Passaporto del
minore di 14 anni dove a pag. 5 non sono indicate le generalità
dei genitori, essere in possesso di una documentazione da cui ri-
sultino le generalità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di ge-
nitore “estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto
di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione del-
l’accompagnatore sul passaporto del minore di 14 anni, la validità
di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità
esiste una casistica molto variegata per cui è necessario assumere
le informazioni dovute di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea • trasporto in franchigia di 20
kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel, stazioni
ferroviarie e visite turistiche • trasporti interni, come indicato nei
singoli programmi • sistemazione in camere doppie con servizi,
in hotel di categoria 4 stelle (classif. loc.) • pensione completa •
visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo
quando espressamente specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio - massimale €
30.000. 

LE QUOTE NON COMPRENDON
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in
frontiera • facchinaggio • mance (e 20 da pagare in loco) •
bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi.

RIDUZIONI Camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 60x160 aggiunto 
in una camera doppia)                                                     20%

- in camera doppia                                                          10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota Sereno”
• Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di parteci-
pazione. 

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)      
Pensione completa                                               

               20   novembre                                       860
                 7   dicembre                                        860
               29   dicembre (capodanno)             890
                21   marzo                                              860

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                    150
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                     91 / 185
ISCRIZIONE                                                                    50
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Romani e Bizantini

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 30 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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GOSCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani oltre al passaporto, occorre il visto consolare
per l’ottenimento del quale è necessario: il passaporto con
almeno sei mesi di validità, due pagine consecutive libere, ob-
bligatoriamente firmato, due foto tessera a colori recenti (meno
di 6 mesi dalla data di partenza), biometriche su fondo chiaro
(no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) senza
occhiali scuri e l’apposito modulo debitamente compilato. I pas-
saporti rilasciati da meno di 6 mesi dovranno essere accompagnati
dal passaporto precedente o da una dichiarazione (in inglese)
che specifichi dov’è il vecchio passaporto (smarrito, ritirato
dalla Questura, ecc.). Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 45 giorni prima della partenza. Il
passaporto è personale, pertanto il titolare é responsabile della
sua validità. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. è bene in
ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni
relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o
da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo
per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti.
Verificare che sul passaporto del minore di 14 anni siano
riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è
necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando
il minore di 14 anni viaggia con una terza persona sono
necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i ragazzi da 14 a 18
anni, pur potendo viaggiare da soli, è necessario l’atto notorio
con il quale i genitori autorizzano il minore a richiedere il visto.
Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto
variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute
di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi di categoria 4/5 stelle (classificazione locale)
• pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei
programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza
di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in
omaggio • assicurazione infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 40 da
pagare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - DELHI
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo a Delhi in
tarda serata. Pasti a bordo. Arrivo e sistemazione in al‐
bergo.

2° Giorno
DELHI
Pensione completa. Nel pomeriggio visita guidata della
città, parte moderna: il Mausoleo di Humayun, esempio
di architettura moghul del XIV secolo, l’osservatorio
astronomico detto Jantar Mantar e la zona commercia‐
le di Connaught Place che si estende nei dintorni della
gigantesca piazza. Cena e pernottamento in hotel.

3° Giorno
DELHI - AGRA
Pensione completa. In mattinata visita guidata della
Old Delhi: l’animato bazaar della Via dell’Argento, l’im‐
ponente Red Fort, cinto da bastioni di arenaria rossa,
la colonna di Ashoka, e la Jami Masjid, la più grande
moschea dell’intera India. Pranzo in hotel. Nel pome‐
riggio trasferimento a Agra. Sistemazione in hotel. Per‐
nottamento.

4° Giorno
AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR 
Pensione completa. In mattinata visita del Taj Mahal, lo
spettacolare edificio che pare quasi levitare nelle calde
luci dell’aurora. Proseguimento della visita città con il
Forte Rosso, la Moschea delle Perle ed altri interessanti
edifici di architettura moghul del XV secolo. Pranzo in

corso di visite. Proseguimento per la disabitata città di
Fatehpur Sikri, un tempo residenza imperiale, ricca di
edifici in stile moghul. Arrivo a Jaipur e sistemazione in
albergo nelle camere riservate. Pernottamento.

5° Giorno
JAIPUR
Pensione completa. Al mattino trasferimento alla vicina
cittadella fortificata di Amber, con pittoresco ultimo
tratto da percorrere a dorso d’elefante. Visita dei pa‐
lazzi e padiglioni principeschi, ricchi di raffinate deco‐
razioni. Pranzo. Nel pomeriggio visita della città com‐
prendente il celebre Palazzo dei Venti, il Museo e l’Os‐
servatorio astronomico di Jai Singh II. Pernottamento.

6° Giorno
JAIPUR - MANDAWA
Pensione completa. In mattinata partenza per Manda‐
wa. Visita del Palazzo di Mandawa. Sistemazione in ho‐
tel. Pernottamento.

7° Giorno
MANDAWA - DELHI
Pensione completa. Trasferimento alla volta di Delhi.
Proseguimento delle visite alla città. In tarda serata, tra‐
sferimento in aeroporto ed inizio delle pratiche di im‐
barco e doganali.

8° Giorno 
DELHI - ITALIA 
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • G R A N D I  O R I Z Z O N T I

India classica

TRASPOSTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro/cinque stelle
(classif. locale)                                                          
Pensione completa                                               

                     15    novembre                             1.100
              6 e 13     dicembre                               1.100
              7 e 28     marzo                                     1.100

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      245
Visto indiano (non urgente)                                    100
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    415 / 482 
ISCRIZIONE                                                                     50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.



GOSCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani oltre al passaporto, occorre il visto consolare
per l’ottenimento del quale è necessario: il passaporto con
almeno sei mesi di validità, due pagine consecutive libere, ob-
bligatoriamente firmato, due foto tessera a colori recenti (meno di
6 mesi dalla datadi partenza), biometriche su fondo chiaro (no
grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) senza
occhiali scuri e l’apposito modulo debitamente compilato. 
I passaporti rilasciati da meno di 6 mesi dovranno essere ac-
compagnati dal passaporto precedente o da una dichiarazione
(in inglese) che specifichi dov’è il vecchio passaporto (smarrito,
ritirato dalla Questura, ecc.). Detti documenti dovranno pervenire
alla società organizzatrice almeno 45 giorni prima della partenza.
Il passaporto è personale, pertanto il titolare é responsabile
della sua validità. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. è bene in
ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni
relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o
da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo
per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti.
Verificare che sul passaporto del minore di 14 anni siano
riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è
necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando
il minore di 14 anni viaggia con una terza persona sono
necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i ragazzi da 14 a 18
anni, pur potendo viaggiare da soli, è necessario l’atto notorio
con il quale i genitori autorizzano il minore a richiedere il visto.
Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto
variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute
di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche •sistemazione in camere
doppie con servizi di categoria 4/5 stelle (classificazione locale)
• pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei
programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza
di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in
omaggio • assicurazione infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 45 da
pagare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - DELHI
Partenza dall’Italia con voli di linea (non diretti). Pasti
e pernottamento a bordo.

2° Giorno
DELHI
Arrivo a Delhi. Disbrigo delle formalità doganali e di fron‐
tiera e trasferimento in albergo. Tempo a disposizione per
il riposo. Nel pomeriggio, dopo la seconda colazione in al‐
bergo, visita della capitale dell’India: visita al Qutub Minar
fatto costruire dal re musulmano, Qutub‐ud‐Din Aibek nel
1199, e alla Tomba Humayun. Cena e pernottamento. 

3° Giorno 
DELHI - AGRA 
Pensione completa. Partenza per Agra. Nel pomeriggio
visita del Forte Rosso, antica residenza imperiale del‐
l’imperatore Moghul Shah Jahan e del Mausoleo di Eti‐
mad‐ud‐Daula. Pernottamento. 

4° Giorno 
AGRA - FATEHPUR SIKRI - JAIPUR
Pensione completa. In mattinata, visita del ”sogno di
marmo”, il Taj Mahal (chiuso il venerdi), candido monu‐
mento all’amore, la cui caratteristica più affascinante è
l’impressione di leggerezza nonostante l’imponenza
strutturale. Pomeriggio partenza per Jaipur. Prima so‐
sta per la visita di Fatehpur Sikri, città abbandonata, co‐
struita dal più grande imperatore della dinastia Moghul,
Akbar. Successivamente trasferimento alla volta di Jai‐
pur per la cena e il pernottamento. 

5° Giorno 
JAIPUR 
Pensione completa. Jaipur, detta la "Città Rosa", che
divenne la città‐stato più forte del Rajasthan intorno al
1500. Jaipur, rappresenta una delle città più affascinanti
dell'India del Nord. Le decorazioni dei suoi palazzi sono
veri e propri merletti in pietra, mentre lo stile dei suoi
edifici rappresenta un felice sincretismo tra elementi
architettonici rajasthani e quelli propriamente Moghul.
Escursione a dorso d’elefante ad Amber, cittadella for‐
tificata a pochi chilometri da Jaipur. Pranzo in ristorante
locale. Rientro a Jaipur e sosta allo stupefacente Osser‐
vatorio Astronomico all’aperto, al City Palace, al “Pa‐

lazzo dei Venti”, bella facciata intarsiata di finestre, at‐
traverso le quali le donne del sultano potevano guarda‐
re senza essere viste. Pernottamento. 

6° Giorno 
JAIPUR - PUSHKAR 
Pensione completa. Partenza per Pushkar. Seconda co‐
lazione lungo il tragitto. Visita di Pushkar, che si estende
sulle sponde di un piccolo lago. Per gli hindu è una città
sacra e un importante centro di pellegrinaggio e vi si in‐
contrano moltissimi sadhu. 

7° Giorno 
PUSHKAR - UDAIPUR 
Pensione completa. trasferimento alla volta di Udaipur.
Nel pomeriggio, gita in barca sull'incantevole lago Pi‐
chola con sosta all'isola Jagmandir. Pernottamento. 

8° Giorno 
UDAIPUR
Pensione completa. Visita della "città dell'aurora": l'im‐
ponente Palazzo di città con la sua miriade di edifici, sa‐
le e cortili finemente decorati che ospitano un'interes‐
sante museo di oggetti d'epoca e pregiate miniature.
Pernottamento. 

9° Giorno 
UDAIPUR - DELHI 
Prima e seconda colazione. Trasferimento in aeroporto
e partenza in volo per Delhi (1 ora e 30 minuti). Prose‐
guimento delle visite alla città della vecchia Delhi (Sha‐
hajahanabad). La città vecchia è attraversata dalla "Via
dell'Argento" un susseguirsi colorato e vivace di botte‐
ghe a bazar, che la separa in due parti: la parte setten‐
trionale dove si trova la stazione ferroviaria e la parte
meridionale dove sorge il Forte Rosso e la Jama Majid.
Visita del Raj Ghat, luogo della cremazione del Mahatma
Gandhi e Jawaharlal Nehru. Cena in ristorante nei pressi
dell'aeroporto. Inizio delle operazioni di imbarco. 

10° Giorno 
DELHI - ITALIA 
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo e fine dei
nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • G R A N D I  O R I Z Z O N T I

e Rajasthan

TRASPOSTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro/cinque stelle  (classif. locale)   
Pensione completa                                               
               23   novembre                                   1.660
               27    dicembre (capodanno)          1.990
                 6    marzo                                           1.660

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      450
Visto indiano (non urgente)                                    100
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   290 / 482 
ISCRIZIONE                                                                    50
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India del Nord

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.



GOSCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani oltre al passaporto, occorre il visto consolare
per l’ottenimento del quale è necessario: il passaporto con
almeno sei mesi di validità, due pagine consecutive libere, ob-
bligatoriamente firmato, due foto tessera a colori recenti (meno
di 6 mesi dalla data di partenza), biometriche su fondo chiaro
(no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) senza
occhiali scuri e l’apposito modulo debitamente compilato. I pas-
saporti rilasciati da meno di 6 mesi dovranno essere accompagnati
dal passaporto precedente o da una dichiarazione (in inglese)
che specifichi dov’è il vecchio passaporto (smarrito, ritirato
dalla Questura, ecc.). Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 45 giorni prima della partenza. Il
passaporto è personale, pertanto il titolare é responsabile della
sua validità. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. è bene in
ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni
relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o
da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo
per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti.
Verificare che sul passaporto del minore di 14 anni siano
riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è
necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando
il minore di 14 anni viaggia con una terza persona sono
necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i ragazzi da 14 a 18
anni, pur potendo viaggiare da soli, è necessario l’atto notorio
con il quale i genitori autorizzano il minore a richiedere il visto.
Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto
variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute
di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi di categoria 4/5 stelle (classificazione locale)
• pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei
programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza
di tour escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in
omaggio • assicurazione infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€e 45
da pagare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

C A T A L O G O  W E B

1° Giorno
ITALIA - DELHI
Partenza dall’Italia con voli di linea (non diretti). Pasti
a bordo. Arrivo a Delhi e sistemazione nelle camere ri‐
servate. 

2° Giorno 
DELHI - JAIPUR 
Pensione completa. Al mattino rapido giro della città:
il complesso del Kutab Minar, i palazzi governativi del‐
l’epoca coloniale davanti al Gate of India. Dopo pranzo
partenza per Jaipur. Cena e pernottamento. 

3° Giorno 
JAIPUR
Pensione completa. Sosta fotografica per ammirare il
Palazzo dei Venti. Escursione al Forte Amber, suggestivo
esempio di architettura Rajput. Nel pomeriggio visita
della coloratissima “Città rosa”: il Palazzo di Città con
il suo museo e l’Osservatorio Astronomico. Cena e
pernottamento. 

4° Giorno 
JAIPUR - ABHANERI - 
FATEHPUR SIKRI - AGRA
Pensione completa. Partenza per Agra. Prima sosta per
la visita di Abhaneri, dove si trova un antico pozzo‐pa‐
lazzo. Pranzo al palazzo nobiliare del maharaja di Bha‐
ratpur. Seconda sosta per la visita di Fatehpur Sikri, città
abbandonata costruita dal più grande imperatore della
dinastia Moghul, Akbar. Cena e pernottamento. 

5° Giorno 
AGRA
Pensione completa. In mattinata visita del Forte Rosso,
antica residenza imperiale dell’imperatore Moghul
Shah Jahan e del Mausoleo di Etimad‐ud‐Daula. Pome‐
riggio visita del Taj Mahal, perla architettonica del‐
l’oriente islamico. Cena e pernottamento. 

6° Giorno 
AGRA - GWALIOR - ORCHA 
Pensione completa. Partenza con treno Intercity per

Gwalior. Visita di Gwalior, dominata dal suo forte. Si
visiteranno il palazzo di Man Singh e due interessanti
templi. Proseguimento per Orcha. Cena e pernotta‐
mento. 

7° Giorno 
ORCHA - KHAJURAHO 
Pensione completa. In mattinata visita dell’antica città
ed in particolare del Jehangir Mahal, palazzo fatto co‐
struire nell 1606, in occasione della visita dell’imperato‐
re Jehangir. Tempo a disposizione nel grazioso villaggio.
Nel pomeriggio partenza per Khajuraho. Cena e pernot‐
tamento. 

8° Giorno 
KHAJURAHO
Pensione completa. In mattinata visita dei famosi tem‐
pli, capolavoro dell’architettura sacra indiana: quelli oc‐
cidentali induisti, noti per le raffigurazioni erotiche e
quelli orientali jainisti. Nel pomeriggio, escursione al
suggestivo Ken River Canyon, immerso in un paesaggio
lunare tra fitte foreste di tek. Cena e pernottamento. 

9° Giorno 
KHAJURAHO - VARANASI 
Pensione completa. In tarda mattinata volo per Varanasi.
Pomeriggio visita del sito archeologico di Sarnath,
luogo della prima predicazione del Buddha. Cena e
pernottamento. 

10° Giorno 
VARANASI - DELHI 
Pensione completa. Sveglia prima dell’alba. Giro in
barca per assistere ai rituali di purificazione ed alle
offerte dei pellegrini sui ghat. Passeggiata attraverso i
vicoletti della città antica che ospita il Tempio d’Oro e
la Moschea di Aurangzeb. Seconda colazione. Volo per
Delhi. Dopo cena, trasferimento in aeroporto. 

11° Giorno 
DELHI - ITALIA 
Nelle primissime ore del mattino partenza con voli di
linea (non diretti). Arrivo e fine dei nostri servizi.

C A T A L O G O  W E B  • G R A N D I  O R I Z Z O N T I

India del Nord

TRASPOSTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro/cinque stelle
(classif. locale)                                                          
Pensione completa  
                1    novembre                                   1.980
                1     dicembre                                     1.980
             14     marzo                                           1.980

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     380
Visto indiano (non urgente)                                   100
Partenza da altre città                              su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   410 / 455 
ISCRIZIONE                                                                    50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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1° Giorno
ITALIA - MADRAS (CHENNAI) 
Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e pernot‐
tamento a bordo. 

2° Giorno 
MADRAS (CHENNAI) 
Arrivo a Madras, trasferimento in pullman all’hotel, si‐
stemazione nelle camere, tempo a disposizione per il
riposo. Pranzo in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita
di Madras, oggi ufficialmente chiamata con il suo origi‐
nario nome Tamil: Chennai. Situata sulla costa Sud‐
Orientale è la quarta città dell’India, per numero di abi‐
tanti, ma non è soggetta come le altre metropoli india‐
ne al sovraffollamento ed è considerata una delle gran‐
di città dell’India ancora “vivibili”. La città offre servizi
pubblici straordinariamente efficienti. Gli abitanti cu‐
stodiscono, con grande attenzione, la cultura Tamil. Ma‐
dras è uno dei centri più importanti della cinematografia
indiana, inoltre è un grande centro industriale. Rientro
in hotel, cena e pernottamento. 

3° Giorno 
MADRAS - KANCHIPURAM - 
MAHABALIPURAM
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Kan‐
chipuram (chiamata anche Shiva Vishnu Kanchi) una
delle sette città sacre dell’India, ricca di templi (in origi‐
ne né furono eretti 1.000, oggi ne rimangono 125), e fa‐
mosa anche per le sete tessute a mano. Pranzo in risto‐
rante. Proseguimento per Mahabalipuram, nota in tutto
il mondo per il suo tempio sulla spiaggia, ricca di splen‐
didi Templi costruiti fra il 600 e il 700 d.C. Trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
MAHABALIPURAM - PONDICHERRY
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Pon‐
dicherry, città situata sulla costa orientale del continen‐
te Indiano. Pranzo in ristorante lungo il percorso. All’ar‐
rivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno 
PONDICHERRY - TANJORE 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
di Pondicherry, antica colonia francese fondata agli inizi
del XVIII secolo. Ancora oggi è una incantevole enclave
della cultura francese in India. Pranzo in ristorante. Par‐
tenza in pullman per Tanjore (Thanjavur) che fu l’antica
capitale dei Chola, le cui origini risalgono agli inizi dell’era
Cristiana, quando la città raggiunse grandi splendori.
All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.

6° Giorno 
TANJORE - Escursione a Trichy 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla escur‐
sione in pullman a Trichy, bella e vivace città che vanta
una storia millenaria. Pranzo in ristorante. Nel pomerig‐
gio ritorno a Tanjore e visita della città. Rientro in hotel,
cena e pernotta‐
mento. 

7° Giorno 
TANJORE -
MADURAI 
Prima colazione in
hotel. Partenza in
pullman per Madu‐
rai. All’arrivo siste‐
mazione in hotel e
pranzo. Nel pome‐
riggio visita al fa‐
moso Sri Meenak‐
ski Temple, situato
nel cuore della città
vecchia, incredibile
esempio di archi‐
tettura dravidica.

Madurai è una delle città più antiche dell’India e ’impor‐
tante centro di cultura e di pellegrinaggi. Rientro in ho‐
tel, cena e pernottamento. 

8° Giorno 
MADURAI - MUNNAR 
Prima colazione in hotel. Al mattino proseguimento delle
visite di Madurai. Pranzo. Pomeriggio partenza in pullman
per Munnar, città situata a 1600 metri sul livello del mare,
in cui confluiscono i tre fiumi Madhurapuzha, Nallathanni
e Kundaly. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 

9° Giorno 
MUNNAR - PERIYAR 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Periyar,
caratteristica cittadina situata al centro di un Parco Na‐
turale dove si possono avvistare diverse specie di uccelli
acquatici locali e migratori (tra i quali le cicogne siberia‐
ne). Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

10° Giorno 
PERIYAR - KUMARAKOM
Prima colazione in hotel. Al mattino minicrociera in bat‐
tello sul selvaggio Lago Periyar per un interessantissimo
“birdwatching”. Proseguimento con le visite della giun‐
gla tropicale, dove tra piante di tè e di spezie si possono
ammirare elefanti, daini, scimmie. Pranzo. Pomeriggio
partenza per Kumarakom. Arrivo, sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento. 

11° Giorno 
KUMARAKOM - COCHIN 
Prima colazione in hotel. Mattinata tempo a disposizio‐
ne a Kumarakom, cittadina situata nei pressi del Lago
Vempanad ed a una riserva ornitologica. Pranzo. Pome‐
riggio escursione in barca attraverso i bellissimi canali
nel paradiso naturalistico delle Backwater. Al termine
partenza in pullman per Cochin. Arrivo in hotel, sistema‐
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

12° Giorno 
COCHIN
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
della città. Cochin, città affascinante per la grande ric‐
chezza della sua storia e la magnifica posizione geogra‐
fica, su un gruppo di isolette che si allungano nell’ocea‐
no. La città, occupata dai Portoghesi, poi dagli Olandesi
mantiene inalterata una caratteristica architettura
“multietnica”. Si potranno visitare, tra gli altri, Fort Co‐
chin, la St Francis Church, il Palazzo di Mattancherry.
Pranzo in corso di visite. Cena con spettacolo di danze
Khatakali. Pernottamento. 

13° Giorno 
COCHIN - ITALIA 
Trasferimento in pullman all’aeroporto, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con voli di linea (non di‐
retti) per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi. 

GO

C A T A L O G O  W E BC A T A L O G O  W E B  • G R A N D I  O R I Z Z O N T I

TRASPOSTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle  (classif. locale)     
Pensione completa                                               
                   6   dicembre                                     1.990
                28   dicembre (capodanno)         2.390
                 13   marzo                                           1.990

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     580
Visto indiano (non urgente)                                   100
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    410 / 415 
ISCRIZIONE                                                                     50
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani oltre al passaporto, occorre il visto consolare
per l’ottenimento del quale è necessario: il passaporto con
almeno sei mesi di validità, due pagine consecutive libere, ob-
bligatoriamente firmato, due foto tessera a colori recenti (meno
di 6 mesi dalla data di partenza), biometriche su fondo chiaro
(no grigio, celestino o altro fondino anche molto chiaro) senza
occhiali scuri e l’apposito modulo debitamente compilato. I pas-
saporti rilasciati da meno di 6 mesi dovranno essere accompagnati
dal passaporto precedente o da una dichiarazione (in inglese)
che specifichi dov’è il vecchio passaporto (smarrito, ritirato
dalla Questura, ecc.). Detti documenti dovranno pervenire alla
società organizzatrice almeno 45 giorni prima della partenza. Il
passaporto è personale, pertanto il titolare é responsabile della
sua validità. 
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. è bene in
ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni
relativi ai documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in
programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o
da chi ne fa le veci. La documentazione necessaria e il costo
per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per gli adulti.
Verificare che sul passaporto del minore di 14 anni siano
riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è
necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando
il minore di 14 anni viaggia con una terza persona sono
necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i ragazzi da 14 a 18
anni, pur potendo viaggiare da soli, è necessario l’atto notorio
con il quale i genitori autorizzano il minore a richiedere il visto.
Per i cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto
variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute
di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi di categoria 4/5 stelle (classificazione locale)
• pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei
programmi (ingressi assistenza di tour escort/accompagnatore
dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione
infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€e 45
da pagare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera
doppia)                                              20%
• in camera doppia                              10%

IMPORTANTE: consultare e leggere
attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di
recesso “Prenota Sereno” • Condizioni di
assicurazione UnipolSAI • Condizioni di par-
tecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai
sensi e per gli effetti del DLGS n. 62 del
21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la
legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione o
alla pornografia minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.

India del Sud
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.



1° Giorno
ITALIA - CITTÀ DEL MESSICO  
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferi‐
mento in albergo. Sistemazione nelle camere assegna‐
te. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO 
Prima colazione. Visita dello Zocalo, la seconda piazza
più grande del mondo. Visita al Palazzo Nazionale (in‐
gresso incluso) che ospita i famosissimi murales di Die‐
go Rivera. Pranzo in un ristorante locale nelle vicinanze.
Visita al Museo di Antropologia e Storia (ingresso inclu‐
so). Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO - 
TUXTLA GUTIÉRREZ - 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza in volo per Tuxtla Gutierrez. Arrivo a Tuxla.
Proseguimento in pullman all’imbarcadero per una gita
in motolancia sul fiume Grijalva, nell’impressionante Ca‐
nyon del Sumidero. La durata della gita è subordinata
all’orario di arrivo e alle condizioni atmosferiche. Le pa‐
reti del canyon raggiungono 1000 metri di altezza. Pro‐
seguimento per San Cristobal de las Casas, dove si arri‐
verà dopo circa un’ora. Situata a 2300 metri di altitudi‐
ne, questa cittadina si caratterizza per la radicata forte
presenza delle popolazioni indigene. Seconda colazio‐
ne. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernotta‐
mento. 

4° Giorno
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
(Escursione a Chamula e Zinacantan)
Prima colazione in hotel. Partenza verso San Juan Cha‐
mula e visita alla Chiesa ricca di statue in legno e deco‐
rata dagli indigeni stessi. Al suo interno continuano a
svolgersi riti arcaici che uniscono le antiche credenze
indigene ad una personalissima interpretazione del cat‐
tolicesimo e che conferiscono alla Chiesa un misterioso
fascino. Proseguimento per Zinacantan e visita di una
casa tipica. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
breve visita della città, splendido esempio di architet‐
tura coloniale. Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 
VILLAHERMOSA (Km 304, 5 ore ca.) - 
PALENQUE (Km 63, 1 ora ca.) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Villahermosa. Ar‐
rivo, pranzo. Nel pomeriggio visita al Parco Archeologi‐
co de “La Venta”, uno dei musei a cielo aperto più im‐
portanti per conoscere la civiltà e
la cultura mesoamericana, suc‐
cessivamente proseguimento
per Palenque che sorge immersa
nella foresta tropicale. Cena e
pernottamento. 

6° Giorno
PALENQUE - CAMPECHE
Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata alla visita al sito ar‐
cheologico di Palenque, città dei
Maya ed uno dei complessi ar‐
cheologici più importanti al mon‐
do. Se Tikal, in Guatemala, ha il
primato della monumentalità, Pa‐

lenque ha quello della raffinatezza. Visita al palazzo del‐
le Iscrizioni, al tempio del Sole, ai templi della Croce e
della Croce Fogliata. Pranzo in un ristorante locale. Pro‐
seguimento verso la città fortificata di Campeche (per‐
corso 5 ore). Visita (in funzione del tempo) di questa
bellissima cittadina dichiarata patrimonio dell’Umanità,
che conserva il tracciato originale del XVI secolo. Siste‐
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° Giorno
CAMPECHE - UXMAL - MERIDA 
Prima colazione in hotel. Visita al complesso archeolo‐
gico di Uxmal, importante centro Maya fiorito tra il III
e il IX secolo. Visita al convento delle Monache, alla Pi‐
ramide dell’Indovino, alla Casa delle Tartarughe ed al
Palazzo del Governatore. Pranzo in un ristorante locale.
Partenza per Merida, la città bianca. Visita di questa vi‐
vace cittadina, capitale dello Yucatan. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno
MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichen Itza, cer‐
tamente uno dei luoghi archeologici più importanti al
mondo e da poco indicata come una delle sette mera‐
viglie del mondo moderno. Si visiterà: la Piramide del
“Castillo” sulla cui sommità si erge il Tempio del Giagua‐
ro, il Pozzo dei Sacrifici, il Tempio delle Tigri, il Gioco del‐
la Pelota e il Tempio dei Guerrieri. Pranzo in un ristoran‐
te locale nelle vicinanze. Proseguimento per Cancun.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

9° Giorno
CANCUN - CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Città del Messico. Trasferimento
in hotel. Pomeriggio libero, cena e pernottamento.

10° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per la zona archeo‐
logica di Teotihuacan. Pranzo in un ristorante locale.
Lungo il percorso sosta e visita al Santuario di Nostra
Signora di Guadalupe. Proseguimento per Teotihuacan.
Visita della “città degli dei”. Visita delle Piramidi del Sole
e della Luna, del palazzo delle Farfalle, del palazzo dei
Giaguari, della Piramide di Quetzalcoatl. In serata tra‐
sferimento in aeroporto e partenza con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

11° Giorno
ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei nostri
servizi.

GO
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani che intendano viaggiare in Messico per
turismo non è richiesto alcun visto, è sufficiente il passaporto
originale con almeno 6 mesi di validità residua. All’arrivo in
Messico sarà rilasciata dalla autorità di frontiera una “tarqueta
turistica” che andrà custodita per la durata dell’intero viaggio.
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile
della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità dello stesso. Anche i minori devono avere il proprio
passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito www.polizia-
distato.it /articolo/1087-passaporto/ per informazioni su ag-
giornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono
l’ingresso nel Paese. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini
fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un
adulto, genitori o da chi ne fa le veci. Verificare che sul
passaporto del minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le ge-
neralità dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto
di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni
viaggia con una terza persona sono necessari l’“atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi
documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste
una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le
informazioni dovute di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
•  viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi in hotel 4 stelle (classificazione locale) •
pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio
• assicurazione infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance  (€ 40
da pagare in loco • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE:
consultare e leggere at-
tentamente:
• Notizie sempre utili •
Regolamento di recesso
“Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione
UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione.

L’organizzatore di
questo viaggio, ai sensi
e per gli effetti del DLGS
n. 62 del 21/5/2018, è
la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto
98-art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti
alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche
se gli stessi sono commessi
all’estero.

Messico
Tour del

TRASPOSTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle  (classif. locale)     
Pensione completa                                               
                   7    dicembre                                 3.640
                   9     febbraio                                   3.640

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      430
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    289 / 318 
ISCRIZIONE                                                                     50

Messico
Mar dei
Caraibi

Stati Uniti

Cuba

Guatemala

Città del Messico
Merida
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Campeche
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de las Casas

Palenque

Oceano
  Pacifico

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.



1° Giorno
ITALIA - CITTÀ DEL GUATEMALA  
Partenza con voli di linea (non diretti) per Città del Guate‐
mala. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in hotel, cena
e pernottamento. 

2° Giorno 
CITTÀ DEL GUATEMALA - QUIRIGUÀ - 
LIVINGSTON 
Pensione completa. Partenza per Livingston. Lungo il
tragitto sosta per la visita al sito archeologico di Quiri‐
guà dove sono erette le più grandi stele del mondo ma‐
ya. Trasferimento all’imbarcadero per raggiungere at‐
traverso il Rio Dulce la cittadina di Livingston. Sistema‐
zione in hotel. Cena e pernottamento

3° Giorno 
LIVINGSTON - RIO DULCE - FLORES
Pensione completa. Passeggiata nella particolarissima
Livingston popolata dai “garifuna”, una popolazione
derivante dagli schiavi che sfuggivano dai conquistado‐
res e si rifugiavano sulla costa. La loro lingua è uno stra‐
no mix di idiomi, spagnolo, indigeno, inglese. Prenden‐
do di nuovo il Rio Dulce raggiungeremo, in prossimità
del Lago Izabal, il Castillo de San Felipe. Pranzo in corso
di trasferimento. Sbarco e proseguimento per Flores.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
FLORES - TIKAL - FLORES 
Pensione completa. Tikal era la più importante città ma‐
ya della Mesoamerica, adagiata su di un vasto pianoro,
nel cuore della foresta del Peten. Visita agli splendidi ma‐
nufatti del comprensorio. Pranzo all’interno del Parco
Archeologico. Rientro a Flores. Pomeriggio a disposizio‐
ne per il riposo. Cena e pernottamento. 

5° Giorno 
FLORES - CUEVAS DE CANDELARIA - 
COBAN
Pensione completa. Trasferimento alla volta di Coban.
Lungo il tragitto, sosta alle impressionanti grotte di Can‐
delaria. Seconda colazione all’interno del sito. Prosegui‐
mento per la cittadina di Coban, famoa per le piantagioni
di caffè.  Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

6° Giorno 
COBAN - CITTÀ DEL GUATEMALA
Prima colazione. Mattina visita ad una piantagione di
caffè. Proseguimento per Città del Guatemala. Pranzo
a Città del Guatemala. Sosta panoramica al Palazzo Na‐
zionale e alla Cattedrale di San Josè los infantes, situato
a Piazza della Constitution conosciuta come il Parque
Central. Visita al Museo Nazionale di Archeologia ed Et‐
nologia (chiuso lunedì) ricco di gioielli della civilizzazione
Maya. Trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno 
CITTÀ DEL GUATEMALA - 
CHICHICASTENANGO - 
QUETZALTENANGO
Prima colazione. Partenza per "Chichi",
così chiamata dai guatemaltechi. Pome‐
riggio visita alla chiesa di S. Thomas, dove
continuano a fondersi riti cristiani e paga‐
ni; nei sotterranei fu rinvenuto il “testa‐
mento” del Popol Wuh, documento com‐
promesso con il quale le comunità indige‐
ne preservarono le proprie tradizioni re‐
ligiose di fronte all'ingresso del cattolice‐
simo. Pranzo. Trasferimento in pullman a
Quetzaltenango. Cena e pernottamento. 

8° Giorno 
QUETZALTENANGO - CANTEL - 
ZUNIL - PANAJACHEL
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Panajachel.
Sosta lungo il tragitto al cimitero ed al mercato di Zunil.
Pranzo a Cantel, sugli altipiani del Guatemala. Arrivo a
Panajachel, sulle rive del lago Atitlan. Una piccola citta‐
dina dove è gradevolissimo “gironzolare” tra le innume‐
revoli bancarelle di prodotti artigianali locali, tra questi
segnaliamo le splendide amache e i coloratissimi tappeti.
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 

9° Giorno 
PANAJACHEL - ANTIGUA
Prima colazione. Nel mattino escursione in battello sul
Lago Atitlan. Sosta al villaggio indio di S. Antonio Palo‐
pò, uno dei tanti villaggi che si adagiano alle falde dei
vulcani che circondano lo splendido lago. Le donne del
villaggio, intente a lavare sulle rive, vi accoglieranno al
vostro arrivo con i loro coloratissimi abiti. Escursione al
villaggio di Santiago de Atitlan. Pranzo. Trasferimento
ad Antigua, posto magico, dove natura e cultura si in‐
contrano dando vita a un gioiello che da solo merita un
viaggio in Guatemala. Cena e pernottamento.

10° Giorno 
ANTIGUA 
Pensione completa. La città si trova su un altopiano in
una posizione incantevole, sospesa tra i coni di 3 vulcani.
Fondata dai conquistadores spagnoli nel 1543, per oltre
due secoli è stata la capitale del Guatemala e il cuore po‐
litico e militare della colonia, che all’epoca comprendeva
gran parte dell’America Centrale e la regione messicana
del Chiapas. Gravemente danneggiata da un terremoto
nel 1773, è stata oggetto di una importante opera di rico‐
struzione che ha permesso di salvare alcuni dei palazzi e
delle chiese più importanti. La città, oggi Patrimonio Une‐
sco dell’Umanità, è infatti una straordinaria testimonian‐
za di architettura coloniale; Il suo cuore  è il bellissimo
Parque Central, intorno al quale si dipanano le vie del cen‐
tro che custodiscono chiese coloniali di assoluto fascino.
Visita alla Cattedrale di San Josè, al Convento delle Suore
Cappuccine e alla Chiesa della Mercede. Pernottamento. 

11° Giorno
ANTIGUA - CITTÀ DEL GUATEMALA -
ITALIA 
Dopo la prima colazione, mattinata a disposizione. Pran‐
zo libero. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto
e partenza per l'Italia con voli di linea (non diretti). Pasti
e pernottamento a bordo. 

12° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in mattinata. Fine dei nostri
servizi.
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50 CAPODANNO INVERNO 2019-20 • COLUMBIA TURISMO 

SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani che intendano viaggiare in Guatemala per
turismo non è richiesto alcun visto, è sufficiente il passaporto
originale con almeno 6 mesi di validità residua. All’arrivo in
Guatemala dovrà essere pagata una tassa di ingresso.
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della
sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere
ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza,
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità
dello stesso. Anche i minori devono avere il proprio passaporto.
È bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it/ arti-
colo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e
variazioni relativi ai documenti che permettono l’ingresso nel
Paese. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni
devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o
da chi ne fa le veci. Verificare che sul passaporto del minore di
14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso
contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe.
Quando il minore di 14 anni viaggia con una terza persona sono
necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure
l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi.  Per i cittadini di altra
nazionalità esiste una casistica molto variegata per cui è
necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi in hotel 4 stelle (classificazione locale) •
pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio
• assicurazione infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 50 da
pagare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di

partecipazione.

L’organizza-
tore di questo
viaggio, ai sensi
e per gli effetti
del DLGS n. 62
del 21/5/2018,
è la Columbia
Turismo.

NOTA: Legge
269 3 agosto 98-
art. 16: la legge
italiana punisce
con la pena della
reclusione i reati
inerenti alla pro-
stituzione o alla
pornografia mi-
norile, anche se
gli stessi sono
commessi al-
l’estero.

Guatemala
Tour del

TRASPOSTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle  (classif. locale)     
Pensione completa  
                   8    dicembre                                  2.750
                    1     marzo                                         2.750

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      470
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                   330 / 360 
ISCRIZIONE                                                                     50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.



1° Giorno
ITALIA - CITTÀ DEL
MESSICO  
Partenza ccon voli di linea
(non diretti). Pasti e pernot‐
tamento a bordo. 

2° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO 
Arrivo e trasferimento in ho‐
tel. Sistemazione nelle came‐
re riservate. Al mattino, tem‐
po a disposizione per il ripo‐
so. Nel pomeriggio, inizio del‐
la visita agli edifici coloniali
nella Plaza della Constitucion,
chiamata anche Zocalo, tra i
quali il Palazzo Nazionale (in‐
gresso incluso) e la Cattedra‐
le; la visita si conclude con
una sosta alle vestigia azte‐
che del Templo Mayor. Cena
e pernottamento. 

3° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO 
Prima colazione in hotel. Al mattino, visita del Museo di
Antropologia, la più ricca e straordinaria collezione di re‐
perti e opere d’arte delle civiltà pre‐colombiane. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio visita al quartiere degli ar‐
tisti a Coyoacan. Visita della Casa Azzurra, casa degli ar‐
tisti messicani Frida Kahlo e Diego Rivera. Cena e per‐
nottamento. 

4° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO 
(Escursione a Teotihuacan)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per una
breve visita alla Basilica di Guadalupe, il santuario più
venerato del paese. Proseguimento per Teotihuacan.
Si ammirano grandiosi monumenti quali le Piramidi del
Sole e della Luna, numerosi e splendidi templi e palazzi
disseminati su un’area molto vasta. Pranzo in ristoran‐
te. Nel pomeriggio, rientro a Città del Messico. Cena e
pernottamento. 

5° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO - 
TUXLA GUTIERREZ -
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Di buon mattino, dopo la prima colazione, trasferimento
in aeroporto e partenza per Tuxla Gutierrez. Arrivo a Tu‐
xla. Attraversando il Canyon del Sumidero si raggiungerà
San Cristobal de las Casas. Cena e pernottamento. 

6° Giorno 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
(Escursione a Chamula e Zinacantan)
Prima colazione in hotel. Partenza verso San Juan Cha‐
mula e visita alla Chiesa ricca di statue in legno e deco‐
rata dagli indigeni stessi. Al suo interno continuano a
svolgersi riti arcaici che uniscono le antiche credenze
indigene ad una personalissima interpretazione del cat‐
tolicesimo e che conferiscono alla Chiesa un misterioso
fascino. Proseguimento per Zinacantan e visita di una
casa tipica. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
breve visita della città, splendido esempio di architet‐
tura coloniale. Cena e pernottamento in hotel. 

7° Giorno
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 
CHICHICASTENANGO
Prima colazione in hotel. Partenza per il confine con il
Guatemala. Seconda colazione lungo il tragitto che im‐
pegnerà l’intera giornata. Arrivo al posto di frontiera “la
Mesilla” e proseguimento, dopo aver cambiato il pullman
per “Chichi”, così i guatemaltechi appellano questa cit‐
tadina famosa per il suo mercato. Arrivo a Chichicaste‐
nango, sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

8° Giorno
CHICHICASTENANGO - ATITLAN
Dopo la prima colazione, visita a Chichicastenango. La
maggiore attrazione di questa cittadina è il mercato,
uno dei più grandi del Paese, che si tiene ogni giovedì
e domenica. Visita della chiesa
di Santo Tomas. Seconda cola‐
zione. Nel pomeriggio, trasferi‐
mento alla volta di Panajachel,
la località, posta sulle rive del
Lago Atitlan, dove si pernotte‐
rà. Cena e pernottamento. 

9° Giorno
ATITLAN - ANTIGUA 
Prima colazione in hotel. Al
mattino, giro in barca sul Lago
di Atitlan, posto a circa 1500
metri di altitudine e circondato
dai tre vulcani di San Pedro, To‐

liman e Atitlan. Visita alla comunità indigena di San An‐
tonio Palopò. Seconda colazione. Nel pomeriggio, tra‐
sferimento in pullman per Antigua, l’antica capitale del
Guatemala. Arrivo, trasferimento in hotel e sistemazio‐
ne nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

10° Giorno
ANTIGUA - CITTÀ DEL GUATEMALA
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita della cit‐
tà: la Plaza de Armas, la Cattedrale che risale al XVI seco‐
lo, il Museo dell’Università di San Carlos, il Convento dei
Cappuccini, la Chiesa della Merced e di Santa Clara. Pran‐
zo in ristorante. Nel pomeriggio, trasferimento a Città
del Guatemala. Arrivo, trasferimento in hotel e sistema‐
zione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

11° Giorno
CITTÀ DEL GUATEMALA - FLORES
(Escursione a Tikal)
Prima colazione in hotel. Partenza in volo per Flores, ar‐
rivo a Flores e trasferimento alla zona archeologica di
Tikal. Qui si osserveranno le vestigia della più grande
città Maya del periodo classico. Seconda colazione al‐
l’interno del parco archeologico. Rientro a Flores nel
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

12° Giorno
FLORES - BELIZE CITY - CHETUMAL
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Be‐
lize City. Seconda colazione. Proseguimento per Chetu‐
mal per altri 160 km. Arrivo a Chetumal e tempo a dispo‐
sizione per il riposo. Cena e pernottamento. 

13° Giorno
CHETUMAL - CHICHEN ITZÀ 
Prima colazione. Partenza per Chichen Itza. Pranzo in
un ristorante lungo il tragitto. Chichen Itzà è certamente
uno dei luoghi archeologici più importanti al mondo e
da poco è stata indicata come una delle sette meraviglie
del mondo moderno. Si visiterà: la Piramide del “Castil‐
lo” sulla cui sommità si erge il Tempio del Giaguaro, il
Pozzo dei Sacrifici, il Tempio delle Tigri, il Gioco della Pe‐
lota e il Tempio dei Guerrieri. Cena e pernottamento. 

14° Giorno
CHICHEN ITZÀ - MERIDA - 
CITTÀ DEL MESSICO - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per
attività individuali. Seconda colazione. Trasferimento
all’aeroporto di Merida e partenza per Città del Messi‐
co. Arrivo a Città del Messico e proseguimento con voli
di linea (non diretti). Pasti e
pernottamento a bordo. 

15° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo e fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani che intendano viaggiare in Messico per
turismo non è richiesto alcun visto, è sufficiente il passaporto
originale con almeno 6 mesi di validità residua. All’arrivo in
Messico sarà rilasciata dalla autorità di frontiera una “tarqueta
turistica” che andrà custodita per la durata dell’intero viaggio.
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della
sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta
responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interru-
zione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello
stesso. Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene
in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it /articolo/1087-
passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi
ai documenti che permettono l’ingresso nel Paese. Si fa notare,
in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare
accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. Verifi-
care che sul passaporto del minore di 14 anni siano riportate a
pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario
l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore di
14 anni  viaggia con una terza persona sono necessari l’“atto di
accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi do-
cumenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste una
casistica molto variegata per cui è necessario assumere le infor-
mazioni dovute di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
•  viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel, sta-
zioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere doppie
con servizi in hotel 4  stelle (classificazione locale) • pasti come
indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi in-
clusi solo quando specificato) • assistenza di tour escort/accom-
pagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione
infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance  (€ 50
da pagae in loco • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:

• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto
in una camera doppia)20%
• in camera doppia      10%

IMPORTANTE: con-
sultare e leggere attentamen-
te:• Notizie sempre utili • Re-
golamento di recesso “Preno-
ta Sereno” • Condizioni di as-
sicurazione UnipolSAI • Con-
dizioni di partecipazione.

L’organizzatore di que-
sto viaggio, ai sensi e per
gli effetti del DLGS n. 62 del
21/5/2018, è la Columbia
Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto
98-art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della re-
clusione i reati inerenti alla
prostituzione o alla pornografia
minorile, anche se gli stessi
sono commessi all’estero.

Messicoe

TRASPOSTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle  (classif. locale)     
Pensione completa  
                   8    marzo                                        4.790

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      530
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    289 / 318 
ISCRIZIONE                                                                     50

Messico
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Guatemala
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  Pacifico

Guatemala

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 6 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 6 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.



1° Giorno
ITALIA - LIMA  
Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e pernot‐
tamento a bordo. 

2° Giorno
LIMA 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Mattina
a disposizione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio vi‐
sita della città coloniale (include Cattedrale e Convento
San Francesco) e moderna (include i rioni di Miraflores
e San Isidro) di Lima. Cena libera. Pernottamento.

3° Giorno
LIMA - PARACAS 
Prima colazione in albergo. Partenza per Paracas (Km.
250, circa 3,30 ore effettive di viaggio). Nel tragitto, vi‐
sita alle rovine di Pachacamac (chiuso il lunedì) e pranzo
in ristorante. Arrivo a Paracas e sistemazione in albergo.
Resto del pomeriggio a disposizione. Cena libera. Per‐
nottamento.

4° Giorno
PARACAS - NAZCA
Prima colazione in albergo. Gita in motoscafo alle Isole
Ballestas. Partenza per Nazca (200 Km., circa 3 ore ef‐
fettive di viaggio). Pranzo libero. Proseguimento per
l’aeroporto di Nazca per il volo sulle famose linee e fi‐
gure della Pampa. Dopo il sorvolo, sistemazione in al‐
bergo. Visita del Museo Antonini e conferenza con pro‐
iezione di diapositive della cultura e linee di Nazca. Cena
in albergo. Pernottamento.

5° Giorno 
NAZCA - AREQUIPA
Prima colazione in albergo. Partenza per Arequipa (Km.
560, circa 9 ore effettive di viaggio). Durante il tragitto,
sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo ad Arequipa nel
tardo pomeriggio e sistemazione in albergo. Cena libe‐
ra. Pernottamento. 

6° Giorno 
AREQUIPA
Prima colazione in albergo. Mattino dedicato alla visita
della città e del Convento di Santa Catalina. Pranzo in
ristorante tipico. Pomeriggio a disposizione. Cena libe‐
ra. Pernottamento.  

7° Giorno
AREQUIPA - SILLUSTANI - PUNO
Prima colazione in albergo. Trasferimento per Puno con
sosta lungo il tragitto per visitare la necropoli di Sillu‐
stani. Pranzo al sacco. Proseguimento
per Puno. Arrivo, cena libera e pernot‐
tamento.

8° Giorno
PUNO 
(Escursione sul Lago Titicaca)
Prima colazione in albergo. Giorno dedi‐
cato all’escursione al Lago Titicaca e alla
visita delle isole galleggianti degli Uros
con l’Isola di Taquile. Pranzo a Taquile.
Cena libera. Pernottamento a Puno. 

9° Giorno
PUNO - CUZCO
Prima colazione in albergo. Trasferi‐

mento in pullman per Cusco. Pranzo in corso del trasfe‐
rimento. Durante il percorso si visiteranno le rovine di
Raqchi e la cappella e paese di Andahaylillas e si attra‐
verserà il passo più alto, La Raya, di 4.335 mt. Arrivo a
Cusco nel pomeriggio e sistemazione in albergo. Cena
libera. Pernottamento. 

10° Giorno
CUZCO
Prima colazione in albergo. Mattino a disposizione per
il riposo. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla
visita a piedi dei rioni storici della città e, in pullman, del‐
le rovine vicine di Sacsayhuamán, Qenqo, Puca Pucará
e Tambomachay. Cena libera. Pernottamento. 

11° Giorno
CUZCO - VALLE SACRA DEGLI INCAS - 
OLLANTAYTAMBO - AGUAS CALIENTES
Prima colazione in albergo. Durante il mattino visita del
mercato artigianale di Pisaq (Il mercato è aperto al 100%
i giorni martedì, giovedì e domenica) e alla Fortezza di Ol‐
lantaytambo nella Valle Sacra. Pranzo in ristorante nella
Valle Sacra. Trasferimento alla stazione ferroviaria e par‐
tenza per Aguas Calientes. Cena libera. Pernottamento. 

12° Giorno
AGUAS CALIENTES - MACCHU PICCHU - 
POROY - CUZCO 
Prima colazione in albergo. Visita guidata di Machu Pic‐
chu. Nel pomeriggio ritorno ad Aguas Calientes per il
pranzo in ristorante e poi partenza per Poroy in treno
turistico. Arrivo alla stazione di Poroy. Trasferimento in
albergo a Cuzco. Cena libera. Pernottamento. 

13° Giorno
CUZCO - LIMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e
partenza in volo per Lima. Arrivo e trasferimento in ho‐
tel. Pranzo nel ristorante del Museo Larco. Pomeriggio
visita del Museo Larco Herrera. Cena libera. Pernotta‐
mento. 

14° Giorno
LIMA - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Pranzo
in ristorante e trasferimento in tempo utile all’aeropor‐
to. Partenza con voli di linea (non di‐
retti). Pasti e pernottamento a bordo.

15° Giorno
ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani che intendano viaggiare in Perù per turismo
non è richiesto alcun visto, è sufficiente il passaporto originale
con almeno 6 mesi di validità residua. Il passaporto è personale,
pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia or-
ganizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna
conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.)
addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Anche i minori
devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare
il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni
su aggiornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono
l’ingresso nel Paese. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino
a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto,
genitori o da chi ne fa le veci. Verificare che sul passaporto del
minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori,
in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” rilasciato dal-
l’anagrafe. Quando il minore di 14 anni  viaggia con una terza
persona sono necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla
Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul passaporto
del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi.  Per i
cittadini di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata
per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in
volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi in hotel 3 e 4 stelle (classificazione locale) •
pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio
• assicurazione infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di ingresso
richieste in frontiera • facchinaggio • mance (€ 60 da
pagare in loco) • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

La Terra degli Incas
Perù

TRASPOSTO: Voli di linea da Milano
ALBERGHI: Tre/quattro stelle  (classif. locale)      
Pasti come da programma  
                   6    dicembre                                 3.480
                 13     gennaio                                    3.480

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                     460
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    100 / 120
ISCRIZIONE                                                                     50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.



1° Giorno
ITALIA - CASABLANCA  
Partenza con voli di linea (non diretti) per Casablanca.
Arrivo e incontro con l'assistente. Durante il trasferi‐
mento in hotel breve giro panoramico della città. Siste‐
mazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento
in hotel. 

2º Giorno
CASABLANCA - RABAT (km 90, 1,30 ore ca.)
Prima colazione. Visita panoramica della città con il mer‐
cato centrale, il quartiere di Habous, il Palazzo Reale, la
piazza Mohamed V, il quartiere residenziale di Anfa e la
stupenda moschea Hassan II (esterno). Pranzo in risto‐
rante. Partenza per Rabat (Km. 95) e visita della capitale
con il Palazzo Reale (Mechouar), la casbah di Oudaya,
lo splendido Mausoleo Mohamed V e la torre di Hassan.
Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Ce‐
na e pernottamento.

3º Giorno
RABAT - MEKNES (km 160, 2,30 ore ca.) -
FES (km 70, 1 ora ca.)
Prima colazione. Partenza per Meknes (Km.175) famosa
per i suoi 40 km di mura che la cingono, ancora perfet‐
tamente conservati. Si visiterà Bab Mansour, la più im‐
portante porta di entrata, il quartiere ebraico e le stalle
Reali. Dopo pranzo proseguimento per Moulay Idriss
(Km. 25), città santa. Nel tardo pomeriggio passaggio
per Volubilis (Km. 5), città romana e proseguimento per
Fes (Km. 85). Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

4º Giorno
FES
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della
"capitale culturale", la più antica delle Città Imperiali. La
visita inizierà con la vecchia Medina con le sue università
(Medersa) Bounania e Attarine. Si proseguirà con la fon‐
tana Nejjarine, il Mausoleo di Moulay Idriss e la Moschea
Karaouine. Seconda colazione nella Medina in ristorante
tipico. Nel pomeriggio proseguimento della visita di Fes
Jdid. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5º Giorno
FES - BENI MELLAL (km 285, 4 ore ca.) - 
MARRAKECH (km 195, 3 ore ca.)
Prima colazione. Partenza per Benimellal attraverso la
regione del Medio Atlante passando per Imouzer El
Kandar e Ifrane, villaggi berberi famosi per l'artigianato
in legno di cedro. Pranzo in ristorante a Beni‐mellal. Pro‐
secuzione per Marrakech. Arrivo e sistemazione in ho‐
tel. Cena e pernottamento.

6° Giorno
MARRAKECH
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di
Marrakech. Si potrà ammirare il giardino e il bacino della
Menara, le Tombe Saadiane, la Koutoubia e il palazzo del‐

la Bahia. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visite‐
ranno i suq nella Medina e la stupenda ed unica Piazza
"Djemaa El Fna", teatro naturale per ciarlatani, incanta‐
tori di serpenti e venditori d'acqua. Cena in ristorante con
spettacolo. Al termine rientro in hotel e pernottamento.

7º Giorno
MARRAKECH - CASABLANCA 
(km 250, 3 ore ca.)
Prima colazione. Mattinata a disposizione. Pranzo in ri‐
storante. Nel pomeriggio partenza per Casablanca. Ar‐
rivo e sistemazione in nelle camere riservate. Cena e
pernottamento in hotel. 

8º Giorno
CASABLANCA - ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza per l'Italia con voli di linea (non diretti). Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto originale
con almeno 6 mesi di validità residua. 
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è respon-
sabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna con-
seguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio,
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È
bene in ogni caso consultare il sito www.poliziadistato.it
/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggior-
namenti e variazioni relativi ai documenti che permettono
l’ingresso nel Paese. Si fa notare, in ogni caso, che i
bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare ac-
compagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le
veci. Verificare che sul passaporto del minore di 14
anni siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori,
in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita” ri-
lasciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni
viaggia con una terza persona sono necessari l’“atto di
accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione
dell’accompagnatore sul passaporto del minore, la
validità di questi documenti è di 6 mesi.  Per i cittadini
di altra nazionalità esiste una casistica molto variegata
per cui è necessario assumere le informazioni dovute di
volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica oppure in treno
secondo l’itinerario • trasporto in franchigia di 20 kg
di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi in hotel di categoria 4 stelle (classi-
ficazione locale) • pasti come indicato • visite ed
escursioni indicate nei programmi (ingressi inclusi solo
quando specificato) • assistenza di tour escort/accompagnatore
dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio • assicurazione
infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse
di ingresso richieste in frontiera • facchinaggio •
mance (€ 30 da pagare in loco) • bevande, extra
personali in genere e tutto quanto non espressamente
indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE: consultare e leggere attentamente:
• Notizie sempre utili • Regolamento di recesso “Prenota
Sereno” • Condizioni di assicurazione UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione.

L’organizzatore di questo viaggio, ai sensi e per gli effetti
del DLGS n. 62 del 21/5/2018, è la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto 98-art. 16: la legge italiana punisce
con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

CittàImperiali
Marocco

TRASPOSTO: Voli di linea da Milano
ALBERGHI: Quattro stelle  (classif. locale)     
Pensione completa  
                  1   dicembre                                      1.270
               28    dicembre (capodanno)           1.370
                 3    gennaio                                          1.270
                21    marzo                                            1.270

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      205
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    150 / 225 
ISCRIZIONE                                                                     50

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.
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Regolamento
Al verificarsi di una delle ipotesi di recesso
di cui al presente regolamento, al viaggia‐
tore verrà restituito quanto corrisposto al
Tour Operator, detratte le spese per il
visto (se già presentato al consolato), il
costo del fuel surcharge (se il biglietto
aereo è stato emesso), la quota di iscri‐
zione al viaggio, nonché l’importo corri‐
spondente alla caparra versata al
momento dell’iscrizione, pari al 20% del
costo del viaggio, quale corrispettivo del
recesso.

L’importo della restituzione spettante al
viaggiatore non potrà mai essere superiore
al costo dell’intero pacchetto compraven‐
duto.

Quando si verifica una delle cause previste,
purché involontarie ed imprevedibili al mo‐
mento della sottoscrizione del contratto di
viaggio, la Columbia Turismo srl riconoscerà
al Viaggiatore la facoltà di recesso unilate‐
rale secondo le modalità di seguito indica‐
te:
• malattia e/o infortunio, insorti successiva‐

mente all’iscrizione, per i quali sia docu‐
mentata da unità ospedaliera e/o istituto
di cura convenzionato l’impossibilità a
partecipare al viaggio; 

• decesso:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, fi‐
glio/a, fratello/sorella, genitore o suoce‐
ro/a o, infine nonno/a;
b) di accompagnatore, iscritto al viaggio
insieme e contemporaneamente al viag‐
giatore stesso;

• citazione del Viaggiatore avanti alla auto‐
rità giudiziaria penale o convocazione in
qualità di Giudice Popolare, se intervenuti
successivamente all’iscrizione al viaggio.

Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve
portare a conoscenza della rinuncia al viag‐
gio il Tour Operator non più tardi di 3 giorni
dal verificarsi dell’evento ed entro e non ol‐
tre la data di inizio del viaggio. 
Dovrà inoltrare per iscritto all’agenzia, dove
ha effettuato la prenotazione e sottoscritto
il contratto di viaggio, la formale e motivata
rinuncia al viaggio in tempo utile affinché
quest’ultima possa trasmettere la stessa al
Tour Operator Columbia Turismo Srl, entro
i termini sopra previsti, indicando:

• nome, cognome, indirizzo, numero di te‐
lefono;

• causa dell’annullamento o della modifica;
• luogo di reperibilità.

Tale documentazione dovrà essere inviata
via fax 06/8552708 o via e‐mail: annullamen‐
toviaggio@columbiaturismo.it.

Entro 10 giorni dalla denuncia di cui sopra, il
Viaggiatore dovrà far pervenire, attraverso la
propria agenzia, alla Columbia Turismo srl ‐ Uf‐
ficio Clienti/Annullamento Viaggio ‐ Via Po, 10
‐ 00198 ROMA, i seguenti documenti:
• certificato ospedaliero o di istituto di cura

attestante la data dell’infortunio o dell’in‐
sorgenza della malattia, la diagnosi specifi‐
ca, i giorni di prognosi e dichiarazione che
non trattasi di malattia preesistente o con‐
seguenza di situazioni patologiche croniche
o preesistenti; in caso di ricovero, copia con‐
forme all’originale della cartella clinica; in
caso di decesso, il certificato di morte;

• scheda di iscrizione al viaggio o contratto;
• ricevuta di pagamento del viaggio;
• estratto conto di conferma prenotazione

emesso dalla Columbia Turismo srl;

Il Viaggiatore prende atto e concede espres‐
samente alla Columbia Turismo srl la facoltà
di richiedere, ulteriore documentazione rispet‐
to a quella già prevista da questo regolamen‐
to, impegnandosi ora per allora al suo tempe‐
stivo invio.

Sono esclusi i casi dovuti a:
• infortunio, verificatosi anteriormente al mo‐

mento della prenotazione o malattia pree‐
sistente alla prenotazione;

• stato di gravidanza oltre il sesto mese o si‐
tuazioni patologiche ad essa conseguenti;

• malattie nervose, mentali, neuropsichiatri‐
che e psicosomatiche;

• colpa o dolo del viaggiatore.
• mancata comunicazione alla Columbia Tu‐

rismo srl della rinuncia formale al viaggio
prenotato, entro tre giorni di calendario dal
verificarsi della causa della rinuncia stessa,
e comunque oltre la data prevista di inizio
del viaggio.

• mancato invio di certificazione medica rila‐
sciata da ospedale, clinica o casa di cura
convenzionata con il Servizio Sanitario Na‐
zionale.

Il Viaggiatore prende atto che scrivendo alla
Columbia Turismo srl, autorizzerà la stessa
all’utilizzo dei suoi dati ai sensi della D.Lgs
196/2003 ‐ Codice Privacy.

Il trattamento di tutti i dati personali trasmessi
in relazione all’esecuzione del contratto di
viaggio viene effettuato dalla Columbia Turi‐
smo s.r.l. nel rispetto della legge 675/96. 
Per tutto quanto non è qui espressamente di‐
sciplinato si applicano le disposizioni di Legge.

Tutti gli iscritti ai Viaggi di

Gruppo, illustrati in questo

opuscolo, potranno usu-

fruire del diritto di recesso

unilaterale nel caso si veri-

fichino una serie di eventi

negativi. Al fine di evitare

malintesi, si prega di legge-

re con attenzione il regola-

mento qui di seguito ri-

portato ove meglio preci-

sato quanto previsto dalle

Condizioni di Partecipa-

zione ai viaggi ed in parti-

colare i casi in cui il ricorso

al “Prenota sereno” è am-

missibile.

Prenota
Sereno
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ASSISTENZA IN VIAGGIO

Oggetto della garanzia:
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, nel caso
in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del
verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti,
le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tra-
mite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici
ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al
numero di Torino +39 011 6523211, in virtù di spe-
cifica convenzione sottoscritta con Pronto Assi-
stance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d’Azeglio,
14 10125 Torino. 
La Struttura Organizzativa provvede per incarico della
Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/
Viaggiatori assicurati: 
Consulto medico e segnalazione di uno speciali-
sta: 
Accertamento da parte dei medici della Struttura Orga-
nizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per decidere
la prestazione medica più opportuna e, se necessario, se-
gnalazione del nome e recapito di un medico specialistico
nella zona più prossima al luogo in cui si trova l’Assicu-
rato. 
Invio di medicinali urgenti: 
quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure
del caso di medicinali, per i quali sia in possesso di rego-
lare prescrizione medica, e che risultino irreperibili sul
posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni caso
il costo di detti medicinali resta a carico dell’Assicurato. 
Trasporto sanitario: 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emer-
genza; 
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure
di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’uti-
lizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti lo-
cali. 
Rientro sanitario dell’assicurato: 
con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospe-
dale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di in-
fortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Strut-
tura Organizzativa, non possono essere curati sul posto.
Il trasporto è interamente organizzato a spese di UNI-
POLSAI e comprende l’assistenza medica o infermieristica
durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Ex-
traeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e
delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo
di linea in classe economica, eventualmente barellato. 
Rientro dell’assicurato convalescente: 
qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa
con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio,
nonché il rimborso delle spese supplementari di soggior-
no entro il limite massimo di 3 giorni, dopo la data pre-
vista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del-
l’Assicurato. 
Trasporto della salma: 
dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di re-
sidenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia fu-
nebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma. 

Rientro dei familiari: 
purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito
di rientro sanitario e/o decesso dell’Assicurato. Rientro
anticipato dell’assicurato:  
alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un
familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di rientrare prima
della data che aveva programmato e con un mezzo diver-
so da quello inizialmente previsto. 
Viaggio di un familiare: 
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un pe-
riodo superiore a 10 giorni - e qualora non sia già pre-
sente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimbor-
sato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, per
permettere ad un componente della famiglia di recarsi
presso il paziente. 
Interprete a disposizione all’estero: 
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di
procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi
avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare nella lin-
gua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare
un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo
tempo necessario alla sua azione professionale, con il li-
mite massimo di € 500,00. 
Segnalazione di un legale: 
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente
responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed a lui
imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nomina-
tivo di un legale per la sua difesa. Inoltre anticipa, contro
adeguata garanzia bancaria e fino all’importo massimo
di € 3.000,00, l’eventuale cauzione penale che fosse ri-
chiesta dal giudice.  

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
L’assistenza si ottiene telefonando al numero +
39 011 6523211, in caso di necessità l’Assicurato
dovrà:  
- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati ana-
grafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera
“Viaggi Protetto”; 
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito
telefonico. 
Disposizioni e limitazioni:
Per le sole Garanzie / Prestazioni di cui agli articoli:  
- 04 Trasporto Sanitario)  
- 05 Rientro Sanitario dell’Assicurato)  
- 06 Rientro dell’Assicurato convalescente) 
- 07 Trasporto della salma)  
- 08 Rientro dei familiari)  -
09 Rientro anticipato dell’Assicurato)  

- 10 Viaggio di un familiare),  
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia
organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la
Società, a seguito di presentazione in originale di idonea
certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti
di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre
l’importo di € 750,00 comunque nella misura stret-
tamente necessaria. 
Le prestazioni della presente polizza sono operanti anche
per i cittadini: 
- residenti e domiciliati in Italia; 

- residenti all’Estero, in viaggio in Italia: 
- residente all’Estero, domiciliati temporaneamente in Ita-
lia.  Per i sopramenzionati assicurati le Garanzie / Presta-
zioni: 
- Trasporto Sanitario)
- Rientro Sanitario dell’Assicurato)  
- Rientro dell’Assicurato convalescente)  
- Trasporto della salma) 
- Rientro dei familiari)  
- Rientro anticipato dell’Assicurato) 
sono riconosciute  nei limiti di costo per il
rientro/trasporto in Italia. 
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei bi-
glietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni
godute. 
• Malattie preesistenti
Si intendono operanti anche le riacutizzazione di malat-
tie, preesistenti all’inizio del viaggio. Tale estensione avrà
valore solo a seguito di presentazione della certificazione
rilasciata da un organismo sanitario di pubblico soccorso
(ospedale, guardia medica), e non da medici privati, che
ne imponga la necessità, o quanto meno, l’opportunità. 
NB.: dalla presente estensione è esclusa la pre-
stazione “Rientro Anticipato dell’Assicurato.

SPESE MEDICHE

Oggetto della garanzia: 
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese
mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni
o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui neces-
sità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili
e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La
Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo
degli ospedali pubblici e ferme le seguenti somme assi-
curate:
- Italia                                            € 1.000,00 
- Mondo e Russia                         € 30.000,00

ATTENZIONE: Per spese mediche superiori a
€ 1.000,00 dovrà sempre essere ottenuta l’au-
torizzazione preventiva della Struttura Organiz-
zativa.
Franchigia e scoperto:
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applicazione
di una franchigia pari a € 50,00.  In caso di ricovero ospe-
daliero nell’Unione  Europea: Con l’uso della Tessera Sa-
nitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia TEAM)
dove sono impressi i codici necessari per garantire ad
ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei
Paesi dell’Unione Europea non vi sarà l’applicazione di
scoperto o franchigia.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO 
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute,
l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al nu-
mero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30
alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a:  

COLUMBIA TURISMO in collaborazione con UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. ha predisposto per tutti i Viaggiatori un
pacchetto assicurativo completo per assicurare il Viaggiatore durante il soggiorno con polizza assistenza alla persona,
rimborso delle spese mediche e danni al bagaglio. Riportiamo di seguito un estratto della polizza. Le condizioni sono
riportate integralmente sul sito  www.columbiaturismo.it  e sul certificato assicurativo che verrà consegnato al
Viaggiatore prima della partenza.

Assicurazioni
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UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Tu-

rismo C.P. 78-20097 San Donato Milanese (MI),
completa dei seguenti documenti: 
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi
della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN; 
- diagnosi del medico locale; 
- originali delle fatture o ricevute pagate. 
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata
esclusivamente in originale, a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Tu-

rismo C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI).

• Malattie preesistenti �

Si intendono operanti le riacutizzazioni di malattie pree-
sistenti all’inizio del viaggio. Tale estensione avrà valore
solo a seguito di presentazione della certificazione rila-
sciata da un organismo sanitario di pubblico soccorso
(ospedale, guardia medica), e non da medici privati, che
ne imponga la necessità, o quanto meno, l’opportunità. 
Per la Sezione SPESE MEDICHE si intende garantita
anche la prestazione di medici privati a condizione che
ne consegua il ricovero presso una struttura sanitaria di
pubblico soccorso o il ricorso a prestazioni di pronto soc-
corso. 
Si raccomanda l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Eu-
ropea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi
i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano
l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Euro-
pea.
La franchigia che sarà dedotta dall’importo risar-

cibile delle Spese Mediche, è di:

• € 40,00 per le spese sostenute ad integrazione di
quanto fruibile mediante l’uso della tessera TEAM (*), nei
Paesi convenzionati con l’Italia; 
• € 250,00 per le spese sostenute qualora l’Assicurato
non utilizzi la tessera TEAM nei Paesi in cui questo sia
utilizzabile; 
• € 80,00 per le spese sostenute nei Paesi non conven-
zionati con l’Italia.

GARANZIA BAGAGLIO

Oggetto della garanzia: 

entro la somma assicurata di € 1.000,00, la Società, rim-
borserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo,

incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé
durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati
nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del
bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. 
Disposizioni e limitazioni: �

L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commer-
ciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi.
Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è
limitato a € 75,00. 
ll rimborso è limitato al 50% della somma assicura-

ta per: 
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di va-
lore; 
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-te-
levisivi ed apparecchiature elettroniche. 
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi
nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto. 
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al
50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici
(obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono consi-
derati quali unico oggetto. 
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan
od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo
se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili al-
l’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio cu-
stodito a pagamento. 

Spese di prima necessità: �

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata
riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società
rimborserà, entro la somma assicurata di  € 150,00 le
spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima
necessità effettuati prima del termine del viaggio. 
Franchigia:  
Dall’ammontare del danno risarcibile verrà detratta la
franchigia pari a € 50,00. Detta franchigia non si appli-
cherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarci-
mento effettuato dal vettore. In tale caso, l’indennizzo av-
verrà proporzionalmente e successivamente a quello del
vettore responsabile e solo qualora il risarcimento otte-
nuto non copra l’intero ammontare del danno.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro

15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il si-
nistro alla Società, telefonando al numero verde 800

406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle
ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od
inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni

S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097

San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti do-
cumenti: 
- Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identifica-
tivi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice IBAN 
- Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è ve-
rificato il sinistro; 
- Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti per-
duti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiara-
zione di irreparabilità; 
in caso di bagaglio affidato al vettore aereo: copia
del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o
PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente
Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata nei
termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta
dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di
invio della lettera di reclamo al vettore aereo, l’Assicurato
potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal
caso la Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di
polizza, previa applicazione della franchigia contrattuale
di € 50,00. Resta salvo il diritto di surroga della Società
nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si ob-
bliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ul-
teriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo
per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente
alla Società gli importi non contrattualmente dovuti; 
in caso di bagagli affidati al vettore marittimo,

terrestre o all’albergatore: copia del reclamo, debi-
tamente controfirmata per ricevuta dal vettore o alber-
gatore e loro risposta; 
in caso di bagagli non consegnati: copia della de-
nuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e copia del
reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, risto-
rante, autorimessa) e loro risposta; 
in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini
che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà
inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai

Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo C.P.

78 - 20097 San Donato Milanese (MI).

ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa
della Società nei confronti del responsabile della perdita
o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato
reclamo scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o
altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto,
scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.

IMPORTANTE 
Leggere attentamente il fascicolo informativo che con-
tiene un estratto delle condizioni della polizza
1/72929/319/107481615 sottoscritta dalla Columbia Tu-
rismo srl consultabile sul sito: 
www.columbiaturismo.it/fascicolo1-UnipolSAI.html 

POLIZZE FACOLTATIVE

Per una maggiore tranquillità del Cliente/Viaggiatore (re-
sidente o domiciliato nell’EEA e di età inferiore a 90 anni),
consigliamo di valutare l’opportunità di aderire alle po-
lizze integrative descritte di seguito. 
IMPORTANTE 
Prima di sottoscrivere la polizza, leggere attentamente il
fascicolo informativo con le condizioni contrattuali che
potranno essere consultate sul sito: 
- ERGO: www.columbiaturismo.it/fascicolo2-ERGO.html
- Ima: www.columbiaturismo.it/fascicolo3-ImaItaliaAs-
sistance.html

Garanzia Annullamento Viaggio

(ERGO)

L’adesione alla copertura deve essere contestuale alla
sottoscrizione del contratto di viaggio. La garanzia tutela
le penali addebitate dal Tour Operator in caso di cancel-
lazione del viaggio da parte del cliente per: 
• Malattia, infortunio, ricovero ospedaliero (imprevedibili
e di entità tale da giustificare la cancellazione al viaggio)
o decesso dell’Assicurato, di un familiare fino al secondo
grado di parentela, di un compagno di viaggio purchè
iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente all’As-
sicurato o del socio/contitolare della ditta/impresa del-
l’Assicurato; 
• Danni all’abitazione dell’assicurato di natura straordi-
naria ed imprevedibile che rendano necessaria la pre-
senza dell’assicurato; 
• Convocazione dell’Assicurato in qualità di giurato o te-
stimone; 
• Licenziamento o nuova assunzione dell’Assicurato; 
• Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza in se-
guito a calamità naturale; 
• Cambiamento della data degli esami scolastici o di abi-
litazione professionale. 
Massimale: è possibile assicurare l’importo del viaggio
fino a € 5.000,00 per persona. 
Franchigia: 10% dell’importo indennizzabile. In caso di
rinuncia in caso di decesso o ricovero superiore a 3 giorni
sia dell’Assicurato che della persona la cui malattia è
causa della rinuncia, non verrà applicata nessuna fran-
chigia. 
Premio: tasso del 3,5% da calcolare sul valore del viag-
gio.

Spese Mediche 
Aumento Massimale 
(Ima Italia Assistance)
L’adesione alla polizza può essere ef-

fettuata anche un giorno prima della data di partenza,
mediante il pagamento del relativo premio.  È possibile
aumentare il massimale delle spese mediche portandolo
complessivamente  per la destinazione; 

• MONDO e RUSSIA fino a € 300.000,00 �

• USA e CANADA fino a € 500.000,00. 
(con esclusione della destinazione Italia). 
Franchigia Spese Mediche: € 5.000,00 (assicurata con
polizza base) 
Premio: € 70,00 per persona per destinazione Mondo
e Russia.

Assicurazioni

http://www.columbiaturismo.it/fascicolo1-UnipolSai.html
http://www.columbiaturismo.it/fascicolo2-ERGO.html
http://www.columbiaturismo.it/fascicolo3-ImaItaliaAssistance.html
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NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono
e dal Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79
“codice della normativa statale in tema di ordi-
namento e mercato del turismo”, dalla Convenzione
di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto
aereo internazionale, resa esecutiva con legge
19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di
Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario,
resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in
quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto
turistico, dalle previsioni in materia del codice
civile e delle altre norme di diritto interno, in
quanto non derogate dalle previsioni del presente
contratto, nonchè del codice del consumo.

PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nelle Condizioni Speciali del presente contratto.
Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in
dipendenza di variazioni del costo del trasporto,
del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a
titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse
di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e
del tasso di cambio applicato (quale indicato
nelle Condizioni Speciali). La revisione del prezzo
sarà determinata in proporzione alla variazioni
dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita
l’esatta indicazione della variazione dell’elemento
di prezzo che ha determinato la revisione stessa
e potrà essere richiesta fino a 20 giorni prima
della partenza del viaggio. Al momento della
prenotazione il Viaggiatore dovrà versare una
caparra pari al 20% del costo totale del viaggio
oltre alle spese di iscrizione ed al costo dei visti
consolari se necessari. Ulteriore versamento pari
al 50% del costo del viaggio dovrà essere pagato
60 giorni prima della partenza, il saldo 20 giorni
prima della partenza. Al momento dell’iscrizione
il Viaggiatore dovrà consegnare la fotocopia di
un documento di riconoscimento (passaporto o
carta d’identità). Qualora la prenotazione avvenga
in una data successiva a quella, come sopra de-
terminata, prevista per il saldo del prezzo, il
Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale
contestualmente alla prenotazione. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne da parte dell’organizzazione
la risoluzione di diritto del contratto.
I pagamenti effettuati a mani delle Agenzie di
Viaggio si considereranno perfezionati soltanto
quando le somme sono accreditate effettivamente
sul conto dell’operatore oppure ad esso fatte re-
capitare materialmente.

RINUNCE - ANNULLAMENTI
1. Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto
senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti
ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle
condizioni speciali, in misura eccedente il 10%;
- slittamento della data di partenza superiore
alle 48 ore;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo
la conclusione del contratto dall’Organizzatore e
non richieste dal Viaggiatore. A tal fine si precisa
che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto
all’Organizzatore la propria scelta di accettare o
di recedere entro due giorni lavorativi dalla
ricezione della proposta di modifica.
2. Nelle ipotesi indicate nel precedente comma,
ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto
turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo
tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, que-
st’ultimo ha i seguenti, alternativi diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità
equivalente o, se non disponibile, superiore senza
supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto
turistico di qualità inferiore, con restituzione della
differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro
sette giorni lavorativi dal momento della comu-
nicazione dell’intenzione di recedere o di accettare
la proposta alternativa, ai sensi del comma suc-
cessivo, ovvero dell’annullamento.
3. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto al-
l’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero
di usufruire del pacchetto turistico alternativo
entro e non oltre due giorni dalla ricezione della
proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca
specifica prova, ha altresì diritto al risarcimento
degli eventuali ulteriori danni che avesse subito
in dipendenza della mancata esecuzione del con-

tratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al
risarcimento del maggior danno allorché l’annul-
lamento del viaggio dipenda dal mancato rag-
giungimento del numero minimo di partecipanti,
eventualmente indicato nelle Condizioni speciali
ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione
del mancato raggiungimento almeno 20 giorni
prima della data fissata per la partenza, ovvero
allorché l’annullamento dipenda da cause di forza
maggiore.
4. Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione
da parte del Viaggiatore del pacchetto turistico
offerto in alternativa, l’Organizzatore che annulla
(art. 33 lett. e cod. consumo) restituirà al Viaggiatore
il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato
dall’Organizzatore.
5. Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal
contratto si applicheranno le seguenti Condizioni: 
A) Viaggio e soggiorni individuali - IT aerei indi-
viduali:
25% + quota d’iscrizione sino a 15 giorni prima
della partenza; 50% + quota d’iscrizione sino a 5
giorni prima della partenza;
Nessun rimborso dopo tali termini.
B) Charter europei - IT aerei gruppo - Viaggi di
gruppo con altri mezzi;
1) Europa centrale, Repubbliche Baltiche, Scan-
dinavia, Cina e Oriente, Asia minore e centrale:
10% + quota di iscrizione fino a 31 gg. prima
della partenza; 40% + quota d’iscrizione da 30 a
18 gg. prima della partenza.; 70% + quota di
iscrizione da 17 a 7 gg. prima della partenza;
100% + quota d’iscrizione da 6 gg. prima della
partenza.
2) Russia e CSI (compresi Tours combinati) e
altri paesi: 10% + quota d’iscrizione fino a 46 gg.
prima della partenza; 25% + quota di iscrizione
da 45 a 31 gg. prima della partenza; 40% + quota
di iscrizione da 30 a 18 gg. prima della partenza;
70% + quota di iscrizione da 17 a 7 gg. prima
della partenza; 100% + quota d’iscrizione da 6
gg. prima della partenza.
5 BIS. Annullamento di gruppi fino a 100 par-
tecipanti. Qualora il cliente intenda recedere dal
contratto si applicheranno le seguenti Condizioni: 
a) annullamento totale del viaggio o superiore al
20% del numero dei partecipanti: fino a 70 giorni
prima della partenza: 5%; da 69 a 46 giorni
prima della partenza: 15%; da 45 a 31 giorni
prima della partenza: 25%; da 30 a 18 giorni
prima della partenza: 40%; da 17 a 7 giorni prima
della partenza: 70%; da 6 giorni prima della par-
tenza: 100%.
b) per annullamenti inferiori al 20% del numero
dei partecipanti: 15% fino a 46 giorni prima della
partenza; 25% + visto da 45 a 31 gg. prima della
partenza; 40% + visto da 30 a 18 gg. prima della
partenza; 70% + visto da 17 a 7 gg. prima della
partenza; 100% + visto da 6 gg. prima della par-
tenza.
6. Il viaggiatore, iscritto ad un viaggio di gruppo,
ha altresì diritto di recedere unilateralmente dal
contratto al sopravvenire delle seguenti circostanze
(vedi regolamento Prenota Sereno):
- decesso; malattia e/o infortunio, insorti succes-
sivamente all’iscrizione, per i quali sia documentata
da unità ospedaliera e/o istituto di cura l’impos-
sibilità di partecipare al viaggio:
a) del Viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fra-
tello/sorella, genitore o suocero/a o, infine del
nonno/a;
b) di eventuale accompagnatore iscritto al viaggio
insieme e contemporaneamente al viaggiatore
stesso; 
- citazione del Viaggiatore avanti alla autorità
guidiziaria penale o convocazione in qualità di
giudice popolare se intervenuti successivamente
all’iscrizione al viaggio.
7. Nelle ipotesi descritte al punto precedente il
Viaggiatore (o chi per esso), a pena di decadenza,
deve portare a conoscenza dell’evento gli orga-
nizzatori (agenzia e Tour Operator), non più tardi
di 3 giorni dal verificarsi dell’evento e almeno
prima dell’orario fissato per la partenza, con una
formale e motivata rinuncia scritta al viaggio
specificando le circostanze dell’evento, i propri
dati anagrafici ed il proprio recapito. Il Viaggiatore
(o chi per esso) dovrà poi far pervenire copia del-
l’estratto conto della prenotazione, certificato di
pronto soccorso e/o di ricovero di ospedale e le
certificazioni mediche di pronto soccorso o di
istituto di cura convenzionati attestanti la data
dell’infortunio e/o dell’insorgenza della malattia,
la diagnosi specifica ed i giorni di prognosi; in
caso di ricovero, copia della cartella clinica; in
caso di decesso il certificato di morte; ogni
ulteriore documentazione eventualmente richiesta
al fine di dimostrare il verificarsi dell’evento che
ha reso impossibile la partenza; il biglietto an-
nullato; i documenti di viaggio; il contratto di

prenotazione di viaggio, il recapito della persona
colpita da malattia o infortunio, se diversa dal
Viaggiatore.
8. Al Viaggiatore che recede nei casi previsti dal
precedente comma 6 spetta la restituzione delle
somme effettivamente versate per il viaggio con
l’esclusione dei costi relativi a:
- diritti di iscrizione;
- spese ottenimento visto d’ingresso;
- costi di fuel surcharge;
- caparra:
Non sorgerà diritto al rimborso in caso di:
- colpa o dolo del Viaggiatore,
- malattie preesistenti di carattere evolutivo;
- sussistenza, già al momento della prenotazione
del viaggio, delle condizioni o degli eventi descritti
al precedente punto;
- stato di gravidanza oltre il sesto mese e situazioni
patologiche ad esso conseguenti;
- omessa o ritardata comunicazione di recesso ai
sensi del precedente comma.

CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità
di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il
contratto ad un terzo, a patto che questi soddisfi
tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione
dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal
caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della
propria intenzione di cedere il contratto all’Orga-
nizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi di
urgenza, telegramma o telex, che dovrà pervenire
entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima
della partenza, indicando le generalità del ces-
sionario (nome, cognome, sesso, data di nascita,
cittadinanza). Tuttavia l’organizzatore non sarà re-
sponsabile dell’eventuale mancata accettazione
del nuovo nominativo da parte di terzi fornitori
dei servizi e, qualora necessario, dell’ottenimento
tempestivo del visto d’ingresso. A seguito della
cessione il cedente ed il cessionario sono solidal-
mente obbligati per il pagamento del prezzo del
pacchetto turistico e delle spese aggiuntive come
quantificate dall’organizzatore prima della ces-
sione.

ACCORDI SPECIFICI
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della pre-
notazione, particolari richieste od esigenze che
potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecni-
camente possibile. In tal caso gli accordi specifici
verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni
Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle
Condizioni Speciali eventuali modifiche al pac-
chetto turistico, così come descritto nel Catalogo
di riferimento, che dovessero essere concordate
tra le parti al momento della prenotazione. Dopo
la conclusione del contratto, eventuali modifiche,
siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dal-
l’Organizzatore, dovranno formare oggetto di
specifico accordo, da redigersi per iscritto.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto non possa essere
effettuata, I’Organizzatore predispone adeguate
soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio programmato non comportanti oneri di
qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure
rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni originariamente previste e
quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’even-
tuale maggior danno, che sia provato dal Viag-
giatore. Se non è possibile alcuna soluzione al-
ternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giu-
stificato motivo, I’Organizzatore gli mette a di-
sposizione un mezzo di trasporto equivalente per
il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo
convenuto, compatibilmente alle disponibilità
del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza
tra il costo delle prestazioni previste e quello
delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.

ASSICURAZIONI - 
FONDO DI GARANZIA 
L’organizzatore ha stipulato, ai sensi degli
art.44/45/47 cod. tur., polizza assicurativa con
GROUPAMA ASSICURAZIONI n. 1100067 per la re-
sponsabilità civile.
In merito a quanto previsto dall’art.50, comma 2
D.lgs 79/2011, modificatto dalla legge europea
115/2015, COLUMBIA TURISMO ha aderito al
Fondo GARANZIA VIAGGI (cert. n. A/111
1462/2/2017) istituito per tutelare i viaggiatori
nei casi di insolvenza o fallimento dell’Organiz-
zatore.

RESPONSABILITÀ 
DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti
del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa

del mancato od inesatto adempimento delle ob-
bligazioni previste dal presente contratto è re-
golata dalle leggi e dalle convenzioni interna-
zionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto,
in nessun caso la responsabilità dell’Organizza-
tore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti
del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti
dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in re-
lazione al danno lamentato. L’agente di viaggio
(Venditore) presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico, non rispon-
de in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla
organizzazione del viaggio, ma risponde esclu-
sivamente delle obbligazioni nascenti nella sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti
per tale responsabilità previsti dalle leggi e con-
venzioni sopra citate. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Orga-
nizzatore e del Venditore qualora l’inadempimento
lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause im-
putabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili
ad un terzo estraneo alla fornitura delle presta-
zioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a
caso fortuito o a forza maggiore. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Or-
ganizzatore per eventuali mancate partenze o
interruzioni del viaggio dovuta a irregolarità dei
documenti personali di riconoscimento (passaporto
o carta di identità) con particolare riferimento
alla validità e al loro stato di usura o danneggia-
mento. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere
ritenuto responsabile di eventuali danni che
derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi
estranei e non facenti parte del pacchetto turistico,
ovvero che derivino da iniziative autonome assunte
dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del
viaggio, ovvero da circostanze che l’Organizzatore
non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere e risolvere.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione delle strutture alberghiere ri-
portata in catalogo o in altro materiale informativo
è quella ufficiale stabilita dalle competenti autorità
del paese in cui il servizio è erogato.

BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del parte-
cipante, l’organizzatore non può in nessun caso
essere considerato responsabile dell’eventuale
perdita o danno, così come non può essere
chiamato a risarcire i disagi derivanti dal mancato
arrivo alla destinazione finale. In caso di smarri-
mento del bagaglio da parte del vettore aereo, la
denuncia e le pratiche per la restituzione dello
stesso sono a carico del passeggero.

RECLAMO
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo af-
finché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale
o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di de-
cadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Orga-
niz zatore ed al Venditore, entro e non oltre dieci
giorni lavorativi dalla data del rientro presso la
località di partenza.

CONDIZIONI SPECIALI
Le quote di partecipazione e i supplementi sono
stati fissati in base alle imposizioni fiscali, ai costi
dei servizi e alle tariffe aeree in vigore alla data
del 1/07/2019. Relativamente ai servizi a terra
il cambio applicato è di: 1 USD = 0,90 € per i viag-
gi in Bielorussia, Armenia, Georgia, Uzbekistan,
Turkmenistan, Mongolia, Vietnam, Laos, Cambogia,
Birmania; per i viaggi in Russia il cambio appli-
cato è 1 € = 75 Rbs; per i viaggi in Cina il cambio
applicato è 1 € = 7,85 CNY, per i viaggi in India 1
€ = 80 INR, per i viaggi in Europa, Turchia, Azer-
baijan, Scandinavia e Repubbliche Baltiche, i costi
dei servizi sono espressi in Euro. Le oscillazioni
al rialzo dei cambi superiori al 2% comporteranno
un aumento delle quote di partecipazione. L’even-
tuale adeguamento valutario sarà calcolato sul
70% della quota di partecipazione.
Per i viaggi di gruppo il numero minimo di par-
tecipanti per garantire la partenza è indicato nei
riquadri in calce ai programmi.
Le modifiche richieste dal viaggiatore dopo la
prenotazione comportano un aggravio dei costi
pari alle eventuali penalità richieste dai fornitori
dei servizi.

VALIDITÀ DEI PROGRAMMI
1 novembre 2019 - 31 marzo 2020

Nota: il presente opuscolo è emesso dietro la sola
responsabilità dell’Operatore Turistico. Non è
emesso per conto delle Compagnie Aeree in esso
menzionate o delle Compagnie Aeree i cui servizi
vengono impiegati durante il viaggio, nè le impe-
gna.
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