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Informazioni utili 

RUSSIA • Scheda tecnica
San Pietroburgo, Mosca Più (Siberian Airlines) 
Mosca San Pietroburgo
Lungo la strada degli Zar (voli Alitalia)
Lago Bajkal, Irkutsk e Ulan Ude 10

ASIA CENTRALE E MINORE • Scheda tecnica      11
Turchia Classica 12
Cappadocia e Istanbul 13
Tour della Giordania 14
Magico Uzbekistan 15
Tour dell’Armenia 16
Georgia e Azerbaijan 17
Tour dell’Azerbaijan 18

BALTICO SCANDINAVIA • Scheda tecnica            19
Capitali Baltiche e Helsinki 20
Tour dei Fiordi Norvegesi 21
Isole Lofoten e Capo Nord 22

EUROPA • Scheda tecnica 23
Bulgaria, la terra dei Traci 24
Albania Grecia Macedonia 25
Sarajevo, Mostar, Belgrado 26

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.

L’organizzatore dei viaggi contenuti in questo opuscolo, 
ai sensi e per gli effetti del D.LGS 111/95 

è la Columbia Turismo.

ASSICURAZIONI
Si prega di leggere attentamente tutte le clausole contenute nelle
“Condizioni di Assicurazione UnipolSai” (pag. 34-35).
Nel caso fosse ritenuto necessario, è possibile stipulare polizze
facoltative.

NOTA: La differenza di fuso orario
indicata tra parentesi sulla cartina,
s’intende rispetto all’Italia nel periodo
aprile/ottobre

Sommario
CINA, INDIA, BIRMANIA • Scheda tecnica          27
Margherita 28
Azalea 29
Cina Classica e Parchi Naturali 30
India del Nord e Rajasthan 31
Birmania Classica 32

Prenota sereno                                                             33
Assicurazione UnipolSai (assistenza alla persona, 
rimborso spese mediche e danni al bagaglio) 34 / 35

Condizioni di partecipazione 36

R
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PASSAPORTO

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE AL VIAGGIO 
Si raccomanda di compilare sempre la scheda di iscrizione
al viaggio e di leggere lil programma, le condizioni di par-
tecipazione, il regolamento della polizza assicurativa,etc.
Questo per essere informati sin dall’inizio delle normative con-
trattuali. È altresì necessario, contestualmente all’iscrizione,
consegnare una fotocopia di un documento personale
(passaporto o carta d’identità). Consultare il sito della Polizia
di Stato per informazioni su eventuali aggiornamenti o varia-
zioni relativi ai documenti necessari per l’ingresso nei vari pae-
si. Si consiglia, inoltre, di esaminare
con attenzione il contenuto dei pro-
grammi di viaggio, il tipo e la qualità
dei servizi pagati, le spiegazioni ed i
suggerimenti relativi alle realtà e alle
caratteristiche del paese da visitare.
L’organizzatore garantisce l’effettua-
zione del viaggio al raggiungimento
del numero minimo dei partecipanti
indicato nella tabella dei prezzi. Si
consiglia di consultare www.viaggia-
resicuri.it oppure il sito dell’Amba-
sciata d’Italia in loco per avere infor-
mazioni aggiornate sulla situazione
sociale, politica, economica e sanita-
ria della destinazione prescelta. 

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
I documenti validi per recarsi all’este-
ro sono il passaporto oppure la carta
d’identità, secondo il paese che si intende visitare. La carta
d’identità con l’estensione della validità, apposta sulla 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
libere, avere validità residua di almeno 6 mesi dal rientro del
viaggio ed essere in buono stato senza pagine piegate o scollate.

Detti documenti sono persona-
li, pertanto il titolare é respon-
sabile della loro validità e
l’agenzia organizzatrice non
potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conse-
guenza (mancata partenza, in-
terruzione del viaggio, etc.) ad-
debitabile a qualsivoglia irre-
golarità degli stessi. 

VISTI D’INGRESSO 
La società organizzatrice assume l’incarico di inoltrare i do-
cumenti necessari all’ufficio della rappresentanza diplomatica
di competenza, ma non potrà in nessun caso essere ritenuta
responsabile del mancato rilascio del visto che è ad esclusiva
discrezione del consolato. Il pagamento della tassa d’ingresso
avviene al momento della presentazione del passaporto al-
l’ufficio preposto, non è mai rimborsabile anche in caso di
mancato rilascio. Il costo del visto comprende: la tassa con-
solare, l’assicurazione infortunio e malattia (copertura 30.000
Euro) e il recupero spese di agenzia. Per ragioni organizzative,
limitatamente ai viaggi di gruppo, il passaporto vistato verrà

restituito il giorno della partenza, in concomitanza alle opera-
zioni di imbarco. Nel caso il cliente voglia riaverlo in tempi di-
versi occorre segnalarlo all’atto dell’iscrizione e seguire una
procedura individuale per l’ottenimento del visto, il costo re-
lativo e l’importo delle spese di spedizione saranno quantifi-
cate di volta in volta.

RICHIESTE E SEGNALAZIONI PARTICOLARI 
Eventuali richieste di servizi come pasti speciali, camere
contigue, piani bassi, etc. potranno essere valutate

esclusivamente se pervenute al
momento dell’iscrizione al viag-
gio al fine di poter essere sottopo-
ste in tempo utile ai fornitori dei
servizi. Poiché non è comunque
possibile offrirne garanzia di buon
esito, è richiesta la firma di una
manleva.

BIGLIETTO AEREO
La prenotazione dei voli deve
essere fatta con generalità del
passeggero (cognome e nome)
come da documento di espatrio.
Tali generalità saranno presenti
sul biglietto.  Le compagnie aeree
al momento del check-in devono
assicurarsi che le generalità del
cliente presenti sul biglietto e
prenotazione siano esattamen-
te come da documenti di espa-

trio che si presenta al momento del check-in. Segnaliamo
che anche piccole differenze possono comportare richie-
sta di riemissione con conseguente pagamento a carico
del passeggero oppure mancato imbarco.
È quindi indispensabile fornire al momento della prenotazione
le corrette generalità del passeggero.
Si ricorda, inoltre, che i voli prenotati per un pacchetto turistico
prevedono un'unica prenotazione e unico biglietto per l’andata
e per il ritorno. Nel caso di mancato utilizzo di una tratta
del volo di andata (a cause addebitabili al passeggero), il
passeggero per richiedere di mantenere la validità dei
voli di ritorno deve rivolgersi esclusivamente al Call Cen-
ter della compagnia interessata oppure alla Biglietteria
se presente in aeroporto, al più tardi entro le 24 ore succes-
sive all’orario del volo non utilizzato. La compagnia aerea co-
municherà il costo per la remissione del nuovo biglietto. 

TASSE AEROPORTUALI 
Le tasse aeroportuali devono considerarsi indicative e
comprendono la voce adeguamento carburante che varia con-
tinuamente 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’im-
porto esatto da pagare.

CONVOCAZIONI
Per i viaggi di gruppo l’orario di presentazione in aeroporto ed
il piano dei voli definitivo saranno comunicati circa 3/4 giorni
prima della partenza. Il cliente in ogni caso dovrà richiedere
la riconferma dell’orario un giorno lavorativo prima della par-
tenza alla propria agenzia di viaggi.

Informazioni Utili

www.viaggiaresicuri.it
www.amb..............esteri.it (1)
www.dovesiamonelmondo.it
www.meteo.it
www.enac.gov.it
www.adm.gov.it

(1) Per ogni Paese del quale si desidera
avere informazione al posto dei puntini in-
serire il nome della capitale. 
Per esempio, nel caso della Turchia:
www.ambankara.esteri.it

È BENE CONSULTARE:
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CARTA D’IMBARCO E ASSEGNAZIONE POSTI 
Con le principali compagnie di linea, per essere sicuri di poter
avere a bordo la sistemazione desiderata, il passeggero dovrà
autonomamente farsi carico, utilizzando il web check-in, della
prenotazione del posto e della relativa carta d’imbarco. La po-
litica 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 por-
zione dell’aereo; a volte viene fatta in ordine alfabetico; altre,
non è prevista. Ne consegue che l’organizzatore del viaggio
non può garantire la sistemazione a bordo secondo le aspet-
tative dei clienti.

SPEDIZIONI DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Quasi sempre le spedizioni contengono documenti perso-
nali come il passaporto ed altri documenti indispensa-
bili per l’espatrio; per questo motivo viene richiesto che,
al momento dell’iscrizione al viaggio, l’interessato indi-
chi il nome dello spedizioniere e il tipo di spedizione pre-
ferito. 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.

DOCUMENTI DI VIAGGIO, BIGLIETTI AEREI  
E CHECK-IN PER VIAGGI DI GRUPPO
Le operazioni d’imbarco dei gruppi presso l’aeroporto di par-
tenza (minimo 15 persone) verranno curate da un assistente
aeroportuale, che provvederà alla consegna dei documenti di
viaggio (biglietti, passaporti, visti, materiale informativo e bor-
sa da viaggio). 
Molto spesso la località di destinazione, ove si consolida il
gruppo e dove si incontrerà l'accompagnatore/tour escort o la
guida locale, viene raggiunta dai clienti da vari aeroporti ita-
liani e con diversi operativi volo. In questo
caso ogni partecipante provvederà auto-
nomamente al disbrigo delle operazioni
d'imbarco. 

TRASPORTO AEREO
A seguito degli accordi “Code share”, è
possibile che un volo sia operato da una
compagnia diversa da quella indicata sul
biglietto. È necessario ricordare che il ri-
spetto degli orari è legato a tantissimi fat-
tori, classificati “forza maggiore”, quali:
motivi tecnici dell’aeromobile, traffico ae-
reo, centro europeo controllo autorizzazio-
ni al volo di Bruxelles, controlli di sicurez-
za, scioperi, condizioni meteorologiche av-
verse,, etc. La Columbia Turismo non può
essere ritenuta responsabile dei ritardi e
dei disservizi che possono essere originati
dalle cause suddette in nessun caso.

VOLI NON DIRETTI 
– TRANSITI IN AEROPORTO INTERMEDIO
Si fa notare che nel caso di voli non diretti , negli aero-

porti intermedi di transito, è prevista e possibile la sola
assistenza dei servizi aeroportuali della compagnia aerea. 
In caso di necessità (vedi ritardi, perdita del volo in coinci-
denza) il cliente si dovrà rivolgere ai servizi aeroportuali
della compagnia aerea che si occuperà di riprotezione
su voli alternativi e sistemazione alberghiera nei pressi
dell’aeroporto, se necessario, come previsto dalla Carta dei
Diritti del passeggero. 
Non è possibile né  previsto nessun intervento di personale di
riferimento del tour operator.

VOLI SPECIALI 
Si prega di tener presente che nel caso di voli speciali (charter)
gli orari previsti hanno valore puramente indicativo e possono

essere cambiati anche senza preavviso. Essi non costituisco-
no elemento 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
inclusi nella tariffa snack o rinfreschi in volo.

BAGAGLI
Le nuove regole di sicurezza internazionale limitano fortemen-
te la possibilità di portare, come bagaglio a mano, a bordo de-
gli aerei sostanze liquide; sono consentite piccole quantità, in
contenitori di massimo 100 ml. ognuno, racchiuse in una bu-
sta di plastica trasparente e richiudibile di capacità non su-
periore ad 1 litro. Informazioni aggiornate sul sito dell'ENAC:
www.enac-italia.it.
I dispositivi elettronici e oggetti magnetici (power bank, smart-
phone, calamite, etc.) devono essere trasportate nel bagaglio
a mano e non inseri-
te nel bagaglio da
imbarcare per essere
sottoposti al controllo
prima dell’imbarco.
Quasi tutte le com-
pagnie aeree ri-
chiedono il check-
in individuale, per-
tanto si consiglia
di fare in modo che
ogni bagaglio ri-
manga nei limiti di peso e dimensione stabiliti. In ogni
caso vi invitiamo a richiedere alla Vostra agenzia informazioni
dettagliate sulle regole relative al peso e alla dimensione dei
bagagli che possono essere trasportati. È permesso il traspor-
to in franchigia, in stiva di un solo bagaglio del peso di circa

20/23 kg per i voli di linea in classe eco-
nomica e di kg 15 per i voli speciali; è
possibile portare in cabina un solo baga-
glio a mano per persona del peso di circa
5/8 kg, pertanto, è discrezione della com-
pagnia (sopratutto se voluminoso e in-
gombrante) pesarlo e richiedere il paga-
mento di eventuali eccedenze di peso. 
In alcuni paesi, per i voli domestici,
sono previste diverse limitazioni (ad
es. in India, la franchigia del peso del
bagaglio in stiva non può eccedere i
15 kg) oppure sussistono limiti in me-
rito al tipo di oggetti trasportati (ad
es. in Cina, è vietato portate nel baga-
glio a mano qualunque oggetto ma-
gnetico, batterie o accendini). È bene
dunque assumere le informazioni neces-
sarie prima della propria partenza.

Si consiglia di chiudere il bagaglio sem-
pre a chiave o con un piccolo lucchetto (in

alcuni paesi è obbligatorio). Soprattutto nei periodi di alta sta-
gione e in considerazione dell’alta percentuale di bagagli che
vengono smarriti oppure consegnati in ritardo, si suggerisce
utilizzare il bagaglio a mano (pur rimanendo nei limiti
di peso e dimensioni consentite) per avere sempre con sé
le cose di prima necessità e le medicine.
Si fa presente che in caso di mancato arrivo o danneg-
giamento del bagaglio a destinazione, il passeggero deve
fare l’immediata denuncia in aeroporto presso l’ufficio
Lost & Found della compagnia aerea con cui sta viag-
giando e conservarne il PIR. La compagnia aerea, respon-
sabile del trasporto del bagaglio imbarcato in stiva, provve-
derà alla riconsegna del bagaglio. Il cliente si dovrà te-
nere in contatto con l’ufficio Lost & Found dell’aeropor-
to presso il quale ha fatto la denuncia per avere aggior-
namenti.
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Non sono possibili interventi del tour operator o dell’agenzia
per velocizzarne la ricerca; tutti i sistemi di accettazione, smi-
stamento e trasporto adottati dalle compagnie sono automa-
tizzati, pertanto si è obbligati a seguire procedure standard. 

MEDICINE
Si consiglia di portare con sé i medicinali necessari per la pro-
pria 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 re-
strizioni all’introduzione, anche per uso personale, di
alcuni medicinali tra cui psicofarmaci, antidolorifici, e
narcotici. Consultare il sito Viaggiare Sicuri prima del-
l’iscrizione; l’organizzatore del viaggio non può assume-
re nessuna responsabilità in merito.
Il viaggio può rappresentare uno stress per il fisico, anche se

effettuato in paesi abba-
stanza vicini. Il cambia-
mento di fuso orario, di
abitudini alimentari e di
vita può provocare distur-
bi e malesseri. È pruden-
te evitare affaticamenti;
fare uso di acqua imbot-
tigliata per consumi ali-
mentari. 

NUMERO DEI PARTECIPANTI
Il numero minimo di partecipanti necessari per la conferma
ed effettuazione del viaggio è indicato in ogni programma nel-
lo schema dei prezzi, così il numero massimo.

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

ALBERGHI
La classificazione alberghiera viene stabilita dalle autorità lo-
cali competenti in materia ed in alcuni casi, soprattutto nelle
piccole città, non corrisponde per qualità agli standard inter-
nazionali. Nel nord e centro Europa gli hotel di 3 stelle e molti
di 4 stelle, tenuto conto della situazione climatica, sono sprov-
visti di aria condizionata; può dunque accadere, durante
l’estate, nel caso di giornate particolarmente calde, di dover
sopportare qualche disagio. 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 con carta di credito. 
A volte gli alberghi di 4 stelle superiore e di 5 stelle che lavo-
rano principalmente con il traffico business, nei week-end e
nei periodi di ferie accetta-
no di ospitare anche grup-
pi turistici alle tariffe nor-
malmente praticate per
questo tipo di clientela. È
utile avvertire il cliente che
in questi alberghi, quasi
sempre, esistono differen-
ze tra il tipo di servizio of-
ferto; per esempio, spesso
per i pasti viene riservata
una sala per i clienti indi-
viduali ed un’altra per
quelli di gruppo, oppure
l’uso gratuito di fitness
centre, saune, piscine  solo
per i primi o altro. In questi
hotel per la cena è previsto
il servizio ai tavoli, alcuni

alberghi, a volte in alta stagione, possono organizzare un buf-
fet turistico che consiste di antipasti assortiti, secondo piatto
di carne e di pesce, formaggi, 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 limitato numero di camere
con letto matrimoniale, è possibile garantire solo ed esclusi-
vamente la sistemazione in camera doppia, così come non è
possibile garantire camere vicine o comunicanti. La richiesta
di prenotazione della camera singola viene accettata sempre
salvo disponibilità locale, pertanto se in loco non sarà dispo-
nibile al ritorno del viaggio sarà rimborsata. 
In generale gli hotels dei paesi in oggetto non dispongono di
camere triple, si tratta quasi sempre di un piccolo lettino da
campeggio (cm. 60x160) aggiunto in una camera doppia adat-
to esclusivamente per bambini. Si sconsiglia questo tipo di si-
stemazione. Nel caso di richiesta di prenotazione di ca-
mera doppia con piccolo letto aggiunto, è richiesta una
liberatoria preventiva, firmata all’atto delle prenotazio-
ne da tutti gli occupanti adulti della stanza.

PASTI
Sono previsti menù turistici con piatti di cucina locale e
internazionale. Sempre più spesso, si sta diffondendo nei
ristoranti di tutto il mondo l’abitudine scandinava di non uti-
lizzare tovaglie che coprono tutto il tavolo ma l’uso di sotto-
piatti e di tovagliette di carta, che spesso sono guardate con
diffidenza dai
nostri turisti. Ai
fini pratici è si-
curamente un
sistema, per al-
cuni aspetti, mi-
gliore perchè as-
sicura l’igiene e
contemporanea-
mente un note-
vole risparmio
energetico con
salvaguardia
dell’ambiente. 

OVERBOOKING
La pratica dell’overbooking è, oramai, generalmente adottata
sia nel settore del trasporto aereo che in quello alberghiero e
consiste nel prenotare più posti rispetto alla reale capacità
dell’aeromobile o dell’hotel; è motivata dal fatto che molti
clienti non si presentano senza dare alcun preavviso. Nel
campo alberghiero, in vari paesi, esistono regole che, in de-
terminati casi, consentono al turista di prolungare il soggiorno
oltre il periodo prenotato, aggravando ulteriormente tale fe-
nomeno. La Comunità Europea ha disciplinato la mate-

ria riguardo ai trasporti
aerei prevedendo una com-
pensazione economica e la
riprotezione alternativa se-
condo le possibilità esistenti
(Carta dei Diritti del pas-
seggero). Nel caso degli ho-
tels sono previste sistema-
zioni sostitutive in alberghi
di pari categoria senza oneri
aggiuntivi per il cliente. 
La regolamentazione non
prevede ulteriori rimborsi in
merito ad eventuali danni
consequenziali arrecati ai
clienti direttamente coinvolti
e/o a compagni di viaggio.
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POSTI IN PULLMAN 
La politica commerciale dell’organizzatore del viaggio non
prevede tassativamente l’assegnazione dei posti in au-
tobus. È utile ricordare che i viaggi di gruppo prevedono la
condivisione dei servizi tra tutti i partecipanti pertanto sono
necessari buonsenso, educazione e spirito di collaborazione.
In tutti i paesi dove i pullman sono dotati di cinture di sicu-
rezza è obbligatorio indossarle durante la marcia, è severa-
mente proibito inoltre sostare in piedi nel corridoio.

ITINERARI E VISITE TURISTICHE 
Lo svolgimento del programma previsto per le visite tu-
ristiche può subire cambiamenti a causa di eventi spe-
ciali, manifestazioni pubbliche e istituzionali; è dunque
possibile che alcuni edifici, luoghi e piazze di interesse
artistico-culturale vengano completamente chiuse al
pubblico o siano in parte occupati da palchi e gradinate,
anche senza preavviso e per diversi giorni. L’organizza-
zione non si assume nessuna 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 /pa-
noramico della città non prevede ingressi ma solo gli esterni
dei principali monumenti e luoghi di interesse.
La durata delle visite è, mediamente, di 3,5/4 ore includendo
partenza/arrivo in hotel.

FACCHINAGGIO 
Il servizio di facchinaggio non è incluso nella quota di parte-
cipazione pertanto i signori partecipanti sono invitati a prov-
vedere direttamente nel caso lo desiderino.

VISITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal viaggia-
tore nelle località di destinazione del viaggio e non compresi
nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere descritte
in questo opuscolo a titolo di illustrazione delle possibilità of-
ferte dal paese visitato, sono estranee all’oggetto del Contrat-
to di Viaggio stipulato col Tour Operator nella veste di orga-
nizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere
ascritta al Tour Operator né a titolo di organizzazione né
a titolo di intermediazione di servizi acquistati dal viaggiatore
in loco, anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, resi-
denti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occu-
parsi della prenotazione e dell’acquisto dei servizi stessi per
conto del viaggiatore. 

TRAFFICO
In tutte le grandi metropoli il traffico automobilistico è diven-
tato uno dei più difficili problemi da risolvere per miglio-
rare 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 vi-
sitatori tutto questo è particolarmente penalizzante perchè fa
perdere tempo a scapito delle visite turistiche. È necessario
prevedere per tutti i trasferimenti tempi più lunghi che,
a volte, possono sembrare esagerati ma necessari, in quanto
è impossibile pronosticare e programmare con buona appros-
simazione l’andamento della circolazione stradale.

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 eventua-
li richieste di intervento e aperture di sinistro devono
essere inoltrate direttamente dall’interessato o suo fa-
migliare alla centrale operativa dell’assicurazione se-
guendo le istruzioni contenute nelle Condizioni di Polizza for-
nite unitamente ai documenti di viaggio.

CASI DI DISSERVIZIO 
L’eventuale reclamo dovrà essere presentato per iscritto
all’agenzia corrispondente e all’albergo al momento in
cui viene riscontrato il disservizio; una copia dovrà es-
sere inviata all’ufficio organizzatore entro 10 giorni la-
vorativi dal rientro in Italia. In caso di partenza anticipata
è necessario farsi rilasciare una dichiarazione dall’albergo.
Solo sulla base di questi documenti verranno presi in esame
eventuali rimborsi. Quasi sempre ci sono i tempi per risolvere
il problema in loco pertanto si raccomanda di informare, richie-
dendo di intervenire al
più presto, il corrispon-
dente locale, la propria
agenzia di viaggi o il
tour operator.

PAGAMENTI
Si segnala che le carte
di credito non sempre
vengono accettate, per
alcuni acquisti sono richiesti solo contanti. È quasi sempre pos-
sibile prelevare contanti ma solo con alcune carte di credito e
bancomat; sono però molto frequenti casi di disservizio, come
la mancata restituzione della carta, e inoltre le commissioni
sono veramente alte. Si consiglia di avere somme in con-
tanti in euro o in dollari per le piccole spese in viaggio.

SPESE DI SERVIZIO 
A margine della tabella dei prezzi di ogni viaggio, viene spe-
cificato un importo da pagare sul posto in contanti; sotto
questa voce si identifica la mancia che in molti paesi, oggi,
non è più considerabile una elargizione facoltativa, ma una
parte non trascurabile della paga degli addetti ai lavori che
assistono il gruppo. Detto importo va consegnato all’inizio del
viaggio all’accompagnatore o al tour escort oppure al rappre-
sentante del fornitore locale.
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DOCUMENTI E VISTI
Oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare:
Russia: passaporto + formulario + 1 fototessera.

Per ottenere i visti per la Russia, il passaporto deve avere validità residua
di almeno 6 mesi, due pagine libere consecutive. La fototessera deve essere
recente, a colori, biometrica su fondo bianco (no grigio, celestino o altro fon-
dino anche molto chiaro).
La legge italiana ha recentemente stabilito che anche i minori devono avere
il passaporto individuale. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14
anni devono sempre viaggiare con un adulto, genitori o 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 siano riportate a
pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’«estratto di
nascita» rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza per-
sona è necessaria la dichiarazione di accompagno vidimata dalla Questura
con la quale i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona
designata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con
sè uno dei certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di
frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. 
Detti documenti (passaporto, formulario e foto anche nel caso di minori) do-
vranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 giorni prima della
partenza. Quando tale termine non viene rispettato, il visto può essere rila-
sciato solo in casi eccezionali con pagamento dei diritti di urgenza. Per i cit-
tadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, informazioni
su richiesta. I cittadini di origine dei paesi trattati dal presente opuscolo, de-
vono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere rag-
guagli circa la procedura da espletare.

MONETA
Russia: La moneta nazionale è il Rublo. 1 € equivale a circa 71 Rubli.

NORME SANITARIE
Al momento della stampa dell'opuscolo non sono richieste vaccinazioni nè
esistono restrizioni di alcun tipo.

CORRENTE 220 Volts

PASTI
I pasti principali potranno essere serviti, a volte, in ristoranti fuori dell’hotel.

IMPORTANTE
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del luogo di ri-
trovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come
previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11-41.
- Gli itinerari e l'ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire
variazioni per motivi operativi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica oppure in treno secondo l’itinerario (per
trasporto bagaglio vedere «informazioni utili» a pag. 4) • trasferimenti in pul-
lman per/da gli hotel in arrivo e partenza • sistemazione in camere doppie
con servizi di categoria indicata in ogni programma (classificazione locale) •
pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi (ingressi in-
clusi solo quando specificato) • assistenza di guida locale. • Presenza di ac-
compagnatore/tour escort dall’Italia con minimo 20 partecipanti, poichè su-
bordinata al raggiungimento di questo numero sarà riconfermata al più tardi
21 giorni prima della data di partenza  • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali, visti d’ingresso (inclusa assicurazione infortuni e ma-
lattia - massimale 30.000 euro), eventuali tasse richieste in frontiera, fac-
chinaggio, spese di servizio, bevande, extra personali in genere e tutto quan-
to non espressamente indicato nei programmi 

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla (lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) .... 20% 
- in camera doppia ................................................................................ 10%

Scheda Tecnica
VIAGGI DI GRUPPO

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non contribuiscono
alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri. 
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate nella tabella di
ogni singolo programma; per altre date sono prevedibili variazioni di prezzo.

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI
Sono partenze che vedono la presenza di clienti
provenienti da più Tour Operator/Agenzie di
Viaggi; in alcuni casi per l’assistenza al gruppo
e per le visite turistiche è previsto personale
multilingue.

DA TENER PRESENTE
Gli itinerari e l’ordine delle visite turistiche potranno subire variazioni

per motivi operativi, a causa di eventi culturali, sportivi o manifestazioni
legate a festività. 

La Piazza Rossa negli ultimi anni è ritornata alle origini della sua storia,
diventando sempre più spesso luogo di manifestazioni, eventi culturali e
sportivi. Questo significa che l’installazione di palchi, tribune, piste di pat-
tinaggio, rende questo luogo famoso, considerato il centro di Mosca, meno

fruibile al visitatore prima, durante e dopo lo svolgimento di tali iniziative.
Gran parte degli spazi, come nel caso del Festival Spasskaya Tower (fine
agosto) vengono occupati infatti dalle strutture sopra indicate. Per la Festa
del 1° maggio e della Vittoria (9 maggio), dell’Indipendenza (12 giugno) e
della Festa della città di Mosca (celebrata la 1a o 2a domenica di settembre),
la Piazza Rossa è interdetta al pubblico; inoltre è possibile che, per decisione
del Governo, essendo la Piazza Rossa sotto la giurisdizione del Presidente,
essa venga chiusa senza preavviso.

RUSSIA
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1° Giorno
CATANIA - 
SAN PIETROBURGO 
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per San Pietroburgo. Arri-
vo, disbrigo delle formalità doga-
nali e trasferimento in hotel in
pullman. Sistemazione nelle ca-
mere riservate. Pernottamento
in hotel.

2° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione e pernottamento
in hotel. Al mattino inizio delle vi-
site panoramiche e partenza per
l’escursione a Petrodvoretz (in-
cluso ingresso al parco), località
situata sul Golfo di Finlandia, fu la
residenza estiva dello Zar Pietro il
Grande. Pranzo in ristorante. Po-
meriggio dedicato alla visita della
residenza a Pushkin (ingresso in-
cluso parco e Palazzo con sala-
d’Ambra). Cena in ristorante con
spettacolo di folklore. 

3° Giorno 
SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita del Mu-
seo Hermitage (ingresso e uso
auricolari inclusi), uno dei più
grandi del mondo, le collezioni
esposte comprendono oltre
2.700.000 pezzi. Pranzo in risto-
rante. Pomeriggio dedicato alla
visita dell’esposizione degli Im-
pressionisti e Post-impressionisti
presso il palazzo dello stato Mag-
giore (ingresso incluso) e prose-

guimento della visita della città.
Cena e pernottamento in hotel.

4° Giorno 
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita della For-
tezza di Pietro e Paolo (ingresso
incluso), la cui costruzione coin-
cide con la nascita di San Pietro-
burgo. Cestino da viaggio o light
lunch (da definirsi in base agli
orari del trasferimento in treno).
Trasferimento in pullman alla
stazione ferroviaria e partenza
con treno per Mosca (seconda
classe). Arrivo, trasferimento in
hotel e sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernotta-
mento in hotel.

5° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino inizio della visita panoramica
della città e visita alla Galleria Te-
tiakov (ingresso incluso), uno dei
più importanti musei di arte russa
e sovietica. Pranzo in ristorante.
Pomeriggio imbarco per la navi-
gazione sulla Moscova (circa 2
ore), rientro al Parco Gorky e pas-
seggiata. Il parco è uno dei sim-
boli di Mosca con i suoi 100 ettari
di area verde e fiorita sulle rive del
fiume. Cena e pernottamento in
hotel.

6° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina-

ta dedicata all’ escursione a Ser-
ghiev Posad, città santa ortodos-
sa e sede del celebre Monastero
(ingresso incluso), centro della vi-
ta religiosa dei russi. Situato  a 74
km da Mosca,  fu  fondato da San
Sergio di Rodonez del XIV sec. ed
ebbe un ruolo fondamentale nella
storia dello stato russo come di-
fesa dagli invasori. Pranzo in ri-
storante. Pomeriggio dedicato al-
la visita del Parco della Vdnkh e
del Museo della Cosmonautica.
Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita del territorio
del Cremlino (incluso in-
gresso a due cattedrali).
Pranzo in ristorante.
Pomeriggio dedica-
to alla Piazza Rossa,
al parco Zaryadye e
alla via Arbat. Cena e
pernottamento in ho-
tel. 

8° Giorno 
MOSCA - 
CATANIA
Prima colazione in
hotel. Trasferimen-
to in aeroporto e par-
tenza con voli di
linea. Arrivo
e fine dei 
nostri servizi. 

TRASPORTO: Voli di linea da Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
San Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaja, Moskva,
Park Inn Pulkovskaja Mosca: B.W. Vega, Delta
(o similari)

PENSIONE COMPLETA 
24   luglio 1.790

7   agosto 1.840
21   agosto 1.840

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)

- luglio 390
- agosto 410

Tasse aeroportuali (indicative)          127 / 165
Visto russo (non urgente) 85
Spese di servizio (da pagare in loco)            30
Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

SanPietroburgoMosca
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1° Giorno
PALERMO o CATANIA - 
MOSCA
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Mosca. Arrivo, disbrigo
delle formalità doganali e trasfe-
rimento in hotel in pullman. Siste-
mazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno 
MOSCA - SERGHIEV POSAD -
TVER
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino escursione a Serghiev Posad,
città santa ortodossa e sede del
celebre Monastero (ingresso in-
cluso), centro della vita religiosa.
Situato  a 74 km da Mosca,  fu
fondato da San Sergio di Rodonez
del XIV sec.  ed ebbe un ruolo fon-
damentale nella storia della ca-
pitale e dello stato russo come di-
fesa dagli invasori. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio, trasfe-
rimento in pullman alla volta di
Tver, situata sul corso superiore
del Volga. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

3° Giorno 
TVER - NOVGOROD 
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita della Casa-
Museo di Cajkovsky a Klin, nelle
vicinanze di Tver. Le stanze della
bella dimora, immersa in un lus-
sureggiante giardino, conservano
i mobili, la biblioteca, gli oggetti
che circondavano il compositore
negli ultimi anni di vita. Pranzo
all’agriturismo Villaggio Ivanovka,
dove vivere una  dimensione di vita
rurale del tempo che fu. Trasferi-
mento a Valdai per la sosta al bel-
lissimo Monastero Iversky, fonda-
to dal Patriarca Nikon nel 1653 sul
modello di quello del Monte Athos.

Oltre al pregio artistico e spiritua-
le, il complesso incanta per la
splendida posizione su di un’isola
del lago Valdai. Proseguimento
per Novgorod. Sistemazione in ho-
tel. Cena e pernottamento.

4° Giorno 
NOVGOROD - 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino, visita alla città di Novgorod
con il suo grandioso Cremlino, la
Chiesa di Santa Sofia, la più anti-
ca della Russia, risalente all’XI
sec., ed il giardino di Jaroslav.
Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio, escursione al mona-
stero di San Giorgio, nella mera-
vigliosa cornice naturale del  fiu-
me Volchov e trasferimento in
pullman a San Pietroburgo. Si-
stemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

5° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Matti-
nata dedicata alla visita del Mu-
seo Hermitage, (ingresso e uso
auricolari inclusi) uno dei più
grandi del mondo, le collezioni
esposte comprendono oltre
2.700.000 pezzi. Sosta all’esposi-
zione presso il palazzo dello stato
Maggiore degli Impressionisti e
Post-impressionisti. Pranzo in ri-
storante. Nel pomeriggio, visita
della città. Cena e pernottamento
in hotel.

6° Giorno 
SAN PIETROBURGO 
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata all’escursione a Pe-
trodvoretz (incluso solo ingresso
parco), località situata sul Golfo di
Finlandia, fu la residenza estiva

dello Zar Pietro il Grande. Pranzo
in ristorante. Pomeriggio dedicato
alla visita alla Fortezza dei Santi
Pietro e Paolo divenuto il Panthe-
on della famiglia Romanov. Cena
e pernottamento in hotel. 

7° Giorno 
SAN PIETROBURGO - MOSCA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento alla stazione ferroviaria
e partenza per Mosca. Arrivo e
pranzo. Nel pomeriggio, inizio
delle visite alla città. Cena e per-
nottamento in hotel.

8° Giorno 
MOSCA
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita del territorio
del Cremlino (incluso ingresso a
due cattedrali). Sosta sulla Piazza
Rossa. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, passeggiata sulla via
Arbat con sosta ad alcune stazioni
della metropolitana. Cena e per-
nottamento in hotel. 

9° Giorno 
MOSCA - 
PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Tempo
libero. Trasferimento in aeroporto
e partenza con voli di linea (non
diretti). Arrivo e fine dei nostri
servizi. 

TRASPORTO: Voli di linea 
da Palermo, Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
Mosca: B.W. Vega, Delta; Tver: Park hotel 
Novgorod: Park Inn Velikij
S.Pietroburgo: Park Inn Pribaltiskaja, Moskva, 
Park Inn Pulkovskaja
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
      12 e 26   luglio                                        2.070
                 9   agosto                                      2.180
               20    settembre                                2.070
                 4   ottobre                                      1.990

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
- luglio e settembre                                       440
- agosto                                                            470
- ottobre                                                           400
Tasse aeroportuali (indicative)           156 / 195
Visto russo (non urgente)                               85
Spese di servizio (da pagare in loco)            35
Iscrizione                                                           50

Partenza da altre città                    su richiesta

Un viaggio “Novità” nel
vero senso della parola,

che alla comodità dei voli
diretti unisce l’opportunità di
visitare mete molto interessanti e
solo in piccola parte toccate dal
turismo. Se la Grande Novgorod, è
fra le più antiche città russe, nella
sua pittoresca regione si trova
Valdai, sul lago omonimo, che
vanta uno dei più celebri e
venerati monasteri russi, quello di
Iver. Nelle vicinanze di Tver,
storica città alla confluenza del
Volga, si scopre poi la casa, ora
museo, dove Cajkovsky compose
le sue immortali melodie. 
E, naturalmente, il viaggio
comprende Mosca e 
San Pietroburgo, emozionanti
mete del percorso. Tutto questo è
possibile grazie all’apertura della
nuova autostrada M11 denominata
“Neva”, inaugurata il 27/11/2019;
un’infrastruttura modernissima a 4
corsie per ogni senso di marcia.
La Casa Caikovskj a Tver, il
monastero della Madre di Dio
Iverskaja a Valdai, il Cremlino più
antico della Russia a Novgorod vi
aspettano…

Lago Bianco

Russia

   Lago
 Ladoga

   Lago Onega

 Mar
Baltico

Bielorussia

Mosca

S.Pietroburgo

Serghiev
Posad

Tver

Novgorod

Lungo la Strada degli Zar
NovitàNovità

Mosca SanPietroburgoSanPietroburgo Mosca
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 15 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.
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1° Giorno
ITALIA - MOSCA - IRKUTSK 
Partenza con voli di linea (non di-
retti), via Mosca, per Irktusk. Pa-
sti e pernottamento a bordo. 

2° Giorno 
IRKUTSK - LISTVYANKA 
Arrivo a Irkutsk e trasferimento
in ristorante per la prima colazio-
ne. Partenza verso il Lago Bajkal.
Sosta lungo il percorso per la vi-
sita del museo Etnografico Taltsy
(ingresso incluso). Proseguimen-
to per Listvyanka, il primo piccolo
villaggio sul lago Bajkal. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio vi-
sita alla Chiesa in legno di San
Nicola, al mercato del pesce ed
infine al Museo Bajkal, dedicato
al grande Lago. Al termine salita
con la funicolare verso Chersky
Peak, da dove si godrà di una ma-
gnifica vista del lago e delle alte
cime innevate della montagna
Hamar Daban Ridge. Trasferi-
mento in hotel e sistemazione.
Cena e pernottamento. 

3° Giorno 
LISTVYANKA - IRKUTSK -
ISOLA DI OLKHON 
Prima colazione in hotel e par-
tenza verso la maggiore delle iso-
le del Lago Bajkal: Olkhon, para-
diso naturale e luogo “sacro” del
lago Bajkal. Sosta a  Ust-Orda e
visita al piccolo museo locale dei
Buriati. Pranzo tipico in ristorante
locale (cucina buriata). Trasferi-
mento al piccolo porto ed imbar-
co sul traghetto per Olkhon. Arri-
vo e trasferimento con le fuori-
strada in hotel al villaggio di Khu-
zhir. Arrivo e sistemazione in ho-
tel, cena e pernottamento. 

4° Giorno 
ISOLA DI OLKHON 
Prima colazione in hotel. Intera
giornata escursione con jeep alla
scoperta dell’isola: Brothers Ca-
pe, Love Cape, fino a Cape Kho-
boy, il sito più incontaminato e più
profondo del Lago, 1642 metri.
Lungo il percorso si attraverse-
ranno “dune” di sabbia in conti-
nuo movimento. 
Pranzo a pic-nic con zuppa a base
di pesce locale. Sulla via del rien-
tro in hotel, sosta a Shamankha
Rock, luogo sacro per lo sciama-
nesimo, rappresenta uno dei 9
santuari sciamani in Asia. 
La bianca roccia è alta 42 metri e
ai suoi piedi si tengono i riti sacri.
Nei pressi del “santuario” si in-
contrerà lo sciamano. Rientro in
hotel, cena e pernottamento. 

5° Giorno 
ISOLA DI OLKHON - IRKUTSK 
Prima colazione in hotel e trasfe-
rimento in fuoristrada al porto
per partenza con traghetto. Arri-
vo e proseguimento in pullman
per Irkutsk. Pranzo lungo il per-
corso. Arrivo a Irkutsk e visita
orientativa della città: il centro
storico, la chiesa Ortodossa, l’
Angara e il quartiere 130. Trasfe-
rimento in hotel, sistemazione,
cena e pernottamento. 

6° Giorno 
IRKUTSK - ULAN UDE 
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento alla stazione ferroviaria
e partenza con la “Transiberiana”
per Ulan-Ude, nel cuore della Si-
beria e importante centro della
religione buddista in Russia (tem-
po di percorrenza di circa 7 ore).

Pranzo con cestino. Arrivo e tra-
sferimento in hotel. Sistemazio-
ne. Partenza per la visita panora-
mica di Ulan-Ude: le antiche case
in legno e pietra dei mercanti, la
cattedrale Odigitrievsky, la prima
costruzione in pietra di Ver-
khneudinsk (nome di Ulan-Ude
fino al 1934) del XVIII secolo, il
mercato centrale. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

7° Giorno 
ULAN UDE 
Prima colazione in hotel e par-
tenza per la visita all’importante
monastero buddista di Ivolghin-
sky Datsan. Proseguimento per il
villaggio Tarbagatai dei “vecchi
credenti ortodossi russi” con vi-
sita alla chiesa e al museo. Pran-
zo in fattoria con spettacolo di fol-
clore. Partenza per l’escursione
al villaggio dei buriati di Arbizhill,
con visita presso le famiglie locali
con breve dimostrazione della
preparazione del “buus” (piatto
tradizionale). Rientro a Ulan-Ude.
Cena e pernottamento. 

8° Giorno 
ULAN UDE - ITALIA
Al mattino presto
trasferimento in
aeroporto 
per partenza con
voli di linea (non
diretti) 
per l’Italia. 
Arrivo e fine
dei servizi. 

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano,  trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

Lago Bajkal
R u s s i a S i b e r i a

Ulan Ude

Isola di Olkhon

Listvyanka

Mongolia Cina

Irkutsk

COLUMBIA TURISMO 202010

TRASPORTO: Voli di linea 
da Roma, Milano
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
Listvyanka: Anastasia, Krestovaya Pad;
Irkutsk: Marriot C.; Olkhon: Bajkal View;
Ulan Ude: Bajkal Plaza; 
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
        2 e 30   giugno                                      2.620
               21   luglio                                        2.690
               11   agosto                                       2.690

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)            490
Tasse aeroportuali (indicative)           184 / 235
Visto russo (non urgente)                               85
Spese di servizio (da pagare in loco)            35
Iscrizione                                                           50

Partenza da altre città                    su richiesta

Siberia, l’immaginario collettivo associa
questo nome alla terra del freddo e del gelo.
Eppure, dopo il lungo inverno, la natura
esplode in tutta la sua bellezza. Verdi distese
di larici, cedri, pini, sotto i quali fioriscono
lussureggianti rododendri, boschi di betulle,
ma anche paesaggi quasi desertici e
sabbiosi, come sull’isola di Olkhon, perla del
Lago Bajkal. È la terra dello sciamanesimo
dei Buriati, con la spettacolare Roccia dello
Sciamano, e migliaia di propiziatori nastri
colorati appesi agli alberi e mossi dal vento.
Intorno all’immenso lago, il piu� profondo del
mondo, si sviluppa un itinerario variegato
che, per un tratto segue la mitica
Transiberiana. Si comincia dalla citta� di
Irkutsk, dove le chiese ortodosse dalle
cupole splendenti e i palazzi dei mercanti
immergono in atmosfere russe, passando per
la pittoresca Listvjanka col vivace mercato di
prodotti locali, fino alla piu� esotica Ulan Ude.
Ad oriente del Bajkal la repubblica dei
Buriati, popolazione mongola indigena,
rappresenta una tessera affascinante e meno
conosciuta del mosaico siberiano, dove
sorprende scoprire il buddismo nei datsan, i
coloratissimi templi che, come ad Ivolgin,
immergono in inattese, mistiche atmosfere. 

Lago Bajkal , Irkutsk   
e UlanUde
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COLUMBIA TURISMO 202011

DOCUMENTI E VISTI
Per alcuni paesi, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare.
Turchia: Carta d’identità (esclusa versione con rinnovo della validità) oppure
passaporto entrambi con validità residua di minimo 6 mesi.
Armenia: Passaporto con validità residua superiore a 6 mesi.
Georgia: Passaporto con validità residua superiore a 6 mesi.
Azerbaijan: Passaporto con validità residua superiore a 6 mesi + formulario.
Uzbekistan: Passaporto con validità residua superiore a 6 mesi.
Giordania: Passaporto con validità residua di 6 mesi, visto rilasciato in fron-
tiera.

La legge italiana ha recentemente stabilito che anche i minori devono avere
il proprio documento di espatrio individuale. Si fa notare, in ogni caso, che
i bambini fino a 14 anni devono sempre viaggiare con un adulto, genitori o
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 siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario
è necessario l’«estratto di nascita» rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore
viaggia con una terza persona è necessario l’«atto di accompagno» vidimato
dalla Questura con il quale i genitori (o colui che ha la patria potestà) auto-
rizzano la persona designata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di
avere sempre con sè uno dei certificati in questione da mostrare all’occor-
renza alla polizia di frontiera per dimostrare la patria potestà sul minore. I
documenti per la richiesta del visto (passaporto, formulario e foto anche nel
caso di minori) dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30
giorni prima della partenza. Quando tale termine non viene rispettato, il visto
può essere rilasciato solo in casi eccezionali con pagamento dei diritti di ur-
genza. Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi di-
versi, informazioni su richiesta. 
I cittadini di origine dei paesi trattati dal presente opuscolo, devono contat-
tare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere ragguagli circa la
procedura da espletare.

MONETA
Turchia: La moneta nazionale è la Nuova Lira turca: 1 € equivale a circa 6,04
Nuove Lire turche.
Armenia: La moneta nazionale è il Dram. 1 € equivale a circa 527 Dram.
Azerbaijan: La moneta nazionale è il Nuovo Manat Azero: 1 € equivale a cir-
ca 1,95 Nuovo Manat Azero.
Georgia: La moneta nazionale è il Lari. 1 € equivale a circa 3,29 Lari.
Uzbekistan: La moneta nazionale è il Sum, 1 € equivale a circa 10.500 Sum.
Giordania: la moneta nazionale è Dinaro giordano, 1 Dinaro giordano è equi-
vale a circa 1,27 €.

NORME SANITARIE
Al momento della stampa dell’opuscolo non sono richieste vaccinazioni nè
esistono restrizioni di alcun tipo.

CORRENTE 220 Volts.

IMPORTANTE
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del luogo di ri-
trovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come
previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11-41.
- Gli itinerari e l’ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire
variazioni per motivi operativi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica oppure in treno secondo l’itinerario (per
trasporto bagaglio vedere informazioni utili a pag. 4) • trasferimenti in pul-
lman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie, aeroporti in arrivo e partenza •
sistemazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni pro-
gramma (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escursioni
indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assisten-
za di guide locali • presenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia (esclu-
se partenze minimo 2 partecipanti) con minimo 20 partecipanti, poichè su-
bordinata al raggiungimento di questo numero sarà riconfermata al più tardi
21 giorni prima della data di partenza • assicurazione infortunio e malattia
- massimale 30.000 euro • borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali, visti d’ingresso, eventuali tasse richieste in frontiera,
facchinaggio, spese di servizio, bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi 

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla 
(lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia)                   20% 
- in camera doppia                                                                            10%

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non con-
tribuiscono alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri. 
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote
di gruppo anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate
nella tabella di ogni singolo programma; per altre date sono prevedibili variazioni di prezzo.

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI
Sono partenze che vedono la presenza di clienti
provenienti da più Tour Operator/Agenzie di Viaggi;
in alcuni casi per l’assistenza al gruppo e per le vi-
site turistiche è previsto personale multilingue.

Lago Bajkal , Irkutsk   
e UlanUde

Scheda TecnicaASIA CENTRALE
E MINORE

VIAGGI DI GRUPPO
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Mar Nero

Antalya

Bodrum

Efeso

Istanbul
Turchia

Pamukkale Göreme

Konya

Ankara
CappadociaIzmir

Pendik

1° Giorno
CATANIA - ISTANBUL
Partenza per Istanbul con volo di
linea. Istanbul è la prima tappa di
questo viaggio. Bizanzio fu il suo
primo nome, fondata da Byzas sul
Bosforo, a cavallo di due continen-
ti, attorno al Corno d’Oro. Costan-
tino la fece capitale dell’impero nel
324, chiamandola Nuova Roma e
dopo, Costantinopoli. Quando nel
1453 cadde nelle mani degli otto-
mani divenne la capitale fino al
1923, col nome Istanbul. Oggi è
una moderna ed efficiente metro-
poli, con circa 15 milioni di abitanti,
centro commerciale e culturale di
tutta la nazione. All’arrivo trasfe-
rimento e sistemazione in albergo.
Pernottamento. 

2° Giorno 
ISTANBUL
Pensione completa. Intera gior-
nata dedicata alla visita della sor-
prendente Istanbul, partendo
dall’Ippodromo nel cuore della
città antica. La Moschea Blu fa-
mosa per i sei minareti e le maio-
liche blu e Il Palazzo di Topkapi,
antica residenza dei sultani otto-
mani, oggi trasformato in museo.
Al termine sosta al Grand Bazar
con tempo libero. Rientro in al-
bergo. Cena e pernottamento. 

3° Giorno 
ISTANBUL - IZMIR 
Pensione completa. La mattina vi-
sita della Chiesa, ora Museo, di
Santa Sofia, successivamente par-
tenza per Izmir attraverso il Ponte
Osman Gazi sul Mar di Marmara,

il quarto più lungo del mondo.
Pranzo lungo il percorso e prose-
guimento per İzmir. Arrivo, siste-
mazione nelle camere. Cena e
pernottamento. 

4° Giorno 
IZMIR - EFESO - 
PAMUKKALE (DENIZLI) 
Pensione completa. La mattina
partenza per Efeso. Ai piedi di una
collina c’è tutta l’antica città di
Efeso. L’Odeon, piccolo teatro; la
via dei Cureti con i suoi templi e
statue; la Biblioteca di Celso, del
II. sec d.C., una delle più famose
del mondo antico; la Via dei Mar-
mo con a fianco l’Agorà; la via Ar-
cadiana che portava al porto; il
magnifico Teatro con una capien-
za di 25 mila posti. Dopo la visita
del sito archeologico di Efeso, vi-
sita ad un emporio di pellame.
Partenza per Pamukkale. Visita di
Pamukkale con le sue cascate
pietrificate insieme con l’antica
città di Hierapolis. Sistemazione
in albergo. Cena e pernottamento. 

5° Giorno 
PAMUKKALE - KONYA -
CAPPADOCIA
Pensione completa. La mattina
partenza per Cappadocia via Ko-
nya (Antica Iconio). A Konya visita
del mausoleo di Mevlana e del
monastero con la caratteristica
cupola a maioliche azzurre dei
Dervisci rotanti. Proseguimento
per la Cappadocia, con breve so-
sta lungo il percorso al Caravan-
serraglio. Arrivo in Cappadocia in
serata. Cena e pernottamento. 

6° Giorno 
CAPPADOCIA 
Pensione completa. La mattina
presto possibilità di partecipare
facoltativamente ad un giro in
Mongolfiera sulle valli della Cap-
padocia (vedi nota pag. 13). Intera
giornata dedicata alla visita di
questa regione: il museo all’aper-
to di Göreme con le chiese rupe-
stri ricche di affreschi, Uçhisar, la
valle di Avcilar, Pasabag (camini
delle fate), la citta sotterranea di
Ozkonak o Kaymakli. Visita ad un
laboratorio per la lavorazione e
vendita di pietre dure, oro e ar-
gento. Sosta ad una cooperativa
locale per l’esposizione della pro-
duzione dei famosi tappeti turchi.
Rientro in albergo, cena e pernot-
tamento. Possibilita di assistere
facoltativamente ad una serata
turca dopo cena in un locale ca-
ratteristico della Cappadocia. 

7° Giorno 
CAPPADOCIA - ANKARA -
PENDIK (ISTANBUL) 
Pensione completa. In mattina
partenza per Ankara via lago sa-
lato. All’arrivo visita del Museo
delle Civiltà Anatoliche. Al termi-
ne delle visite proseguimento
per Pendik e sistemazione in al-
bergo. Cena e pernottamento. 

8° Giorno 
PENDIK - ISTANBUL – 
CATANIA
Prima colazione e trasferimento
all’aeroporto di Istanbul per par-
tenza con voli di linea. Arrivo e
fine dei nostri servizi.

COLUMBIA TURISMO 202012

TRASPORTO: Voli di linea da Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)        

PENSIONE COMPLETA
               14 e 28   giugno                                    790
                       19   luglio                                     790
  11, 12, 13 e 14   agosto                                    890
           6, 20 e 27   settembre                             790
    4, 11, 18 e 25   ottobre                                   790

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              240
Tasse aeroportuali (indicative)            130 / 151
Ingressi e spese di servizio (da pagare in loco)  100
Iscrizione                                                              50

Partenza da altre città                       su richiesta

Turchia Classica
- Viaggio tutto in pullman: 
Km da percorrere: 2.230

- Pensione completa 
- Ingressi non inclusi

IN COMPARTECIPAZIONE
CON ALTRI OPERATORI

M

INIM
O2P

A
RTECIPANTI

2.230 km
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COLUMBIA TURISMO 202013

1° Giorno 
CATANIA - KAYSERI
Partenza per Kayseri (via Istanbul)
con voli di linea. All’arrivo, incontro
con la guida locale e trasferimento
in albergo in Cappadocia. Cena e
pernottamento.

2° Giorno
CAPPADOCIA
Pensione completa. La mattina
presto possibilità di partecipare fa-
coltativamente ad un giro in Mon-
golfiera sulle valli della Cappado-
cia per vivere una esperienza indi-
menticabile (vedi nota*). Intera
giornata dedicata alla visita di que-
sta regione. il museo all’aperto di
Göreme con chiese rupestri ricche
di affreschi, Uçhisar, la valle di Av-
cilar, la Valle dell’Amore (camini
delle fate), la città sotterranea di
Saratli (o Ozkonak). Visita ad un la-
boratorio per la lavorazione e ven-
dita di pietre dure, oro e argento.
Sosta ad una cooperativa locale
per l’esposizione della produzione

dei famosi tappeti turchi. Rientro
in albergo, cena e pernottamento. 

3° Giorno
CAPPADOCIA - KONYA 
Pensione completa. Proseguimen-
to delle visite in Cappadocia e par-
tenza  per Konya. Breve sosta lun-
go il percorso al Caravanserraglio
di Sultanhani (o Agziharahan). Ar-
rivo a Konya e visita del mausoleo
di Mevlana e del monastero, noto
come quello dei Dervisci rotanti,
con la caratteristica cupola a ma-
ioliche azzurre. Pranzo lungo il
percorso.  Cena e pernottamento.

4° Giorno
KONYA - PAMUKKALE
Pensione completa. La mattina
partenza per Pamukkale. Visita di
Pamukkale famosa per le sue ca-
scate pietrificate. Visita all’antica
città di Hierapolis. Sistemazione in
albergo. Tempo a disposizione
nelle piscine termali dell’hotel.
Cena e pernottamento .  

5° Giorno
PAMUKKALE (DENIZLI) -
AFRODISIAS - EFESO - IZMIR  
Pensione completa. La mattina
partenza per Afrodisias, città dedi-
cata alla Dea della bellezza, visita
al teatro, al Sebasteion, al Tetropilo
e al grande stadio della antica cit-
tà. Proseguimento per Efeso, po-
sta ai piedi di una collina. Visita
all’Odeon, il piccolo teatro; la via
dei Cureti con i suoi templi e le sue
statue; la Biblioteca di Celso, co-
struita nel II sec d.C., è una delle
più famose del mondo antico; la

Via dei Marmo con a fianco l’Agorà;
la via Arcadiana che conduceva al
porto; e il magnifico Teatro capace
di 25 mila posti. Dopo la visita del
sito archeologico di Efeso partenza
per Izmir. Cena e pernottamento. 

6° Giorno
IZMIR - ISTANBUL     
Pensione completa. In mattinata,
partenza per Istanbul, attraver-
sando il Ponte Osman Gazi sul
Mar di Marmara, il quarto più lun-
go al mondo.  Arrivo e visita della
Chiesa, ora Museo, di Santa Sofia,
sistemazione in albergo. Cena e
pernottamento. 

7° Giorno
ISTANBUL
Pensione completa. Intera giorna-
ta dedicata alla visita della sor-
prendente Istanbul partendo dal-
l’Ippodromo, nel cuore della città
antica.  Visita alla Moschea Blu,
famosa per i sei minareti e le ma-
ioliche blu. Proseguimento al Pa-
lazzo del Topkapi, l’antica residen-
za dei sultani ottomani oggi tra-
sformato in museo, ed al suo Ha-
rem. Al termine, sosta al Grand
Bazar e tempo a disposizione per
lo shopping o altre attività indivi-
duali. Rientro in albergo. Cena e
pernottamento. 

8° Giorno
ISTANBUL - CATANIA     
Prima colazione. Trasferimento
in aeroporto per partenza con voli
di linea. Arrivo e fine dei nostri
servizi.

Mar Nero

AntalyaBodrum

Efeso Kayseri

Istanbul

Turchia

Pamukkale
Göreme

Konya

Izmir Cappadocia

- Volo interno (Istanbul/Kayseri)
- Km da percorrere in pullman: 1.450
- Pensione completa inclusa acqua minerale ai pasti
- Visite e ingressi inclusi: Efeso;

in Cappadocia: Museo di Goreme, Valli di Uchisar, Avcilar
e dell’Amore (Camini delle Fate), una città sotterranea;
Caravanserraglio di Suktanhani (o Agziharahan);
a Konya: mausoleo di Mevlana;
a Pammukkale: cascate pietrificate, Hierapolis; Afrodisias; 
a Istanbul: Santa Sofia, Ippodromo Bizantino, Moschea
Blu, Palazzo Topkapi (incluso Harem), Grand Bazar.

CCappadocia e Istanbul 

TRASPORTO: Voli di linea da Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)        

PENSIONE COMPLETA
           10 e 24   luglio 1.120

7   agosto 1.190
             4 e 18   settembre 1.120

2   ottobre 1.120
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             250
Tasse aeroportuali (indicative)           151 / 190
Spese di servizio (da pagare in loco)             30
Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con
minibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

1.450 km

13

* NOTA:  ESCURSIONE IN MONGOLFIERA
La prenotazione può essere inoltrata solo sul
posto, direttamente attraverso il tour escort
locale a titolo di cortesia. La Columbia Turi-
smo, l’operatore locale ed il tour escort
stesso non possono assumere alcuna re-
sponsabilità in merito alla effettuazione di
questo “fuori programma”. Si tratta di una
escursione soggetta a molteplici fattori (cli-
matici, di sicurezza, di autorizzazione da
parte dell’aviazione civile), ed inoltre, es-
sendo molto richiesta la conseguenza è che
non tutte le richieste di prenotazione possono
essere accolte, va considerata quindi, quanto
a realizzazione, altamente aleatoria.
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1° Giorno 
PALERMO o CATANIA - 
AMMAN
Partenza con voli di linea (non diret-
ti) per Amman. Arrivo, disbrigo del-
le formalità doganali e incontro con
la guida giordana. Trasferimento in
pullman in hotel per la cena e il
pernottamento.

2° Giorno
AMMAN - MADABA - MONTE
NEBO - KERAK - PETRA
Pensione completa. Partenza alla
volta di Petra, percorrendo l’antica
“Strada dei Re”, con soste a Mada-
ba, antica città greco-ortodossa, fa-
mosa per i suoi eccezionali mosaici
bizantini, tra i quali si può ammirare
il celebre mosaico della Palestina
(la mappa più antica della Terra-
santa) e al Monte Nebo, distretto
religioso, con rovine di una chiesa e

di un monastero bizantino, da dove
Mosè vide la terra promessa. Pro-
seguimento per Kerak e visita al
Castello dei Crociati. Nel pomerig-
gio arrivo a Petra, trasferimento in
hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento in
hotel.

3° Giorno
PETRA
Pensione completa. Giornata dedi-
cata alla scoperta dell’affascinante
città di Petra, meta principale del
viaggio. Dichiarata dall’Unesco “Pa-
trimonio dell’umanità”, la capitale
dell’antico regno nabateo è acces-
sibile tramite il Siq, una gola di 1,2
km circa di lunghezza e larga pochi
metri. Infinite tombe e luoghi di cul-
to, il famoso e misterioso Tesoro (Al
Khazneh), precede l’antico Teatro
Nabateo poi utilizzato ed ampliato
dai Romani. Da questo punto il siq
si allarga formando una vallata che
ospita il centro vitale della città con
il mercato, una serie di alte colonne
appartenenti ad un Tempio Corin-
zio, il Tempio del Leone Alato, Qasr
al-Bint Firaun, che secondo una
leggenda beduina apparteneva alla
figlia del faraone. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

4° Giorno
PETRA - PICCOLA PETRA 
- WADI RUM - AQABA 
Pensione completa. Visita di Beida
della “Piccola Petra”. A Siq al-Barid
(Piccola Petra) si accede entrando
in un piccolo siq largo circa due me-
tri, superato il quale si accede ad
una piazza dove si ammireranno
numerose opere architettoniche,
scavate nella roccia delle pareti che
formano la valle. Grazie ai vari studi
archeologici si pensa che al tempo
dei Nabatei, il sito di Piccola Petra
fosse un’importante caravanserra-
glio dove mercanti, animali e caro-
vane sostavano e trovavano alloggio
durante la loro permanenza a Pe-

tra. Partenza verso sud per la visita
del Wadi Rum, uno spettacolare
scenario desertico formato da sab-
bia e rocce rossastre. Escursione
nel Wadi a bordo delle caratteristi-
che Jeep del deserto, alla scoperta
delle tracce lasciate dai suoi antichi
abitanti. Partenza per Aqaba. Cena
e pernottamento.

5° Giorno
AQABA - MAR MORTO - 
AMMAN 
Pensione completa. Partenza per
il Mar Morto che, con i suoi 395
metri sotto il livello del mare, rap-
presenta il punto più basso della
terra; un bacino unico al mondo,
con le sue acque ricche di sale. Un
bagno nelle sue acque costituisce
un’esperienza indimenticabile. Al
termine proseguimento per Am-
man, sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.

6° Giorno
AMMAN - JERASH - AJLOUN
- AMMAN 
Pensione completa. In mattinata
partenza alla volta di Jerash, una
delle città ellenistico-romane me-
glio conservate del medio oriente.
È considerata infatti la “Pompei
d’Oriente”; tra i monumenti più si-
gnificativi l’Anfiteatro Romano, il
Tempio di Zeus, il Tempio di Arte-
mide, il Foro. La visita prosegue con
Ajloun con le rovine del castello
arabo Qalat al Rabadh. Rientro in
hotel, cena e pernottamento.

7° Giorno
AMMAN - CASTELLI DEL 
DESERTO - AMMAN 
Pensione completa. Partenza per
la visita degli affascinanti castelli
islamici. Inizio delle visite con il ca-
stello di Harrana, un edificio a pian-
ta quadrata del primo periodo isla-
mico, esternamente spoglio, inter-
namente utilizzato come caravan-
serraglio. Proseguimento verso la

fortezza di Amra, considerata tra le
più affascinanti per decorazioni e
affreschi ben conservati risalenti
all'epoca omayyade. Si prosegue
verso Azraq, un’oasi famosa per il
suo castello di basalto nero in pas-
sato fortezza di Lawrence d’Arabia.
Rientro ad Amman e visita della
capitale della Giordania, conosciuta
fin dai tempi biblici come Rabbath
e come Philadelphia sotto i Tolo-
mei, è anche detta “città bianca”
per le sue case costruite sui molti
pendii che si sviluppano come una
grossa tela dai colori sovrapposti:
beige, ocra e bianco. Originaria-
mente la città si ergeva su sette
colli come Roma, ora ne ricopre
ben diciannove; è una città di con-
trasti: un misto di antico e moder-
no. Tra i suoi monumenti più signi-
ficativi, la Cittadella col Teatro Ro-
mano. Cena in ristorante locale.
Pernottamento in hotel.
8° Giorno
AMMAN - 
PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in aeroporto e partenza con
voli di linea (non diretti). Arrivo e fine
dei nostri servizi.
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Tour della GGiordania

TRASPORTO: Voli di linea da Palermo, Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)       

PENSIONE COMPLETA
               18   luglio                                        1.670
                 5   settembre                                1.710
               10   ottobre                                      1.710
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              320
Tasse aeroportuali (indicative)            300 / 330
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus..
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

COLUMBIA TURISMO 202014 15
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1° Giorno
ITALIA - URGENCH
Partenza con volo di linea per Ur-
gench. Pernottamento a bordo.

2° Giorno 
URGENCH (O KHIVA)
Arrivo e disbrigo delle formalità
doganali ed incontro con la guida
locale. Trasferimento a Khiva. Ini-
zio della visita di Khiva, la più anti-
ca e meglio conservata cittadina
sulla “via della seta”. Si visiteran-
no: la madrasa Mohammed Amin
Khan, il mausoleo di Pakhlavan
Mahmud, eroe e patrono di Khiva.
La madrasa Islam Khoja, la mo-
schea di Juma, interessante per le
sue 213 colonne di legno alte 3,15
m., in stile arabo. Pranzo. Prose-
guimento della visita con la Casa
di Pietra (Tosh Howli), la Madrasa
Allah Kuli Khan, il bazar e il cara-
vanserrai. Trasferimento in hotel a
Urgench o Khiva. Sistemazione.
Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno 
URGENCH (O KHIVA) - 
BUKHARA 
Prima colazione in hotel. Partenza
per Bukhara attraverso il deserto
di Kyzyl Kum (480 km). Pranzo con
cestino. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento. 

4° 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 mo-
schea Magok-I-Atori, dove si po-

tranno ammirare nello stesso spa-
zio: i resti di un monastero buddi-
sta, di un tempio e di una moschea,
la madrasa Nadir Divanbegi, co-
struita nel 1630, la Madrasa Ku-
keldash, una delle più grandi scuo-
le islamiche dell’Asia Centrale.
Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento delle visite con la fortezza
Ark, una città nella città, antica
quanto Bukhara, casa dei gover-
nanti di Bukhara per un millennio,
la moschea Bolo Hauz, il mauso-
leo Ismoil Samani, costruito nel
905 è una delle più eleganti costru-
zioni di tutta l’Asia Centrale. Cena
e pernottamento. 

5° Giorno 
BUKHARA - SAMARKANDA 
Prima colazione in hotel. Partenza
in pullman per Samarkanda. Sosta
per la visita di Gijduvan, famoso
centro di ceramica, visita della ca-
sa e del laboratorio della famiglia
di ceramisti Nasrullaev. Pranzo in
casa nazionale. Proseguimento
per Samarkanda con visita della
cittadina di Vabkent, famosa per il
minareto costruito nel 1196. Arri-
vo, trasferimento in hotel eistema-
zione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento. 

6° Giorno 
SAMARKANDA
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della città, si
potranno visitare: la piazza Regi-
stan, 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 mer-
cato Siab. Pranzo. Proseguimento
delle visite: la necropoli dei re-
gnanti 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. 

7° Giorno 
SAMARKANDA - TASHKENT 
Prima colazione e pernottamento
in hotel. Partenza in pullman per
Tashkent (265 km). Arrivo e pranzo
in ristorante. Visita della città vec-
chia: la madrasa Kukeldash, Khast
Imam, la madrasa santa, la mo-
schea Tillya Sheyks e il mausoleo
Kafal Shashi, la Barak Khan, fon-
data nel XVI sec. da un discendente
di Tamerlano, la moschea Tillya
Sheykh, il mausoleo Kafal Shashi,
tomba del poeta e filosofo del-
l’islam che visse dal 904 al 979, il
bazaar Chorsu. Cena di arrivederci
in ristorante. 

8° Giorno 
TASHKENT - ITALIA 
Prima colazione in hotel. Al matti-
no completamento della visita del-
la capitale: visita della Tashkent
moderna: la piazza Amir Temur, la
piazza della Indipendenza, il teatro
Alisher Navoi, completato nel 1947
dai prigionieri giapponesi, il museo
delle Arti applicate ed infine visita
di alcune fermate della metro. Tra-
sferimento in aeroporto per par-
tenza con volo di linea. Arrivo e fine
dei nostri servizi. 
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TRASPORTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Tre/quattro stelle (classif. locale)
Tashkent: Ramada, Miran, Gran Mir;
Urgench/Khiva: Erkin, Silk Road, Malika;
Bukhara: Zagarkon, Orient, Omar Hayyam;
Samarkanda: Emirhan, Alexander, 
Grand Samarkand 
(o similari)

PENSIONE COMPLETA
                                             da Roma       da Milano
        2    agosto                          –                  1.650
        4    agosto                      1.650                  –
     16    agosto                          –                  1.650
        1    settembre               1.650                  –
     18    settembre                   –                  1.650
        6    ottobre                     1.650                  –
     11    ottobre                         –                  1.650
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             240
Tasse aeroportuali (indicative)           156 / 171
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 6 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guida locale
/ tour escort parlante italiano, trasporto con minibus.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/ tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus /bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/assistenza accompagnatore/ tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Itinerari ampiamente sperimentati per conoscere
l’Uzbekistan, scenari assolati dai colori accecanti,
che fanno da sfondo a monumenti da fiaba.

MagicoUUzbekistan

COLUMBIA TURISMO 2020

DA TENERE PRESENTE 
I programmi in Asia Centrale sono ricchi di interes-
se storico e culturale. È richiesto tuttavia un certo
spirito di adattamento alla realtà locale: i voli po-
trebbero subire improvvise variazioni di orario co-
stringendoci a riprogrammare l’ordine delle visite. 
Vista la situazione climatica e ambientale è ne-
cessario rispettare alcune cautele igieniche come
non mangiare verdure crude e bere acqua solo da
bottiglie sigillate. I pasti, alcune volte, vengono
serviti presso case private (autorizzate ad ospitare
stranieri dalle autorità competenti) ciò aiuta a ca-
pire le tradizioni, gli usi e i costumi locali. Le strut-
ture alberghiere negli ultimi anni sono molto mi-
gliorate anche se in alcune città restano ancora
lontano dagli standard occidentali, in particolare
ad Urgench va considerata una sistemazione di
categoria turistica. Il trasferimento in pullman da
Urgench a Bukhara, attraverso il deserto, è lungo
e pesante; si fa presente che, durante tutto il per-
corso non esistono strutture di accoglienza e posti
di ristoro. Il parco automezzi utilizzato per i tra-
sporti dei turisti è antiquato e molto datato, per-
tanto possono capitare contrattempi come ritardi
negli arrivi oppure mancato funzionamento del
condizionatore. La bellezza delle cose da vedere
ricompenserà qualche disagio.
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1° Giorno
CATANIA - EREVAN
Partenza con voli di linea (non di-
retti). 

2° Giorno 
EREVAN
Arrivo previsto nelle prime ore del
mattino, disbrigo delle formalità
doganali e trasferimento in hotel.
Breve riposo. Prima colazione.
Giornata dedicata alla visita pano-
ramica della città. Visita del monu-
mento Mair Hayastan, la Madre
dell’Armenia, da dove si gode di
una bellissima vista sulla città.
Proseguimento per la visita all’Isti-
tuto dei Manoscritti antichi Mate-
nadaran (ingresso incluso), dove
sono conservati importanti mano-
scritti di illustri studiosi e scienziati
ed i primi libri stampati in Armenia
risalenti al XVI sec. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio visita a Tsit-
sernakaberd Memoriale e Museo
dedicato alle vittime del genocidio
degli armeni del 1915. Cena e per-
nottamento a Erevan. 

3° Giorno 
EREVAN - KHOR VIRAP - 
NORAVANK - KARAHUNJ -
GORIS
Prima colazione in hotel e par-
tenza verso il sud dell’Armenia
per la visita al Monastero di Khor
Virap, un importante luogo di pel-
legrinaggio dove San Gregorio Il-
luminatore 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
visita, proseguimento per la
regione di Vayots Dzor per
la visita al Monastero di No-
ravank (XII-XIV), in spettaco-
lare posizione sulla cima di
un precipizio. Pranzo in ri-

storante. Partenza verso Goris
con sosta al Karahunj/Zorats Qa-
rer, uno dei più grandi osservatori
risalente al V millennio a.C. Arrivo
a Goris e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
GORIS - TATEV - SELIM -
SEVAN - DILIJAN
Prima colazione in hotel. Visita del
Monastero Tatev, spettacolare
complesso culturale ed educativo
immerso nella natura, a cui si ac-
cede con la seggiovia (lunga 5700
m). Al termine, partenza per il pas-
so di Sulema con sosta al caravan-
serraglio di Selim del 1332. Arrivo
sul Lago Sevan (2000 m s.l.m.).
Pranzo in ristorante. Visita a Nora-
duz 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 religio-
so armeno. Visita del Monastero
Sevanavank (Chiese di Penisola)
del IX secolo, da cui si gode una
bellissima vista sul lago. Prosegui-
mento per Dilijan. Sistemazione,
cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno 
DILIJAN - ALAVERDI - 
EREVAN 
Prima colazione in hotel. Partenza
in pullman per la città di Alaverdi,
una città con miniere di rame si-

tuata nella valle del fiume De-
bed, nell’Armenia nordorienta-
le. Sosta lungo il percorso pres-
so un villaggio della minoranza
etnica dei russi-molocani per
gustare con loro una tazza di
tè. Arrivo ad Alaverdi per la vi-
sita 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 monta-

gna. Pranzo e rientro a Yerevan
(tre ore in pullman). Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena e pernot-
tamento. 

6° Giorno 
EREVAN - ETCHMIADZIN
- EREVAN 
Prima colazione in hotel. Mattina-
ta dedicata alla visita del Com-
plesso di Etchmiazdin, vero e pro-
prio centro spirituale del Cristia-
nesimo in Armenia: visita al Mu-
seo della Cattedrale. 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 pomeriggio visita del Mercato
all’aperto di Erevan, molto parti-
colare 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 splendida vista del Monte
Ararat. Visita al Tempio pagano di
Garni, dalle classiche linee elleni-
stiche. Proseguimento per il Mo-
nastero di Gheghard, noto nell’an-
tichità come quello della Lancia,
nome derivato dalla reliquia che si
narra ferì il costato di Gesù. Pranzo
presso il villaggio di Garni, con di-
mostrazione della preparazione
del pane tipico armeno: lavash,
cotto nel forno interrato. Rientro a
Yerevan e visita del Museo Storico
dell’Armenia. Cena di arrivederci.
Pernottamento. 

8° Giorno 
EREVAN -CATANIA
Al mattino presto trasferimento in
aeroporto e partenza con voli di li-
nea (non diretti) per l’Italia. Arrivo
e fine dei nostri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)       

PENSIONE COMPLETA
                 11   luglio                                      1.310
                 22   agosto                                     1.360
           5 e 12   settembre                              1.310
                 10   ottobre                                    1.310
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             260
Tasse aeroportuali (indicative)           244 / 326
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 4 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 4-19 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

Affascinante per la sua storia
antichissima e per i suoi bei
monumenti. Da Erevan, capitale
piena di vita e di profumi già
orientali, si passa poi a siti
archeologici, al tempio romano di
Garni, alle chiese e ai monasteri
della fede ortodossa armena. Il
lago Sevan, con le sue acque
purissime, a 2.000 m. sul livello
del mare, è una visita
indimenticabile. Godetevi questa
culla della civiltà!

Tour dell ’AArmenia

COLUMBIA TURISMO 202016 17

Nota: Il tempo di transito a Vienna è lungo, circa
8 ore, si può raggiungere facilmente il centro per
visitare individualmente la città. L’aeroporto è col-
legato con la stazione Wien Mitte e viceversa con
treni che partono ogni 30 minuti il cui tempo di
percorrenza è di 16 minuti ed il costo è di 11 euro
a tratta.
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1° Giorno
CATANIA - TBILISI
Partenza con voli di linea ((non di-
retti). Arrivo in nottata e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento. 

2° Giorno 
TBILISI
Prima colazione in hotel. Giornata
dedicata alla visita della capitale
della Georgia: la città gode di una
posizione magnifica chiusa da
suggestive colline e con le monta-
gne in lontananza. Sulla sponda
destra del fiume Mtkvari, si trova-
no la città vecchia e le antichissime
terme. Visita dei più significativi
monumenti: la Chiesa di Metekhi,
parte del complesso della residen-
za Reale, proseguimento con la vi-
sita alla Cattedrale di Sioni (VI-XIX
sec.), considerata simbolo di Tbili-
si. Passeggiata nella città vecchia,
con visita alla Basilica di Anchi-
skhati (VI sec.). Pranzo in ristoran-
te. Nel pomeriggio alla fortezza
Narikala, cittadella che domina la
parte vecchia della città (la salita
alla fortezza avviene tramite la
seggiovia, la discesa è a piedi); ai
bagni sulfurei; al termine visita al
Tesoro del Museo Nazionale della
Georgia, dove sono esposti straor-
dinari esempi di filigrana d’oro
provenienti dai siti archeologici.
Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento.

3° Giorno 
TBILISI - GORI - UPLISTSIKHE
- MTSKHETA - TBILISI
Prima colazione. Partenza per la
regione di Shida Kartli cuore della
Georgia, zona agricola e ricca di
monumenti architettonici. La pri-
ma fermata è Gori, cittadina natia
di Joseph Stalin, con visita del Mu-
seo di Stalin, imponente edificio
costruito nei pressi della casa na-
tale di Stalin, e del lussuoso vago-
ne ferroviario. Proseguimento per
Uplistsikhe per la visita della stra-
ordinaria città scavata nella roccia,
che si è sviluppata nei secoli, dal
primo millennio a.C. Pranzo in ri-
storante. Proseguimento per
Mtskheta, dove si trovano alcune
delle chiese più antiche ed impor-
tanti del paese; visita alla Chiesa di
Jvari (VI-VII sec.), un classico dello
stile tetraconco georgiano antico,
e alla Cattedrale di Svetitskhoveli
risalente al XI sec. Rientro a Tbilisi.

Cena in ristorante locale e pernot-
tamento 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 guida aze-
ra e cambio del bus. Arrivo a Sheki
e inizio delle visite alla città. Sheki:
fondata quasi 2700 anni fa, ha con-
servato bene i suoi monumenti,
nonostante le numerose devasta-
zioni subite nel corso della storia.
A 700 m. sul livello del mare, ha
una forma ad anfiteatro circondata
da montagne e foreste. Si potranno
vedere: il Palazzo d’estate del
Khan, del 1762, decorato con ma-
gnifici affreschi (uno di 24 m. di
lunghezza) e squisite vetrate; il Ca-
ravansary, situato sulla riva del fiu-
me Gurjanachai. 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 She-
mankha per il pranzo, antica capi-
tale dell’Azerbaijan. Shemakha è
situata ai piedi della Catena del
Grande Caucaso, a 800 metri sul li-
vello del mare. Si potranno vedere:
la Moschea Juma (X sec.), la più
antica del Caucaso, il Mausoleo
delle Sette Cupole del 1402, luogo
di sepoltura dei membri delle fa-
miglie reali di Shirvan Shah. Per
lunghissimo tempo la città di She-

makha è stata la capitale del com-
mercio lungo la Via della Seta. Ar-
rivo a Baku. Cena e pernottamento. 

6° Giorno 
BAKU
Pensione completa. Mattinata de-
dicata alla visita di Baku, una delle
più antiche della Transcaucasia.
Oggi merita a pieno titolo l’appel-
lativo di “bella” che le danno i suoi
abitanti, ed è sufficiente raggiun-
gere il suo punto più alto, il Parco
Montano, per rendersene conto. Si
può ammirare così un magnifico
panorama: la splendida baia, i ver-
di viali e giardini, i minareti e le cu-
pole della città vecchia. Dopo aver
visitato il Parco Montano, prose-
guimento verso il Palazzo Shirvan
Shah, con vari edifici risalenti al XV
sec., fra cui il mausoleo, le rovine
dell’antica Moschea, i sepolcri de-
gli scirvascia. Visita della Torre
della Fanciulla (XII sec.): intatta la
sua struttura di 8 ordini collegati
da una scala a chiocciola, che con-
duce ad una terrazza con splendi-
do panorama. Pranzo. Nel pome-
riggio, visita al Museo del Tappeto.
Cena e pernottamento. 

7° Giorno 
BAKU - ABSHERON - 
GOBUSTAN - BAKU
Pensione completa. Trasferimento
nella penisola di Absheron, cono-
sciuta come la “terra del sacro
fuoco”, a causa del gas naturale e
di giacimenti petroliferi. Si può vi-
sitare il Tempio degli adoratori del
Fuoco Ateshgah a Surakyhany (20
Km da Baku), costruito nel XVIII
sec. da indiani della colonia di Ba-
ku, è circondato da alte mura, ac-
canto alle celle per i pellegrini. So-
sta a Yanar Dagh, per la visita alle
collinette dalle viscere delle quali
da tempo immemore continua a
fuoriuscire il fuoco. Seconda cola-
zione. Trasferimento nella riserva
del Gobustan, zona protetta a 60
Km da Baku. Sulle pareti rocciose
di alcune montagne vi sono opere
rupestri di arte preistorica con
scene di caccia e di vita quotidiana.
Non lontano sono visibili i resti di
un accampamento romano del I
sec. d.C. Sosta ai “vulcani di fan-
go”, un fenomeno naturale parti-
colarissimo che consiste nel per-
petuo “ribollire” di fango freddo dal
sottosuolo. Rientro a Baku in se-
rata. Cena e pernottamento. 

8° Giorno 
BAKU - CATANIA
Partenza nelle primissime ore del
mattino con voli di linea (non diret-
ti). Arrivo in Italia e fine dei nostri
servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)       

PENSIONE COMPLETA
         20    giugno                                           1.690

         11    luglio                                             1.740

         11    agosto                                           1.740

           5    settembre                                     1.690
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)             360
Visto azero (e-visa)                                           30
Tasse aeroportuali (indicative)           230 / 310
Spese di servizio (da pagare in loco)             35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                    su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con
minibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

Paesi ancora tutti da scoprire...
Eppure, nei secoli passati, Baku
e Tbilisi, sono state tappe
immancabili per i grandi
viaggiatori e per le carovane
cariche, oltre che di spezie e
merci, anche di culture e
tradizioni e che, tra le buche
della storia, lasciandone cadere
tracce nel corso del cammino,
sono state raccolte qui, in
Azerbaijan ed in Georgia.

GGeorgia e AAzerbaijan

COLUMBIA TURISMO 202017
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1° Giorno
CATANIA - BAKU
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e trasferimento in ho-
tel. 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 abi-
tanti, ed è sufficiente raggiungere
con la funicolare il suo punto più
alto, il Parco Montano, per render-
sene conto. Si può ammirare così
un magnifico panorama: la splen-
dida baia, i verdi viali e giardini, i
minareti e le cupole della città
vecchia. Dopo aver visitato il Parco
Montano, proseguimento verso il
Palazzo Shirvansha (ingresso in-
cluso), con vari edifici risalenti al
XV secolo, fra cui il mausoleo, le
rovine dell’antica Moschea, i se-
polcri degli scirvascia. Visita della
Torre della Fanciulla (XII secolo),
che ha mantenuto intatta la sua
struttura costituita da 8 ordini col-
legati da una scala a chiocciola,
che conduce ad una terrazza dove
si gode uno splendido panorama.
Pranzo in ristorante. Prosegui-
mento con la visita al Museo dei
tappeti azerbaijani. Cena in risto-
rante locale. Pernottamento. 

3° Giorno 
BAKU - GOBUSTAN - GANJA 
Prima colazione. Partenza per
Ganja. Sosta per la visita a Gobu-
stan, zona protetta a 60 Km da Ba-
ku. Su pareti rocciose si sono con-
servate opere rupestri di arte prei-

storica, raffiguranti scene di cac-
cia e di vita quotidiana. Si tratta di
circa 7000 pitture rupestri incluse
nel patrimonio Unesco. Pranzo in
ristorante e proseguimento. Arri-
vo a Ganja e visita alla Moschea di
Shah Abbas (XVII sec.), ad un an-
tico bagno (XVII sec.), al Mausoleo
di Javad Khan, costruito nel 2005
sull’antica tomba del khan. Prose-
guimento con la visita al Mausoleo
del famoso poeta azero Nizami
Gankavi (1141-1209). Al termine
trasferimento in hotel. Sistema-
zione, cena in ristorante. Pernot-
tamento.

4° Giorno
GANJA - SHEKI
Prima colazione ed escusione per
la visita alla città di Goygol, fonda-
ta dai colonizzatori tedeschi. Visita
alla Chiesa Luterana (XIX sec.) e
al quartiere tedesco. Pranzo e
partenza per Sheki. Sosta per la
visita ad una fattoria con parteci-
pazione ad uno spettacolo di gio-
chi nazionali azeri con i famosi ca-
valli. Pranzo. Arrivo a Sheki e si-
stemazione in hotel. Cena. Per-
nottamento.

5° Giorno 
SHEKI
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino visita della Fortezza, del
Grand Palazzo, del Karvanserayi e
della Moschea. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio escursione
a Kish per la visita ad una chiesa
paleo-cristiana che la leggenda
vuole essere stata l’ultimo rifugio
per gli abitanti di Atlantide. Rien-
tro per la cena in ristorante. Per-
nottamento in hotel. 

6° Giorno 
SHEKI - BAKU 
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Baku. Sosta lungo il per-
corso per la visita al villaggio Fazil
e del museo di reperti archeologi-
ci. Proseguimento e visita a Chu-
khur Gabala, antica città fondata
nel IV sec. a.C. Pranzo in ristoran-
te. Partenza per Baku con soste
per la visita alla Grande Moschea
di Shemakha e al Mausoleo di Diri
Baba. Arrivo a Baku e sistemazio-
ne in hotel. Cena in ristorante.
Pernottamento.

7° Giorno 
BAKU - PENISOLA  DI
ABSHERON - BAKU
Prima colazione. Partenza verso
la penisola di Absheron, cono-
sciuta come la “terra del sacro
fuoco”, grazie al gas naturale e ai
giacimenti petroliferi. Visita al
Tempio di Ateshgah nel villaggio
di Surakhani, proseguimento con
la visita al complesso del Gala
Museum. Pranzo in ristorante.
Proseguimento verso Makham-
mady e visita al Yanar Dag, un
fuoco di gas naturali. Yanar Dag o
Mountain Fire, sito sorprendente
dove fiamme bruciano in super-
ficie in modo perpetuo. Cena in
un ristorante decorato con gli or-
namenti nazionali. Pernottamen-
to in hotel. 

8° Giorno 
BAKU - CATANIA
Trasferimento in aeroporto per
partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e fine dei nostri ser-
vizi.

TRASPORTO: Voli di linea da Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)       

MEZZA PENSIONE 
         18    luglio                                             1.510
         22    agosto                                           1.540
         12    settembre                                    1.510
         10    ottobre                                          1.510
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              310
Visto azero (e-visa)                                           30
Tasse aeroportuali (indicative)            270 / 320
Spese di servizio (da pagare in loco)              35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

L’Azerbaijan, conosciuto per i
suoi giacimenti di petrolio, sta
cercando di emergere anche per il
suo fascino turistico. Un itinerario
che permette di conoscerlo nelle
sue molteplici sfumature,
attraversandolo da sud a nord e
da est a ovest: Baku, Sheki, gli
antichi siti come il tempio degli
Adoratori del Fuoco e Gobustan, 
i  villaggi remoti nascosti nelle
vallate del Caucaso e l’antica
capitale Ganja.

19
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COLUMBIA TURISMO 202019

DOCUMENTI E VISTI
Lituania, Lettonia, Estonia, Norvegia, Finlandia: carta d’identità valida per
l’espatrio oppure passaporto valido. 

La legge italiana ha stabilito che anche i minori devono avere il proprio do-
cumento personale valido per l’espatrio. Si ricorda che il minore di 14 anni
deve sempre viaggiare accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci. Nel
caso di utilizzo della carta d’identità, al momento del rilascio del documento
va esplicitamente richiesto l’inserimento dei dati relativi alla paternità e ma-
ternità. È comunque necessario avere sempre con sé un certificato di nascita
in caso di richiesta da parte delle Autorità di frontiera. 
Nel caso di utilizzo di passaporto, verificare che siano riportate a pag. 5 le
generalità dei genitori, in caso contrario, è necessario avere con sé l’estratto
di nascita rilasciato dall’anagrafe.
Quando il minore di 14 anni viaggia con una terza persona che non sia uno
dei genitori, è necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla questura
con il quale i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona
designata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con
sé i certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di fron-
tiera.

MONETA
Lituania: La moneta in vigore è l’Euro.
Lettonia: La moneta in vigore è l’Euro.
Estonia: La moneta in vigore è l’Euro.
Norvegia: La moneta nazionale è la Corona norvegese che si suddivide in
100 øre, 1 Euro equivale a circa 10,10 Corone.
Finlandia: La moneta in vigore è l’Euro.

NORME SANITARIE
Al momento della stampa dell'opuscolo non sono richieste vaccinazioni nè
esistono restrizioni di alcun tipo.

PASTI
I pasti principali potranno essere serviti, a volte, in ristoranti fuori dell’hotel.

CORRENTE 220 Volts.

IMPORTANTE
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operatori dei voli, del luogo di ri-
trovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come
previsto dal Reg. 2011/05 art. 11-41.
- Gli itinerari e l'ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire
variazioni per motivi operativi..

LE QUOTE COMPRENDONO
• viaggio in aereo in classe turistica oppure in treno come indicato nei singoli
programmi (per il trasporto bagagli vedere informazioni utili a pag. 4) • tra-
sferimenti in pullman per/da gli hotel in arrivo e partenza • trasporti interni,
in aereo, treno, pullman o nave, come indicato nei singoli programmi • si-
stemazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni pro-
gramma (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escursioni
indicate nei programmi • assistenza di guide locali • assistenza di accom-
pagnatore/tour escort dall’Italia con minimo 20 partecipanti, poichè subor-
dinata al raggiungimento di questo numero sarà riconfermata al più tardi
21 giorni prima della data di partenza • assicurazione infortunio o malattia
- massimale 30.000 euro • borsa da viaggio in omaggio.

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

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla 
(lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) ........................... 20% 
- in camera doppia ................................................................................ 10%

Scheda Tecnica
VIAGGI DI GRUPPO

BALTICO
SCANDINAVIA

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non con-
tribuiscono alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri. 
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote
di gruppo anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate
nella tabella di ogni singolo programma; per altre date sono prevedibili variazioni di prezzo.

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI
Sono partenze che vedono la presenza di clienti prove-
nienti da più Tour Operator/Agenzie di Viaggi; in alcuni
casi per l’assistenza al gruppo e per le visite turistiche
è previsto personale multilingue.
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1° Giorno
CATANIA - VILNIUS
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e disbrigo delle for-
malità doganali. Incontro con as-
sistente locale e trasferimento in
hotel, sistemazione. Cena e per-
nottamento. 

2° Giorno 
VILNIUS 
(Escursione a Trakai)
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Giornata dedicata
alla visita della città vecchia con il
suo antico Municipio, la chiesa di
San Pietro, la Vecchia Università
(ingresso incluso), la Cappella della
Madonna dell’Aurora e la Catte-
drale 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 partenza per Riga.
Sosta alla Collina delle Croci, uno
dei luoghi sacri della Lituania cat-
tolica. Proseguimento per la Let-
tonia.   Sosta a Rundale. Pranzo
libero. Visita del Palazzo Rundale
(ingresso incluso), fu la residenza
settecentesca dei Duchi di Cur-

landia opera del famoso architetto
Rastrelli.     Al termine partenza
per Riga. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

4° Giorno 
RIGA
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Al mattino 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 po-
meriggio liberi. 

5° Giorno 
RIGA - PIARNU - TALLIN  
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Tallin. Lungo il per-
corso breve sosta a Piarnu per il
pranzo in ristorante. Prosegui-
mento per Tallin. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena libera e
pernottamento.

6° Giorno 
TALLIN 
Prima colazione, cena e pernot-
tamento in hotel. Al mattino visi-
ta della città vecchia: il Castello
di Toompea, il vecchio Municipio,
la Cattedrale (ingresso incluso),
e visita al parco di Kadriorg ove
sorge l’omonimo palazzo (ester-
no). 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 cat-
tedrale nella roccia (ingresso in-
cluso). Pranzo libero. Trasferimen-
to in hotel. Sistemazione, cena e
pernottamento. 

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

COLUMBIA TURISMO 202020

TRASPORTO: Voli di linea da Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)    

MEZZA PENSIONE 
           21   giugno 1.550
           19   luglio 1.570
     9 e 23   agosto 1.590

       5  settembre 1.550
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)               360
Tasse aeroportuali (indicative)             221 / 280
Spese di servizio (da pagare in loco) 30
Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Capitali Baltiche 
e Helsinki

Lungo il Mar Baltico, dove si stendono tre piccole repubbliche:
Estonia, Lettonia e Lituania, caratterizzate da vicende storiche
ed artistiche originali, espressioni di influenze diverse e di
ricchissime culture autoctone, fino a Helsinki, moderna e tutta
da scoprire. Un paesaggio sereno e rilassante: foreste, corsi
d’acqua, laghi e spiagge. 

Nota: Il tempo di transito in andata a Francoforte
è lungo, circa 8 ore, si può raggiungere facilmente
il centro per visitare individualmente la città. L’ae-
roporto è collegato con la stazione Haupbahnhof
e viceversa con i treni S8/S9 che partono ogni 15
minuti al di sotto del Terminal 1, il tempo di per-
correnza è di 11 minuti ed il costo è di 4,95 euro
a tratta.
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1° Giorno 
CATANIA o PALERMO - OSLO
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Oslo. Arrivo, trasferimento
in bus privato dall’aeroporto all’-
hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno
OSLO - GUDBRANDSDALEN
AREA
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata, city tour di Oslo: visiterete
il Frogner Park che ospita le con-
troverse sculture di Gustav Vige-
land. Sarà possibile ammirare il
Palazzo Reale, il palazzo del Mu-
nicipio e la fortezza medievale di
Akershus (esterni). Al termine
della visita partenza per il cuore
della Norvegia con sosta a Lille-
hammer, graziosa cittadina dove
si svolsero i giochi olimpici invernali
del 1994. Arrivo nell’area di Gud-
brandsdalen. Cena e pernotta-
mento in hotel.

3° Giorno
GUDBRANDSDALEN AREA - 
ÅLESUND
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza attraverso scenari moz-
zafiato per la deliziosa cittadina
di Ålesund, una vera e propria cit-
tà-museo che sorge su piccole
isole collegate tra loro e che vive
di attività pescherecce. Arrivo nel
pomeriggio, e visita della città  per
la scoperta di questo gioiello della
Norvegia.  Cena e pernottamento
in hotel.

4° Giorno
ÅLESUND - SKEI AREA
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Hellesylt dopo aver

attraversato in traghetto il tratto
tra Magerholm e Ørsneset. Im-
barco per un’indimenticabile mi-
nicrociera sul fiordo di Geiranger,
uno dei più spettacolari del mondo.
Si potranno ammirare le cascate
del “velo della sposa” e delle “sette
sorelle”. Arrivo a Geiranger e con-
tinuazione via Stryn fino a rag-
giungere l’area di Skei. Escursione
facoltativa al meraviglioso ghiac-
ciaio di Briksdal. Cena e pernot-
tamento in hotel.

5° Giorno
SKEI AREA - BERGEN
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Mannheller e attra-
versamento del fiordo fino a Fod-
nes. Proseguimento attraverso
uno dei tunnel più lunghi al mondo
– Lærdalstunnelen. Imbarco a
Flåm per una minicrociera sul So-
gnefjord, il più profondo della Nor-
vegia. Arrivo nel caratteristico vil-
laggio di Gudvangen, prosegui-
mento via il canyon che porta a
Stalheim ed arrivo nel pomeriggio
a Bergen, la “perla dei fiordi” ed
una volta capitale della Norvegia
ed importante porto della Lega
Anseatica. Arrivo e visita panora-
mica della città con il Bryggen,
dichiarato patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Si suggerisce anche
la salita in funicolare fino alla cima
del Monte Fløyen, per godere di
una spettacolare vista della città.
Cena e pernottamento in hotel.

6° Giorno
BERGEN - GEILO AREA
Prima colazione in hotel. Mattinata
a disposizione a Bergen, durante
la quale si suggerisce di visitare il

famoso mercato del pesce per una
degustazione. Partenza nel primo
pomeriggio via Voss per Bruravik,
sulle sponde dell’Hardangerfjord.
Passaggio sul nuovo ponte inau-
gurato nell’agosto 2013 e conti-
nuazione per Geilo, famosa località
sciistica. Breve sosta sulla via per
ammirare le spettacolari cascate
di Vøringfoss. Cena e pernotta-
mento in hotel.

7° Giorno
GEILO AREA - OSLO 
Prima colazione in hotel. Al mattino
partenza per Oslo attraverso l’in-
contaminata natura norvegese.
Arrivo a Oslo e nel pomeriggio
passeggiata in centro con il vostro
tour escort.  Cena e pernottamento
in hotel.

8° Giorno
OSLO - PALERMO o CATANIA
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in bus privato all’aeroporto
e partenza con voli di linea (non
diretti) per l’Italia. Arrivo e fine dei
nostri servizi.

COLUMBIA TURISMO 202021

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Tra il mare norvegese e
l’Oceano Atlantico, la

Norvegia occidentale è la
famosa terra dei fiordi, dove

nidifica la “pulcinella di mare” uccello
artico affascinante e sconosciuto. Una
zona ineguagliabile per forza e splendore.
Pochi luoghi al mondo godono di una
natura così maestosa: montagne a
strapiombo sul mare e cascate
mozzafiato. Il Sognefjord, la più lunga
insenatura della Norvegia, l’affascinante
città costiera di Bergen, sono alcune delle
tappe di questo magico viaggio.

Tour dei FiordiNorvegesi

TRASPORTO: Voli di linea da Catania, Palermo
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)   
MEZZA PENSIONE
     1, 15 e 22   luglio      da Palermo            1.970

22   agosto     da Catania              1.970
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              400
Tasse aeroportuali (indicative)             113 / 235
Spese di servizio (da pagare in loco)              30
Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta

bliche:
storiche
e di
e tutta
corsi
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Bodø
Bogness

Andenes

Alta

Is. Lofoten

Is. Vesterålen

Tromsø

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 15 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale / tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus / bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

TRASPORTO: Voli di linea da Milano
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)   
MEZZA PENSIONE

               19   luglio                                        2.765
                 2   agosto                                       2.765*
* Programma capovolto con entrata Bodø 

ed uscita Alta
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              435
Tasse aeroportuali (indicative)            220 / 287
Spese di servizio (da pagare in loco)              30
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

COLUMBIA TURISMO 202022

1° Giorno
ITALIA - ALTA
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo all’aeroporto di Alta,
dove ad accogliervi ci sarà la vostra
guida in lingua italiana, che vi ac-
compagnerà durante tutto il viag-
gio. Trasferimento privato in hotel.
Cena e pernottamento in hotel. 

2° Giorno
ALTA - HONNINGSVÅG 
Prima colazione. Visita del museo
all’aperto di Alta, dove si possono
ammirare le incisioni rupestri  ri-
salenti a circa 6000 anni fa. Ospita
reperti e mostre sulla cultura sami,
sulla storia militare del Finnmark,
sul progetto della centrale idroe-
lettrica di Alta e sull'aurora boreale.
Le scogliere circostanti sono Pa-
trimonio dell'Umanità dell'UNE-
SCO. Partenza per Honningsvag
via Hammerfest (è la città più set-
tentrionale del mondo ed è una
meta turistica tra le più visitate
della Norvegia del nord.) Arrivo
ad Honningsvag, importante porto
peschereccio e centro turistico. Si
snoda lungo la costa, proprio in-
torno al porto. Sistemazione in
hotel, Cena ed escursione a Ca-
ponord, per ammirare il magnifico
Sole di Mezzanotte*. È dall’inizio
del secolo un’attrazione turistica
molto amata dai viaggiatori di tutto
il mondo. Il suo nome è dovuto
all'esploratore e comandante in-
glese Richard Chancellor, che così
battezzò questa scogliera, dopo
esservi approdato nel 1553, du-
rante la spedizione per la ricerca
del passaggio a nordest verso la
Cina. Rientro in hotel e pernotta-
mento.
*il fenomeno completo è visibile
da Honningsvåg fino al 29 luglio.
All’inizio di agosto si assisterà al
sole che scende per brevi attimi
sotto l’orizzonte per poi risalire.

3° Giorno
HONNINGSVÅG -TROMSØ 
Prima colazione in hotel. Partenza
per Tromso, attraversando l’Ul-
lsfojorden ed il Lyngenfjord  a
bordo di  due  traghetti. Arrivo a
Tromso. La città  è oggi un  im-
portante centro universitario e si
è sviluppata turisticamente anche
grazie alle altissime probabilità
di vedere l’aurora boreale durante
il periodo invernale.  Sistemazione
in hotel. Cena e  pernottamento.

4° Giorno
TROMSØ - VESTERÅLEN
Prima colazione in hotel. Matti-
nata a Tromsø, per scoprire que-
sta affascinante città del Nord.
La capitale artica è anche la terra
dei Sami. La cultura, la lingua,
gli abiti tradizionali, l’artigianato
e la musica di questa antica po-
polazione sono unici in Lapponia.
Tromsø  è una città giovane e di-
namica. Grazie alla sua latitudine,
la città vanta alcuni primati nor-
dici, come la cattedrale più a nord
del mondo. Un capolavoro del-
l’architetto Jan Inge Hovig, la cui
forma rievoca la magnificenza di
un iceberg che riflette i magici
colori dell’aurora boreale.  Tra-
sferimento alle Vesterålen. Si-
stemazione in hotel, Cena e per-
nottamento. 

5° Giorno
VESTERÅLEN (ANDENES) -
LOFOTEN
Prima colazione. Al mattino visita
del Museo dei Cetacei di Andenes,
per apprendere alcune nozioni
importanti per il successivo safari.
Uscita in una tipica imbarcazione
di legno alla ricerca dei cetacei:
con un po’ di fortuna si vedranno
esemplari di orche, di capidogli
e di altre specie di cetacei. Pranzo
libero. Partenza per le Lofoten,

caratterizzate da un ambiente
naturale unico al mondo, con la
corrente del Golfo a mitigare le
altrimenti bassissime tempera-
ture. Si visitano le  Lofoten del
nord con il villaggio di Hennin-
gsvær, uno dei più belli e sugge-
stivi villaggi di pescatori delle Lo-
foten. Trasferimento al vostro ho-
tel. Cena e pernottamento.

6° Giorno
LOFOTEN 
Prima colazione. Visita alle  Lo-
foten del sud, meraviglia della
natura, dove il paesaggio sembra
surreale. Le montagne alte e sco-
scese si tuffano letteralmente
nell’acqua, scolpendo profili unici
e indimenticabili. Lungo il tragitto
sono previste varie soste, per non
perdere la possibilità di ammirare
Å e Reine, piccoli villaggi di pe-
scatori con uno charme incom-
parabile oppure la bellissima
spiaggia bianca di Ramberg, pa-
ragonabile per bellezza e colori
ad una delle migliori spiagge ca-
raibiche. Rientro in hotel. Cena
e pernottamento.

7° Giorno
LOFOTEN - BODØ
Prima colazione. Proseguimento
delle visite delle Lofoten con le
ultime soste per acquistare ma-
gari qualche prodotto locale. Nel
primo pomeriggio traghetto Mo-
skenes-Bodø. Trasferimetno in
hotel e sistemazione. Cena  e
pernottamento a Bodø.  

8° Giorno
BODØ - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento
privato all’aeroporto di Bodø. Par-
tenza con voli di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Un viaggio affascinante tra la
magia di una natura
incontaminata e selvaggia, 
orizzonti indimenticabili,
giornate senza fine con il sole 
a mezzanotte.

Isole Lofoten e Capo Nord
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DOCUMENTI E VISTI
Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia, Serbia:
Carta d’identità valida per l’espatrio oppure passaporto valido.

La legge italiana ha stabilito che anche i minori devono avere il proprio docu-
mento personale valido per l’espatrio; si ricorda che il minore di 14 anni deve
sempre viaggiare accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci. Nel caso di
utilizzo della carta d’identità, al momento del rilascio del documento va espli-
citamente richiesto l’inserimento dei dati relativi alla paternità e maternità. 
è comunque necessario avere sempre con sé un certificato di nascita in caso
di richiesta da parte delle Autorità di frontiera. 
Nel caso di utilizzo di passaporto, verificare che siano riportate a pag. 5 le
generalità dei genitori, in caso contrario, è necessario avere con sé l’estratto
di nascita rilasciato dall’anagrafe.
Quando il minore di 14 anni viaggia con una terza persona che non sia uno
dei genitori, è necessario l’“atto di accompagno" vidimato dalla questura con
il quale i genitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona de-
signata ad accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sé
i certificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera.

MONETA
Albania: Lek, 1 € equivale a circa 123 Lek.
Bosnia-Erzegovina: Marco, 1 € equivale a circa 1,95 Marchi.
Bulgaria: Lev Bulgaro, 1 € equivale a circa 1,95 Lev.
Grecia: Euro.
Macedonia: Dinaro, 1 € equivale a circa 62 Dinari.
Serbia: Dinaro serbo, 1 € equivale a circa 118 Dinari serbi.

NORME SANITARIE
Al momento della stampa dell’opuscolo non sono richieste, per le località
previste dagli itinerari in esso contenuti, vaccinazioni né esistono restrizioni
di alcun tipo.

IMPORTANTE
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operatori dei voli, del luogo di ri-
trovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come
previsto dal Reg. 2011/05 art. 11-41.
- Gli itinerari e l’ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire
variazioni per motivi operativi.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica oppure in treno secondo l’itinerario (per
trasporto bagaglio vedere informazioni utili a pag. 4) • trasferimenti in pul-
lman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie, aeroporti in arrivo e partenza •
sistemazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni pro-
gramma (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escursioni
indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assisten-
za di guide locali • presenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia con
minimo 20 partecipanti, poichè subordinata al raggiungimento di questo nu-
mero sarà riconfermata al più tardi 21 giorni prima della data di partenza •
assicurazione infortunio o malattia - massimale 30.000 € • borsa da viaggio
in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • spe-
se di servizio • bevande • extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla 
(lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) ........................ 20% 
- in camera doppia ............................................................................. 10%

VIAGGI DI GRUPPO

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non contri-
buiscono alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri. 
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote di
gruppo anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate
nella tabella di ogni singolo programma; per altre date sono prevedibili variazioni di prezzo.

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI
Sono partenze che vedono la presenza di clienti pro-
venienti da più Tour Operator/Agenzie di Viaggi; in al-
cuni casi per l’assistenza al gruppo e per le visite
turistiche è previsto personale multilingue.

EUROPAScheda Tecnica
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1° Giorno
CATANIA o PALERMO -
SOFIA
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo, trasferimento in hotel
e sistemazione. Cena e pernotta-
mento. 

2° Giorno
SOFIA
Prima colazione in hotel. Al mat-
tino panoramica della città con le
chiese di San Giorgio, Santa Petka
e Santa Sofia. Proseguimento con
la visita della cattedrale Nevsky.
Pranzo. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento

3° Giorno
SOFIA - RILA - PLOVDIV 
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita del monastero di Rila,
il più grande ed importante della
chiesa ortodossa bulgara, facente
parte del patrimonio mondiale
dell’Unesco. Visita alla chiesa del
monastero. Pranzo in ristorante.
Partenza per Plovdiv. Sistemazione
in hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno
PLOVDIV (Escursione 
al Monastero di Batchkovo)
Prima colazione in hotel. Visita pa-
noramica della città: il vecchio

quartiere, il Museo Etnografico
(ingresso incluso), la chiesa dei
Santi Costantino ed Elena, l’anfi-
teatro romano, la casa di Lamar-
ten, Moschea Jumaya. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio visita
al Monastero di Batchkovo, a pochi
chilometri da Plovdiv, inserito in
uno splendido paesaggio monta-
no. Il monastero fu fondato nel XI
sec. Rientro a Plovdiv. Cena e per-
nottamento. 

5° Giorno
PLOVDIV - KAZANLAK - 
VELIKO TARNOVO
Prima colazione. Partenza per Ka-
zanlak, la principale città della fa-
mosa Valle delle Rose e dei Re
Traci. Visita al museo delle Rose
e alla celebre Tomba Tracia (in-
gresso incluso), patrimonio del-
l’Unesco. Pranzo. Proseguimento
con la visita al Museo Etnografico
Etara, museo all’aperto dell’arti-
gianato locale. Proseguimento per
Veliko Tarnovo. Sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento.

6° Giorno
VELIKO TARNOVO 
(Escursione ad Arbanassi)
Prima colazione. Mattino, visita

della città con la Fortezza di Tza-
revetz, la Chiesa di S. Pietro e
Paolo (ingresso incluso), la via Sa-
movodska. Pranzo e partenza per
il villaggio-museo di Arbanassi,
caratterizzato da case-fortezza.
Rientro a Veliko Tarnovo. Cena e
pernottamento in hotel. 

7° Giorno
VELIKO TARNOVO - SOFIA 
Prima colazione in hotel. Partenza
per la visita del Monastero di Troyan
con splendide pitture opera di Za-
hari Zograf, illustre pittore di icone
bulgaro del XIX sec. Pranzo e pro-
seguimento per Sofia. Arrivo e si-
stemazione in hotel. Cena e per-
nottamento.

8° Giorno
SOFIA -
CATANIA 
o PALERMO
Prima colazione in
hotel. Trasferimen-
to all’aeroporto e
partenza con voli
di linea (non diretti).
Arrivo e fine dei
nostri servizi.

CINA E ORIENTE - GRUPPI                                                                                                                COLUM-
BIA TURISMO 2019
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Interessantissimo itinerario poco conosciuto dal
turista italiano. I Traci che ai tempi di Erodoto erano

secondi solo agli indiani come numero di popolazione,
avevano nella parte meridionale della odierna Bulgaria la loro roccaforte.
Conoscerete l’anima di questo popolo, che nonostante un susseguirsi di
invasioni straniere, ha mantenuto intatte le sue tradizioni, la bella città 
di Sofia e l’atmosfera mistica dei Monasteri ortodossi, scintillanti di ori.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

min. 6 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone.

• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto bus.

La Terra dei Traci
Bulgaria

Rila
Kazanlak

Mon. Troyan Arbanassi
Sofia

Grecia
Turchia

Mar
 Nero

Bulgaria

Plovdiv

Veliko Tarnovo

Romania Danubio

TRASPORTO: Voli di linea da 
Catania o Palermo
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

            20    giugno                                        1.370
            18    luglio                                          1.370
              8    agosto                                        1.390
               5    settembre                                  1.370
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              210
Tasse aeroportuali (indicative)            136 / 190
Spese di servizio (da pagare in loco)               35
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                    su richiesta
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1° Giorno
CATANIA o PALERMO  -
TIRANA - KRUJIA
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo all’aeroporto ed im-
mediato trasferimento a Krujia.

Arrivo a Krujia. Pomeriggio dedi-
cato 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 C. Scanderbeg le sue mag-
giori attrazioni. La sosta al Museo
Scanderbeg, oltre ad una più ap-
profondita conoscenza della storia
della resistenza in Europa al-
l’espansionismo ottomano e ad av-
vicinare alle origini del sentimento
nazionale albanese, permetterà di
entrare in contatto con testimo-
nianze ancora vive e attive della
comunità “alberese” nel mondo.
Cena in hotel. Pernottamento. 

2° Giorno 
KRUJIA - BERAT - VALONA
Prima colazione. Trasferimento
alla volta di Valona. Lungo il tra-
gitto sarà effettuata una deviazio-
ne per la visita di Berat, dichiarata
patrimonio Unesco nel 2008 in
quanto testimonianza della convi-
venza pacifica delle religioni nella
storia. Il percorso stradale è piut-
tosto disagevole per cui sarà ne-
cessario un buon spirito di adatta-
mento. La città è composta di tre
parti: Gotica dalla parte più lonta-
na del fiume che la attraversa,
Mangalem situata dalla parte del-
la fortezza ed il quartiere residen-
ziale entro le mura della fortezza
denominato Kalaja. In questa par-
te della città è sorprendente vede-
re un borgo medievale intatto che
continua ad essere abitato e “af-
follato” di chiese bizantine e mo-
schee. Pranzo nella zona di Man-
galemi. Nel pomeriggio prosegui-
mento per Valona. Arrivo in città e
passeggiata nel centro cittadino
ed alla Piazza dell’Indipendenza.
Cena in hotel. Pernottamento. 

3° Giorno
VALONA - BUTRINTO - 
IOANNINA
Prima colazione, partenza per Sa-
randa situata lungo la riviera Al-

banese. Lungo il tragitto di 175 km
che separano Valona da Saranda
sarà possibile ammirare lo splen-
dido scenario delle montagne di
roccia che discendono verso il ma-
re e la Fortezza di Porto Palermo.
Pranzo in un ristorante di Saran-
da. Nel pomeriggio, visita del Par-
co Archeologico di Butrinto, che
nel 1992 venne dichiarata patri-
monio mondiale dell’umanità
dall’Unesco nel 1988. I resti del-
l’agorà e del teatro romano sono
di grandissimo rilievo, così come
il battistero di epoca bizantina. Al
termine della visita, partenza per
Ioannina. Arrivo e sistemazione in
hotel. Cena e pernottamento. 

4° Giorno 
IOANNINA - KALAMBAKA
Prima colazione. Al mattino visita
a piedi della città, situata vicino al
Lago di Pamvotid. Tra vicoli e piaz-
ze ci si immergerà nella calda at-
mosfera della città. Partenza per
Kalambaka. Arrivo e pranzo. Par-
tenza per la visita delle Meteore,
centro religioso ricco di chiese e
monasteri bizantini, entrato a far
parte della famiglia del patrimonio
mondiale dell’umanità dell’Une-
sco. Si visiteranno i monasteri di
Grande Meteora di Varlaam e di
Santo Stefano. Trasferimento in
hotel per la sistemazione. Cena e
pernottamento.

5° Giorno
KALAMBAKA - BITOLA -
OCRIDA
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Bitola (Macedonia). Il
tragitto sarà piuttosto lungo. Arri-
vo e pranzo in ristorante. Prose-
guimento con la visita al sito ar-
cheologico di Heraklea Lyncestis.
Famoso per i suoi mosaici, per
l’antico teatro ed i bagni romani; è
la testimonianza viva nel paese
degli antichi fasti dell’impero Ma-
cedone. Successivamente, rientro
a Bitola e visita: “città delle chiese,
delle moschee e delle campane”:
città serba, turca e macedone. Al

termine, proseguimento per Ocri-
da. Arrivo ad Ocrida per la cena ed
il pernottamento.

6° Giorno
OCRIDA
Prima colazione. Intera giornata
dedicata alla visita di questa bel-
lissima città. Dichiarata patrimo-
nio Unesco dal 1979. Grazie ai
Santi Clemente e Naum di Ocrida
qui è stata fondata la prima Uni-
versità pan-slava d’Europa. Visita
alla Chiesa dedicata a S. Sofia dai
meravigliosi affreschi bizantini e
sosta alla chiesa di San Clemente,
famosa per la sua icona dell’An-
nunciazione. Seconda colazione in
ristorante locale. Pomeriggio gita
in barca sul lago per la visita del
Monastero di San Naum. Cena in
ristorante locale. Pernottamento. 

7° Giorno
OCRIDA - ELBASAN - 
TIRANA 
Prima colazione. Partenza in pul-
lman per Tirana. Sosta a Elbasan,
fu importante insediamento lungo
la via Egnatia. Visita della città con
le sue porte, la torre dell’orologio
e il piccolo centro. Proseguimento
per Tirana. L’arrivo è previsto per
l’ora di pranzo. Pranzo in ristoran-
te locale e pomeriggio dedicato al-
la visita alla città capitale dell’Al-
bania: il museo Storico Nazionale,
la Moschea di Haxhi Et’Hem Bey,
il Palazzo della Cultura, la statua
dedicata a Giorgio Castriota Scan-
derbeg e la Torre dell’Orologio.
Cena e pernottamento in hotel. 

8° Giorno 
TIRANA -
CATANIA o PALERMO -
Prima colazione. Tempo
a disposizione. Trasferi-
mento in aeroporto e
partenza con voli di
linea (non diretti).
Arrivo in Italia e
fine dei nostri
servizi. 

CINA E ORIENTE - GRUPPI                                                                                                                COLUMBIA TU-
RISMO 2019
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Krujia

Valona

Saranda

Ocrida
Bitola

Berat

Ioannina
Kalambaka

TiranaAlbania

Montenegro Kosovo

Bulgaria

Italia

Grecia

Macedonia

Lago Ocrida
Elbasan

(Meteore)(Butrinto)

Dall’Albania e prima di dirigersi
in Macedonia, dopo aver visitato
delle vere e proprie perle
come Krujia, Berat,
patrimonio Unesco
simbolo della convivenza
pacifica delle religioni con le
sue “mille finestre”, Butrinto,
ricca di vestigia greche,
romane e bizantine, e dopo
aver percorso strade
pittoresche, tra valli e maestose
montagne, si passerà in Grecia,
per visitare, vicino a Kalambaka,
le Meteore, il più importante
complesso monastico greco dopo
il Monte Athos.
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TRASPORTO: Voli di linea da 
Catania o Palermo
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

             27    giugno                                        1.430
             18    luglio                                          1.460
               8    agosto                                        1.460
               5    settembre                                 1.430

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              260
Tasse aeroportuali (indicative)             155 / 210
Spese di servizio (da pagare in loco)               35
Iscrizione                                                             50

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

min. 8 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 8-9 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto bus.

Albania Grecia 
Macedonia
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1° Giorno
CATANIA o PALERMO - 
PODGORICA - SARAJEVO
Partenza con voli di linea (non di-
retti) Arrivo e trasferimento in al-
bergo a Sarajevo. Cena e pernot-
tamento.

2° Giorno
SARAJEVO
Prima colazione. Intera giornata
dedicata a questa bellissima città.
Qui davvero si fondono culture e
stili diversissimi che incredibil-
mente sembrano non stridere. Ed
è così che la visita al bellissimo
bazar turco si accompagna alla
sosta dinanzi ai palazzi ammini-
strativi del periodo austro-unga-
rico, la sosta alla sinagoga non
confligge con la sosta alla grande
Moschea della città: curioso il par-
ticolare che durante la seconda
guerra mondiale l’Haggadah uno
dei più importanti testi sacri ebraici,
che racconta la storia dell’Esodo,
fu salvato dai musulmani che lo
nascosero durante l’occupazione
nazista, per poi restituirlo ai legit-
timi proprietari. Pranzo in risto-
rante locale. Pomeriggio dedicato
al proseguimento delle visite alla
città. Cena e pernottamento.

3° Giorno
SARAJEVO - MOSTAR - 
SARAJEVO
Prima colazione. In mattina tra-
sferimento a Mostar a circa 130
chilometri di distanza. Tristemente
nota per le vicende della recente
ultima guerra dei Balcani, è un
vero e proprio gioiello con le sue
stradine, i suoi negozietti ed i suoi
palazzi. Fondata dagli ottomani
nel XV secolo ha avuto una storia
tormentatissima fatta di continui
cambiamenti dai bizantini agli slavi,
agli austro-ungarici. Tutto ha la-
sciato traccia qui, donando a questa
cittadina uno spirito del tutto par-
ticolare. Pranzo in un ristorante

locale. Nel pomeriggio, rientro a
Sarajevo. Cena in ristorante locale.
Pernottamento.

4° Giorno
SARAJEVO - STUDENICA -
ZICA - KRALJEVO
Prima colazione. Giornata dedicata
alla visita dei Monasteri di Zica e
Studenica. La visita di questi mo-
nasteri ci permetterà l’accosta-
mento alla profondissima spiri-
tualità serba oltre che ammirare
dei veri e propri capolavori della
pittura religiosa ortodossa. Stu-
denica, con la sua Chiesa dedicata
alla Vergine, è situato nella valle
dell’Ibar ed è il più grande ed antico
monastero ortodosso serbo. Zica,
costruito nei primissimi anni del
1200 è caratterizzato dal suo colore
rosso decorato con filigrane di
marmo. Pranzo in corso di visite.
Nel pomeriggio, proseguimento
per Kralijevo ed arrivo in serata.
Cena in albergo. Pernottamento.

5° Giorno
KRALJEVO - BELGRADO
Prima colazione. Mattinata dedi-
cata al trasferimento a Belgrado
che dista circa 200 chilometri.
Pranzo a Belgrado. Nel pomerig-
gio, inizio della visita alla città si-
tuata alla confluenza dei fiumi
Sava e Danubio. Passeggiata nel
centro della città dove si potranno
toccare con mano le differenti in-
fluenze storiche e culturali che la
hanno attraversata. Cena in al-
bergo. Pernottamento.

6° Giorno
BELGRADO - NOVI SAD - 
BELGRADO
Prima colazione. In mattinata, tra-
sferimento a Novi Sad (circa 100
km), una città bella ed elegante.
La sua principale attrattiva è la
Cittadella di Petrovaradin, del 1692,
che domina dall’alto il Danubio e
la città. Novi Sad divenne serba
nel 1867 dopo esser stata Bizan-
tina, Bulgara e Austro-Ungarica.

Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio, sosta ai Monasteri Grgheteg
e Krusedol. Il primo è un Mona-
stero Femminile costruito nella
seconda metà del XV secolo, ricco
il suo arredo e bellissimi gli affre-
schi. Il secondo, Krusedol, realiz-
zato nei primi anni del XVI secolo,
è considerato il più antico dei Mo-
nasteri di Fruska Gora: particolari
gli affreschi generati da un mix di
pittura tipicamente serba e stile
barocco veneziano. Rientro a Bel-
grado in serata. Cena nel quartiere
tipico di Skadariia, caratterizzato
dai tanti ristorantini.

7° Giorno
BELGRADO 
(Escursione a Viminacium)
Prima colazione. Trasferimento
in pullman a Viminacium: una
vera e propria sorpresa. Si tratta
di un sito archeologico di epoca
romana, sulle rive della Mlava, di
grandissimo rilievo. Oltre ad es-
sere piuttosto esteso, (era la città
romana più grande nella provincia
della Mesia) custodisce reperti di
grande valore come il mercato,
le terme e le tombe. Alcuni af-
freschi del I sec. sono di notevo-
lissimo interesse. Fedelissima la
ricostruzione di una domus ro-
mana adibita a Museo. Pranzo a
Viminacium. Nel pomeriggio, dopo
la visite del sito archeologico,
rientro a Belgrado. Visita della
fortezza Kalemegdan. Il suo nome
deriva dal turco e significa “For-
tezza della Battaglia” ed è il più
vasto parco della città, nel centro
nella municipalità di Stari Grad.
In serata, cena in battello sul Da-
nubio. Pernottamento.

8° Giorno
BELGRADO -
CATANIA o PALERMO
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza con voli di
linea (non diretti). Arrivo in Italia e
fine dei nostri servizi.
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La prova più evidente dell’insulsità di una guerra è data
dalla visita di queste tre splendide città abitate oggi da gente
che vuole ad ogni piè sospinto affermare le proprie bellezze
dando un contributo a cancellare le recenti nefandezze.
Belgrado e Sarajevo sono due città belle ed eleganti e che
dimostrano in maniera inequivoca 
come dalle mescolanze di razze 
nella storia possa sorgere 
ricchezza e armonia.

Kraljevo
Monast. Studenica

Viminacium

Mostar
Podgorica

Sarajevo

Belgrado

Montenegro Kosovo

Bulgaria

Bosnia Erz.
Serbia

Novi Sad
Romania

Croazia

Ungheria

Da
nu

bi
o

TRASPORTO: Voli di linea da 
Catania o Palermo
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

             19    luglio 1.630
9    agosto 1.630

             13    settembre 1.630

Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              290
Tasse aeroportuali (indicative)             140 / 180
Spese di servizio (da pagare in loco)               35
Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

min. 8 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 8-9 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale/tour escort parlante italiano, trasporto con mini-
bus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guida
locale/tour escort parlante italiano, trasporto con mi-
nibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto bus.

SarajevoMostarBelgrado
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COLUMBIA TURISMO 2020

DOCUMENTI E VISTI
Oltre al passaporto valido, per molti paesi trattati nel presente opuscolo oc-
corre il visto consolare:
Cina: passaporto firmato con validità residua di almeno 6 mesi e due pagine
libere + 1 foto tessera recente a colori, biometrica su fondo bianco (no grigio,
celestino o altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali.
India: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi + 2 foto tessera +
formulario.
Birmania: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi + formulario +
3 fototessera + fotocopia carta d’identità o patente.

La legge italiana ha recentemente stabilito che anche i minori devono avere
il passaporto individuale, pertanto non possono più essere iscritti su quello
dei genitori. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini fino a 14 anni devono
sempre viaggiare con un adulto, genitori o chi ne fa le veci. La documenta-
zione necessaria e il costo per l’ottenimento dei visti sono gli stessi che per
gli adulti. Verificare che sul passaporto del minore siano riportate a pag. 5
le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto di nascita”
rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona è
necessario l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura con il quale i ge-
nitori (o colui che ha la patria potestà) autorizzano la persona designata ad
accompagnare il minore. Si raccomanda di avere sempre con sè uno dei cer-
tificati in questione da mostrare all’occorrenza alla polizia di frontiera per
dimostrare la patria potestà sul minore. 
Detti documenti (passaporto, formulario e foto anche nel caso di minori) do-
vranno pervenire alla società organizzatrice almeno 20 giorni prima della
partenza. Quando tale termine non viene rispettato, il visto può essere rila-
sciato solo in casi eccezionali con pagamento dei diritti di urgenza. Per i cit-
tadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi, informazioni
su richiesta. I cittadini di origine dei paesi trattati dal presente opuscolo, de-
vono contattare, prima dell’iscrizione, il proprio consolato per avere rag-
guagli circa la procedura da espletare.

MONETA
Cina: la moneta nazionale è lo Yuan, 1€ equivale a circa 7,82 Yuan.
India: la moneta nazionale è la Rupia indiana. 1 € equivale a circa 80 rupie.
Birmania: la moneta nazionale è il Kiat, 1 € equivale acirca 1.670 kyat.

NORME SANITARIE
Al momento della stampa dell’opuscolo non sono richieste, per le località
previste dagli itinerari in esso contenuti, vaccinazioni né esistono restrizioni
di alcun tipo.

IMPORTANTE
- L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del luogo di ri-
trovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima della partenza come
previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11-41.
- Gli itinerari e l’ordine di effettuazione delle visite turistiche potranno subire
variazioni per motivi operativi.
- In Oriente, ed in Cina in particolare, le guide parlanti italiano sono in nu-
mero limitato quindi in altissima stagione può capitare qualche caso in cui
venga assegnata una persona che conosce la nostra lingua in modo insuf-
ficiente.
- È consuetudine che nel programma, vengano inserite alcune visite a negozi
specializzati o a piccole fabbriche o laboratori (produzione di seta, tappeti,
perle, thé, medicina cinese, etc.) per reclamizzare ed invogliare i turisti, in
maniera più o meno pressante, ad acquistare i prodotti cinesi. Questo può
sembrare una perdita di tempo ed un fastidio. Però, quasi sempre, queste
soste soddisfano curiosità non esternate e si rivelano molto utili per appro-
fondire al meglio la conoscenza del paese venendo a contatto con tecniche
di lavorazione antichissime e originali, sicuramente si possono considerare
un inevitabile approfondimento culturale.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo in classe turistica oppure in treno secondo l’itinerario (per
trasporto bagaglio vedere informazioni utili a pag. 4) • trasferimenti in pul-
lman per/da gli hotel, stazioni ferroviarie, aeroporti in arrivo e partenza •
sistemazione in camere doppie con servizi di categoria indicata in ogni pro-
gramma (classificazione locale) • pasti come indicato • visite ed escursioni
indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando specificato) • assisten-
za di guide locali • presenza di accompagnatore/tour escort dall’Italia con
minimo 20 partecipanti, poichè subordinata al raggiungimento di questo nu-
mero sarà riconfermata al più tardi 21 giorni prima della data di partenza •
borsa da viaggio in omaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera • visto
(inclusa assicurazione infortunio/malattia - massimale 30.000 €) • spese di
servizio • bevande • extra personali in genere e tutto quanto non espressa-
mente indicato nei programmi.

RIDUZIONI
In camere triple adulti: non disponibili. 
Riduzione per bambini inferiori ai 12 anni:
- in camera tripla 
(lettino cm. 65x160 aggiunto in una camera doppia) ........................... 20% 
- in camera doppia ................................................................................ 10%

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
Sono partenze alla cui realizzazione concorrono solo clienti della Columbia Turismo, non contribui-
scono alla formazione dei gruppi partecipanti di altri operatori italiani o esteri. 
Per garantirne l’effettuazione è stata studiata una formula che permette di mantenere le quote di
gruppo anche con un minimo di partecipanti ridotto, questo è possibile per le partenze indicate nella
tabella di ogni singolo programma; per altre date sono prevedibili variazioni di prezzo.

PARTENZE MINIMO 2 PARTECIPANTI
Sono partenze che vedono la presenza di clienti
provenienti da più Tour Operator/Agenzie di
Viaggi; in alcuni casi per l’assistenza al gruppo
e per le visite turistiche è previsto personale
multilingue.

27

SarajevoMostarBelgrado
VIAGGI DI GRUPPO

CINA   INDIA
BIRMANIA Scheda Tecnica

Sicilia20.qxp_Layout 1  31/01/20  11:51  Pagina 27



COLUMBIA TURISMO 202028

1° Giorno 
PALERMO o CATANIA -
PECHINO
Partenza per Pechino con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° Giorno
PECHINO
Arrivo a Pechino. Trasferimento
in albergo e tempo a disposizione
per il riposo.. Nel pomeriggio visita
al Tempio del Cielo. Cena in al-
bergo. Pernottamento.

3° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia. Dopo la se-
conda colazione, nel pomeriggio,
visita del quartiere tradizionale
degli Houtong di Pechino. Cena in
ristorante. Pernottamento.

4° 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 (Pa-
lazzi Imperiali). Nel pomeriggio,
dopo la seconda colazione, giro
orientativo dalla città, con sosta
al quartiere Dazhalan. In serata,
banchetto dell'Anatra Laccata.
Pernottamento.

5° Giorno
PECHINO - XIAN
Dopo la prima colazione, trasfe-
rimento alla stazione ferroviaria
e partenza per Xian.  Seconda co-
lazione con cestino a bordo. Arrivo
e vista al museo archeologico della
città e alla Pagoda della Piccola
Oca Selvatica situata nel tempio
di Jianfu, al centro della città di

Xi'an, fu eretta nel periodo del re-
gno dell'Imperatore Jinglong (707-
709) della dinastia Tang. Costruita
in mattoni, ha una struttura a pi-
ramide quadrata su 13 piani ed è
alta 43 metri. Cena in albergo.
Pernottamento.

6° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a Lin-
tong, una località ubicata a 50 km
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 Terracotta” (ingresso
incluso). Seconda colazione. Nel
pomeriggio passeggiata nel quar-
tiere musulmano della città. In
serata, banchetto tipico e spetta-
colo di musica e danze tradizionali
cinesi. Pernottamento. 

7° Giorno
XIAN - SHANGHAI
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Shanghai.
Seconda colazione a  bordo. Arrivo
a Shanghai. Sosta sulla strada
lungofiume su cui affaccia il gran-
dioso porto fluviale sul Huang-po
e passeggiata sulla Nanking Road,
la principale arteria commerciale
cittadina. Cena in ristorante locale
e pernottamento in hotel.

8° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino
del Mandarino Yu e passeggiata
nell'adiacente quartiere tradizio-
nale conosciuto come la “città vec-
chia”. Il quartiere ospita un fervi-
dissimo e ricco bazaar popolare.
Seconda colazione in un ristorante
della città. Nel pomeriggio, visita

al Tempio del Buddha di Giada.
Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento.

9° Giorno
SHANGHAI - ZHUJIAJIAO – 
SUZHOU
Dopo la prima colazione, trasfe-
rimento in pullman a Zhujiajiao.
Si tratta di un piccolo villaggio
come quelli di Tongli o Zhuzhuang
con i caratteristici ponticelli antichi
di epoca Ming dato che sono in-
tersecati da numerosissimi canali.
Ma tra questi, Zhujiajiao ha una
peculiarità: si tratta non solo di
un villaggio cattolico ma di un vil-
laggio che difese strenuamente la
propria chiesa durante il periodo
della rivoluzione culturale. Pro-
seguimento per Suzhou. Suzhou
è definita la "città della seta" ed
anche la "Venezia della Cina". Ar-
rivo a Suzhou. Seconda colazione.
Visita al museo della produzione
di seta. Verranno visitati il Giardino
del Maestro delle Reti e la Collina
della Tigre, risalente al XIV secolo.
Cena in albergo. Giro lungo il ca-
nale. Pernottamento.

10° Giorno
SUZHOU – SHANGHAI - 
PARTENZA
Prima colazione. Intera giornata
a disposizione per lo shopping o
altre attività individuali. Seconda
colazione. Nel pomeriggio trasfe-
rimento all’aeroporto di Shanghai
e partenza per l’Italia con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

11° Giorno
ARRIVO A
PALERMO o CATANIA 
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Shanghai
Suzhou

Zhujiajiao

Xian

Pechino

Cina

Oceano
Pacifico

Mon
go

lia

Gi
ap

po
neCorea

Programma 
sintetico ma 
completo: la 
magia della vivacissima Shanghai con un tuffo 
nel passato, nel villaggio cattolico di Zhujiajiao,
per raggiungere Suzhou, la “Venezia della Cina”; 
quindi Xian con le sue antichissime meraviglie 
ed infine Pechino con la favoleggiata 
Città Proibita e l’imponente Muraglia.

Margherita

TRASPORTO: Voli di linea da 
Palermo o Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)
PENSIONE COMPLETA

               10    maggio                                     1.890
               14    giugno                                      1.890
               12   luglio                                        2.030
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              450
Tasse aeroportuali (indicative)            390 / 490
Visto cinese (non urgente)                     95 / 140
Spese di servizio (da pagare in loco)              40
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 4 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 4-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Shanghai alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano, trasporto con mini-
bus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.
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1° Giorno 
CATANIA - SHANGHAI
Partenza per Shanghai con voli di
linea (non diretti). Pasti e pernot-
tamento a bordo.

2° Giorno
SHANGHAI
Arrivo a Shanghai. Trasferimento
in albergo. Nel pomeriggio, pas-
seggiata sul Bund e sulla Nan-
king Road. Cena in ristorante.
Pernottamento.

3° Giorno
SHANGHAI
Prima colazione. Visita al Giardino
del Mandarino Yu (ingresso inclu-
so) e passeggiata nell’adiacente
quartiere tradizionale conosciuto
come la “città vecchia”. Il quartie-
re ospita un fervidissimo e ricco
bazaar popolare. Seconda colazio-
ne. Pomeriggio a disposizione per
lo shopping o altre attività facolta-
tive. Cena in ristorante locale. Per-
nottamento.

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 fa-
voloso scenario di Yangshuo. Pas-
seggiata 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 Da-

xu, un antico villaggio. Daxu è sta-
to costruito nel 200 a.C. collegato
a Nord con le provincie dell’Hu-
nan, del Jiangxi, e del Guangdong.
Dopo le dinastie Qin e Han, diven-
tò un importante snodo commer-
ciale, precedentemente veniva
chiamato Chang'an, durante la di-
nastia Yuan e Ashida City nel-
l'epoca dei Ming. Qui si trovava un
quartiere residenziale e un ricco
mercato con la lunghezza di 5 Li,
ecco perché è conosciuto anche
con il nome di "Paese Wuli". Pro-
seguimento per Guilin. Seconda
colazione in ristorante. Nel pome-
riggio visita orientativa della città
di Guilin, con sosta alla collina Fu
Bo. Cena in ristorante locale. Per-
nottamento.

6° Giorno 
GUILIN - XIAN
Dopo la prima colazione, trasferi-
mento in aeroporto e partenza per
Xian. Seconda colazione. Visita al
museo archeologico ed alla Pagoda
della Piccola Oca Selvatica (chiusa
il martedì). Cena in albergo. Per-
nottamento.

7° Giorno
XIAN
Prima colazione. Escursione a Lin-
tong, una località ubicata a cin-
quanta chilometri a nord dal cen-
tro della città, dove sono state por-
tate alla luce, dal 1974 ad oggi, cir-
ca 10.000 statue divenute famose
con il nome di “Esercito di Terra-
cotta” (ingresso incluso). Seconda
colazione. Nel pomeriggio, pas-
seggiata nel quartiere musulmano
della città. Cena a base di ravioli in
ristorante locale. Pernottamento.

8° Giorno 
XIAN - PECHINO 
Dopo la prima colazione, trasfe-
rimento alla stazione ferroviaria
e partenza per Pechino, pranzo a
bordo. Arrivo, visita al Tempio del
Cielo (ingresso incluso). Cena in
hotel. Pernottamento.

9° Giorno
PECHINO
Prima colazione. Trasferimento
in pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia (ingresso
incluso). Seconda colazione. Par-
tenza da Badaling per una località
vicina al comprensorio delle tom-
be degli imperatori della dinastia
Ming. Visita ad una delle tombe
e sosta lungo la spettacolare “Via
Sacra”. Il rientro a Pechino è pre-
visto per il tardo pomeriggio. Cena
in ristorante locale. Pernotta-
mento.

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 Proi-
bita (ingresso incluso). Nel pome-
riggio, dopo la seconda colazione,
tempo a disposizione per lo shop-
ping o altre attività individuali. In
serata, banchetto dell’Anatra Lac-
cata. Pernottamento.

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

TRASPORTO: Voli di linea da Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)    

PENSIONE COMPLETA
               7    luglio                                            2.380
             11    agosto                                           2.380
               8    settembre                                    2.240
             21    ottobre                                          2.240
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              460
Tasse aeroportuali (indicative)              400 / 490
Visto cinese (non urgente)                       95 / 140
Spese di servizio (da pagare in loco)               45
Iscrizione                                                              50

Partenza da altre città                       su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 4 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 4-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Shanghai alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano, trasporto con mini-
bus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

COLUMBIA TURISMO 202029

Pechino

Xian

Guilin Yangshuo

Shanghai

Cina

Oceano Pacifico

Taiwan

Mongolia
Corea

Se le bellezze della Cina riguardano l'arte, la cultura ed i
paesaggi assieme alle avanzatissime modernità delle
grandi città, questo è un itinerario dedicato ad esse: al caos
della nuova Shanghai, alle montagne a Pan di Zucchero di
Guilin, all'Esercito di Terracotta di Xian e alla millenaria
saggezza di Pechino.

Azalea
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1° Giorno
ITALIA - SHANGHAI
Partenza con voli di linea (non di-
retti) per Shanghai. Pasti e per-
nottamento a bordo. 

2° Giorno 
SHANGHAI 
Arrivo a Shanghai. Trasferimento
in albergo. Sosta sulla strada lun-
gofiume su cui si affaccia il gran-
dioso porto fluviale sul Huang-po,
e passeggiata sulla Nanking road,
la principale arteria commerciale
cittadina. Cena in ristorante locale
e pernottamento in hotel. 

3° Giorno 
SHANGHAI 
Prima colazione. Visita al Giardino
del Mandarino Hu e passeggiata
nell’adiacente quartiere tradizionale
conosciuto come la “città vecchia”.
Il quartiere ospita un fervidissimo
e ricco bazaar popolare. Seconda
colazione in un ristorante della
città. Nel pomeriggio, visita al Tem-
pio del Buddha di Giada. Cena in
ristorante locale. Pernottamento. 

4° Giorno 
SHANGHAI - ZHANGJIAJIE
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per il Parco
Nazionale di Zhangjiaje, situato
nello Hunan meridionale. Le sue
montagne carsiche, formatesi nel
corso di milioni di anni, sono di
una incredibile suggestione. I pa-
norami del Parco, dichiarati “Pa-
trimonio dell’Umanità” da parte
dell’UNESCO, hanno ispirato cen-
tinaia di poeti e pittori cinesi, nonchè
il regista James Cameron nel fa-
moso film Avatar. Inoltre il Parco
è stato il teatro di uno dei progetti
architettonici più arditi del mondo:
il ponte di vetro più lungo e più
alto del pianeta, progettato dal-
l’architetto Haim Dotan. Seconda
colazione in ristorante. Visita al
Lago Baofeng, immerso in uno
scenario naturale di particolare
bellezza. Cena cinese in albergo.
Pernottamento. 

5° Giorno 
ZHANGJIAJIE - XIAN 
Pensione completa. Giornata de-
dicata alla scoperta di questo posto
incantato. Le attrazioni principali
del Parco includono “Il primo Ponte
sotto il cielo”, la “Montagna Avatar
Hallelujah“ e la “Piattaforma delle
anime perdute”. Pranzo in risto-
rante in montagna. Dopo la cena
in ristorante, trasferimento in ae-

roporto e partenza per Xian. Per-
nottamento.

6° Giorno 
XIAN
Prima colazione. Visita al Mausoleo
di QinShi Huang-ti, il primo impe-
ratore della Cina che governò dal
221 al 210 a.C. In una serie di gal-
lerie sotterranee sono state portate
alla luce, dal 1974 ad oggi, circa
10.000 statue, a grandezza naturale,
di guerrieri e di cavalli; un intero
esercito schierato in battaglia. Se-
conda colazione in ristorante locale.
Nel pomeriggio, passeggiata nel
quartiere musulmano. Cena buffet
in albergo. Pernottamento. 

7° Giorno 
XIAN - ZHANGYE
Prima colazione. Visita al museo
archeologico della città ed alla
Pagoda della Piccola Oca Selvatica
(chiusa il martedì). Seconda co-
lazione. Trasferimento in aero-
porto e partenza per Zhangye.
Arrivo e visita al Tempio del Bud-
dha gigante. Cena in ristorante.
Pernottamento.

8° Giorno 
ZHANGYE (Escursione 
alle Montagne Arcobaleno) -
LANZHOU
Prima colazione. Visita al Parco di
Danxia (ingresso incluso), dove
ammireremo le incredibili Monta-
gne Arcobaleno (da 1.500 m a 2.900
m). Non è possibile descrivere que-
ste formazioni geologiche, ad ogni
stagione cambiano e la pioggia le
rende particolarmente accese e
colorate. Seconda colazione in ri-
storante locale. Escursione alle
Grotte di Mati (Mati tempio). Cena
in ristorante. Trasferimento alla
stazione ferroviaria e partenza per
Lanzhou (4h30 di tragito). Pernot-
tamento in hotel 

9° Giorno 
LANZHOU 
(Escursione a Bin Lin Si)
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento alle Grotte buddiste di Bin
Lin Si (ingresso incluso), compren-
sorio di eccezionale bellezza ar-
cheologica ed artistica, realizzato
durante i periodi Wei del nord, Tang
e Ming. L’escursione in battello è
comunque subordinata al regime
di piena del Fiume Giallo, in quanto
Bin Lin Si è raggiungibile solo con
un natante di ragguardevole pe-
scaggio. Pranzo in ristoranti locale.
Al termine delle visite, rientro a
Lanzhou. Cena cinese in albergo.
Pernottamento in hotel. 

10° Giorno 
LANZHOU - PECHINO
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto e partenza per Pechino.
Seconda colazione. Nel pomeriggio,
visita al Tempio del Cielo, uno
splendido manufatto quattrocen-
tesco in cui gli imperatori delle ul-
time due dinastie (Ming e Ching)
celebravano i riti per il buon raccolto
ad ogni solstizio. Cena buffet in al-
bergo. Pernottamento. 

11° Giorno 
PECHINO 
Prima colazione. Trasferimento in
pullman a Badaling per la visita
alla Grande Muraglia. Dopo la se-
conda colazione, nel pomeriggio,
visita del quartiere tradizionale
degli houtong di Pechino. Cena in
albergo. Pernottamento. 

12° 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, visita al Pa-
lazzo d’Estate. In serata, banchetto
dell’Anatra Laccata. Successiva-
mente, trasferimento in aeroporto
ed inizio delle operazioni di imbarco.
Pasti e pernottamento a bordo (voli
di linea non diretti). 

13° Giorno 
PECHINO - ITALIA 
Arrivo e fine dei nostri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
PASTI COME DA PROGRAMMA

               3    maggio                                       2.980
               4    luglio                                          3.120
               8    settembre                                  2.980
Supplementi:

Camera singola (salvo disp. locale)              460
Tasse aeroportuali (indicative)            430 / 490
Visto cinese (non urgente)                     95 / 140
Spese di servizio (da pagare in loco)              55
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

Cina

  Mar
della
Cina

Mongolia
Corea

Yan
gtz

e

Parco Nazionale
di Zhangjiajie

Parco
di Danxia

Xian

Pechino

Shanghai

Zhangjiajie

Zhangye

Lanzhou

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 10 / max. 25 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 10-19 partecipanti: tour escort locale dall’arrivo
a Shanghai alla ripartenza da Pechino, visite turistiche
con guide locali parlanti italiano/inglese, trasporto con
minibus/bus.
• min. 20-25 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.

Le tappe principali di un viaggio in Cina sono
rappresentate senza dubbio dalla sfavillante
Shanghai, dall’antichissima Xian e dalla
capitale, Pechino; la possibilità di abbinare la
visita di queste inevitabili mete a quelle dei
parchi di Danxia (le Montagne Arcobaleno) 
e di Zhangjiajie (le Montagne di Avatar) 
rende unico questo itinerario.

Cina Classica e Parchi
naturali
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1° Giorno
PALERMO o CATANIA - 
DELHI
Partenza dall’Italia con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernottamento
a bordo.

2° Giorno
DELHI
Arrivo a Delhi. Disbrigo delle for-
malità doganali e di frontiera e
trasferimento in albergo. Tempo
a disposizione per il riposo. Nel
pomeriggio, dopo la seconda co-
lazione in albergo, visita della ca-
pitale dell’India: visita al Qutub Mi-
nar fatto costruire dal re musul-
mano, 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 im-
periale dell’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
monumento all’amore, la cui ca-
ratteristica più affascinante è l’im-
pressione di leggerezza nonostante
l’imponenza strutturale. Pomerig-
gio partenza per Jaipur. Prima so-
sta per la visita di Fatehpur Sikri,
città abbandonata, costruita dal
più grande imperatore della di-
nastia Moghul, Akbar. Successi-

vamente trasferimento alla volta
di Jaipur per la cena e il pernot-
tamento. 

5° Giorno 
JAIPUR
Pensione completa. Jaipur, detta
la "Città Rosa", che divenne la cit-
tà-stato più forte del Rajasthan
intorno al 1500. Jaipur, rappresenta
una delle città più affascinanti del-
l'India del Nord. Le decorazioni
dei suoi palazzi sono veri e propri
merletti in pietra, mentre lo stile
dei suoi edifici rappresenta un fe-
lice sincretismo tra elementi ar-
chitettonici rajasthani e quelli pro-
priamente Moghul. Escursione a
dorso d’elefante ad Amber, citta-
della fortificata a pochi chilometri
da Jaipur. Pranzo in ristorante lo-
cale. Rientro a Jaipur e sosta allo
stupefacente Osservatorio Astro-
nomico all’aperto, al City Palace,
al “Palazzo dei Venti”, bella facciata
intarsiata di finestre, attraverso le
quali le donne del sultano potevano
guardare senza essere viste. Per-
nottamento. 

6° Giorno 
JAIPUR - PUSHKAR 
Pensione completa. Partenza per
Pushkar. Seconda colazione lungo
il tragitto. Visita di Pushkar, che
si estende sulle sponde di un pic-
colo lago. Per gli hindu è una città
sacra e un importante centro di
pellegrinaggio e vi si incontrano
moltissimi sadhu. 

7° Giorno 
PUSHKAR - UDAIPUR 
Pensione completa. Trasferimento
alla volta di Udaipur. Nel pome-

riggio, gita in barca sull'incantevole
lago Pichola con sosta all'isola
Jagmandir. Pernottamento. 

8° Giorno 
UDAIPUR
Pensione completa. Visita della
"città dell'aurora": l'imponente
Palazzo di città con la sua miriade
di edifici, sale 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. Tra-
sferimento in aeroporto e partenza
in volo per Delhi (1 ora e 30 minuti).
Proseguimento delle visite alla
città della vecchia Delhi (Shaha-
jahanabad). La città vecchia è at-
traversata dalla "Via dell'Argento"
un susseguirsi colorato e vivace
di botteghe a bazar, che la separa
in due parti: la parte settentrionale
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 ri-
storante nei pressi dell'aeroporto.
Inizio delle operazioni di imbarco. 

10° Giorno 
DELHI - 
PALERMO o CATANIA
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Arrivo e fine dei nostri ser-
vizi.

TRASPORTO: Voli di linea da 
Palermo o Catania
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)       

PENSIONE COMPLETA
           12    giugno 1.690
           10    luglio 1.790
             7    agosto 1.790
           18    settembre 1.690
            2    ottobre 1.840
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)
giugno/settembre 270
ottobre 380
Tasse aeroportuali (indicative)             270 / 460
Visto indiano (non urgente) 100
Spese di servizio (da pagare in loco)               40
Iscrizione 50

Partenza da altre città su richiesta

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 4 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 4-9 partecipanti: visite turistiche con tour escort
locale parlante italiano dall’arrivo a Delhi alla ripar-
tenza da Delhi, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con tour
escort locale parlante italiano dall’arrivo a Delhi alla
ripartenza da Delhi, trasporto con minibus/bus.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.
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1° Giorno
ITALIA - YANGOON 
Partenza con voli di linea (non di-
retti). Pasti e pernottamento a
bordo.

2° Giorno
YANGOON
Arrivo e disbrigo delle formalità
doganali. Incontro con la guida lo-
cale parlante italiano e trasferi-
mento in pullman in albergo.
Tempo a disposizione. Seconda
colazione. Nel pomeriggio, visita
alla Shwedagon Pagoda, simbolo
della città, straordinaria opera ar-
chitettonica che rappresenta il
cuore religioso, sociale e politico
del paese. Non è luogo comune
affermare che c’è più oro nella
Shwedagon Pagoda, che nei sot-
terranei della Banca d’Inghilterra.
Cena in ristorante locale e per-
nottamento.

3° Giorno
YANGOON - BAGAN
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento all’aeroporto e partenza
per Bagan. Arrivo, trasferimento
in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita di Bagan, uno dei centri
religiosi più importanti del mondo.
Un’arida piana in cui sono sparse
migliaia di cupole dorate, edifici
sacri, Stupa e Pagode che si sta-
gliano sotto un cielo sempre az-
zurro. Pranzo in corso delle visite.
Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento in hotel.

4° Giorno
BAGAN
Pensione completa. Durante la
giornata saranno effettuate le vi-
site al Tempio di Ananda (1084-
1112), edificio a croce greca ca-
ratterizzato da 4 vestiboli che si
aprono su altrettante sale d’in-
gresso che circondano la struttura

centrale del Tempio; al tempio
dell’Onniscenza, il più alto della
piana, risalente al XII secolo. Per-
nottamento in hotel.

5° Giorno
BAGAN - MANDALAY
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento all’aeroporto e partenza
per Mandalay. Escursione a Sa-
gaing. Per brevissimo tempo al-
l’epoca degli Shan, Sagaing fu ca-
pitale dell’alta Birmania (1315).
Successivamente sosta all’antica
capitale di Amarapura, costruita
nel 1872 dal re Bodawpaya.
Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio rientro a Mandalay per la
visita alla Pagoda Mahamuni.
Cena in ristorante locale. Pernot-
tamento in hotel.

6° Giorno
MANDALAY
Prima colazione in hotel. In mat-
tinata visita di Mingun che si rag-
giunge con una piacevole gita in
barca lungo il fiume Irawaddy. Vi-
sita alla zona archeologica del-
l’antica città e alla sua immensa
Pagoda incompiuta con la cam-
pana più grande del mondo dal
peso di 90 tonnellate. Pranzo in
corso delle visite. Nel pomeriggio
rientro a Mandalay e visita della
città. Pasti e pernottamento in ho-
tel. 

7° Giorno
MANDALAY - HEHO - 
LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza
per Heho. Arrivo e partenza in pul-
lman per il Lago Inle attraverso la
regione ribattezzata “la Svizzera
Birmana”. Pranzo. Nel pomerig-
gio escursione in lance a motore
sul Lago Inle, fiorito di ninfee e gi-
gli d’acqua, sulle cui rive gli Intha
vivono su palafitte. Visita al suo

mercato galleggiante. Cena in ri-
storante locale. Pernottamento in
hotel.

8° Giorno
LAGO INLE - INTHEIN -
LAGO INLE
Prima colazione in hotel. Matti-
nata partenza in motolance per la
visita di Inthein. Qui si trovano più
di mille pagode, risalenti al XIII se-
colo che circondano un antico mo-
nastero. Si ritorna al pontile at-
traversando una foresta di alti
bambù. Seconda colazione in ri-
storante sul lago. Si prosegue per
i villaggi della parte centrale del
lago tra cui il villaggio di Impawko
dove decine di donne lavorano ai
telai; quindi si ammirano altri vil-
laggi costruiti sull’acqua, e le fa-
mose coltivazioni di frutta e ver-
dura galleggianti sulle acque.
Rientro per il pernottamento e la
cena in hotel. 

9° Giorno
LAGO INLE - HEHO - 
YANGOON - PARTENZA 
Prima colazione. Trasferimento in
aeroporto a Heho e partenza per
Yangoon. All’arrivo si conclude la
visita della città, che prevede una
passeggiata nel centro ed infine
shopping al Bogyoke Aung San
Market, che contiene quasi due-
mila negozietti che vendono og-
getti di ogni tipo, di lusso e di uso
quotidiano. Pranzo in ristorante
locale. Trasferimento in aeroporto
e disbrigo delle operazioni d’im-
barco. Partenza con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernotta-
mento a bordo.

10° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo previsto nelle prime ore del
mattino. Fine dei nostri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale) 
PASTI COME DA PROGRAMMA 

             16    agosto                                        2.580
            13    settembre                                  2.370
             18    ottobre                                        2.370
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)              410
Tasse aeroportuali (indicative)              80 / 330
Visto birmano (non urgente)                            50
Spese di servizio  (da pagare in loco)             40
Iscrizione                                                            50

Partenza da altre città                     su richiesta

BirmaniaClassica
Un viaggio in
Birmania, ne siamo
certi, non permetterà
considerazioni che
sempre più
ascoltiamo al rientro
da tanti paesi del
mondo a proposito
della globalizzazione,
a proposito
dell’omologazione di
usi e costumi delle
più svariate
popolazioni, perché
qui, la
globalizzazione,
sembra proprio non
poter avere
cittadinanza.

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA
min. 6 / max. 30 partecipanti
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
al raggiungimento di 20 persone

• min. 6-9 partecipanti: visite turistiche con guide locali
parlanti italiano, trasporto con minibus con autista.
• min. 10-19 partecipanti: visite turistiche con guide
locali parlanti italiano, trasporto con minibus/ bus  se-
condo il numero dei partecipanti.
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida lo-
cale, assistenza di accompagnatore/tour escort dall’Ita-
lia, trasporto con bus.
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Al verificarsi di una delle ipotesi di
recesso di cui al presente regolamen-
to, al viaggiatore verrà restituito quan-
to corrisposto al Tour Operator, de-
tratte le spese per il visto (se già pre-
sentato al consolato), il costo del fuel
surcharge (se il biglietto aereo è stato
emesso), la quota di iscrizione al viag-
gio, nonché l’importo corrispondente
alla caparra versata al momento del-
l’iscrizione, pari al 20% del costo del
viaggio, quale corrispettivo del reces-
so.

L’importo della restituzione spettan-
te al viaggiatore non potrà mai essere
superiore al costo dell’intero pacchet-
to compravenduto.

Quando si verifica una delle cause
previste, purché involontarie ed impre-
vedibili al momento della sottoscrizio-
ne del contratto di viaggio, la Columbia
Turismo srl riconoscerà al Viaggiatore
la facoltà di recesso unilaterale secon-
do le modalità di seguito indicate:
• malattia e/o infortunio, insorti suc-
cessivamente all’iscrizione, per i quali
sia documentata da unità ospedaliera
e/o istituto di cura convenzionato l’im-
possibilità a partecipare al viaggio:

a) del viaggiatore o del suo coniuge,
figlio/a;
b) di accompagnatore, iscritto al
viaggio insieme e contemporanea-
mente al viaggiatore stesso;

• Decesso:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fratello/sorella, genitore o suo-
cero/a o, infine nonno/a;
b)  di accompagnatore, iscritto al viaggio insieme e contemporaneamente
al viaggiatore stesso;
• citazione del Viaggiatore avanti alla autorità giudiziaria penale o convo-
cazione in qualità di Giudice Popolare, se intervenuti successivamente al-
l’iscrizione al viaggio.

Il Viaggiatore, a pena di decadenza, deve portare a conoscenza della ri-
nuncia al viaggio il Tour Operator non più tardi di 3 giorni dal verificarsi del-
l’evento ed entro e non oltre 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 viag-
gio in tempo utile affinché quest’ultima possa trasmettere la stessa al
Tour Operator Columbia Turismo Srl, entro i termini sopra previsti, indi-
cando:
• nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;
• causa dell’annullamento o della modifica;
• luogo di reperibilità.

Tale documentazione dovrà essere inviata
via fax 06/8552708 o via e‐mail: annulla-
mentoviaggio@columbiaturismo.it.

Entro 10 giorni dalla denuncia di cui sopra,
il Viaggiatore dovrà far pervenire, attraverso
la propria agenzia, alla Columbia Turismo
srl ‐ Ufficio Clienti/Annullamento Viaggio ‐
Via Po, 10 ‐ 00198 ROMA, i seguenti docu-
menti:
• certificato ospedaliero o di istituto di cura
attestante la data dell’infortunio o dell’in-
sorgenza della malattia, la diagnosi speci-
fica, 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
conforme all’originale della cartella clinica;
in caso di decesso, il certificato di morte;
• scheda di iscrizione al viaggio o contrat-
to;
• 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 facol-
tà di richiedere, ulteriore documentazione
rispetto a quella già prevista da questo re-
golamento, impegnandosi ora per allora al
suo tempestivo invio.
Sono esclusi i casi dovuti a:
•infortunio, verificatosi anteriormente al
momento della prenotazione o malattia
preesistente alla prenotazione;
• stato di gravidanza oltre il sesto mese o

situazioni patologiche ad essa conseguenti;
• malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;
• colpa o dolo del viaggiatore.
• mancata comunicazione alla Columbia Turismo 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 viag-
gio.
• mancato invio di certificazione medica rilasciata da ospedale, clinica o
casa di cura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il Viaggiatore prende atto che scrivendo alla Columbia Turismo srl, auto-
rizzerà la stessa all’utilizzo dei suoi dati ai sensi della D.Lgs 196/2003 ‐Co-
dice Privacy.

Il trattamento di tutti i dati personali trasmessi in relazione all’esecuzione
del contratto di viaggio viene effettuato dalla Columbia Turismo s.r.l. nel ri-
spetto della legge 675/96. 

Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le di-
sposizioni di Legge.

Tutti gli iscritti ai Viaggi di Gruppo illustrati in questo opuscolo usufruiranno del diritto
di recesso unilaterale nel caso si verifichino una serie di eventi negativi. Al fine di
evitare malintesi, si prega di leggere con attenzione il regolamento qui di seguito

riportato ove meglio precisato quanto previsto dalle Condizioni di Partecipazione ai
viaggi ed in particolare i casi in cui il ricorso al “Prenota sereno” è ammissibile.
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Assicurazioni
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 se-
guito del verificarsi di un  evento fortuito, ed entro i li-
miti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di se-
guito descritte tramite la Struttura Organizzativa co-
stituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24
ore su 24 telefonando al numero di Torino +39 011
6523211, in virtù di specifica convenzione sotto-
scritta con Pronto Assistance 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 specialista: 
Accertamento da parte dei medici della Struttura Or-
ganizzativa dello stato di salute dell’Assicurato per de-
cidere la prestazione medica più opportuna e, se ne-
cessario, segnalazione del nome e recapito di un me-
dico specialistico nella zona più prossima al luogo in
cui si trova l’Assicurato.
Invio di medicinali urgenti:  
quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure
del caso di medicinali, per i quali sia in possesso di re-
golare prescrizione medica, e che risultino irreperibili
sul posto, sempreché commercializzati in Italia. In ogni
caso il costo di detti medicinali resta a carico dell’As-
sicurato.
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 attrez-
zato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spo-
stamenti locali.
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
infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della
Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul
posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese
di UNIPOLSAI e comprende l’assistenza medica o in-
fermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il tra-
sporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Ba-
cino 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 supplemen-
tari di soggiorno entro il limite  massimo di 3 giorni,
dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo
stato di salute dell’Assicurato.
Trasporto della salma: 
dell’Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di
residenza. Sono escluse le spese relative alla cerimo-
nia funebre e l’eventuale recupero e ricerca della sal-
ma.
Rientro dei familiari: 
purché assicurati o di un compagno di viaggio, a se-
guito 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 diverso da quello inizialmente previsto.
Viaggio di un familiare: 
quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un
periodo superiore a 10 giorni - e qualora non sia già
presente sul posto un familiare maggiorenne, viene
rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e
ritorno, per permettere ad un componente della fami-
glia 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 col-
posi avvenuti all’estero, trovi difficoltà a comunicare
nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede
ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi,
per il solo tempo necessario alla sua azione professio-
nale, con il limite massimo di € 500,00.
Segnalazione di un legale: 
quando l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civil-
mente responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero
ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala
il nominativo di un legale per la sua difesa. Inoltre an-
ticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino all’im-
porto massimo di € 3.000,00, l’eventuale cauzione pe-
nale che fosse richiesta 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
anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tes-
sera “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 ido-
nea certificazione medica rilasciata sul posto e dei do-
cumenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non
oltre l’importo di € 750,00 € comunque nella misu-
ra strettamente necessaria.
Le prestazioni della presente polizza sono operanti an-
che per i cittadini :
-  residenti e domiciliati in Italia;
-  residenti all’Estero, in viaggio in Italia:
-  residente all’Estero, domiciliati temporaneamente
in Italia. 
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 ma-
lattie, preesistenti all’inizio del viaggio. Tale estensione
avrà valore solo a seguito di presentazione della cer-
tificazione  rilasciata da un organismo sanitario di pub-
blico 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 prestazio-
ne “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 in-
fortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la
cui necessità 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 se-
guenti somme assicurate:
- Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1.000,00 
- Europa, Mondo e Russia: . . . . . . . . € 30.000,00
ATTENZIONE:  Per spese mediche superiori a
€ 1.000,00 dovrà sempre essere ottenuta l’autorizza-
zione preventiva della Struttura Organizzativa.

Franchigia e scoperto:
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l’applica-
zione di una franchigia pari a € 50,00. 
In caso di ricovero ospedaliero nell’Unione 
Europea:
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea As-
sicurazione Malattia  TEAM) dove sono impressi i codici
necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'as-
sistenza 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 soste-
nute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro,
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando
al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al ve-
nerdì 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 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

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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preesistenti all’inizio del viaggio. Tale estensione avrà
valore solo a seguito di presentazione della certifica-
zione 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.
Per la Sezione SPESE MEDICHE si intende garantita
anche la prestazione di medici privati a condizione
che ne consegua il ricovero presso una struttura sa-
nitaria di pubblico soccorso o il ricorso a prestazioni
di pronto soccorso.
Si raccomanda l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera
Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono
impressi i codici necessari per garantire ad ogni cit-
tadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi
dell'Unione Europea.
La franchigia che sarà dedotta dall’importo ri-
sarcibile 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’Assicu-
rato non utilizzi la tessera TEAM nei Paesi in cui que-
sto sia utilizzabile;
•  € 80,00 per le spese sostenute nei Paesi non con-
venzionati con l’Italia.

GARANZIA BAGAGLIO

Oggetto della garanzia: 
entro la somma assicurata di € 1.000,00, la Società,
rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina,
scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato ave-
va 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 com-
merciale e in nessun caso si terrà conto dei valori af-
fettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il
rimborso è limitato a € 75,00.
l rimborso è limitato al 50% della somma assicu-
rata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di
valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-
televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono
inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di traspor-
to. 
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto
al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocine-
ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) so-
no considerati quali unico oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel ca-
ravan od a bordo di motocicli o altri veicoli  sono as-
sicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave
non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un
parcheggio custodito a pagamento.
Spese di prima necessità: 
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o man-
cata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la
Società rimborserà, entro la somma assicurata di  €
150,00 le spese sostenute e documentate per gli ac-
quisti 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
applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del
risarcimento effettuato dal vettore. In tale caso, l’in-
dennizzo avverrà proporzionalmente e successiva-
mente a quello del vettore responsabile e solo qua-
lora il risarcimento ottenuto non copra l’intero am-
montare 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 de-
nunciare il sinistro alla Società, telefonando al nu-
mero verde 800 406858 attivo dal lunedì al vener-
dì 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 documenti:
Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati iden-
tificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, codice
IBAN
Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è
verificato il sinistro; 
Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti
perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o
dichiarazione di irreparabilità;
in caso di bagaglio affidato al vettore aereo: co-
pia 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 ae-
reo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inu-
tilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di
reclamo al vettore aereo, l’Assicurato potrà comuni-
care alla Società la mancata risposta. In tal caso la
Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di po-
lizza, previa applicazione della franchigia contrattua-
le di  € 50,00. Resta salvo il diritto di surroga della
Società nei confronti del Vettore medesimo.
L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla
Società di eventuali ulteriori somme da chiunque
ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo dan-
no 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,
debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore
o albergatore e loro risposta;
in caso di bagagli non consegnati: copia della
denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e
copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili
(albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;
in caso di acquisti di prima necessità: gli scon-
trini 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 ri-
valsa 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
contiene un estratto delle condizioni della polizza
1/72929/319/107481615 sottoscritta dalla Columbia
Turismo srl consultabile sul sito: 
www.columbiaturismo.it/fascicolo1-UnipoSAI.html

Assicurazioni
POLIZZE FACOLTATIVE
Per una maggiore tranquillità del Cliente/Viaggiatore
(residente o domiciliato nell’EEA e di età inferiore a 90
anni), consigliamo di valutare l’opportunità di aderire
alle polizze 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:
‐ERV: www.columbiaturismo.it/fascicolo2‐ERV.html
‐Ima: www.columbiaturismo.it/fascicolo3‐ImaItaliaAssi‐
stance.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 Ope-
rator in caso di cancellazione del viaggio da parte del
cliente per:
• Malattia, infortunio, ricovero ospedaliero (impreve-
dibili 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 viag-
gio purchè iscritto al viaggio insieme e contempora-
neamente all’Assicurato o del socio/contitolare della
ditta/impresa dell’Assicurato;
• Danni all’abitazione dell’assicurato di natura straor-
dinaria ed imprevedibile che rendano necessaria la
presenza dell’assicurato;
• Convocazione dell’Assicurato in qualità di giurato o
testimone;
• Licenziamento o nuova assunzione dell’Assicurato;
• Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza in
seguito a calamità naturale;
• Cambiamento della data degli esami scolastici o di
abilitazione professionale.
Massimale: è possibile assicurare l’importo del viag-
gio 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 ma-
lattia è causa della rinuncia, non verrà applicata nes-
suna franchigia.
Premio: tasso del 3,5% da calcolare sul valore del
viaggio.

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 pagamen-
to del relativo premio. 

È possibile aumentare il massimale delle spese me-
diche 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 Rus-
sia.
€ 80,00 per persona per destinazione USA e Canada.

Assicurazioni
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C O N D I Z I O N I  D I  P A R T E C I P A Z I O N E

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 ae-
reo internazionale, resa esecutiva con legge 19
maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del
25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa ese-
cutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, in quanto
applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico,
dalle previsioni in materia del codice civile e del-
le altre norme di diritto interno, in quanto non de-
rogate dalle previsioni del presente contratto, non-
chè del codice del consumo.

PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel-
le Condizioni Speciali del presente contratto. Tale
prezzo potrà essere modificato soltanto in di-
pendenza di variazioni del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a tito-
lo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di im-
barco 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 ci-
tati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita
l’esatta indicazione della variazione dell’ele-
mento di prezzo che ha determinato la revisione
stessa e potrà essere richiesta fino a 20 giorni pri-
ma della partenza del viaggio. Al momento del-
la 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 paga-
to 60 giorni prima della partenza, il saldo 20 gior-
ni prima della partenza. Al momento dell’iscrizione
il Viaggiatore dovrà consegnare la fotocopia di un
documento di riconoscimento (passaporto o car-
ta d’identità). Qualora la prenotazione avvenga in
una data successiva a quella, come sopra deter-
minata, prevista per il saldo del prezzo, il Viag-
giatore farà luogo al pagamento integrale con-
testualmente alla prenotazione. Il mancato pa-
gamento delle somme di cui sopra alle date sta-
bilite costituisce clausola risolutiva espressa
tale da determinarne da parte dell’organizzazio-
ne la risoluzione di diritto del contratto.
I pagamenti effettuati a mani delle Agenzie di Viag-
gio si considereranno perfezionati soltanto quan-
do le somme sono accreditate effettivamente sul
conto dell’operatore oppure ad esso fatte recapi-
tare 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 nel-
le 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 pre-
cisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscrit-
to all’Organizzatore la propria scelta di accettare
o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ri-
cezione della proposta di modifica.
2. Nelle ipotesi indicate nel precedente comma,
ovvero allorché l’Organizzatore annulli il pacchetto
turistico prima della partenza, per qualsiasi mo-
tivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso,
quest’ultimo ha i seguenti, alternativi diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qua-
lità equivalente o, se non disponibile, superiore sen-
za supplemento di prezzo, ovvero di un pacchet-
to turistico di qualità inferiore, con restituzione del-
la 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 accet-
tare 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 en-
tro e non oltre due giorni dalla ricezione della pro-
posta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifi-
ca prova, ha altresì diritto al risarcimento degli even-
tuali ulteriori danni che avesse subito in dipendenza
della mancata esecuzione del contratto. Il Viag-

giatore non ha comunque diritto al risarcimento
del maggior danno allorché l’annullamento del
viaggio dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, eventualmente
indicato nelle Condizioni speciali ed il Viaggiatore
abbia ricevuto comunicazione del mancato rag-
giungimento almeno 20 giorni prima della data
fissata per la partenza, ovvero allorché l’annulla-
mento dipenda da cause di forza maggiore.
4. Per gli annullamenti diversi da quelli causati
da forza maggiore, da caso fortuito e da manca-
to raggiungimento del numero minimo di parte-
cipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata ac-
cettazione da parte del Viaggiatore del pacchet-
to turistico offerto in alternativa, l’Organizzatore
che annulla (art. 33 lett. e cod. consumo) restitui-
rà al Viaggiatore il doppio di quanto dallo stesso
pagato e incassato dall’Organizzatore.
5. Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal con-
tratto si applicheranno le seguenti Condizioni:
A) Viaggio e soggiorni individuali - IT aerei in-
dividuali:
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,
GO-Grandi Orizzonti: 10% + quota di iscrizione
fino a 31 gg. prima della partenza; 40% + quo-
ta d’iscrizione da 30 a 18 gg. prima della par-
tenza.; 70% + quota di iscrizione da 17 a 7 gg.
prima della partenza; 100% + quota d’iscrizio-
ne da 6 gg. prima della partenza.
2) Russia e CSI (compresi Tours combinati) e al-
tri paesi: 10% + quota d’iscrizione fino a 46 gg. pri-
ma 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 par-
tenza; 100% + quota d’iscrizione da 6 gg. prima del-
la 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 gior-
ni prima della partenza: 5%; da 69 a 46 giorni pri-
ma della partenza: 15%; da 45 a 31 giorni prima
della partenza: 25%; da 30 a 18 giorni prima del-
la partenza: 40%; da 17 a 7 giorni prima della par-
tenza: 70%; da 6 giorni prima della partenza: 100%.
b) per annullamenti inferiori al 20% del numero dei
partecipanti: 15% fino a 46 giorni prima della par-
tenza; 25% + visto da 45 a 31 gg. prima della par-
tenza; 40% + visto da 30 a 18 gg. prima della par-
tenza; 70% + visto da 17 a 7 gg. prima della partenza;
100% + visto da 6 gg. prima della partenza.
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):
- malattia e/o infortunio, insorti successivamen-
te all’iscrizione, per i quali sia documentata da uni-
tà ospedaliera e/o istituto di cura convenzionato
l’impossibilità a partecipare al viaggio:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a;
b) di accompagnatore, iscritto al viaggio insieme
e contemporaneamente al viaggiatore stesso;
- decesso:
a) del viaggiatore o del suo coniuge, figlio/a, fra-
tello/sorella, genitore o suocero/a o, infine non-
no/a;
b) di accompagnatore, iscritto al viaggio insieme
e contemporaneamente al viaggiatore stesso;
- citazione del Viaggiatore avanti alla autorità giu-
diziaria penale o convocazione in qualità di Giu-
dice 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 pri-
ma dell’orario fissato per la partenza, con una for-
male e motivata rinuncia scritta al viaggio speci-
ficando le circostanze dell’evento, i propri dati ana-
grafici 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 isti-
tuto di cura convenzionati attestanti la data del-
l’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 do-

cumentazione eventualmente richiesta al fine di
dimostrare il verificarsi dell’evento che ha reso im-
possibile la partenza; il biglietto annullato; i do-
cumenti di viaggio; il contratto di prenotazione di
viaggio, il recapito della persona colpita da ma-
lattia o infortunio, se diversa dal Viaggiatore.
8. Al Viaggiatore che recede nei casi previsti dal
precedente comma 6 spetta la restituzione del-
le 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 prenotazio-
ne del viaggio, delle condizioni o degli eventi de-
scritti al precedente punto;
- stato di gravidanza oltre il sesto mese e situa-
zioni 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 del-
la propria intenzione di cedere il contratto al-
l’Organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in
casi di urgenza, telegramma o telex, che dovrà
pervenire entro e non oltre quattro giorni lavo-
rativi prima della partenza, indicando le genera-
lità del cessionario (nome, cognome, sesso, data
di nascita, cittadinanza). Tuttavia l’organizzatore
non sarà responsabile dell’eventuale mancata ac-
cettazione del nuovo nominativo da parte di ter-
zi fornitori dei servizi e, qualora necessario, del-
l’ottenimento tempestivo del visto d’ingresso. A
seguito della cessione il cedente ed il cessiona-
rio sono solidalmente obbligati per il pagamen-
to del prezzo del pacchetto turistico e delle spe-
se aggiuntive come quantificate dall’organizza-
tore prima della cessione.

ACCORDI SPECIFICI
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della pre-
notazione, particolari richieste od esigenze che
potranno formare oggetto di accordi specifici sul-
le modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnica-
mente possibile. In tal caso gli accordi specifici
verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni Spe-
ciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Con-
dizioni Speciali eventuali modifiche al pacchet-
to turistico, così come descritto nel Catalogo di ri-
ferimento, che dovessero essere concordate tra
le parti al momento della prenotazione. Dopo la
conclusione del contratto, eventuali modifiche, sia-
no esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall’Or-
ganizzatore, dovranno formare oggetto di speci-
fico accordo, da redigersi per iscritto.

MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenzia-
le dei servizi previsti dal contratto non possa es-
sere effettuata, I’Organizzatore predispone ade-
guate soluzioni alternative per la prosecuzione
del viaggio programmato non comportanti one-
ri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, op-
pure rimborsa quest’ultimo nei limiti della dif-
ferenza tra le prestazioni originariamente pre-
viste e quelle effettuate, salvo il risarcimento
dell’eventuale maggior danno, che sia provato
dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna solu-
zione alternativa o il Viaggiatore non l’accetta
per un giustificato motivo, I’Organizzatore gli
mette a disposizione un mezzo di trasporto equi-
valente per il ritorno al luogo di partenza o ad
un altro luogo convenuto, compatibilmente al-
le disponibilità del mezzo e di posti, e gli resti-
tuisce la differenza tra il costo delle prestazio-
ni previste e quello delle prestazioni effettua-
te 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 Fon-
do GARANZIA VIAGGI (cert. n. A/111 1462/2/2017)
istituito per tutelare i viaggiatori nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’Organizzatore.

RESPONSABILITÀ 
DELL’ORGANIZZATORE
La responsabilità dell’Organizzatore nei con-
fronti del Viaggiatore per eventuali danni su-
biti a causa del mancato od inesatto adempi-
mento delle obbligazioni previste dal presente
contratto è regolata dalle leggi e dalle con-
venzioni internazionali richiamate al prece-
dente art. 1. Pertanto, in nessun caso la re-
sponsabilità dell’Organizzatore, a qualunque ti-
tolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore
potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e con-
venzioni sopra richiamate, in relazione al dan-
no lamentato. L’agente di viaggio (Venditore)
presso il quale sia stata effettuata la prenota-
zione del pacchetto turistico, non risponde in
alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla or-
ganizzazione del viaggio, ma risponde esclusi-
vamente delle obbligazioni nascenti nella sua
qualità di intermediario e comunque nei limiti
per tale responsabilità previsti dalle leggi e
convenzioni sopra citate. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Or-
ganizzatore e del Venditore qualora l’inadempi-
mento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cau-
se imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero im-
putabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle
prestazioni previste dal contratto, ovvero sia do-
vuto a caso fortuito o a forza maggiore. 
È esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Or-
ganizzatore per eventuali mancate partenze o in-
terruzioni del viaggio dovuta a irregolarità dei do-
cumenti personali di riconoscimento (passaporto
o carta di identità) con particolare riferimento alla
validità e al loro stato di usura o danneggiamen-
to. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere rite-
nuto responsabile di eventuali danni che derivi-
no da prestazioni di servizi fornite da terzi estra-
nei e non facenti parte del pacchetto turistico, ov-
vero che derivino da iniziative autonome assun-
te dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viag-
gio, ovvero da circostanze che l’Organizzatore non
poteva, secondo la diligenza professionale, ra-
gionevolmente prevedere e risolvere.

CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione delle strutture alberghiere ri-
portata in catalogo o in altro materiale informa-
tivo 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 es-
sere considerato responsabile dell’eventuale per-
dita o danno, così come non può essere chiama-
to a risarcire i disagi derivanti dal mancato arri-
vo alla destinazione finale. In caso di smarrimento
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 de-
ve essere contestata dal Viaggiatore senza ritar-
do affinché l’Organizzatore, il suo rappresentan-
te locale o l’accompagnatore vi pongano tempe-
stivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a
pena di decadenza, sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevi-
mento, all’Organiz 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 e alle
tariffe aeree in vigore alla data del 11-11-2019.
Relativamente ai servizi a terra il cambio appli-
cato è di: 1 USD = 0,86 € per i viaggi in Bielo-
russia, Armenia, Georgia, Uzbekistan, Turkmeni-
stan, Mongolia, Vietnam, Laos, Cambogia, Birmania;
per i viaggi in Russia il cambio applicato è 1 €
= 71 Rbs; per i viaggi in Cina il cambio applica-
to è 1 € = 7,82 CNY, per i viaggi  in India 1 € =
81 INR, per i viaggi nel Regno Unito il cambio ap-
plicato è 1 €  = 0,86 GBP, per i viaggi in Europa,
Turchia, Azerbaijan, Scandinavia e Repubbliche Bal-
tiche, 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’eventuale adeguamento valu-
tario sarà calcolato sul 70% della quota di par-
tecipazione.
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 fornito-
ri dei servizi.

VALIDITÀ DEI PROGRAMMI
1 gennaio - 31 dicembre 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 impegna.

Pubblicazione conforme alla 
legge regionale n. 10 del 27/1/2000

GROUPAMA 1100067
Organizzazione tecnica 
COLUMBIA TURISMO

Autorizzaz. Reg. Lazio 7323
del 25/11/86

TIMBRO AGENZIA
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