Uzbekistan
17-24 aprile (Pasqua)
17-24 maggio
8 giorni

Iran
25 marzo-2 aprile, 9 giorni
1° giorno - Lunedì 25 marzo
(Torino) Milano/Francoforte/Teheran
Ritrovo all’aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman, con supplemento,
da Torino). Partenza con volo di linea per Teheran
(via Francoforte). All'arrivo trasferimento in hotel e
pernottamento.
2° giorno - Martedì 26 marzo - Teheran
In mattinata visita della città iniziando dal celebre
Museo Archeologico, ricco di reperti ed opere risalenti ai grandi periodi della storia persiana, il cui ingresso evoca il grande arco del Palazzo di Cosroe a
Ctesifonte. Proseguimento con la visita al vicino Museo dei Vetri e delle Ceramiche. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Palazzo Golestan, un complesso di
edifici del XVII secolo splendidamente decorati, recentemente inserito nel Patrimonio dell’Umanità
Unesco. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno - Mercoledì 27 marzo - Teheran/Shiraz
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Shiraz. All’arrivo inizio
della visita di città con la tomba dei poeti Hafez e
Sa’adi, l’Orangerie, la moschea rosa di Nasir al-Molk.
Pranzo. Nel pomeriggio visita al tradizionale bazar Vakil e alla vicina moschea. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
4° giorno - Giovedì 28 marzo
Shiraz/Persepoli/Nasqsh-el-Rajab/Shiraz
Intera giornata di escursione a Persepoli, la maestosa
città-palazzo dei re persiani, edificata nel VI sec. a.C. e
distrutta da Alessandro Magno. Visita del Palazzo di
Primavera, fatto costruire da Dario. L’enorme piattaforma è ricoperta di bassorilievi raffiguranti tutte le
popolazioni che facevano parte dell’Impero Persiano.
La visita prosegue con il sito di Naqsh-e Rostam, dove
si trovano le tombe dei re achemenidi con i celebri
bassorilievi sassanidi: famosissimo quello che testimonia la sconfitta e la cattura dell’imperatore romano Valeriano ad opera del re sassanide Shapur. Al
termine visita al vicino sito di Nasqsh-el-Rajab. Pranzo
in corso di escursione. Rientro a Shiraz per cena e
pernottamento.
5° giorno - Venerdì 29 marzo
Shiraz/Pasargade/Isfahan
Al mattino partenza in pullman per Isfahan (km 470).
Lungo il percorso, visita ai resti dell’antica capitale
Pasargade con la tomba di Ciro il Grande, fondatore
della dinastia achemenide. Pranzo. Arrivo a Isfahan
nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
6° giorno - Sabato 30 marzo - Isfahan
Intera giornata di visita di Isfahan. Cuore della città è
la bellissima piazza Meidun, una delle più grandi al
mondo, su cui si affacciano straordinari esempi della
grande architettura safavide: la Moschea dell’Imam,
la Moschea dello sceicco Loftollah, il Palazzo Reale (Ali Qapu), tutte dominate dal tripudio turchese
delle maioliche e dei mosaici smaltati. La fantastica
Moschea del Venerdì è la vera ‘summa’ dell’architettura islamica, con diversi stili sovrapposti che vanno
dal periodo selgiuchide e mongolo fino al barocco
dell’età safavide. Al termine visita del tradizionale bazar coperto. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
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7° giorno - Domenica 31 marzo - Isfahan
Al mattino visita del palazzo Hasht Behesht, il cui interno vanta alcuni notevoli mosaici e modanature a
stalattiti, e del palazzo Chehel Sotun (palazzo delle
Quaranta Colonne), celebre per i suoi affreschi e inserito nel patrimonio dell’Umanità Unesco. Pranzo.
Nel pomeriggio visita del quartiere Jolfa, oggi vivace
centro della Chiesa Armena con la cattedrale di Vank,
il suo interessante museo e lo spettacolare ponte
Khaju, costruito dallo Scià Abbas intorno al 1650. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
8° giorno – Lunedì 1 aprile
Isfahan/Abyaneh/Kashan/Teheran
Prima colazione e partenza per un lungo trasferimento
a Teheran (km 480). Durante il percorso sosta al villaggio di Abyaneh, uno dei più antichi del paese, fondato
da zoroastriani in fuga dai conquistatori islamici nel VII
secolo. Tutti gli edifici sono costruiti in mattoni fatti con
terra locale ricca di ferro, un incredibile caleidoscopio
di tonalità rosse che cambiano secondo le stagioni e
l’ora. Proseguimento per Kashan, ai margini del grande
deserto salato: visita al celebre Giardino di Fin, che racchiude palazzi di età safavide e cagiara, alla casa di Boroujerdi e ad altri monumenti significativi. Pranzo in
corso di trasferimento. Arrivo a Teheran. Sistemazione
in hotel, cena e pernottamento.
9° giorno – Martedì 2 aprile
Teheran/Vienna/Milano (Torino)
Al mattino tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Milano/Malpensa
(via Vienna). All'arrivo possibilità di proseguimento in
pullman per Torino con supplemento.
Quota € 2160 + quota gestione pratica € 35
acconto € 540 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 320
• visto consolare iraniano € 80
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica
Milano/Francoforte/Teheran e Teheran/Vienna/Milano tasse aeroportuali - trasferimenti da e per l'aeroporto di
Teheran - sistemazione in hotel cat. 5stelle - trattamento
di pensione completa dal pernottamento del 1° giorno
alla prima colazione dell'ultimo - tour in pullman, visite
ed escursioni come da programma - guida locale parlante italiano per tutto il tour - tasse e percentuali di servizio - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco il
primo giorno) - visto consolare iraniano - bevande - ingressi non specificati - tutto quanto non indicato alla voce
'la quota comprende'.
Documenti: è necessario il passaporto individuale
valido almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio, con almeno 2 pagine libere consecutive e privo di
timbri d'ingresso in Israele e passaggi di frontiera fra
Israele e paesi confinanti. Per il rilascio del visto (apposto direttamente all'arrivo in aeroporto) dovranno
pervenirci almeno 40 gg. prima della partenza una fotografia formato tessera recente, il passaporto in originale (per la scansione a colori presso i nostri uffici) e
il modulo di richiesta visto compilato.
Ricordiamo a tutte le donne che si recano in Iran che dovranno avere il
capo coperto con un velo che copra i capelli fin dal loro arrivo in aeroporto.

1° giorno - (Torino) Milano/Tashkent
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman da Torino con supplemento). Partenza con volo di linea non diretto
per Tashkent.
2° giorno - Tashkent
Arrivo notturno a Tashkent. Incontro con la guida
locale e trasferimento in hotel per il pernottamento.
Prima colazione ed inizio delle visite della città vecchia: le madrase Kukeldash e Khast Imam, la moschea Tillya Sheyks, il mausoleo Kafal Shashi, il bazar Chorsu e il Museo di Arti Applicate. Pranzo. Nel
pomeriggio visita della Cattedrale Cattolica e della
Tashkent moderna: la piazza Amir Temur, la piazza
dell'Indipendenza, il teatro Alisher Navoi. Al termine rientro in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno - Tashkent/Bukhara
Dopo la prima colazione partenza con il treno per
Bukhara, all’arrivo trasferimento in hotel. Pranzo in
ristorante e nel pomeriggio visita ad uno degli angoli più suggestivi della città, la centralissima LyabiHauz e visita al quartiere ebraico. Rientro in hotel
per cena e pernottamento.
4° giorno - Bukhara
Giornata dedicata alla visita della città: il complesso
Poi-Kalon (formato dalla madrasa Mir-I-Arab, dalla
moschea Kalon Jummi con il minareto Kalon); i 3
bazaar coperti (Taqi Zargaron, Taqi Telpak Furushon
e Taqi Sarrafon); la moschea Magok-I-Atori, la madrasa Nadir Divanbegi e la Madrasa Kukeldash, una
delle più grandi scuole islamiche del paese. Pranzo.
Proseguimento della visita con la fortezza Ark, sede
dei governanti di Bukhara per un millennio, la moschea Bolo Hauz e il mausoleo Ismail Samani (X
sec.). Cena e pernottamento.
5° giorno - Bukhara/Shakhrisabz/Samarkanda
Partenza per Samarkanda. Durante il tragitto, sosta a Shakhrisabz, una delle più belle città dell’Asia
Centrale. Visita dell’Ak Saray, residenza estiva di Tamerlano, del mausoleo Kok Gumbaz, della moschea
del XV sec. e della Cripta di Timur. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Samarkanda, una delle
più antiche città del mondo, patrimonio dell’umanità Unesco. Arrivo in hotel e sistemazione. Cena e
pernottamento.

Tesori d'arte
nel cuore dell'Asia
lungo la Via della Seta
6° giorno - Samarkanda
Giornata dedicata alla visita della città: il mausoleo
Gur Emir, la piazza Reghistan, la moschea Khanym
e il mercato Siab. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continuazione delle visite: la necropoli Shakhi
Zinda, l'osservatorio Ulugbek (1420) con i resti di un
grande astrolabio e le rovine di Afrasiab con il museo. Cena e pernottamento.
7° giorno - Samarkanda/Tashkent
Al mattino continuazione delle visite. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in treno veloce a Tashkent. All’arrivo trasferimento in hotel per
cena e pernottamento.
8° giorno - Tashkent/Milano (Torino)
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Mosca. Proseguimento
con volo in coincidenza per Milano Malpensa. All’arrivo possibilità di trasferimento in pullman per Torino con supplemento.

Vietnam
19-29 marzo • 7-17 novembre
11 giorni
1° giorno - (Torino) Milano/Istanbul/Hanoi
Ritrovo nel pomeriggio all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman da
Torino con supplemento). Partenza con volo di linea Turkish Airlines per il Vietnam (scalo a Istanbul).
Notte e pasti a bordo.
2° giorno - Hanoi
Arrivo ad Ha Noi, capitale del Vietnam, situata sulla
riva destra del fiume Rosso, le cui origini risalgono a
tremila anni fa. Incontro con la guida e trasferimento
in hotel. Cena e pernottamento.

Quota
• € 1740 (ad aprile) + quota gestione pratica € 35
• € 1630 (a maggio) + quota gestione pratica € 35
acconto € 400 (minimo 20 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 240 (ad aprile), € 225 (a maggio)
• visto consolare uzbeko € 45
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 50
(importo valido a partire da minimo 15 richieste)

3° giorno - Hanoi/Ha Long
Prima colazione e visita della città con il Tempio della
Letteratura dell'XI secolo, sede della prima università
del Paese, il Mausoleo di Ho Chi Minh, la Pagoda su
un solo pilastro e la Pagoda Tran Quoc. Dopo il pranzo
in ristorante partenza per la baia di Ha Long (circa 4
ore), una delle meraviglie naturali più suggestive del
Vietnam, splendidamente affacciata sul golfo del Tonchino. Cena e pernottamento in hotel.

La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Tashkent (con scalo intermedio), Urgench/Tashkent e Tashkent/Milano (con scalo intermedio) - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman
da e per gli aeroporti in Uzbekistan - sistemazione in
hotel cat. 4 stelle - trattamento di pensione completa
dalla colazione del secondo giorno alla cena del penultimo - tour in pullman, ingressi e visite come da
programma con servizio di guida locale parlante italiano - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.

4° giorno - Ha Long/Hanoi/Da Nang/Hoi An
Prima colazione e partenza per una navigazione di 4
ore nella baia di Ha Long. Seconda colazione a bordo
a base di pesce. Trasferimento in bus all’aeroporto di
Hanoi. Decollo con volo di linea per Da Nang. Arrivo
e proseguimento per Hoi An, conosciuta dagli europei anche con il nome di Faifo, sistemazione in hotel,
cena e notte.

La quota non comprende: visto consolare - mance
(raccolte in loco il primo giorno) - bevande - ingressi
non specificati - tutto quanto non indicato alla voce
'la quota comprende'.
Documenti: passaporto individuale valido almeno
6 mesi oltre la data di effettuazione del viaggio. Per il
rilascio del visto dovranno pervenirci almeno 40 gg.
prima della partenza due fototessere, il passaporto in
originale e il modulo di richiesta visto compilato.

5° giorno - Hoi An
Prima colazione e partenza per visitare il santuario
di My Son, situato in una valle lussureggiante, antica capitale e centro religioso del popolo del Regno
Cham. Pranzo. Nel pomeriggio, inizio delle visite di
Hoi An con passeggiata attraverso le tortuose stradine del quartiere vecchio risalente a più di due secoli fa e dal 1999 Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, con il Ponte giapponese del XVI – XVII secolo e
le colorate Sale riunione dei Mercanti cinesi con gli
ampi atrii e le caratteristiche fontane e con il mercato
centrale. Rientro in hotel, cena e notte.
6° giorno – Hoi An/Hue
Prima colazione e partenza per Hue, capoluogo della
provincia di Thua Thien Hue. Sosta a Da Nang per
visitare le montagne di Marmo. Proseguimento per
Hue. Seguendo il corso del fiume dei profumi (Song
Huong River) si visiterà la Pagoda Thien Mu, costruita nel Seicento per ordine dell’allora governatore
della regione Nguyen Hoang ed edificio di maggior
altezza presente in Vietnam. Pranzo in ristorante locale. Cena e notte.
7° giorno - Hue/Saigon/Ho Chi Minh
Prima colazione e visita della Città Imperiale, con la
Torre della Bandiera, la Porta Ngo Mon Gate, le Urne
delle nove dinastie, i nove cannoni sacri, il Palazzo Thai
Hoa e la Città proibita di Porpora (Tu Cam Thanh). Proseguimento per le Tombe reali di Minh Mang e Khai
Dinh. Pranzo in corso di visita. Trasferimento in aeroporto e decollo con volo di linea per Saigon/Ho Chi
Minh. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e notte.

8° giorno - Saigon-Ho Chi Minh/Ben Tre/Can Tho
Prima colazione e partenza per il delta del fiume
Mekong. Arrivo nella provincia di Ben Tre e tour in
barca lungo gli stretti canali tra frutteti tropicali e costruzioni fluviali. Pranzo e proseguimento per la città
di Can Tho, situata a circa 180 chilometri a Sud di Ho
Chi Minh. Sistemazione in hotel, cena e notte.
9° giorno - Can Tho/Saigon-Ho Chi Minh
Prima colazione e visita del vivace mercato galleggiante di Cai Rang, il più caratteristico del delta del
Mekong. Arrivo a Ninh Kieu e visita della casa antica
di Binh Thuy (1870), costruzione in stile francese con
un grande giardino. All'interno i mobili sono tutti antichi con decorazioni sulla vita quotidiana nel Delta
del Mekong. Pranzo. Rientro a Saigon/Ho Chi Minh.
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
10° giorno - Ho Chi Minh/Cu Chi/Ho Chi Min/Istanbul
Prima colazione e partenza per i tunnel Cu Chi. Questi tunnel vennero usati negli anni quaranta, dai
guerriglieri Viet Minh, durante la lotta contro le forze
francesi e durante gli anni sessanta e settanta dai
Viet Cong, che combattevano contro le forze del Sud
e degli Stati Uniti, durante la Guerra del Vietnam. In
pratica si tratta di una città sotterranea con zone di
soggiorno, cucine, magazzini, depositi d’armi, ospedali da campo e centri di comando. Dopo pranzo
visita della città, con il Palazzo della Riunificazione,
l’Edificio delle Poste, disegnato da Gustave Eiffel, la
Cattedrale neogotica di Notre Dame. Al termine passeggiata nel mercato di Ben Thanh. Trasferimento in
aeroporto e partenza con volo di linea per Istanbul.
11° giorno
Istanbul/Milano (Torino)
Proseguimento con volo in coincidenza per Milano/
Malpensa (possibilità di proseguimento in pullman
per Torino con supplemento).
Quota € 2130 (a marzo) quota gest. pratica € 35
acconto € 550 (minimo 15 partecipanti paganti)
Supplementi:
• camera singola € 390
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 70
(importo valido a partire da minimo 10 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Istanbul/Hanoi, Hanoi/Da Nang, Hue/
Saigon e Saigon/Istanbul/Milano - tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti
in Vietnam - sistemazione in hotel cat. 4 stelle superiore - trattamento di pensione completa dalla cena
del secondo giorno al pranzo del penultimo - tour in
pullman con guida locale parlante italiano - visite e
ingressi come da programma - escursione in battello
nella baia di Ha Long - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e annullamento viaggio
AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - visite e ingressi non
specificati - tutto quanto non indicato alla voce 'la
quota comprende'.
Documenti: passaporto individuale valido almeno
6 mesi oltre la data di effettuazione del viaggio.
N.B. Visto consolare: gratuito al momento della stesura del presente catalogo.
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Sri Lanka
9-19 aprile
28 dicembre -7 gennaio '20 (Capodanno)
11 giorni
1° giorno - (Torino) Milano/Istanbul/Colombo
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman, con supplemento,
da Torino). Partenza con volo di linea per Istanbul.
2° giorno - Colombo
Nella notte volo in coincidenza per Colombo, capitale dello Sri Lanka. All'arrivo incontro con la guida
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione, cena e
pernottamento.
3° giorno - Colombo/Pinnawala/Dambulla
Partenza al mattino per Pinnawala e visita del famoso orfanotrofio degli elefanti, istituito per la cura
e la protezione degli esemplari selvatici, orfani o abbandonati, spesso ritrovati a vagare per le foreste.
Proseguimento per Dambulla. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno
Dambulla/Polonnaruwa/Sigirya/Dambulla
Partenza per l'ex capitale Polonnaruwa, importante
centro culturale e religioso. Visita del sito archeologico, patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1982,
uno dei meglio conservati del paese. Pranzo e proseguimento per Sigiriya, una fortezza del V secolo
a.C., fatta erigere dal re Kashapa. Per raggiungere la
cima della rocca si dovranno percorrere circa 1000
gradini. Al termine della visita rientro in hotel. Cena
e pernottamento.
5° giorno
Dambulla/Hiriwadunna/Minneriya/Dambulla
Partenza per Hiriwadunna, caratteristico villaggio
dove la popolazione vive seguendo i ritmi millenari della natura, fra boschi, campi di riso, piantagioni di banane e incredibili animali. Navigazione
sul lago. Pranzo e trasferimento a Minneriya per un
safari in jeep in un paesaggio che alterna la savana
a fitte aree di foresta tropicale. Rientro in hotel per
cena e pernottamento.
6° giorno - Dambulla/Kandy
Prima colazione e partenza per Kandy. Lungo il tragitto visita dei templi rupestri di Dambulla, altro sito
patrimonio dell'Unesco conosciuto per le grotte finemente decorate. Il Tempio d'Oro (tempio delle
grotte) sorge sulla sommità di un'altura rocciosa
isolata ed è il più imponente del paese. Il complesso
consta di cinque grotte ed è la più grande area di
pitture rupestri del mondo. Pranzo in corso di escursione. Proseguimento per Kandy, antica capitale, ultima roccaforte dei re singalesi e uno dei luoghi più
venerati per i buddisti di tutto il mondo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
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7° giorno - Kandy
Prima colazione e inizio delle visite di Kandy con il
giardino botanico di Peradeniya, considerato uno
dei cinque più bei giardini botanici del mondo, con
tutte le varietà di fiori e piante tropicali e collezioni
di preziose orchidee e cactus. Fu creato nel XIV secolo per la famiglia reale e venne ampliato in seguito dall'ultimo monarca di Ceylon e dagli inglesi.
Sosta alla piazza del mercato e pranzo. Nel pomeriggio visita al Tempio che conserva il Sacro Dente
del Buddha, portato in Sri Lanka dalla provincia di
Kalinga nell'antica India (IV secolo d.C.). Rientro in
hotel, cena e pernottamento.
8° giorno - Kandy/Nuwara Eliya
Partenza per Nuwara Eliya con visita, lungo il tragitto, a una piantagione di tè e alla fabbrica dove
la pianta viene lavorata. Arrivo a Nuwara Eliya, una
stazione di montagna situata a 1868 m di altitudine, in uno splendido paesaggio. Costruita interamente nel corso del XIX secolo in stile coloniale,
gode di un clima particolarmente salubre, e per la
sua morfologia offre panorami mozzafiato su valli,
prati, montagne e foreste. Pranzo in ristorante durante l'escursione. Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
9° giorno - Nuwara Eliya/Kitulgala/Mount Lavinia
Partenza per Kitulgala, un piccolo villaggio immerso
in una vegetazione lussureggiante, sulle sponde del
fiume Kelaniya. Nel punto in cui il fiume si allarga è
stato girato il film 'Il ponte sul fiume Kwai'. Pranzo e
proseguimento per Mount Lavinia. Sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.
10° giorno
Mount Lavinia/Colombo/Istanbul
Dopo la prima colazione partenza per Colombo
e tour orientativo della città, di gran lunga la
più importante dello stato, dal punto di vista sia
demografico che commerciale. Conosciuta fin
dall'antichità dai mercanti romani, cinesi e arabi

Mongolia
20 luglio-2 agosto
itinerario in preparazione
programma disponibile
a fine gennaio 2019

fu capitale delle province marittime della Compagnia Olandese delle Indie Orientali fino al 1796.
Le dominazioni straniere hanno avuto un enorme
impatto sulla cultura locale e sull'architettura
della città. Pranzo e trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo di linea per Milano/Malpensa
(via Istanbul).
11° giorno - Istanbul/Milano (Torino)
All'arrivo, possibilità di proseguimento in pullman
per Torino (con supplemento).
Quota
€ 2150 (aprile) + quota gestione pratica € 35
acconto € 520 (minimo 15 partecipanti)
Supplementi:
• partenza di Capodanno (importo disponibile in
primavera)
• camera singola € 480 (ad aprile)
• visto consolare d'ingresso € 40
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 70
(importo valido a partire da minimo 10 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Istanbul/Colombo e viceversa - tasse
aeroportuali - trasferimenti in pullman da e per l'aeroporto di Colombo - sistemazione in hotel cat.
4 stelle - trattamento di pensione completa dalla
cena del secondo giorno al pranzo del penultimo tour in pullman con guida locale parlante italiano visite, ingressi ed escursioni come da programma assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio
e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - visto consolare - bevande - ingressi non specificati - tutto quanto non indicato
alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: passaporto individuale valido almeno
6 mesi oltre la data di effettuazione del viaggio.

Giappone
14-25 maggio, 12 giorni
Martedì 14 maggio - Torino/Monaco/Tokyo
Ritrovo all’aeroporto di Torino/Caselle e partenza
con volo di linea per Tokyo (via Monaco). Pernottamento a bordo.
Mercoledì 15 maggio - Tokyo
Arrivo a Tokyo in tarda mattinata. Disbrigo delle
pratiche doganali e trasferimento con shuttle-bus condiviso in hotel. Dopo aver effettuato il
check-in, tempo libero a disposizione. Cena libera
e pernottamento.
Giovedì 16 maggio - Tokyo
Intera giornata dedicata alla visita della capitale
giapponese: il Santuario Meiji-Jingu, l’Imperial Palace, il tempio Kannon di Asakusa, il Tokyo Metropolitan building e il quartiere commerciale
di Ginza. Pranzo in corso di visite. Cena libera e
pernottamento.
Venerdì 17 maggio
Tokyo/Enoshima/Kamakura/Tokyo
Dopo colazione partenza in treno locale per la
splendida isola di Enoshima, da cui si gode (in condizioni climatiche ottimali) una vista stupenda del
Monte Fuji che si affaccia sull’incantevole baia.
Pranzo. Proseguimento per Kamakura, piccola città
costiera, ricca di templi e di storia, roccaforte dello
Shogunato Minamoto, il primo clan di Samurai che
ha dominato il Giappone. Visita del tempio buddista Kotoku In con il Grande Buddha e del sontuoso
santuario shintoista. Tempo a disposizione per una
passeggiata lungo le viuzze dell’animato centro cittadino. A conclusione delle visite, rientro in hotel a
Tokyo. Cena libera e pernottamento.
Sabato 18 maggio
Tokyo/Matsumoto/Hirayu Onsen
Dopo colazione e dopo aver preparato il bagaglio
da spedire (*), partenza per Matsumoto e visita del
Castello. Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento
per Hirayu Onsen. All’arrivo sistemazione in ryokan,
cena tipica giapponese e pernottamento.
Domenica 19 maggio
Hirayu Onsen/Takayama/Shirakawago/Kanazawa
Al mattino partenza in pullman per Takayama.
All’arrivo giro a piedi della città, per meglio apprezzare il fascino suggestivo delle antiche vie commerciali rimaste immutate nei secoli. Visita del mercato
mattutino e dell’antico complesso architettonico
conosciuto come Takayama Jinya. Pranzo. Proseguimento in pullman pubblico per il famoso villaggio
di Shirakawago, patrimonio mondiale dell’umanità
Unesco. All’arrivo visita alle antiche case di campagna fino al punto panoramico. Continuazione per
Kanazawa. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

Lunedì 20 maggio - Kanazawa/Kyoto
Dopo la prima colazione visita con i comodi mezzi
pubblici dei luoghi principali della città: il famoso
Kenroku-en, considerato tra i giardini monumentali più belli di tutto il paese, e la casa Nomura nel
quartiere tradizionale dei samurai. Pranzo. Nel pomeriggio partenza in treno per Kyoto. All’arrivo trasferimento con la metropolitana cittadina in hotel.
Dopo aver effettuato il check-in, tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento.
Martedì 21 maggio - Kyoto
Intera giornata dedicata alla visita della città, che
contrappone in perfetto equilibrio il Giappone antico a quello moderno: il tempio d’oro Kinkakuji, il
tempio Ryoanji, la foresta di bambù ad Arashiyama,
e il tradizionale quartiere di Gion con le caratteristiche stradine Ninenzaka e Sannenzaka. Pranzo
in corso di visite. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
Mercoledì 22 maggio - Kyoto/Nara/Kyoto
Al mattino partenza con mezzi pubblici per Nara, la
prima capitale del Giappone. All’arrivo inizio delle
visite con il Parco dei cervi, il Tempio buddista Todaiji e il santuario shintoista Kasuga. Pranzo. Durante il tragitto di ritorno, sosta per visitare il santuario Fushimi-inari. Rientro in serata a Kyoto. Cena
libera e pernottamento.
Giovedì 23 maggio - Kyoto/Hiroshima
Partenza in Shinkansen (treno ad alta velocità) per
Hiroshima. Arrivo alla stazione centrale della città
e trasferimento in treno locale e traghetto per
Miyajima. Pranzo. Giornata dedicata alla visita dell’isola di Itsukushima dove sorge uno dei santuari più
importanti e venerati dell’intero paese, patrimonio mondiale dell’umanità Unesco. A conclusione
delle visite, sistemazione in hotel. Cena libera e
pernottamento.
Venerdì 24 maggio - Hiroshima/Osaka
Al mattino visita del Museo della bomba atomica e
del Parco della Pace. Pranzo e trasferimento in Shinkansen per Osaka. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

La quota comprende: voli di linea in classe economica Torino/Monaco/Tokyo e Osaka/Francoforte/
Torino - tasse aeroportuali (soggette a possibile
adeguamento) - shuttle bus condiviso dall’aeroporto all’hotel il giorno di arrivo - treno Tokyo/Kamamura/Tokyo - spedizione bagaglio con arrivo il
giorno successivo da Tokyo a Kyoto - Japan Rail Pass
7 giorni - treno Kyoto Hiroshima e Hiroshima Osaka
- autobus di linea da Hirayu Onsen a Takayama, da
Takayama a Shirakawago, da Shirakawago a Kanazawa con posti riservati - airport bus dall’hotel all’aeroporto l’ultimo giorno - sistemazione in hotel
cat. 3/4 stelle e ryokan - trattamento di mezza pensione dalla colazione del secondo giorno al pranzo
del penultimo - cena tipica giapponese il 5° giorno
- tour con guida locale parlante italiano - visite, ingressi ed escursioni come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/bagaglio e
annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in
loco il primo giorno) - bevande - cene (eccetto la
cena del 5° giorno) - ingressi non specificati - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: passaporto individuale con una validità residua di almeno 6 mesi.
(*) Il bagaglio da stiva viaggerà separatamente dal
gruppo e sarà recapitato in hotel a Kyoto all’indomani della partenza da Tokyo. Per il soggiorno a Takayama e Kanazawa predisporre un bagaglio leggero con tutto l’occorrente per le due notti.

Brasile

fine settembre
itinerario in preparazione

Sabato 25 maggio - Osaka/Francoforte/Torino
Al mattino trasferimento con bus pubblico all’aeroporto Internazionale di Osaka e partenza del volo
di linea per Torino (via Francoforte). Arrivo a Caselle
nel tardo pomeriggio.
Quota € 3870 + quota di gestione pratica € 35
acconto € 950 (minimo 15 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 790
• pensione completa € 570
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Cina
l'Impero Celeste
Pechino, Xi'an,
Shanghai e
Hong Kong

13-23 ottobre
11 giorni
Domenica 13 ottobre
(Torino) Milano/Zurigo/Pechino
Ritrovo all'aeroporto di Milano/Malpensa (possibilità di trasferimento in pullman, con supplemento,
da Torino). Partenza con volo di linea per Pechino
(via Zurigo). Notte e pasti a bordo.
Lunedì 14 ottobre - Pechino
Arrivo al mattino presto nella capitale della Repubblica Popolare Cinese. Incontro con la guida locale
e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per
il riposo. Dopo pranzo è previsto un tour guidato
delle zone principali di Pechino con passeggiata in
risciò nella parte antica della città dove sarà possibile vedere da vicino i caratteristici Hutong, le antiche abitazioni dei periodi Yuan (1271-1368), Ming
(1368-1644) e Qing (1644-1911). Rientro in hotel,
cena e pernottamento.
Martedì 15 ottobre
Pechino/Mutianyu (la Grande Muraglia)/Pechino
Prima colazione e trasferimento a Mutianyu per la
visita della Grande Muraglia, grandiosa costruzione
difensiva lunga più di seimila chilometri. Iniziata
oltre duemila anni fa, deve il suo aspetto attuale
alla Dinastia Ming. La salita in funivia consentirà di
cogliere la vista mozzafiato dell'enorme struttura
considerata una delle sette meraviglie del mondo.
Pranzo e rientro nel pomeriggio a Pechino per la
visita del Tempio del Cielo, maestoso complesso
di edifici taoisti nella zona meridionale della città.
Cena e pernottamento.
Mercoledì 16 ottobre - Pechino
Prima colazione. L'intera giornata sarà dedicata
alle visite guidate di Pechino iniziando dalla piazza
Tien An Men (Porta della Pace Celeste) una delle
più grandi piazze al mondo. Ai suoi lati sorgono gli
edifici di maggior importanza istituzionale tra cui
il Museo Nazionale, la Grande Sala del Popolo ed il
Mausoleo del presidente Mao. Proseguimento con
il Palazzo Imperiale (Città Proibita), dimora di 24 imperatori tra il 1420 e il 1911. Esteso su una superficie di 720.000 mq, è il più importante complesso
architettonico cinese, formato da 980 edifici e più di
ottomila stanze. Dopo pranzo visita del Palazzo d'Estate, che sorge in uno splendido scenario di colline
naturali, uno dei parchi più frequentati dagli abitanti della capitale. È prevista una mini crociera sul
Lago Kunming, attraverso lo splendido parco. Cena
e pernottamento.
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Giovedì 17 ottobre - Pechino/Xi'an
Prima colazione e partenza con treno ad alta velocità alla volta di Xi'an, antica capitale della Cina.
Pranzo a bordo con 'lunch box.' Arrivo nel primo pomeriggio, incontro con la guida ed inizio delle visite
della città: la Grande Moschea, la prima costruita in
Cina (dinastia Tang, 618-907) e notevole esempio
di architettura cinese adattata alle esigenze islamiche, la Cinta Muraria cittadina costruita nel XIII
secolo sulle fondamenta delle antiche mura della
Città Proibita Tang e la Bell Tower, del XIV secolo in
stile Ming (1368-1644). Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
Venerdì 18 ottobre - Xi'an/Lintong/Xi'an
Prima colazione e partenza per l'escursione guidata a Lintong (50 km da Xi'an). Visita allo splendido Mausoleo di Qin Shi Huang-Di, l'imperatore
che unificò la Cina e governò l'intero Paese dal
221 al 210 a.C. In una serie di gallerie sotterranee
sono state portate alla luce dal 1974 ad oggi, circa
10.000 statue di terracotta a grandezza naturale.
Pranzo e rientro a Xi'an per la visita della Pagoda
della Grande Oca (VII secolo d.C.). Al termine sosta
al centro Imperiale dell'artigianato di Xi'an. Cena e
pernottamento.
Sabato 19 ottobre - Xi'an/Shanghai
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto
e partenza con volo di linea per Shanghai, vero
cuore commerciale e finanziario della Cina e principale porto del Paese. All'arrivo, pranzo e primo tour
panoramico guidato della città, con il celebre Bund
(il lungomare della zona coloniale) e la possibilità
di ammirare la città dall'alto della celebre Oriental
Pearl TV Tower. Cena e pernottamento.
Domenica 20 ottobre - Shanghai
Prima colazione. Trasferimento in pullman per la
visita del Tempio del Buddha di Giada, un complesso architettonico in stile Song (X-XIII sec.) che
ospita una preziosa statua in giada del Buddha a
grandezza naturale. Pranzo. Visita al Giardino del
Mandarino Yuyuan del periodo Ming (XVI sec.) e
passeggiata nell'adiacente quartiere tradizionale
conosciuto come la “Città Vecchia” che ospita un vivace e ricco bazar popolare. Cena e pernottamento.
Lunedì 21 ottobre - Shanghai/Hong Kong
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto
e partenza per Hong Kong. Arrivo all'aeroporto di
Chek Lap Kok nell'Isola di Lantau e incontro con
la guida locale. Trasferimento in hotel, pranzo libero e tempo libero a disposizione. Cena libera e
pernottamento.

Martedì 22 ottobre - Hong Kong
Prima colazione e inizio delle visite guidate. Hong
Kong, parte di un piccolo arcipelago nella Cina del
Sud, è stata fino a qualche anno fa protettorato britannico e per lungo tempo simbolo dei commerci e
della tecnologia in Oriente. Ritornata alla Madrepatria cinese con uno statuto speciale, sta vivendo un
periodo economicamente non facile sebbene conservi per noi Occidentali un profondo fascino per il
suggestivo intreccio della sua antica tradizione con
gli aspetti più avveniristici. Il tour toccherà la Baia
di Repulse, il Porto di Aberdeen il Peak Victoria da
dove si gode una splendida vista complessiva del
paesaggio e il Stanley market, dove si potranno trovare souvenir di tutti i tipi. Pranzo e giro nella Penisola di Kowloon. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Zurigo.
Mercoledì 23 ottobre - Zurigo/Milano (Torino)
Proseguimento con volo in coincidenza per Milano/
Malpensa. All'arrivo, possibilità di proseguimento in
pullman per Torino (con supplemento).
Quota € 2870 + quota gestione pratica € 35
acconto € 700 (minimo 15 partecipanti)
Supplementi:
• camera singola € 460
• visto consolare cinese € 170
• trasferimento in bus Torino/Malpensa/Torino € 70
(importo valido a partire da minimo 10 richieste)
La quota comprende: voli di linea in classe economica Milano/Zurigo/Pechino, Xi'an/Shangai,
Shangai/Hong Kong e Hong Kong/Zurigo/Milano
- tasse aeroportuali - trasferimenti in pullman da e
per gli aeroporti in Cina - treno Pechino/Xi'an - sistemazione in hotel cat. 4/5 stelle (categoria locale)
- trattamento di pensione completa dal pranzo del
secondo giorno al pranzo del penultimo (eccetto
pranzo e cena del 9° giorno, 21 ottobre) - guida locale parlante italiano a Pechino, Xi'an, Shangai, Hong
Kong - visite, ingressi ed escursioni come da programma - assistenza tecnica - assicurazione medico/
bagaglio e annullamento viaggio AXA Assistance.
La quota non comprende: mance (raccolte in loco
il primo giorno) - bevande - ingressi non specificati
- pranzo e cena del 9° giorno - visto consolare - tutto
quanto non indicato alla voce 'la quota comprende'.
Documenti: passaporto individuale firmato con
una validità residua di almeno 6 mesi dal rientro del
viaggio, con almeno due pagine libere, in buono
stato e senza pagine piegate o scollate.

Madagascar

16-27 maggio
Quota € 3195
Programma dettagliato
sul sito odpt.it

Nepal

10-20 ottobre
Quota € 2230
Programma dettagliato
sul sito odpt.it

Sudafrica

8-19 settembre
Quota € 3890
Programma dettagliato
sul sito odpt.it

L'ODP ha scelto di devolvere in beneficenza alle comunità locali del Madagascar, Nepal, Sudafrica, Sri
1° giorno - Torino/Parigi/Antananarivo
Lanka e Vietnam un importo che rappresenta un aiuto
2° giorno - Antananarivo/Andasibe
concreto. Il viaggio diventa così una fonte di cultura
Visita dell'associazione umanitaria Akamasoa, creata
per il viaggiatore e un modo autentico di aiutare le
nel 1989 per aiutare i poveri di Antananarivo. Nel
popolazioni.
pomeriggio partenza per Andasibe.
3° giorno - Riserva Andasibe
Escursione nella riserva, in una profusione di alberi lussureg- 8° giorno - Parco Isalo
gianti, si potrà avvistare tra l'altro il più grande lemure vivente, Giornata dedicata alle escursioni nel parco, caratterizzato da
canyons, corsi d'acqua, laghetti naturali alimentati da fiumi e
l'Indri-Indri. Nel pomeriggio visita della riserva di Vakona.
cascate.
4° giorno - Riserva Andasibe/Antsirabe
Partenza presto e ritorno nella capitale. Proseguimento per la 9° giorno - Parco Isalo/Toliary/Antananarivo
Al mattino partenza per Toliary e volo per Antananarivo.
cittadina termale di Antsirabe.
10° giorno - Antananarivo
5° giorno - Antsirabe/Parco Ranomafana
Partenza per Ranomafana. Lungo il percorso sosta ad Ambosi- Partenza verso la collina di Ambohimanga 'la Collina Blu',
tra per la visita della caratteristica cittadina dell'Altopiano. Nel una delle 12 colline sacre dell'Imerina. Proseguimento
pomeriggio, proseguimento verso il versante orientale, con ar- verso la collina di Ilafy dove, nella casa reale, si potranno
osservare oggetti tradizionali provenienti da tutte le rerivo al parco nazionale di Ranomafana.
gioni del Madagascar. Nel pomeriggio visita della città alta
6° giorno - Parco Ranomafana/Fianarantsoa
Eescursione nel parco lungo i sentieri che attraversano la fore- di Antananarivo.
sta pluviale. Proseguimento fino a Fianarantsoa, la capitale del 11° giorno - Antananarivo/Parigi
Visita dell’ “Infocentre de La Salle” a Soavimbahoaka. Partenza
Betsileo. All’arrivo visita di un orfanotrofio.
per la visita di del mercato artigianale di Digue. Volo di rientro
7° giorno - Fianarantsoa/Parco Isalo
Al mattino partenza per Isalo con sosta ad Ambalavao per la su Parigi.
visita di una tipica fabbrica artigianale della "Carta Antemoro". 12° giorno - Parigi/Torino.
1° giorno - Milano/Istanbul/Kathmandu
2° giorno - Kathmandu
Partenza per la visita di Swayambunath, un antico complesso
religioso, conosciuto come Tempio delle Scimmie. Per i buddhisti nepalesi la collina di Swayambunath, con l’antico stupa dagli
occhi compassionevoli di Buddha, riveste un ruolo primario ed
è uno dei più sacri luoghi di pellegrinaggio. Proseguimento con
il centro storico di Kathmandu.
3° giorno - Kathmandu
Visita di Patan, la “città della bellezza”, antica capitale del regno, dove la maestria degli artisti newari raggiunge il massimo
splendore nell’architettura dei templi, delle case, delle piazze.
Pranzo. Nel pomeriggio visita ai villaggi tipici di Bungamati e
Khokana.
4° giorno - Kathmandu/Nagarkot
Visita del tempio di Changu Narayan. Ricostruito nel 1702 in
seguito ad un incendio, consacrato a Vishnu nella sua incarnazione di Narayan, è riservato agli hindu, ma i veri gioielli sono
rappresentati dalle antiche sculture che punteggiano il cortile.
Proseguimento per Bhaktapur sull’antica via commerciale per il
Tibet. La città è splendida ed ha conservato intatto il carattere
tradizionale dell’epoca Malla. Nel pomeriggio trasferimento a
Nagarkot. Passeggiata fra le colline punteggiate di villaggi che
hanno conservato usi e costumi di un tempo.

5° giorno - Nagarkot/Kathmandu
Trasferimento a Kathmandu. Lungo la strada visita al Tempio di
Pashupatinath, il tempio più importante dedicato al dio Shiva.
Pranzo e visita al monastero e incontro con un esponente della
comunità buddista.
6° giorno - Kathmandu/Pokhara
Partenza per un lungo trasferimento a Pokhara, attraversando
la vallata percorsa dal fiume Tirsuli.
7° giorno - Pokhara
Escursione a Sarangkot, da dove si può ammirare l’alba sull’Himalaya. Nel pomeriggio visita delle Devi’s Fall, del tempio di
Bindyabasini e delle Mahendra pool. Escursione in barca sul
lago Phewa.
8° giorno - Pokhara/Chitwan
Partenza per il Chitwan National Park. Il parco è considerato fra
i più belli del subcontinente indiano. Nel pomeriggio è prevista
una prima escursione guidata nella giungla.
9° giorno - Chitwan
Giornata dedicata alla visita del parco con visite ed escursioni
organizzate.
10° giorno - Chitwan/Kathmandu
Trasferimento a Kathmandu (5/6 ore).
11° giorno - Kathmandu/Istanbul/Milano

1° giorno - Torino/Francoforte/Cape Town
2° giorno - Cape Town
Primo giro orientativo della città, considerata una delle più
belle al mondo. Situata in riva all’Oceano e ai piedi di un’imponente montagna, Cape Town è una terra di colori e di contrasti,
dove centro urbano e parchi naturali convivono fianco a fianco.
3° giorno - Cape Town
Giornata dedicata alla visita della Penisola del Capo, con il
Parco Nazionale del Capo di Buona Speranza. Possibilità di visitare in barca la colonia di otarie di Duiker Island. Visita del Capo
di Buona Speranza. Tappa alla colonia dei pinguini africani di
Boulders Beach. Visita ai Giardini botanici di Kirstenbosch.
4° giorno - Cape Town/Hermanus/Cape Town
Partenza per Hermanus, una delle mete più apprezzate del
Sudafrica che offre la possibilità di osservare le balene. Clima
permettendo, potrete prendere parte ad un’escursione in barca
(facoltativa) di circa 3 ore per i migliori avvistamenti. Visita ad
una tipica cantina vinicola in stile Olandese del Capo.
5° giorno - Cape Town/Knysna
Partenza per la Garden Route, una strada panoramica circondata a sud dalle meravigliose spiagge bianche dell'Oceano

Indiano. Passando attraverso gli spettacolari paesaggi di Wilderness, si arriva alla vivace cittadina di Knysna" nei cui pressi
sorge la Knysna National Lake Area.
6° giorno - Knysna/Port Elizabeth
Giornata dedicata alla visita delle bellezze lungo la Garden
Route. Nella zona si trovano una decina di riserve e parchi naturali. Arrivo nel pomeriggio a Port Elizabeth.
7° giorno - Port Elizabeth/Johannesburg
Volo per Johannesburg e giro culturale nella città con visita guidata a Soweto, divenuta simbolo del movimento anti-apartheid.
8° giorno - Johannesburg/Mpumalanga
Lungo la famosissima Panorama Route, una strada che costeggia il Blyde River Canyon, arrivo a Mpumalanga
9°/10° giorno - Mpumalanga/Kruger National Park
Partenza alla volta del Kruger National Park, dove trascorrerete
2 giorni fra natura e safari in fuoristrada.
11° giorno - Kapama Game Reserve/Johannesburg
Rientro a Johannesburg e partenza per l'Italia.
12° giorno - Francoforte/Torino
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