SOGGIORNI ITALIA
dal 08 al 22 aprile ALASSIO		
dal 23 aprile al 07 maggio ISCHIA 		
dal 13 al 27 maggio ALASSIO 		
dal 28 maggio al 11 giugno ISCHIA 		
dal 28 maggio al 11 giugno BELLARIA
dal 10 al 24 giugno ALASSIO 		
dal 10 al 24 giugno GATTEO MARE 		
dal 11 al 25 giugno MILANO MARITTIMA
dal 17 giugno al 01 luglio ANDALO		
dal 18 giugno al 02 luglio PUGLIA 		
dal 02 al 16 luglio FIERA DI PRIMIERO
dal 08 al 22 luglio CATTOLICA 		
dal 09 al 23 luglio MILANO MARITTIMA
dal 09 al 23 luglio RICCIONE 		
dal 03 al 17 settembre PUGLIA 		
dal 07 al 14 settembre SICILIA 		

p. 5
p. 4
p. 5
p. 4

CROCIERE

p. 5

dal 26 al 30 maggio MSC SINFONIA

p. 5
p. 6
p. 6
p. 9
p. 8
p. 9
p. 7
p. 6
p. 7
p. 8
p. 8

VACANZE ESTERO
dal 17 giugno al 01 luglio RODI 		
dal 27 agosto al 03 settembre RODI 		
dal 03 al 10 settembre MINORCA 		
dal 10 al 17 settembre MAIORCA 		
dal 13 al 20 settembre CAPO VERDE 		

dal 24 settembre al 01/08 ottobre MINORCA
dal 29 ottobre al 05 novembre OMAN 		
dal 12 al 20 novembre MADAGASCAR

p. 10
p. 10
p. 11
p. 11
p. 12

LE PERLE DELL’ADRIATICO
dal 02 al 05 novembre MSC FANTASIA
3 NAZIONI, 3 GRANDI CITTA’

p. 12
p. 13
p. 13

p. 14
p. 14

TOUR
dal 27 maggio al 03 giugno SCOZIA 		
dal 01 al 08 giugno TOUR EOLIE 		
dal 27 giugno al 06 luglio UZBEKISTAN
dal 04 al 11 agosto RUSSIA
dal 09 al 16 agosto HELSINKI, 		
LAPPONIA E CAPO NORD 		
dal 29 settembre al 09 ottobre SUD AFRICA
dal 10 al 21 ottobre NAMIBIA		
dal 17 al 28 ottobre NAMIBIA		
dal 28 ottobre al 09 novembre VIETNAM
& CAMBOGIA 		
dal 02 al 16 novembre THAILANDIA 		
dal 07 al 19 novembre SUDAFRICA 		
dal 07 al 19 novembre BRASILE 		

p. 16
p. 17
p. 18
p. 19
p. 20
p. 22
p. 24
p. 24
p. 26
p. 28
p. 22
p. 30

Caro viaggiatore LeMarmotte,
ecco un catalogo “diverso” dagli anni
scorsi, in cui troverai SOLO le proposte
LeMarmotte a data fissa con quota tutto
incluso.
Accanto ai Soggiorni Italia, alle Vacanze Mare
e alle Crociere, grande attenzione è rivolta
ai più richiesti: i Tour con Accompagnatore
LeMarmotte.
Tutto quello che non trovi nel catalogo...
è in agenzia!
Da quest’anno LeMarmotte è partner di
Gattinoni Mondo di Vacanze, il gruppo
leader nel mondo del turismo italiano, per
garantire il meglio alle migliori condizioni.
In un mondo del turismo che cambia, cambiamo con un unico scopo:

viaggiare insieme a te perché

il mondo
è il nostro piacere

CAMPANIA

ISCHIA

HOTEL SAN VALENTINO****
Dal 23 aprile al 7 maggio 		
Dal 28 maggio al 11 giugno

IN AEREO • 15 giorni - 14 notti
IN PULLMAN • 15 giorni - 14 notti

Ischia, piaceri dimenticati in un’isola da vivere. Sole, mare e terme. “L’universal giardino di tutta la terra… Vedrai con infinita meraviglia, che questa
isola contiene quasi come un piccolo giardino tutte quelle circostanze e
comportamenti che contiene l’universal giardino di tutta la terra.”
POSIZIONE: sorge in zona verde e tranquilla adiacente alla bella pineta di
Ischia
CAMERE: 139 camere con servizi privati, phon, telefono diretto, tv, balcone o
terrazzo, aria condizionata
SPIAGGIA: l’hotel dista 800 metri dalla spiaggia di sabbia raggiungibile con
servizio navetta ad orari prestabiliti
OPINIONE LeMarmotte: A disposizione dei clienti 2 piscine di cui una termale coperta 34°C con cascata ed una scoperta con acqua termale 32°C adatta
anche ai bambini; terrazza solarium attrezzata con ombrelloni e sdraio, lettini
a pagamento alla piscina. Inoltre bar, sala tv, sala lettura, 2 ascensori, giardino,
hall con esposizione di moto d’epoca, cassetta di sicurezza al ricevimento.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI, COCKTAIL
DI BENVENUTO. CENA ISCHITANA
Dal 23 aprile al 7 maggio in aereo € 1.060
Dal 28 maggio all’11 giugno in pullman € 935
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa in hotel – Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) - Due
serate danzanti in hotel – Servizio navetta per il centro – Ingresso al Museo del mare a Ischia Ponte – Giro dell’isola in bus – Assistenza in loco del nostro corrispondente - Assicurazione Medico/Bagaglio - Polizza Annullamento viaggio valida con certificato medico. Quota 23 aprile - 7 maggio: volo aereo - Quota 28 maggio - 11
giugno: Viaggio in pullman GT e due pranzi in ristorante durante il viaggio di andata e ritorno
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista - Tutto quanto non espressamente indicato ne “La Quota Comprende”.
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

ISCHIA PORTO

CAMPANIA

IN PULLMAN

HOTEL BELLEVUE*** SUP
In una delle più comode, incantevoli e panoramiche zone dell’isola; dalle sue
terrazze si può godere della spettacolare vista sul famoso Castello Aragonese, sulle isole di Procida e Vivara e sul golfo di Napoli. Vanta una preziosa e calorosa conduzione familiare oltre che un innato e radicato senso di ospitalità.
POSIZIONE: sorge nel comune di Ischia Porto, in una delle più comode, incantevoli e panoramiche zone dell’isola.
CAMERE: 55 camere tra cui Economy, Standard, Comfort e Superior con balcone o terrazzo.
SPIAGGIA: l’hotel sorge in una zona tranquilla ma centrale, a breve distanza
dal mare, dalla spiaggia, dalla pineta e dal centro. Tutto raggiungibile con servizi navetta ad orari prestabiliti
OPINIONE LeMarmotte: ristorante con ottima cucina regionale e ampio utilizzo di prodotti tipici locali. 2 piscine termominerali, sauna naturale, bagno
turco e terrazze elioterapiche. A 400 mt il famoso centro termale Terme di
Ischia convenzionato SSN, Raggiungibile con servizio navetta gratuito.
*bevande: escluse dal 30/07 al 03/09
Spiaggia inclusa: dal 1 maggio al 28 Luglio e dal 04 Settembre al 13 Ottobre incluso dal
lunerdì al venerdì (ombrellone + sdraio)
Compreso: Cenone di Ferragosto, una serata danzante o folkloristica due volte la settimana, cocktail di benvenuto, navetta hotel-spiaggia ad orari prestabiliti
Viaggio in bus dalle principali città d’Italia (pranzi esclusi): Linea 1 Centro € 70; Linea
2 Nord € 90; Linea 3 Umbria € 100; Linea 4 Nord, Linea 5 Toscana, Linea 6 Adriatica € 120;
Linea 7 Nord Est, Linea 8 Nord Ovest € 140
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1 SETTIMANA PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE*
SOLO SOGGIORNO DOMENICA/DOMENICA
Riduzione Riduzione
PERIODI dal - al € Catalogo € LeMarmotte 3/4°
letto 3/14 anni 3/4° letto adulti
01/05/17 - 14/05/17
14/05/17 - 28/05/17
28/05/17 - 11/06/17
11/06/17 - 30/07/17
30/07/17 - 06/08/17
06/08/17 - 13/08/17
13/08/17 - 20/08/17
20/08/17 - 27/08/17
27/08/17 - 10/09/17
10/09/17 - 24/09/17
24/09/17 - 15/10/17

420
457
485
495
607
747
840
747
560
513
420

375
405
430
440
530
650
725
650
490
455
375

50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

Organizzazione Tecnica: Nitrodi

ALASSIO

LIGURIA

IN PULLMAN

HOTEL NUOVO SUISSE***
Dal 8 al 22 aprile
Dal 13 al 27 maggio
Dal 10 al 24 giugno

15 giorni - 14 notti

Culla i suoi ospiti in ambienti rilassati e confortevoli all’interno di un elegante palazzo del 1800 in stile liberty, famoso per la sua scalinata interna
POSIZIONE: al centro di Alassio, vicino alla passeggiata lungomare e al celebre budello.
CAMERE: 39 camere offre ai suoi clienti arredi di gusto e forte attenzione ai
particolari per garantire il massimo comfort durante il soggiorno: doppi vetri
isolanti, servizi privati completi, reti ortopediche, telefono con linea diretta,
cassaforte e TV color sono disponibili in tutte le camere. Tutti i piani sono serviti da ascensore per una maggiore accessibilità delle camere anche da parte
dei diversamente abili.
SPIAGGIA: di sabbia. Convenzionata con l’hotel e attrezzata con ombrelloni e
sdraio (servizio a pagamento)
OPINIONE LeMarmotte: la cucina dell’Hotel Suisse mette a disposizione
degli Ospiti un’ampia scelta e varietà di portate, nel rispetto della genuinità
e della tradizione locale, per offrire ampia soddisfazione anche ai palati più
raffinati.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
Dal 8 al 22 aprile € 810
Dal 13 al 27 maggio € 770
Dal 10 al 24 giugno € 840
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
alla prima colazione del giorno di partenza - Prima colazione a buffet, Scelta tra vari menù, Buffet di insalate assortite - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale a
persona) - Drink di benvenuto - Festa di arrivederci - Assicurazione Medico/Bagaglio e Annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista - Eventuale pranzo extra del giorno di partenza - Tutto quanto non
espressamente specificato ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

BELLARIA

IN PULLMAN

RIVIERA ROMAGNOLA

HOTEL BELLAVISTA***
Dal 28 maggio al 11 giugno 		

15 giorni - 14 notti

Una ospitale cittadina sul mare, con un bellissimo entroterra, ricca di tradizione dove poter gustare ottime specialità tipiche romagnole.
POSIZIONE: l’hotel Bellavista si trova direttamente sul lungomare C. Colombo, bellissimo viale pedonale a pochi passi dal centro dove si trovano i negozi,
bar e ristoranti più prestigiosi. Le biciclette sono a disposizione in hotel per
vivere al massimo la cittadina.
CAMERE: sono dotate di tutti in confort per trascorrere una piacevole vacanza: bagno privato, balcone, telefono diretto, cassaforte, phon, Tv sat a colori.
SPIAGGIA: grande di sabbia fine. Incluso nella quota: 1 ombrellone + 2 lettini
a camera nello stabilimento balneare convenzionato con l’hotel.
OPINIONE LeMarmotte: ottima cucina apprezzata anche per la vista panoramica sul mare della sala da pranzo climatizzata. A colazione, ricco buffet
con spremute, yogurt, affettati e formaggi misti, brioches, miele, marmellata,
nutella, biscotti e le squisite ciambelle di produzione dell’hotel. A pranzo e
cena, scelta fra menù a base di carne e pesce che ogni giorno la cucina propone. Per gli amanti delle verdure, abbondante buffet di verdure di stagione
e insalate miste.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI
SERIZIO SPIAGGIA INCLUSO
Dal 28 maggio al 11 giugno

€ 630

Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno in
hotel alla prima colazione dell’ultimo giorno in hotel - Bevande ai pasti - Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) - Assicurazione Medico/Bagaglio Polizza Annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista - Eventuale pranzo extra del giorno di partenza - Tutto quanto non
espressamente specificato ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno
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GATTEO MARE
HOTEL AZZURRA***
Dal 10 al 24 giugno

IN PULLMAN

RIVIERA ROMAGNOLA

15 giorni - 14 notti

Mare calmo, sabbia morbida e un hotel moderno con una splendida piscina attrezzata, due vasche idromassaggio riscaldate, jacuzzi e 4 cascate
terapeutiche.
POSIZIONE: si trova a Gatteo Mare/Cesenatico in posizione centralissima vicino al mare, a poca distanza dalla chiesa, dai negozi del centro e dal mercato.
CAMERE: 90 camere dotate di televisione, phon, cassaforte, aria condizionata, telefono diretto, balcone e servizi privati grandi e confortevoli con box
doccia.
SPIAGGIA: ampia di sabbia fine.
OPINIONE LeMarmotte: la cucina è abbondante e molto curata, con la possibilità di scelta fra primi e secondi piatti di cui uno sempre di pesce. Sia a pranzo che a cena buffet di verdure cotte e crude. Anche la colazione è a Buffet
con dolci fatti in casa dal pasticcere, succhi, yogurt e salumi. L’acqua e il vino ai
pasti sono a volontà. A fine pasto scelta tra frutta, dolce e frutta cotta. Grande
plus dell’albergo è la splendida piscina attrezzata, le due vasche idromassaggio riscaldate e le jacuzzi con 4 cascate terapeutiche.
e insalate miste.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI.
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO.
Dal 10 al 24 giugno € 820
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT - Sistemazione in camere doppie Standard con servizi privati- Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
alla prima colazione dell’ultimo giorno in hotel - Bevande ai pasti - Servizio Spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) - Assicurazione medico/bagaglio - Polizza
Annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente se prevista - Eventuale pranzo extra del girono di partenza - tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

MILANO MARITTIMA
HOTEL COSTAVERDE***
Dal 11 al 25 giugno
Dal 9 al 23 luglio

IN PULLMAN

RIVIERA ROMAGNOLA

15 giorni - 14 notti

Turismo, spiagge, locali, eventi …nella più mondana ed esclusiva delle bellissime località balneari della Riviera Romagnola. In estate si riempie di vita.
POSIZIONE: direttamente sul mare. Immerso nella verde pineta, sorge nella
zona più tranquilla di Milano Marittima.
CAMERE: 54 camere tutte climatizzate (aria condizionata su richiesta da pagare in loco euro 5 al giorno a camera), con balcone, servizi privati, telefono e
tv. Tutte le camere dispongono di bagni nuovi con box doccia.
SPIAGGIA: ampia di sabbia fine, convenzionata con l’hotel e attrezzata con
ombrelloni e lettini.
OPINIONE LeMarmotte: scelto per l’ambiente assolutamente familiare ed
accogliente in un contesto totalmente ristrutturato di recente. L’hotel è fornito di ascensore, bar, sala tv, sala da pranzo panoramica e climatizzata. Fiore
all’occhiello della struttura è la cucina che propone ai suoi ospiti una ricca prima colazione a buffet. A pranzo e cena, piatti molto curati e buffet di verdure
e dessert assortito e colorato.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI.
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO.
Dal 11 al 25 giugno € 795
Dal 9 al 23 luglio € 850
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla
prima colazione dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) - Drink di benvenuto - Serata di arrivederci - Servizio Spiaggia (1 ombrellone ogni 2
lettini) - Assicurazione Medico/Bagaglio - Polizza Annullamento viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista - Eventuale pranzo extra del giorno di partenza - Tutto quanto non
espressamente specificato ne “la quota comprende”.
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Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

RICCIONE

RIVIERA ROMAGNOLA

IN PULLMAN

HOTEL CORMORAN** SUP
Dal 9 al 23 luglio

15 giorni - 14 notti

La Perla Verde dell’Adriatico. Mondanità e voglia di divertimento, sono
queste le parole chiave che contraddistinguono Riccione.
POSIZIONE: l’hotel si trova vicinissimo al mare, in una zona particolarmente
verde e tranquilla, a pochi minuti a piedi dal famoso Viale Ceccarini e dalle
moderne Terme di Riccione.
CAMERE: piacevolmente arredate e rinnovate, sono dotate di balcone, telefono diretto e TV color, servizi privati con box-doccia e asciugacapelli. Su
richiesta camere climatizzate a pagamento (da prenotare al momento dell’iscrizione: 3 € al giorno a camera da pagare in loco).
SPIAGGIA: ampia di sabbia fine. Servizio spiaggia (1 ombrellone ogni 2 lettini) incluso nella quota.
OPINIONE LeMarmotte: ottima posizione dell’albergo per la sua vicinanza al
mare e alle terme. Massima attenzione alla cucina da parte dello Chef che delizia gli occhi e la gola degli ospiti. Una ricca e abbondante prima colazione a
buffet, pranzo e cena con scelta di carne e pesce e tante specialità romagnole
e marinare accompagnate da un fresco buffet di verdure, insalate, e piccoli
sfizi che renderanno più gustosa la vacanza degli ospiti.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI.
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO.
Dal 9 al 23 luglio

€ 895

Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT – Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati – Trattamento di pensione completa dal pranzo
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno – Bevande ai pasti (1/4 di vino e ½ minerale) – Drink di benvenuto – Serata di arrivederci – Servizio spiaggia (1
ombrellone ogni 2 lettini) – Assicurazione medico/bagaglio – Assicurazione Annullamento Viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

CATTOLICA

RIVIERA ROMAGNOLA

IN PULLMAN

HOTEL FLAMINIO***
Dal 8 al 22 luglio			

15 giorni - 14 notti

Dove la Romagna cede il passo alle prime colline marchigiane sorge la Regina dell’Adriatico, appellativo associato alla bellezza del paesaggio e del
mare che fanno della rinomata e tranquilla località di Cattolica una meta
privilegiata.
POSIZIONE: l’hotel si trova direttamente sul lungomare di fronte alla bellissima e ampia spiaggia di Cattolica.
CAMERE: offrono tutti i comfort (servizi privati con doccia, tv color, telefono e
cassaforte) e sono dotate di balcone. Aria condizionata solo in alcune camere
(da pagare in loco € 4,00 al giorno a camera).
SPIAGGIA: ampia, di sabbia fine. E’ la spiaggia meno affollata di Cattolica.
OPINIONE LeMarmotte: La cucina è molto curata e propone ogni giorno
menù a scelta tra carne e pesce. Apprezzatissimi i ricchi buffet di verdure e, per
concludere al meglio i pasti, frutta fresca, sorbetti, gelati e dolci fatti in casa.
L’albergo è apprezzato per la sua posizione rispetto alla spiaggia meno affollata di Cattolica. Vicini all’albergo il centro della cittadina: P.zza 1° Maggio centro per fare shopping, Piazza Teatro della Regina dove si svolgono spettacoli e
concerti, Piazza Totò luogo del caratteristico mercato settimanale del sabato.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI.
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO.
Dal 8 al 22 luglio

€ 900

Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/r in pullman GT - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno
alla prima colazione dell’ultimo giorno in hotel - Bevande ai pasti - Servizio spiaggia (1 ombrellone + 2 lettini a camera) - Assicurazione medico/bagaglio - Polizza
Annullamento Viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa di soggiorno da pagare direttamente in loco se prevista - Eventuale pasto extra del girono di partenza - Tutto quanto non
espressamente specificato ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno
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PUGLIA

TORRE CANNE
EDEN BEACH CLUB***
Dal 18 giugno al 2 luglio
Dal 3 al 17 settembre

15 giorni - 14 notti

Torre Canne è una rinomata località dell’Alto Salento, a due passi da Ostuni
e Fasano. L’hotel è raccomandato per la grande esperienza dei gestori che
garantisce ottima ospitalità e buona cucina
POSIZIONE: l’hotel è a 30 metri dalla spiaggia attrezzata, in pieno centro a Torre Canne, ideale per chi ama fare lunghe passeggiate e vivere la vita serale e
notturna della Puglia. A soli 15 minuti a piedi dal centro termale di Torre Canne.
CAMERE: semplici ma curate, disposte su tre piani con ascensore, tutte con
aria condizionata, frigo, TV, telefono, wi-fi, balcone o terrazzino.
SPIAGGIA: di sabbia digradante a meno di 50 metri. Lido privato con cabine
spogliatoi, bagni, docce e bar. Ideale per famiglie con bambini e per chi ama
passeggiare.
OPINIONE LeMarmotte: ottima la posizione dell’hotel e i servizi offerti per il
benessere degli ospiti. Dotato di beauty point con sala massaggi, sauna e palestra, giardino “Eden Garden”. All’ultimo piano solarium con piscina panoramica e lounge bar. Animazione diurna e serale con corsi collettivi di aerobica,
acquagym e danza oltre al miniclub e a spettacoli.

FORMULA SOFT ALL INCLUSIVE.
SERVIZIO SPIAGGIA INCLUSO.
Dal 18 giugno al 2 luglio € 1.130
Dal 3 al 17 settembre € 1.130
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in classe turistica - Trasferimenti in loco - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Trattamento Soft All
Inclusive dal pranzo del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Servizio spiaggia - Assicurazione medico/bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Polizza Annullamento Viaggio (facoltativa € 40 per persona) -Tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel se prevista - Eventuale Pasto Extra - Tutto quanto non espressamente specificato ne”la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

SICILIA

M. DI PORTOROSA

TINDARI RESORT & MARINA BEACH
Dal 7 al 14 settembre

8 giorni - 7 notti

Il più grande ed importante tra i porti turistici della Sicilia e tra i più esclusivi del Mediterraneo, punto di partenza ideale per visitare i luoghi più suggestivi della Sicilia e raggiungere le splendide Isole Eolie.
POSIZIONE: tra Capo Tindari e Capo Milazzo, direttamente sulla spiaggia e a
circa 700 m dal Resort, si trova il “Marina Beach”, polo servizi che racchiude in
un’unica struttura parte delle attività proposte.
CAMERE: 90 unità abitative a due elevazioni fuori terra, finemente arredati e
dotati di ogni confort. Presentano tutti giardini curatissimi ed ampi al piano
terra, mentre al primo piano terrazzini coperti, spaziosi ed abitabili, TV, Wi-Fi,
aria condizionata, bagno con doccia, frigobar, asciugacapelli, cassaforte.
SPIAGGIA: ampia di sabbia bianca, attrezzata con ombrelloni e lettini.
OPINIONE LeMarmotte: Il Resort è costituito da villette indipendenti immerse in una lussureggiante vegetazione, che assicura privacy e pieno relax.
Dispone inoltre di un ottimo centro benessere con sauna, bagno turco, docce
emozionali cromoterapiche, piscina riscaldata con idromassaggio e solarium,
angolo relax e cabine per massaggi e trattamenti estetici eseguiti da personale qualificato.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI.
SERVIZIO SPIAGGIA E TESSERA CLUB INCLUSI
Dal 7 al 14 settembre € 785
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo a/r da Milano - Tasse di imbarco aeroportuali - Trasferimenti a/r aeroporto di Catania / Hotel - Cocktail di benvenuto - Sistemazione in camere doppie con servizi privati e aria condizionata - Pensione completa con bevande ai pasti (1/2 di acqua minerale + 1/4 di vino) - Animazione,
giochi, spettacoli - Servizio spiaggia - Tessera Club - Assicurazione medico/bagaglio - Polizza annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale adeguamento carburante da verificare 21 gg prima della partenza - Tassa di soggiorno (da pagare in loco) - Tutto quanto
non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

ANDALO

MONTAGNA • TRENTINO

IN PULLMAN

HOTEL SELECT *** SUP
Dal 17 giugno al 1 luglio

15 giorni - 14 notti

L’estate in Trentino è super! Escursioni, bike, fattorie didattiche e... L’estate
in Trentino, nel cuore delle Alpi pulsa d’iniziative sportive e culturali.
POSIZIONE: in centro ad Andalo, affacciato sulla piazza Centrale. In pochi passi
si raggiungono l’Azienda di Promozione Turistica, l’edicola, negozi, bar, pasticcerie, cinema, biblioteca, il centro commerciale con la farmacia, il bellissimo
centro sportivo si trova a 500 mt.
CAMERE: spaziose, dotate di servizi privati con doccia e phon, cassaforte,
asciugacapelli, radio, telefono e TV color; quasi tutte hanno un ampio balcone
in legno con vista sulle Dolomiti di Brenta o sul centro del paese.
TRATTAMENTO: pensione completa con bevande ai pasti. La cucina propone
menù a scelta con i piatti tipici, senza trascurare però i migliori prodotti e le
ricette nazionali, buffet di verdure e antipasti, colazione a buffet.
OPINIONE LeMarmotte: ideale per una vacanza rilassante, ma allo stesso
tempo dinamica e vivace, con possibilità di fare passeggiate ed escursioni interessanti. Tra i servizi che l’hotel offre, merita particolare attenzione il nuovo
Centro Benessere con sauna, bagno turco, piscina con idromassaggio e percorso kneipp e palestra.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI.
CENA TIPICA CON PRODOTTI TRENTINI.
Dal 17 giugno al 1 luglio € 880
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio A/R in pullman GT - Sistemazione in camere doppie standard con servizi privati - Trattamento di pensione completa dal pranzo
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno - Bevande ai pasti (1/4 vino e ½ minerale) - Festa di arrivederci - Giochi e premi per attività ricreative - Intrattenimenti vari - Entrata al Centro Benessere - Animazione in hotel - Andalo Card - Cena tipica - Assicurazione medico/bagaglio - Polizza Annullamento Viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel - Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno

FIERA DI PRIMIERO

MONTAGNA• TRENTINO

IN PULLMAN

HOTEL PRIMIERO***
Dal 2 al 16 luglio			

15 giorni - 14 notti

Si trova ai piedi del Monte Bedolé e delle Pale di San Martino. E’ una nota
stazione di soggiorno, una location incantevole tra le vette delle Dolomiti
trentine e paesaggi mozzafiato.
POSIZIONE: Fiera di Primiero è un rinomato centro turistico dal carattere
spiccatamente dolomitico e regala grandi emozioni nella stagione estiva grazie spettacolari escursioni, eventi, rassegne culturali e musicali.
CAMERE: in grado di soddisfare ogni esigenza, dotate di telefono, collegamento internet, TV, cassaforte, servizi privati, phon, accappatoi, terrazza o
finestre con vista sulle Pale di San Martino.
TRATTAMENTO: la cucina offre le migliori interpretazioni di piatti tipici locali,
colazione dolce e salata a buffet (prosciutto e formaggio); scelta tra 3 primi e
3 secondi sia a pranzo che a cena, buffet di verdure, dessert, ½ minerale e ¼
di vino della casa a persona/a pasto.
OPINIONE LeMarmotte: l’hotel Primiero è un nido confortevole e accogliente. La cortesia e la professionalità del personale altamente specializzato allietano il soggiorno degli ospiti reso ancor più piacevole dalle coccole del centro
benessere e dai sapori della più tipica gastronomia trentina.

PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE AI PASTI.
CENA TIPICA IN MALGA E VISITA AL CASEIFICIO.
Dal 2 al 16 luglio

€ 995

Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman GT – Sistemazione in camere doppie standard – Trattamento di pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno – Bevande ai pasti – Tea time ogni pomeriggio – 1 cena in malga o ristorante tipico con transfer – Drink di benvenuto – Assistenza in loco
dell’Ufficio Primiero Iniziative e consegna del materiale informativo sulla località – 1 incontro con le tradizioni locali “Pratiche e usi delle erbe di montagna”, 1 attività
organizzata con esercizi di camminata – 1 visita guidata al caseificio di Primiero – Assicurazione medico/bagaglio – Polizza Annullamento Viaggio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel – Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Arcobaleno
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GRECIA

RODI

ORANGE CLUB DESSOLE LIPPIA GOLF
Dal 17 giugno al 1 luglio

8 giorni - 7 notti

La più grande delle isole del Dodecaneso. Il meglio del mare cristallino vissuto in un’atmosfera di vivacità e cultura.
POSIZIONE: da circa 2 km da Afandou, la cui bella spiaggia, di sabbia mista a
ghiaia, dista soltanto 300 metri. Di fronte all’hotel si trova la fermata dei bus di
linea che consentono di raggiungere comodamente sia Rodi città, che dista
18 km, sia Lindos.
CAMERE: 242, distribuite in quattro edifici di due o tre piani, tutte dotate di
aria condizionata, bagno con vasca, telefono diretto, asciugacapelli, filodiffusione, tv satellitare con ricezione di canali italiani, cassetta di sicurezza, mini
frigo rifornito ogni giorno di acqua minerale, balcone o terrazzo.
SPIAGGIA: L’hotel, circondato da un grande giardino ben curato, si trova a
circa 2 km da Afandou, la cui bella spiaggia, di sabbia mista a ghiaia, dista
soltanto 300 metri. Lettini e ombrelloni gratuiti in spiaggia e a bordo piscina.
OPINIONE LeMarmotte: ottima organizzazione in formula club con animatori italiani e internazionali che curano l’intrattenimento di adulti e bambini, e
ristorazione molto curata, con una buona selezione di specialità della cucina
mediterranea ed internazionale.

ALL INCLUSIVE
Dal 17 giugno al 1 luglio

€ 895

Supplemento singola € 345
Bambini in 3° letto 2/14 anni € 935
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo in economy class, oneri e tasse aeroportuali - Trransfer in loco - Sistemazione in camere doppie standard - Trattamento di
ALL INCLUSIVE – Assicurazione annullamento PARTI SICURO, BLOCCA PREZZO (no adeguamenti carburanti)
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Organizzazione Tecnica: InViaggi

GRECIA

RODI

EDEN VILLAGE MYRINA BEACH
Dal 27 agosto al 3 settembre

8 giorni - 7 notti

Un’isola ricca di spiagge con acque color smeraldo pronte per essere scoperte.
POSIZIONE: sorge in riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola
nel tranquillo paese di Kolymbia. Il villaggio dista 30 km dall’aeroporto e 25
km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da Faliraki.
CAMERE: 274. Le Comfort, si trovano nel corpo centrale e dispongono di aria
condizionata, TV sat con ricezione di programmi italiani, minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, balcone o terrazzo; disponibili anche camere Superior e Family Superior. Sono inoltre presenti nuove camere Superior Plus, situate
all’ultimo piano, che dispongono degli stessi servizi delle altre camere, ma con
in più bella vista panoramica, soffitto in legno, servizi privati con doccia.
SPIAGGIA: spiaggia di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini, teli mare gratuiti
con deposito cauzionale.
OPINIONE LeMarmotte: villaggio accogliente, dove tutto è a portata di
mano. Cuoco italiano. Equipe di animazione per grandi e piccini. Nei pressi
del villaggio c’è un piccolo centro dove fare due passi la sera e comunque
la zona è ben servita da taxi e autobus per raggiungere gli animati centri di
Faliraki e Rodi città o l’incantevole paese di Lindos.

ALL INCLUSIVE
Dal 27 agosto al 3 settembre

€ 1.030

Supplemento singola € 397
Bambini in 3° letto 2/16 anni € 415
Bambini in 4° letto 2/16 anni € 645*
Quota d’iscrizione € 35

*(solo in camera family superior - Supplemento € 165 a settimana
LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali (valore al 25/11/2016 da riconfermare 21 giorni prima della partenza) - Sistemazione in camere doppie comfort - Trasferimenti in loco - Trattamento di ALL INCLUSIVE - Prenota Sicuro.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.
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Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi

SPAGNA

MINORCA

SOL MILANOS PINGUINOS
Dal 3 al 10 settembre

8 giorni - 7 notti

E’ la spiaggia più estesa di Minorca, una delle poche che si affaccia a mare
aperto. Dal bagnasciuga si scorge l’ Escull de sa Galera, il famoso pinnacolo
di roccia che si innalza dolcemente sul mare.
POSIZIONE: in prima linea sulla lunghissima e bellissima spiaggia di Son Bou,
a 20 km da Mahon e 35 km da Ciutadella (fermata autobus di linea davanti
all’hotel).
CAMERE: 597. Le standard sono dotate di aria condizionata, ventilatore a
soffitto, TV LCD 32” satellitare con ricezione di alcuni canali italiani, telefono,
Wi-Fi free, asciugacapelli, e, la maggior parte, balcone con vista mare laterale.
SPIAGGIA: di sabbia bianca e fine che lambisce un mare “caraibico”, lunga
quasi 4 km, con accesso diretto dall’hotel. Pubblica, ben attrezzata e con servizi a pagamento.
OPINIONE LeMarmotte: l’unica struttura in prima linea sulla più bella spiaggia di Minorca, apprezzata per la varietà e qualità della ristorazione e la completezza dei servizi garantiti dall’attenta gestione della catena Melià Hotels
International.

ALL INCLUSIVE
Dal 3 al 10 settembre

€ 870

Supplemento singola € 345
Bambini in 3° letto 2/12 anni € 267
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli speciali in classe turistica – Tasse e oneri Aeroportuali (da verificare 1 mese prima della partenza) Sistemazione in
camere standard con servizi privati – Trattamento All Inclusive – Assicurazione medico/bagaglio e Annullamento Viaggio.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Possibile adeguamento carburante da verificare 1 mese prima della partenza – Eco Tassa da pagare direttamente in loco – Extra
di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Settemari

SPAGNA

MAIORCA

EDEN VILLAGE CALA DOMINGOS
Dal 10 al 17 settembre

		

8 giorni - 7 notti

Trecento spiagge di sabbia finissima, acque limpide e cristalline, un entroterra tutto da visitare e molti tesori da scoprire. Maiorca è l’isola più grande
dell’arcipelago delle Baleari.
POSIZIONE: lsorge nella parte sud-orientale dell’isola maiorchina, a breve distanza dal centro di Calas de Mallorca.
CAMERE: 118. Dispone di studio (inseriti in villette a uno o due piani), bilocali
composti da camera da letto e area soggiorno separata con divano letto, aria
condizionata, ventilatore a soffitto in camera, telefono, TV sat con ricezione di
canali italiani, angolo cottura attrezzato completo di microonde e minifrigo,
asciugacapelli, terrazzo o balcone privato attrezzato con tavolo e sedie.
SPIAGGIA: a 150 m dalla spiaggia di sabbia di Cala Domingos Gran. Inoltre,
tramite un sentiero sterrato, è possibile raggiungere Cala Domingos Petit situata a 200 m. Ambedue sono attrezzate con ombrelloni e lettini (a pagamento)
OPINIONE LeMarmotte: è un villaggio apprezzato per la sua cucina sempre
varia e di qualità, il personale disponibile e gentile e la ottimale posizione
rispetto al mare.

ALL INCLUSIVE
Dal 10 al 17 settembre

€ 755

Supplemento singola € 290
Bambini in 3° letto 2/16 anni € 310
Bambini in 4° letto 2/16 anni € 480
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Volo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali (valore al 25/11/2016 da riconfermare 21 giorni prima della partenza) - Sistemazione in camere bilocale - Trasferimenti in loco - Trattamento di ALL INCLUSIVE – Prenota Sicuro
LA QUOTA NON COMPRENDE: Gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi
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CAPO VERDE

ISOLA DI SAL
OASIS BELORIZONTE
Dal 13 al 20 settembre

8 giorni - 7 notti

L’Isola di Sal, ‘Isola del Sale’, si trova nel gruppo delle Isole Sopravento dell’arcipelago di Capo Verde. Lunga solo 30 km, con il suo aeroporto internazionale, è la porta di accesso a Capoverde.
POSIZIONE: si trova sulla bella spiaggia di sabbia di Santa Maria, a circa 500
metri dal centro di Santa Maria e circa 18 km dall’ aeroporto di Sal.
CAMERE: 350, divise tra corpo centrale e bungalow. Tutte le camere sono dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, telefono, TV satellitare,
cassetta di sicurezza a pagamento, mini frigo, balcone o terrazza.
SPIAGGIA: bella ed ampia, di sabbia fine e bianca, attrezzata con ombrelloni,
lettini e teli mare gratuiti. La spiaggia che si estende a perdita d’occhio, si affaccia su un mare dai colori incredibili.
OPINIONE LeMarmotte: in un’isola desertica e selvaggia, una struttura recentemente rinnovata, con tre piscine attrezzate con ombrelloni, lettini e teli
mare gratuiti, jacuzzi, tennis, palestra, massaggi, bocce, biliardo, freccette, beach volley. L’area giochi e il miniclub 4-12 anni, la rendono apprezzata anche
dalle famiglie.

ALL INCLUSIVE
Dal 13 al 20 settembre

€ 845

Supplemento singola € 225
Bambini in 3° letto 2/12 anni non compiuti € 395
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo speciale da Bergamo - Oneri e tasse aeroportuali - Visto ingresso - Trasferimenti in loco - Sistemazione in bungalow standard
ALL INCLUSIVE - Assicurazione medico-bagaglio e ANNULLAMENTO
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tassa turistica di circa € 2 al giorno - Adeguamento carburante fino a 21 gg prima della partenza - Gli extra personali e tutto quanto
non indicato ne “la quota comprende”.
Organizzazione Tecnica: Turchese

SPAGNA

MINORCA

ALPI CLUB OCCIDENTAL MENORCA
Dal 24 settembre al 1 ottobre
Dal 24 settembre al 8 ottobre

8 giorni - 7 notti
15 giorni - 14 notti

Sulla spiaggia preferita dai minorchini, soprannominata “sandy beach” per
la sabbia soffice, bianca e molto fine e amata dai turisti per le sue acque
azzurre.
POSIZIONE: situato vicino alla spiaggia sabbiosa di Punta Prima, sulla costa
sud orientale dell’isola, a circa 5 km da San Luis, pittoresco paesino situato
all’estremità meridionale di Minorca, a 10 km circa dalla capitale Mahon ed a
circa 13 km dall’aeroporto.
CAMERE: 374 camere suddivise in doppie, triple e quadruple. Tutte le tipologie dispongono di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, connessione Wi-Fi, telefono, minifrigo, TV satellitare con canali italiani e balcone.
SPIAGGIA: dista circa 300 m dalla bella spiaggia sabbiosa di Punta Prima e
dispone di 5 piscine di cui due immerse nel verde e con zona relax per soddisfare appieno esigenze di tranquillità.
OPINIONE LeMarmotte: l’alto livello qualitativo delle infrastrutture, dei servizi e della cucina, lo rendono uno dei migliori resort 4 stelle dell’isola. Ottima
la posizione, vicinissima alla spiaggia sabbiosa di Punta Prima e con una zona
verde con angolo relax, area sportiva e Kids Club.

ALL INCLUSIVE
Dal 24 settembre al 1 ottobre

€ 615

Dal 24 settembre al 8 ottobre

€ 890

Supplemento singola € 110

Supplemento singola € 220
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio areo in classe turistica, tasse e oneri inclusi - Trasferimenti in loco da e per APT - Trattamento di Tutto Incluso - Assicurazione
medico-bagaglio-infortunio - Assicurazione Garanzia Rimborso x Annullamento
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale adeguamento carburante – Gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato ne “La Quota
Comprende.”
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Organizzazione Tecnica: Alpitour

OMAN

SALALAH

EDEN VILLAGE PREMIUM FANAR
Dal 29 ottobre al 5 novembre

8 giorni - 7 notti

Seduzione da mille e una notte. Un’oasi tropicale di verdeggianti pascoli
che crea sfumature senza pari.
POSIZIONE: situato a lato della famosa spiaggia di Salalah città a sud dell’Oman, nel Governatorato del Dhofar. Incastonato tra l’esclusiva marina dalle
acque turchesi dell’Oceano Indiano e un’oasi tropicale di verdeggianti pascoli.
CAMERE: 218, deluxe tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat, telefono, minibar, wi-fi, bollitore per tè e caffè, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli e terrazza.
SPIAGGIA: di sabbia attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti (con
deposito cauzionale).
OPINIONE LeMarmotte: mare blu cobalto abitato da delfini e pesci esotici
incoronato da un’atmosfera magica. E’ ideale per una vacanza romantica in
un’ambiente fiabesco, con servizi di livello elevato e una vista panoramica
sull’oceano o sulla marina. Il ristorante principale e il ristorante à la carte propongono menù ispirati ai tipici sapori locali ed internazionali, mentre lo snack
bar in spiaggia e il bar con la fantastica vista sulla Marina offrono rinfrescanti
bevande.

SOFT ALL INCLUSIVE
Dal 29 ottobre al 5 novembre

€ 1.360

Supplemento singola € 365
Bambini in 3° letto 2/14 anni € 715
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali (valore al 25/11/2016 da riconfermare 21 giorni prima della partenza)
Sistemazione in camere doppie deluxe - Trasferimenti in loco -Trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE – Prenota Sicuro
LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto ingresso da pagare in loco 5 Rials - Gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi

MADAGASCAR

NOSY BE

EDEN VILLAGE PREMIUM ROYAL BEACH
Dal 12 al 20 novembre

		

9 giorni - 7 notti

Ci troviamo a Nosy Be, isola del Madagascar, nella baia di Madirokely, il
perfetto equilibrio tra uomo e natura.
POSIZIONE: Nosy Be, isola del Madagascar, nella famosa baia di Madirokely.
Di fronte alle acque cristalline della baia, dove poter nuotare in un’ampia area
delimitata da boe, protetti dalle piccole imbarcazioni che navigano nelle acque circostanti.
CAMERE: 72 camere superior tutte dotate di aria condizionata a controllo individuale, TV sat con ricezione di un canale italiano, minifrigo, wi-fi, cassetta
di sicurezza, asciugacapelli, balcone o terrazza.
SPIAGGIA: con accesso diretto dall’hotel, di sabbia fine, attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti.
OPINIONE LeMarmotte: luogo ideale per gli appassionati di immersioni e
dagli amanti delle spiagge incontaminate e dell’invidiabile stile di vita “mora
mora” (in malgascio “piano piano”). Non mancano i servizi dedicati allo svago
e allo sport: piscina, centro benessere, i campi da beach volley, da tennis e
palestra.

SOFT ALL INCLUSIVE
Dal 12 al 20 novembre

€ 1.525

Supplemento singola € 345
Bambini in 3° letto 2/14 anni € 935
Quota d’iscrizione € 35

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo da Milano Malpensa a/r - Tasse e oneri aeroportuali (valore al 25/11/2016 da riconfermare 21 giorni prima della partenza)
Sistemazione in camere doppie superior - Trasferimenti in loco -Trattamento di SOFT ALL INCLUSIVE – Prenota Sicuro
LA QUOTA NON COMPRENDE: Visto d’ingresso € 30 circa da pagare in loco - Gli extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
Organizzazione Tecnica: Eden Viaggi
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LE PERLE DELL’ADRIATICO

IN PULLMAN

Visitiamo il Mediterraneo meno conosciuto e ci divertiamo a teatro
con la Compagnia Ambrosiana che festeggia a bordo il 50° di attività.

Dal 26 al 30 maggio

ia

5 giorni - 4 notti

MSC SINFONIA • RAVENNA, KOTOR & DUBROVNIK
MSC Sinfonia è stata rinnovata attraverso il Programma Renaissance: nuove
Trieste
cabine con balcone affacciato sul mare, per godere la vista dell’orizzonte e la
navigazione turistica. Ampliata l’area del ristorante e rinnovata la preziosa
MSCSpalato
Aurea SPA. Da non trascurare gli ospiti più piccoli, per i quali sono state
create due
nuovissime aree gioco per bambini di tutte le età, realizzate in
Dubrovnik
partnership con
marchi quali Chicco, LEGO® e Namco®.
Kotor

Venezia
Ravenna

Dubrovnik
Kotor

CABINA INTERNA
CorfùBELLA € 580
CABINA ESTERNA FANTASTICA € 660

Bambini fino a 13 anni
€ 190*
Katakolon
Bambini da 13 a 17 anni € 240*
Quota di iscrizione € 35

QUOTE FINITE TUTTO INCLUSO

* Le quote bambini sono valide in 3°/4° letto con 2 adulti in cabina

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti in bus a Venezia da Varese, Busto, Milano e tutti i caselli autostradali sulla A4 Milano-Venezia - Sistemazione nelle cabine
prescelte
Trattamento di pensione completa sulla nave con bevande illimitate
Genova
durante i pasti - Tasse portuali - Quote di servizio/mance - Assicurazione meMarsiglia
dico/bagaglio - Assicurazione annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra - Escursioni e tutto quanto non
ona espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Trieste

3 NAZIONI, 3 GRANDI CITTÀ

Spalato
Dubrovnik
ma di MaiorcaKotor

iglia

DATA

ITINERARIO

ARRIVO

PARTENZA

26 maggio

VENEZIA

08.00

23.00

RAVENNA

13.00

16.00

27 maggio
28 maggio
29 maggio
30 maggio

KOTOR (MONTENEGRO)Genova
07.00

Marsiglia
DUBROVNIK
(CROAZIA)

VENEZIA
Barcellona

21.00

09.00

13.00

09.00

-

Venezia
Ravenna

Dubrovnik
Kotor

VisitiamoCorfù
il vecchio porto di Marsiglia e ci lasciamo conquistare dal
fascino di Barcellona ammirandone i capolavori.

Katakolon
Dal 2 al 5 novembre

4 giorni - 3 notti

CROCIERA MSC FANTASIA • FRANCIA & SPAGNA
MSC Fantasia è la sintesi perfetta tra calore e comfort tipici degli ambienti
mediterranei e un design all’avanguardia. E’ un capolavoro dello stile italiano,
tra alta tecnologia, eleganza, divertimento e benessere. 27.000 mq di spazi
pubblici:
centro benessere, 5 ristoranti, 4 piscine, 12 vasche idromassaggio,
Genova
bar, negozi, area bambini, simulatore di formula 1 e un cinema interattivo
4D. E’ stata la prima nave a proporre un’area VIP esclusiva: MSC Yacht Club
con 99 ampie suite. A bordo di MSC Fantasia ogni dettaglio fa la differenza
per vivere un lungo week-end di relax nel clima ancora mite dell’autunno.

Marsiglia

Genova

Barcellona

CABINA INTERNA BELLA € 315
CABINA ESTERNA FANTASTICA € 405
Maiorca
CABINA BALCONE FANTASTICA € 480
Bambini fino a 12 anni € 180*
Bambini da 12 a 17 anni € 240*
Quota di iscrizione € 35
* Le quote bambini sono valide in 3°/4° letto con 2 adulti in cabina
LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione nelle cabine prescelte - Trattamento di
pensione completa sulla nave - Bevande illimitate durante i pasti - Tasse portuali - Quote di servizio/mance - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande extra - Escursioni e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.
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QUOTE FINITE TUTTO INCLUSO
DATA

ITINERARIO

ARRIVO

PARTENZA

2 novembre

GENOVA

-

17.00

3 novembre

MARSIGLIA

08.00

18.00

4 novembre

BARCELLONA

07.00

13.30

5 novembre

GENOVA

09.00

-

Organizzazione Tecnica: MSC Crociere

GIFT
BUONO VIAGGIO
Il Gift piace! Chi lo regala sceglie l’importo e
chi lo riceve ha massima libertà di decidere dove, come, quando e… con chi!
AMPIO UTILIZZO: utilizzabile per prenotare qualunque servizio - voli, treni, hotel, pacchetti vacanza, tour, crociere
MASSIMA COMODITA’: spendibile nell’agenzia dove è stato acquistato o presso una delle agenzie LeMarmotte
TOTALE FLESSIBILITA’: il buono è cedibile, può essere utilizzato da chi lo presenta in agenzia
LUNGA SCADENZA: ampiamente usufruibile grazie alla scadenza estesa

LA VACANZA
l’unico regalo

che non si ricicla!
www.lemarmotte.it

speciale per
te

www.lemarmo

tte.it

SCOZIA & L’ISOLA DI SKYE
Una varietà di suggestioni, emozioni, stimoli nella terra del
proverbiale “orgoglio scozzese”. Natura, cultura, storia, arte
e religione in una delle terre più amate dai suoi abitanti.
Dal 27 maggio al 3 giugno

8 giorni - 7 notti

1° giorno: MILANO - EDIMBURGO - GLASGOW
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto a Milano. Operazioni d’imbarco
e partenza con voli non diretti per Edimburgo. Arrivo e incontro con
l’accompagnatore/guida. Pranzo in pub, trasferimento a Glasgow.
Cena e pernottamento in hotel.
2° giorno: GLASGOW – FORT WILLIAM – BALLACHULISH
Giro panoramico di Glasgow e visita della Burrell Collection. Partenza
per le Highlands, il Loch Lomond. Passaggio al “Rest and be thankful”.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del castello di Invernary e
continuazione per Fort William/Ballachulish. Cena e pernottamento
in hotel.
3° giorno: FORT WILLIAM – BALLACHULISH – ISOLA DI SKYE – KYLE OK
LOCHALSH – INVERNESS - NAIRN
Partenza per Mallaig, imbarco sul traghetto con destinazione isola di
Skye. Crociera sul Loch Ness. Pranzo. Nel pomeriggio tour panoramico
dell’isola con visita del castello di Eilean Donan. Cena e pernottamento in hotel sull’Isola di Skye o in zona Inverness.
4° giorno: INVERNESS – LOCH NESS INVERNESS
Partenza per Dornie. Proseguimento per Loch Ness. Formatosi più di
200 milioni di anni fa, Loch Ness è lungo 37 chilometri e le sue acque
scure e torbide proteggono da anni il loro segreto: gli avvistamenti
di Nessie, il mostro più famoso di tutto il mondo, risalgono addirittura alla fine del 500 da parte di un monaco irlandese. Col passare
dei secoli si sono succeduti vari avvistamenti, fino ad arrivare al loro
boom negli anni ’80, con relativi filmati e fotografie; fino ad ora però
non esiste alcuna prova concreta dell’esistenza del mostro. Proseguimento con visita delle rovine del castello di Urquhart, che in gaelico
significa “presso il bosco”, le cui rovine sorgono su un promontorio
roccioso che si affaccia sul lago: col passare degli anni il castello ha
avuto un’enorme importanza strategica oltre ad aver ospitato numerosi personaggi famosi; era divenuto la dimora della famiglia dei
Grant. Pranzo a Inverness. Nel pomeriggio visita di Fort George. Cena
e pernottamento in hotel.
5° giorno: INVERNESS - NAIRN – ABERDEEN
Partenza per Elgin con visita della Cattedrale di Elgin. Proseguimento
per una visita con degustazione di una distilleria di Whisky. Pranzo.
Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: ABERDEEN - EDIMBURGO
Partenza per Stonehaven con sosta fotografica alle rovine di Dunnottar Castle. Proseguimento verso Dundee e arrivo a Forfar. Visita del
castello di Glamis e pranzo. In seguito partenza per Edinburgo con
sosta a Perth. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: EDIMBURGO
City tour della città con visita del castello di Edimburgo che domina
la città. Visita della Rosslyn Chapel. Fondata nel 1446 dal terzo Conte
di Orkeny, ha lo splendore delle grandi cattedrali francesi riportato in
miniatura. La chiesa è bellissima, piena di incisioni massoniche e misteriose. I simbolismi abbondano da ogni parte, in ogni incisione e su
ogni colonna. Proprio per queste sue peculiarità, Rosslyn ha sempre
avuto un alone di leggenda, la più affascinante delle quali narra che
proprio qui si siano fermati alla fine del loro viaggio di ritorni i cava16

lieri templari che portarono con loro il tesoro di Salomone oppure
il Santo Graal. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: EDIMBURGO - MILANO
Giornata a disposizione per visite facoltative e magari per un po’ di
shopping. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto
e partenza per Milano con voli di linea.

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA.
ACCOMPAGNATORE LEMARMOTTE
Dal 27 maggio al 3 giugno € 1.815
Supplemento singola € 310
Quota d’iscrizione € 35
La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 GBP = 1,12 €
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea - Tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante (valore al 10/11/16 € 125, da verificare 1 mese ante partenza) - Hotel 3/4
stelle - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’8°giorno
- Guida locale parlante italiano – Visite/escursioni da programma con ingressi
inclusi: Burrel, Castello Donan, Urquhart e Glamis, Distilleria di Whisky, Castello
di Edinburgo e di Invernary, Fort George, Cattedrale di Elgin, Rosslyn Chapel Crociera sul Loch Ness - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento - Mance a guida e autisti - Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande - Extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: CARTA D’IDENTITA’

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi

ISOLE EOLIE
Paesaggi di incomparabile bellezza, affascinanti fenomeni
naturali, un mare incontaminato. Un’occasione per assaporare atmosfere di avventura sotto il sole caldo delle “Perle
Nere” del Tirreno.
Dal 1 al 8 giugno

8 giorni - 7 notti

1° giorno: VULCANO
Ritrovo dei Partecipanti in aeroporto. Imbarco e partenza per Catania. Trasferimento al porto di Milazzo. Imbarco in aliscafo. Arrivo al
porto di Vulcano (1 h. di navigazione). Sistemazione in hotel, cena e
pernottamento.
2° giorno: LIPARI / SALINA
Partenza in motobarca per Salina. Sosta alle Cave di Pomice di Lipari
per un rinfrescante bagno. Costeggiando il piccolo villaggio di Acquacalda si fa rotta sulla verdeggiante Salina fino alla splendida baia di
Pollara resa famosa dal celebre film “ Il postino”. Sosta per un bagno e
per ammirare l’arco naturale del Perciato. Proseguimento in direzione
Rinella, visita del tipico villaggio di Pescatori. Pranzo libero. Ripresa la
navigazione, scalo a Lingua, borgo di pescatori e visita del “lago salato” che ha dato il nome all’isola. Possibilità di sosta a S. Marina di
Salina. Durante il rientro, visita alle più belle grotte di Lipari. Sosta per
un ultimo bagno presso la spiaggia di Vinci, di fronte ai Faraglioni di
Lipari. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: PANAREA / STROMBOLI
Mattinata libera per relax. Pranzo in hotel. Alle ore 14:30 partenza in
motobarca per Panarea. Prima sosta per un bagno alla famosa baia di
Cala Junco. Continuazione del giro dell’isola costeggiando i numerosi
isolotti e scogli nei pressi di Panarea. Attracco e visita del Villaggio.
Proseguimento per l’isola di Stromboli e giro dell’isola passando da
Ginostra, piccolo borgo di pescatori, dallo scalo Pertuso (il porto più
piccolo del mondo), dai crateri del vulcano e dallo scoglio Strombolicchio. Attracco a Stromboli, visita del piccolo centro. Cena libera. Al tramonto partenza in motobarca per la Sciara del Fuoco, per ammirare
dal mare l’affascinante spettacolo delle esplosioni vulcaniche. Rientro
a Vulcano, verso le ore 22:00. Pernottamento in hotel.
4° giorno: VULCANO
Giornata a disposizione per relax, attività balneari, escursioni individuali. Pranzo libero. Possibilità di bagno nei fanghi termali e nelle
acque sulfuree. Sulle concreta esistenza di doti curative dei fanghi
e delle acqua calde di Vulcano, testimoniano ormai osservazioni ed
esperienze condotte nel corso di almeno 40 anni. Nella zona dei fanghi, si distinguono tre zone: la “Pozza” dei fanghi, il “ mare caldo” o
“acque calde”, le fumarole. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: FILICUDI /ALICUDI
Partenza in motobarca per l’isola di Filicudi. Sosta per un bagno alla
Grotta del Bue Marino. Visita ai Faraglioni Montenassari, Giafante e La
Canna, neck vulcanico alto 85 mt.. Sosta a Filicudi e visita del paese.
Pranzo libero. Proseguimento per l’isola di Alicudi, la più isolata e selvaggia. Tempo per una magica passeggiata lungo la mulattiera o per un
rinfrescante bagno. Rientro a Vulcano. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: VULCANO
Giro dell’isola di Vulcano in motobarca per scoprire Vulcanello e la Valle
dei Mostri. Sosta alla Grotta del Cavallo e alla Piscina di Venere per un
bagno. Si prosegue fino al piccolissimo borgo di Gelso, dove si sosterà
per un altro rinfrescante bagno. Pranzo libero. Tempo per relax, attività
balneari, escursioni individuali. Cena e pernottamento in hotel.

7° giorno: LIPARI
Escursione a Lipari con giro dell’isola in pullman e sosta ai belvederi di Quattrocchi, di Quattropani e alle affascinanti Cave di Pomice.
Pranzo libero. Passeggiata per il centro storico che ospita il celebre
Museo Archeologico con reperti, che risalgono al 4.000 a.C.. Possibilità di acquistare il vino tipico Eoliano “Malvasia” e i famosi capperi. Nel
pomeriggio rientro in hotel a Vulcano, cena e pernottamento.
8° giorno: VULCANO
Trasferimento al porto di Vulcano. Imbarco in aliscafo per Milazzo. Trasferimento in Pullman all’aeroporto di Catania. Operazioni di
imbarco e partenza con volo di linea.

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE AI PASTI.
STESSO HOTEL PER TUTTO IL TOUR A VULCANO.
Dal 1 al 8 giugno € 950
Supplemento singola € 155
Quota d’iscrizione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: Voli da Milano - Tasse aeroportuali - Trasferimenti
Aeroporto di Catania_Porto di Milazzo _Aeroporto di Catania - Passaggio in
Aliscafo Milazzo_Vulcano_Milazzo - Trasferimenti bagagli - Hotel 3 stelle - Trattamento di mezza pensione - Bevande ai pasti: ½ minerale + ¼ vino - Giro in
motobarca di Vulcano, Panarea, Stromboli, Salina, Filicudi-Alicudi - Escursione a
Lipari + Giro in Pullman - Guida locale mezza giornata a Lipari - Assicurazione
medico/bagaglio e Annullamento.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Eventuale tassa di soggiorno (da pagare in loco)
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: CARTA D’IDENTITA’

Organizzazione Tecnica: Pi Club
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UZBEKISTAN
Sulla via della seta nel regno di Tamerlano dove si mescolano, come in una fiaba orientale, cavalieri ed emiri, mercanti
e viaggiatori.
Dal 27 giugno al 6 luglio

10 giorni - 9 notti

1° giorno: MILANO - PRAGA - TASHKENT
Incontro dei Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa e disbrigo
delle formalità doganali. Partenza con voli di linea per Tashkent.
2° giorno: TASHKENT - SAMARKANDA
Arrivo in mattinata, incontro con la guida locale e trasferimento in
hotel. Visita della città vecchia di Tashkent, della madrassa Kukeldash,
della piazza Khast Imam, della madrassa Barak Khan, della moschea
Tillya Sheykh e del mausoleo Kafal Shashi. Nel pomeriggio partenza
per Samarkanda. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: SAMARKANDA
Visita della città: Tomba dell’Emiro, mausoleo di Timur e Timurids,
piazza Registan, cuore della città e della moschea di Bibi-Khanym.
Tappa al Siab bazar, frenetico e variopinto. Pranzo. Visita della Shaki-Zinda, la strada funeraria, dell’osservatorio di Ulugbek e del sito
archeologico di Afrodisiab. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: SAMARKANDA
Visita guidata al mausoleo di San Daniele e di IshratKhona. Dopo il
pranzo in ristorante visita del centro dell’artigianato locale Meros e,
al rientro, spettacolo suoni e luci. Rientro in hotel e pernottamento.
5° giorno: SAMARKANDA– SHAKHRISABZ– BUKHARA
Partenza in autobus per Shakhrisabz. Arrivo e visita del palazzo Ak-Saray o Palazzo Bianco, residenza estiva di Tamerlano. Si prosegue con
la visita del complesso di Dorut Tilyovat, della moschea Kok-Gumbaz
(Cupola blu), del complesso di mausolei terminato da Tamerlano
e della cripta di Timur. Pranzo in una casa privata e proseguimento
quindi per Bukhara. Arrivo in serata e sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.
6° giorno: BUKHARA
Visita della città: Poi Kalon Ensemble, la piazza che separa la madrassa
Mir-I-Arab e la moschea Kalon Jummi, il Minareto Kalon, 3 bazar (dei
gioiellieri, dei manufatti e del cambio) e la moschea Magok-I-Atori,
prima monastero buddista. Si prosegue verso la piazza Lyabi Hauz.
Pranzo. Visita della fortezza di Ark, della moschea Bolo Hauzz e del
mausoleo di Ismoil Samani. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: BUKHARA – KHIVA
Si attraversa il deserto Kyzyl Kum di sabbia rossa, alternato da piccoli
villaggi, da suggestive oasi e da coltivazioni di cotone. La strada costeggia il più importante fiume dell’Uzbekistan, l’Amudarya. Pranzo
con cestino da viaggio. Arrivo nel tardo pomeriggio a Khiva. Cena e
pernottamento.
8° giorno: BUKHARA - KHIVA
Khiva è la più antica e intatta città dell’Asia Centrale sulla famosa asse
della Via della Seta. La visita inizia dalla parte più vecchia della città,
con la famosa madrassa Islam Khan Madrassah, fino al Piccolo Minareto. Si prosegue verso la Vecchia fortezza, il Mausoleo di Pakhlavan
Mahmud e la Moschea Juma. Pranzo in una casa privata. Visita della
Casa in pietra e del bazar. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno: KHIVA - URGENCH - TASHKENT
Escursione a Ayaz Kala, un vero e proprio gioiello dell’archeologia
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(100 km. in pullman). Visita alle rovine della fortezza dove è stato
girato il film “GengisKhan” e dell’omonimo lago. Pranzo all’accampamento. Nel tardo pomeriggio arrivo a Urgench e cena. Trasferimento
all’aeroporto di Urgench e partenza con volo di linea per Tashkent.
Trasferimento in hotel e pernottamento.
10° giorno: TASHKENT - MILANO
Visita della piazza dell’Indipendenza, del Teatro Alisher Navoi e del
museo delle arti applicate. Sosta in alcune stazioni della metropolitana, decorate con bellissimi disegni. Trasferimento all’aeroporto, pranzo libero e partenza per Milano con voli di linea (non diretti). Arrivo a
Malpensa in serata.

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA.
ACCOMPAGNATORE LEMARMOTTE.
Dal 27 giugno al 6 luglio € 1.840
Supplemento singola € 200
Quota d’iscrizione € 50
La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 Euro = 1,08 dollari USA
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea - Tasse aeroportuali, carburante e sicurezza (valore al 10/12/16 pari a € 140 da verificare 1 mese ante partenza) - Pensione
completa dalla prima colazione del 28 giugno alla colazione del 6 luglio - Acqua, the o caffè ai pasti - Hotel 4 stelle - Guida locale parlante italiano - Ingressi
previsti durante le visite - Visto/Tassa ingresso in Uzbekistan - Mance a guida
e autista - Assicurazione medico/bagaglio e annullamento - Accompagnatore
LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande non indicate - Extra personali e tutto
quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: PASSAPORTO

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi

RUSSIA E L’ANELLO D’ORO
La preziosa e sfarzosa eleganza di San Pietroburgo, la maestosità di Mosca e le antiche città dell’Anello d’Oro testimoniano l’anima russa con le sue centinaia di cupole d’oro e i
paesaggi fiabeschi.
Dal 4 al 11 agosto

8 giorni - 7 notti

1° giorno: ITALIA – SAN PIETROBURGO
Incontro dei signori partecipanti in aeroporto e partenza con volo di
linea per San Pietroburgo. Arrivo, disbrigo delle formalità doganali e
incontro con la guida locale. Trasferimento in hotel in pullman, sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento.
2° giorno: SAN PIETROBURGO
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città. Si potranno ammirare: il piazzale delle Colonne Rostrate; la prospettiva Nevskij, la
più importante e più nota di Pietroburgo, immortalata anche nella
letteratura; il Campo di Marte; la Piazza del Palazzo dove sorge il Palazzo d’Inverno, opera di Bartolomeo Rastrelli; la Piazza dei Decabristi.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo Hermitage, (ingresso e uso auricolari inclusi) uno dei più grandi al mondo. Cena e
pernottamento in hotel.
3° giorno: SAN PIETROBURGO
Mattinata dedicata all’escursione alla residenza di Puskin, anche chiamata “Palazzo di Caterina”. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata sull’incantevole Prospettiva Nevsky col vostro accompagnatore (o guida) e rientro libero in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: SAN PIETROBURGO - MOSCA
Mattinata dedicata alla visita della Fortezza di S. Pietro e Paolo (ingresso incluso), la cui costruzione coincide con la nascita di San Pietroburgo e per questo è considerata simbolo della città. Pranzo con
cestino. Trasferimento in pullman alla stazione ferroviaria e partenza
con treno per Mosca (seconda classe). Arrivo, incontro con la guida
locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento.
5° giorno: MOSCA - SERGHIEV POSAD - SUZDAL
Partenza in pullman per Suzdal (Km 220). Durante il trasferimento
sosta per la visita di Serghiev Posad (ingresso incluso), città santa ortodossa con il suo Monastero considerato il centro della vita religiosa
dell’intera Russia. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Suzdal, arrivo, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
6° giorno: SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA
Mattinata dedicata alla visita di Suzdal, incantevole cittadina “in legno”, con la possente costruzione del Cremlino (ingresso incluso)
dalle mura bianche. Pranzo in ristorante. Partenza in pullman per
Vladimir. All’arrivo visita panoramica della città, una delle più antiche
della Russia, fondata nel 1108 dal Principe Vladimir Monomach da cui
prende il nome e visita della cattedrale della Dormizione (ingresso incluso). Proseguimento per Mosca (Km 172), arrivo, sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.
7° giorno: MOSCA
Mattinata dedicata alla visita panoramica della città e del monastero
Novodevici (ingresso incluso). Si potranno ammirare la Piazza Teatral’naja, una delle più armoniose della capitale, con il grande edificio
bianco in stile neoclassico del celebre Teatro Bolshoj; la via Tverskaya,
arteria principale della città, esistente già nel XVI sec.; la via Novy
Arbat; le Colline dei passeri, da cui si gode un belvedere della città.

Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio passeggiata nell’immenso parco
VDKn, con padiglioni e oggetti (tra cui alcuni velivoli) dedicati alle
repubbliche sovietiche. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: MOSCA - ITALIA
Mattinata dedicata alla visita del territorio del Cremlino (incluso ingresso a due cattedrali). Il centro del vasto territorio è costituito da Piazza
delle Cattedrali, dove si ergono tre cattedrali, una piccola chiesa, la torre campanaria, il palazzo a faccette ed il Palazzo dei Patriarchi. Ingresso
a due delle Cattedrali, tutte riccamente decorate da affreschi e preziose iconostasi. Pranzo libero. Trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per l’Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi.

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA CON BEVANDE.
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
Dal 4 al 11 agosto € 1.690
Supplemento singola € 390
Quota d’iscrizione € 50
La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 Euro = 70 Rubli
LA QUOTA COMPRENDE: Volo aereo - Tasse aeroportuali - Visto consolare
Trasferimenti e visite come indicato da programma - Trasferimento con treno
veloce San Pietroburgo Mosca - Sistemazione in camere doppie con servizi Pasti come da programma - Visite ed escursioni con guida locale indicate nei
programmi - Tassa governativa di registrazione in hotel - Assicurazione medico/
bagaglio - Accompagnatore
LA QUOTA NON COMPRENDE: Mance - Extra personali - Tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”.

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: PASSAPORTO

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi
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HELSINKI, LAPPONIA
E CAPO NORD
Verso il sole di mezzanotte, nella terra dei Lapponi, dove la
taiga si dirada e lascia spazio alle praterie artiche.
Dal 9 al 16 agosto

8 giorni - 7 notti

1° giorno: MILANO – ROVANIEMI
Ritrovo dei Sig.ri Partecipanti all’aeroporto, disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con voli di linea (non diretti) per Rovaniemi.
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno: ROVANIEMI-MUONIO
Visita di Rovaniemi, la “capitale” della Lapponia, di cui si visiterà il famoso Villaggio di Babbo Natale; proseguimento in bus per Muonio,
comune finlandese sulle rive del fiume Muonionjoki al confine con la
Svezia, attraverso la terra dei Lapponi, dove la taiga si dirada e lascia
spazio alle praterie artiche. Pranzo. Nel pomeriggio, arrivo in hotel che
dispone di una propria fattoria di husky. Breve visita per salutare questi festosi esemplari di cani da slitta. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: MUONIO-ALTA
In mattinata partenza verso Alta, attraversando il confine con la Norvegia con soste in stupendi punti panoramici alla scoperta di un paesaggio unico e ricco di contrasti. Arrivo ad Alta, visita panoramica
della città. Ingresso al Museo all’aria aperta, dove si possono ammirare le incisioni rupestri risalenti a circa 6000 anni fa. Pranzo in corso
d’escursione. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: ALTA-CAPO NORD/HONNINGSVÅG
Partenza per Hammerfest, la città più settentrionale al mondo e sede
dell’Isbjorn Klubben (antica società reale degli orsi polari). Ad Hammerfest ha sede il circolo (Club) dell’Orso Polare che nasce nel 1963,
fondato da due commercianti con lo scopo di far conoscere la città
più antica della Norvegia come centro commerciale e di caccia nell’Oceano artico. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Honningsvåg,
sull’isola di Magerøya, l’ultimo villaggio abitato d’Europa. Sistemazione in hotel e cena. In serata escursione a Capo Nord, il punto più settentrionale del continente europeo, un altopiano roccioso che cade a
strapiombo in acqua da 307 metri di altezza dove il Mare di Norvegia
si incontra con Mare di Barents. Rientro in hotel e pernottamento.
5° giorno: HONNINGSVÅG-SAARISELKA
Partenza e rientro nella parte finlandese della Lapponia. Pranzo. Nel
pomeriggio proseguimento attraverso foreste e brughiere, rimaste
intatte dall’era glaciale. Sosta per la visita del museo Siida sulla cultura
Sami. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.
6° giorno: SAARISELKA -ROVANIEMI
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Rovaniemi ed arrivo
per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per shopping o attività facoltative proposte dal tour escort. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: ROVANIEMI-HELSINKI
Trasferimento all’aeroporto di Rovaniemi e volo per Helsinki. Trasferimento dall’aeroporto in hotel. Visita guidata di Helsinki detta la “città
bianca del Nord” per il colore chiaro di molti edifici. Helsinki è diventata un punto di riferimento mondiale per il tema dell’architettura. Tra
gli edifici più interessanti c’è sicuramente la famosa Chiesa nella roccia (in finlandese: Temppeliaukio Kirkko) che verrà visitata all’interno
a meno di funzioni religiose in atto. Pranzo in corso d’escursione. Cena
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e pernottamento in hotel.
8° giorno: HELSINKI – MILANO
Mattinata con l’accompagnatore locale dedicata agli approfondimenti delle visite a Helsinki. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Milano. Arrivo
a Malpensa.

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA.
GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO
Dal 9 al 16 agosto € 1.920
Supplemento singola € 370
Quota d’iscrizione € 35
LA QUOTA COMPRENDE: voli di linea – Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 15/1/17 pari a € 200, da verificare 1 mese ante partenza) – Hotel 3/4 stelle – Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione
dell’8° giorno – Acqua in caraffa ai pasti – Guida locale parlante italiano – Ingressi previsti durante le visite – Assicurazione medico/bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione Annullamento viaggio – Bevande non indicate – Mance – Extra di carattere personale e tutto quanto non
indicato ne “la quota comprende”
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: € 60

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: PASSAPORTO

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi

GITE DI GIORNATA
Hai voglia di evadere?
Quando si sceglie di lasciare la quotidianità non conta dove ma con chi… Le proposte
di gite in giornata o week-end in scatola sono pressochè ovunque. Noi proponiamo
qualcosa che non è in vendita: il senso di gruppo, di appartenenza, che chi viaggia con
noi anche solo per un giorno può assaporare.

RECCO

DARSENA MILANO

TERME PRE’ ST. DIDIER

...e tante altre proposte su
COURMAYEUR
& LA SKY WAY

L’ORSO BRUNO
DI APRICA

www.lemarmotte.it

SUD AFRICA
Un paese unico, crocevia di lingue, popolazioni e culture
diverse. Spazi infiniti, animali liberi e selvaggi, paesaggi
mozzafiato: un mondo lontano che ci avvicina alle nostre
origini.
Dal 29 settembre al 9 ottobre
Dal 7 al 19 novembre

11 giorni - 9 notti

1° giorno: ITALIA – CAPE TOWN
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con voli di linea per Città
del Capo. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: CAPE TOWN
Arrivo in mattinata, incontro con la guida e trasferimento in hotel per
un po’ di relax prima di visitare la più bella metropoli del Sudafrica. Incastonata tra la Table Mountain e la splendida baia “The Mother city”,
nome che le deriva dal fatto di essere stata la prima fondata dai coloni
nel 1652, è una tappa fondamentale del viaggio. Sosta a Green Market, City Hall, il Parlamento, il Castello di Buona Speranza, i giardini
di Company, Clifton e Sea Point. Compatibilmente con le condizioni
meteo è Prevista la salita in funivia alla Table Mountain, dalla cui cima,
a 1080 mt., si gode un panorama unico al mondo. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: CAPE TOWN – PENISOLA DEL CAPO
Escursione dell’intera giornata al Capo di Buona Speranza, descritto
da Sir Francis Drake come “il capo più fiabesco di tutta la circonferenza terrestre”. Prima sosta al paesino di pescatori di Hout Bay. Da
qui parte una breve escursione in battello di circa un’ora per l’isola
Duiker, abitata dalla più grande colonia di otarie del Capo di tutto il
Sudafrica. Si raggiunge la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano varie specie indigene di flora e fauna. Visita del
Capo di Buona Speranza che separa idealmente le acque dei 2 oceani
e proseguimento lungo la False Bay. Pranzo a base di pesce. La sosta
successiva sarà alla spiaggia Boulders, dove si potrà osservare una
numerosa colonia di pinguini “jackass”, i pinguini del Capo, soprannominato “pinguino asino” per il verso simile a quello del quadruped.
Proseguimento per i rinomatissimi Giardini botanici di Kirstenbosch,
che racchiudono circa 6000 specie di flora indigena. Rientro nel tardo
pomeriggio in hotel. Cena in ristorante sul Waterfront, il cuore storico
del porto, trasformato in isola pedonale con negozi, locali e con una
vista eccezionale sulla Table Mountain.
4° giorno: CAPE TOWN – HERMANUS – CAPE TOWN
Partenza verso Hermanus dove da luglio a ottobre le balene si avvicinano alle coste meridionali del Sudafrica per accoppiarsi e partorire i
piccoli. Escursione in barca per avvicinarsi il più possibile a questi meravigliosi cetacei. (L’effettuazione dell’escursione è legata alle condizioni metereologiche). Pranzo. Rientrando verso Cape Town si attraverserà la splendida regione delle Winelands, dove vengono prodotti
gli oramai famosi vini sudafricani. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno: CAPE TOWN – JOHANNESBURG – PRETORIA
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Johannesburg con volo di
linea. Incontro con la guida e trasferimento in città: capitale commerciale e finanziaria del paese, una metropoli con 8 mln di abitanti, sorta
dal nulla alla fine dell’800 in mezzo all’altopiano dove venne scoperto
il filone d’oro più grande del mondo. Visita al Museo dell’Apartheid,
inaugurato nel 2011, tra i più significativi per la comprensione di questo triste capitolo della moderna storia sudafricana. Visita orientativa
di Soweto, l’immensa “Township” dove iniziarono le prime sommos22

se contro il regime di segregazione raziale. Pranzo. Trasferimento a
Pretoria (40 Km da Johannesburg), capitale amministrativa del paese,
una città di aspetto moderno, dove i vasti quartieri residenziali si alternano alle zone verdi. con magnifici viali contornati dalle jacaranda
color blu-violetto. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: PRETORIA - MPUMALANGA
Partenza per la bella regione del Mpumalanga, “il luogo dove sorge il
sole” in lingua zulu. Pranzo in ristorante lungo il percorso. Una regione ampia che comprende territori di diversa conformazione e, grazie
alla diversità di clima, presenta una grande varietà di paesaggi: dalle
tropicali coltivazioni di canna da zucchero, caffè e cotone, alle praterie del lowveld, dove pascola il bestiame. La regione del Mpumalanga è famosa per le sue affascinanti formazioni geologiche: canyon,
granitiche vasche d’acqua scavate nella roccia e pinnacoli. Cena e
pernottamento in hotel.
7° giorno: MPUMALANGA
Partenza per la scenografica Panorama Route, che racchiude uno dei
più suggestivi paesaggi del Sudafrica, nella regione dello Mpumalanga. Il grandioso Blyde River Canyon, gigantesca gola lunga 26 km, è
una delle meraviglie di questo paese. Più avanti si troverà Bourke’s
Luck Potholes (profonde cavità circolari formate dall’erosione del fiume Blyde) e God’s Window, dallo scenario mozzafiato che spazia su
chilometri di fitte foreste fino al dolce e fertile “lowveld”. Proseguimento per Pilgrim’s Rest, un grazioso paesino di minatori, perfettamente restaurato, quasi un museo vivente. L’oro fu scoperto nel 1873
e molti edifici restaurati di quell’epoca sono ora dei negozi. Pranzo
in ristorante in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel.
8° giorno: MPUMALANGA – RISERVA PRIVATA PARCO KRUGER
In mattinata partenza per il Parco Kruger dove si giungerà alla riserva
privata Shishangeni verso l’ora di pranzo. Sistemazione allo Shishangeni Lodge che sorge nei pressi del fiume Crocodile. E’ stato rinnovato nel 2014 ed è costituito da 22 chalet indipendenti, collegati da
ampie passerelle in legno e tutti arredati in stile africano con camino
ed ampia terrazza per l’avvistamento degli animali. Si tratta di uno
dei pochissimi lodge che si trova all’interno del Parco Kruger e che
gode quindi di autonomia assoluta e di piste non accessibili agli altri
visitatori del parco. Nel pomeriggio, primo safari fotografico a bordo
di fuori strada scoperti, accompagnati dagli esperti ranger del parco.

Sosta nel bush per un aperitivo al tramonto; il safari si protrarrà fino a
dopo l’imbrunire. Cena e pernottamento al lodge.
9° giorno: RISERVA PRIVATA PARCO KRUGER
Partenza all’alba per un altro emozionante safari all’interno del Parco
Kruger alla ricerca dei celebri Big Five. Nato nel 1898 dal sogno del
lungimirante presidente Kruger, il Kruger National Park è sicuramente il più famoso e antico parco nazionale del mondo. All’interno del
parco, grazie alla grandissima biodiversità, è possibile trovare popolosi gruppi di erbivori, mandrie immense di bufali, zebre, antilopi così
come numerosi elefanti, leoni, leopardi e rinoceronti. Pranzo al lodge
cui seguirà un po’ di relax prima di uscire prima dell’ultimo safari notturno. Cena e pernottamento al lodge.
10° giorno: PARCO KRUGER - JOHANNESBURG - ITALIA
Ultimo safari all’alba cui seguirà la prima colazione. Partenza per l’aeroporto di Johannesburg. Pranzo in ristorante sul percorso. Nel tardo
pomeriggio imbarco sul volo per Milano (non diretto.)
11° giorno: MILANO
Arrivo nella tarda mattinata a Milano Malpensa.

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA.
ACCOMPAGNATORE LEMARMOTTE
Dal 29 settembre al 9 ottobre € 2.980
Dal 7 al 19 novembre € 2.980
Supplemento singola € 450
Quota d’iscrizione € 50
La quota è stata calcolata sulla base del cambio di 1 Euro = 16 Rand Sudafricani
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea - Tasse aeroportuali, sicurezza e carburante (valore al 10/2/17 pari a € 75, da verificare 1 mese ante partenza) - Hotel
4 stelle e esclusivo Lodge Shishangeni (all’interno del Parco Kruger) - Pensione
completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno - Guide locali
parlanti italiano - Trasporto in bus GT - Safari nel Kruger con 4x4 e Rangers
specializzati - Assicurazione medico/bagaglio e Annullamento - Ingressi previsti
(le escursioni alla Table Mountain e all’avvistamento delle balene ad Hermanus
sono legate alle condizioni meteo e verranno rimborsate qualora fosse impossibile effettuarle) - Mance a guide, autisti e Rangers - Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande - Extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: PASSAPORTO
Organizzazione Tecnica: Viaggidea

NAMIBIA
Quante tonalità può avere il rosso? La Namibia è di sicuro
un quadro a cielo aperto. Dagli spazi protetti dell’Etosha,
alle coste dell’Oceano Atlantico, con gli scheletri delle navi
arenate fino alle dune di Sossusvlei, un viaggio in Namibia è
un arcobaleno di colori, una sinfonia di sfumature.
Dal 10 al 21 ottobre
Dal 17 al 28 ottobre

12 giorni - 9 notti

1° giorno: ITALIA – WINDHOEK
Partenza dall’Italia con volo di linea (non diretto) per Windhoek. Pasti
e pernottamento a bordo.
2° giorno: WINDHOEK
Arrivo all’aeroporto di Windhoek, disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento in hotel. Pomeriggio dedicato ad una visita della cittadina, la capitale della Namibia. Importante centro per il commercio
delle pelli di pecora, Windhoek era in origine residenza di un capo
Nama che sconfisse gli abitanti Herero della regione nel XIX secolo.
Oggi la città è sede del primo governo democraticamente eletto della
Repubblica di Namibia, guidato dal presidente Sam Nujoma. Cena e
pernottamento.
3° giorno: WINDHOEK - DESERTO DEL NAMIB
Partenza mattutina verso Rehoboth, località colonizzata dal popolo
Baster, discendente dai coloni olandesi del capo. Pranzo. Proseguimento verso ovest oltrepassando l’altipiano che separa il confine con
il Deserto del Namib. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in lodge.
4° giorno: DESERTO DEL NAMIB
Sveglia all’alba e giornata dedicata all’escursione nel cuore del Deserto
del Namib. Visita alle dune color albicocca di Sossusvlei e al Deadvlei,
depressione caratterizzata da un suolo di sabbia bianca dove osservare
tronchi d’albero fossilizzati conservati nel tempo. Pranzo. Nel pomeriggio visita del piccolo splendido Sesriem Canyon. Il nome Sossusvlei,
in senso proprio, si riferisce a una pozza d’acqua effimera circondata
da alte dune, situata nel deserto del Namib meridionale, in Namibia. Il
nome viene usato normalmente in senso esteso per indicare tutta l’area circostante, che rappresenta la più celebre località del Namib Naukluft National Park ed è la principale meta turistica della Namibia. Il paesaggio della zona di Sossusvlei è caratterizzato da dune di sabbia dai
colori intensi, compresi fra il rosa e l’arancione. Diverse dune dell’area
di Sossusvlei superano i 200 m di altezza rispetto al terreno circostante,
e si classificano fra le più alte del mondo. Il territorio è attraversato da
diversi corsi d’acqua effimeri, che in alcuni punti formano pozze d’acqua anch’esse effimere. Il fondo di queste pozze, asciutto per gran parte
dell’anno, assume a causa della composizione salina un caratteristico
colore bianco. La fauna comprende numerosi artropodi, rettili, mammiferi di piccola taglia e, nei rari periodi di alluvione, numerose specie
di uccelli. Deadvlei è una depressione caratterizzata da un terreno di
sabbia bianca, simile a Sossusvlei, da cui dista circa 2 km di strada. Il percorso fra le due aree si può fare a piedi, camminando sulle dune, o utilizzando la navetta. In passato Deadvlei era un’oasi di acacie; in seguito, il
fiume che alimentava l’oasi mutò il proprio corso a causa del movimento delle dune. A questo fenomeno si deve l’elemento più caratteristico
di Deadvlei (letteralmente, il “vlei morto”), ovvero un grande numero
di alberi morti di acacia, che hanno assunto col tempo un colore molto
scuro che contrasta col bianco del suolo e l’arancione delle dune. Cena
e pernottamento in lodge.
5° giorno: DESERTO DEL NAMIB – SWAKOPMUND
Partenza verso Nord per attraversare il Naukluft National Park, una
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distesa desertica formata da canyon, altopiani sassosi e ampie vallate dove crescono molte piante endemiche della Namibia. Pranzo.
Arrivo nel tardo pomeriggio a Swakopmund, una simpatica cittadina
coloniale affacciata sulle immense spiagge dell’Oceano Atlantico. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per passeggiare nelle vie
del centro. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno: SWAKOPMUND - DAMARALAND
Breve trasferimento alla laguna di Walvis Bay, percorrendo il tratto di
costa in cui le dune si buttano nell’Oceano ed imbarco per una piacevole escursione in barca a motore lungo la costa atlantica tra pellicani, cormorani e fenicotteri, alla ricerca di delfini, foche e leoni marini.
Durante la navigazione potrete godere di un piacevole rinfresco a
base di ostriche e “bollicine”. Nel pomeriggio proseguimento verso
Est fino a raggiungere la splendida regione del Damaraland, che trae
il nome dalla popolazione autoctona dei Damara. Visita al sito archeologico di Twyfelfontein con la Foresta Pietrificata, le incisioni rupestri e le suggestive Organ Pipes, bizzarre canne d’organo formatesi
grazie all’erosione della roccia. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: DAMARALAND – KAOKOLAND
Proseguimento delle visite dell’area e partenza verso nord, fino a raggiungere la località di Opuwo, nel cuore della regione del Kaokoland.
Sistemazione e nel pomeriggio possibilità di effettuare le prime visite
della zona, territorio del popolo Himba.
Il territorio è in gran parte montagnoso e il clima arido; ciò nonostante, il Kaokoland è attraversato da numerosi corsi d’acqua, e vi si
trovano le cascate più alte della Namibia, le Ruacana Falls alte 120 m
e larghe 700. Il Kaokoland è una delle zone più selvagge dell’Africa
meridionale. Cena e pernottamento.
8° giorno: IL POPOLO HIMBA
Giornata dedicata all’interazione con questo popolo straordinario,
semi-nomade e legato a tradizioni molto antiche. Si osserveranno
villaggi abitati, durante il giorno, soprattutto da donne, bambini e
anziani, caratterizzati da acconciature, abbigliamento e uno stile di
vita unico e autentico. Gli Himba o Ovahimba sono un gruppo etnico
di circa 12.000 persone che abita nel Kaokoland, nella Namibia settentrionale. Cena e pernottamento.
9° giorno: KAOKOLAND - PARCO ETOSHA

Partenza verso il grande Parco Etosha. All’arrivo fotosafari prima di
raggiungere il lodge. Fondato nel 1907, l’Etosha National Park è un
parco nazionale del nord della Namibia, con un’estensione complessiva di 22.900 km². Nella lingua oshivambo il nome “Etosha” significa
“grande luogo bianco”, con riferimento al colore del suolo del deserto
salino. La parte centrale del parco è costituita dall’Etosha Pan, una
depressione salina di 5000 km². Cena e pernottamento
10° giorno: PARCO ETOSHA
Giornata dedicata ai fotosafari nel grande Parco Etosha, una delle riserve naturale più grandi e ricche d’Africa. Le attività saranno svolte in
fuoristrada 4x4 alla ricerca degli animali selvatici presenti, che si concentrano soprattutto sul “pan”, depressione salata circondata da piccole pozze d’acqua dolce dove gli animali giungono per abbeverarsi.
Cena e pernottamento.
11° giorno: PARCO ETOSHA - WINDHOEK - ITALIA
In mattinata partenza direttamente per l’aeroporto di Windhoek. Imbarco per l’Italia su voli di linea (non diretti).
12° giorno: MILANO
Arrivo a Milano Malpensa.

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA.
ACCOMPAGNATORE LEMARMOTTE
Dal 10 al 21 ottobre € 3.250
Dal 17 al 28 ottobre € 3.250
Supplemento singola € 350
Quota d’iscrizione € 50
La quota è stata calcolata sulla base del cambio di 1 Euro = 14,80 Dollari Namibiani
LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea - Tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante (valore al 31/01/17 pari a € 360, da verificare 1 mese ante partenza)
- Tour come da programma effettuato sia con minivan che con Jeep 4x4 - Guida
locale parlante italiano - Visite, escursioni, tasse ed ingressi ai Parchi come da
programma - Pensione completa dalla cena dell’1° giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno (I pranzi di mezzogiorno verranno organizzati sul posto
con la collaborazione dell’accompagnatore per poter organizzare al meglio le
giornate, senza perdere troppo tempo) - Hotel 4 stelle, lodge e campi attrezzati di buon livello - Facchinaggio durante l’intero tour - Assicurazione medico/
bagaglio e Annullamento - Mance a guide, autisti e Rangers - Accompagnatore
LeMarmotte.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande - Extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: PASSAPORTO
Organizzazione Tecnica: Viaggidea

VIETNAM & CAMBOGIA
Paesaggi, templi e memorie di un magico passato, il fascino
di una cultura millenaria si fonde con i sorrisi della gente, la
prosperità della terra, l’internazionalità di Saigon! Vietnam
e Cambogia, due paesi per respirare l’immensa forza che
l’uomo ha sempre di ricominciare ... A vivere!
Dal 28 ottobre al 9 novembre

13 giorni - 11 notti

1° giorno: ITALIA - HANOI
Incontro dei signori Partecipanti in aeroporto, disbrigo delle formalità
doganali e partenza con volo di linea per Hanoi. Pasti e pernottamento a bordo.
2°giorno: HANOI
Arrivo al mattino a Singapore e proseguimento in aereo per Hanoi.
Disbrigo delle formalità e rilascio del visto. Trasferimento in città. Hanoi, capitale politica del Vietnam, in vietnamita “al di qua del fiume”,
è adagiata lungo la sponda del Fiume Rosso ed è abitata da circa un
milione di abitanti. Hanoi si presenta come una tipica città francese inizio secolo, con viali, parchi, monumenti, un centro affollato di
negozietti e colori. Nel pomeriggio visita della città: la Pagoda ad un
solo pilastro, la spianata del Mausoleo di Ho Chi Minh, il Tempio della
letteratura, antica università costruita nel 1070 in onore di Confucio, il
tempio Quan Than, il lago della Spada Restituita, circondato da alberi
secolari. Sistemazione in hotel. Cena in ristorante. Pernottamento in
hotel.
3° giorno: HANOI - HALONG
Partenza per la baia di Halong, definita l’ottava meraviglia del mondo.
La baia, costellata da rocce carsiche, ha subito nei millenni l’opera di
erosione del vento e dell’acqua, creando un ambiente fantasmagorico di isole, isolette e faraglioni, alcuni dei quali alti centinaia di metri.
Secondo una leggenda, le centinaia di isolotti sarebbero i resti della
coda di un drago inabissatosi nelle acque della baia. Crociera nella
baia su una tipica giunca vietnamita, pasti a base di pesce e pernottamento a bordo.
4° giorno: HALONG – HANOI - HUE’
Per i più mattinieri sveglia all’alba per assistere al sorgere del sole sul
ponte della giunca. Dopo la prima colazione proseguimento della navigazione e delle visite nella baia. Brunch a bordo e sbarco. Nel pomeriggio proseguimento per l’aeroporto di Hanoi in tempo utile per
volo di linea per Hué, capitale della parte meridionale del Vietnam dal
1744. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento in hotel.
5° giorno: HUE - HOI AN
Giornata dedicata alla visita di Hue; la Città Vecchia, con la Cittadella e
la residenza imperiale, sorge sulla sponda sinistra del fiume, mentre la
Città Nuova e le tombe imperiali sono sulla sponda destra. Escursione
in battello sul fiume dei Profumi fino alla pagoda di Thien Mu, visita
della cittadella imperiale, oggi restaurata con l’aiuto dell’Unesco, e
delle tombe imperiali. Pranzo. Nel tardo pomeriggio partenza per Hoi
An. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento in hotel.
6° giorno: HOI AN - HO CHI MINH CITY (SAIGON)
Al mattino visita di Hoi An, ricca di edifici dall’influenza architettonica
cinese che testimoniano il suo importante passato di centro mercantile. Visita della vecchia cittadina con il ponte giapponese del 1592,
il tempio dedicato alla dea Fukie, le vecchie case comunali. Dopo il
pranzo trasferimento in aeroporto partenza per Ho Chi Minh City (Saigon) con volo di linea. Sistemazione in hotel e pernottamento.
7° giorno: HO CHI MINH CITY
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Al mattino incontro con la guida e partenza per la località di Cu Chi
dove si visiteranno i tunnel usati dalla guerriglia vietnamita durante
la guerra con gli Americani. Al termine rientro in città e visita di Saigon, città vitale ma anche ricca di testimonianze del passato: la cattedrale di Notre Dame risalente al 1877; l’Ufficio postale; il mercato
Binh Tay, il quartiere Cho Lon e la pagoda Thien Hau. Pernottamento
in hotel.
8° giorno: HO CHI MINH CITY - DELTA DEL MEKONG - CHAU DOC
Partenza in auto per Cai Be, cittadina sulle rive di uno dei bracci principali del fiume, da cui ci si imbarca per una crociera sul Mekong per
osservare la vita nei villaggi costieri, la foltissima vegetazione e gli
innumerevoli canali che costituiscono il Delta. Sosta ad un mercato
galleggiante e visita di una piantagione, con assaggio di frutta tropicale e pranzo in una casa tradizionale. Si prosegue poi per Chau
Doc, situata vicino al confine con la Cambogia. Lungo il percorso si
incontrano i tradizionali villaggi galleggianti del delta. Arrivo a Chau
Doc, sistemazione in hotel e pernottamento.
9° giorno: CHAU DOC - PHNOM PENH
Trasferimento all’imbarcadero e partenza per Phnom Penh, capitale
della Cambogia. La traversata via fiume dura circa 5 ore, a seconda
delle condizioni climatiche. Dopo la sosta alla frontiera, arrivo a Phnom Penh e sistemazione in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio visita della capitale della Cambogia: il Palazzo Reale, con la Sala del trono, e la
Pagoda d’Argento, conosciuta anche come il Tempio del Buddha di
smeraldo, che deve il suo nome alle ricchezze custodite al suo interno. Rientro in hotel e pernottamento.
10° giorno: PHNOM PENH - SIEM REAP (ANGKOR THOM)
Partenza per Siem Reap. Si attraversa la campagna cambogiana e
si vedrà un bellissimo ponte Khmer perfettamente conservato e piccoli templi. Arrivo e sistemazione in hotel. Inizio delle visite con di
Angkor Thom, capitale di Angkor dal X al XV secolo. Si visiteranno i
siti di Jayavarman VII (1181-1220): Porta Sud, Bayon, Terrazza degli
Elefanti, Terrazza del Re Lebbroso; i siti dell XI secolo: Baphuon, Phimeanakas, Khleang Nord e Sud, le 12 Prasat Suor Prat. Sistemazione
in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.
11° giorno: SIEM REAP (ANGKOR WAT)
Visita di Banteay Srei o “Cittadella delle Femmine”, a circa 28 chilome-

tri dalla città, considerato un vero gioiello dell’arte khmer con i suoi
bassorilievi in arenaria rosa, e conosciuto anche come “Tempio delle
Femmine”. Visita al tempio di Banteay Samre, al Mebon Orientale, al
tempio Pre Rup, dedicati a Shiva, e al Prasat Kravan (templi del 10
secolo) ispirato al culto di Vishnu. Pranzo. Nel pomeriggio inizio della
visita di Angkor Wat (Suryavarman II), considerato il monumento più
armonioso di Angkor per stile, proporzioni e concezione, divenuto
simbolo nazionale. Impressionante è la decorazione, con centinaia di
metri di bassorilievi scolpiti sulle pareti, nei porticati e nelle gallerie,
che illustrano con incredibile ricchezza e vivacità le scene principali
dei poemi epici indiani. Pernottamento in hotel.
12° giorno: SIEM REAP - TONLE SAP - SINGAPORE
Escursione in barca sul lago Tonle Sap, le cui acque sono tra le più
pescose al mondo. L’unicità del lago sta nel fatto che la sua ampiezza
varia sensibilmente in relazione alle stagioni, addirittura quintuplicando la propria estensione durante il periodo delle piogge. Si visita il
villaggio galleggiante di pescatori Chong Kneas, dalle tipiche costruzioni in legno. Pranzo in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza
con voli di linea per l’Italia, pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno: SINGAPORE - ITALIA
Arrivo in Italia.

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA.
ACCOMPAGNATORE LEMARMOTTE
Dal 28 ottobre al 9 novebre
Supplemento singola € 700

€ 3.160

Quota d’iscrizione € 35
La quota è stata calcolata sulla base del cambio di 1 euro=1,10 dollari USA

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea - Tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante (valore al 10/11/16 € 410, da verificare 1 mese ante partenza) - Hotel
4/5 stelle - Sistemazione in giunca deluxe in cabine esterne durante la crociera
nella baia di Halong - Pensione completa dalla cena del 29 ottobre al pranzo del
8 novembre - Guida locale parlante italiano – Visite/escursioni con ingressi da
programma – Visto Cambogiano - Assicurazione medico/bagaglio - Mance a
guida e autisti - Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande - Pranzo del 29 ottobre - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: PASSAPORTO

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi

THAILANDIA
La terra del sorriso. La Thailandia colpisce fin dal primo
sguardo grazie alla sua esplosione di colori, odori, sapori e
alla gentilezza degli abitanti, sempre pronti a regalare un
sorriso con la loro semplicità e umanità.
Dal 2 al 16 novembre

14 giorni - 12 notti

1° giorno: MILANO - BANGKOK
In mattinata ritrovo dei Partecipanti all’aeroporto di Malpensa, incontro con l’accompagnatore e partenza per Bangkok con volo di linea
diretto. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: BANGKOK
Arrivo nella prima mattinata. Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida e trasferimento in hotel per un po’ di riposo prima del
trasferimento in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio escursione
in barca sui canali per osservare la vita della popolazione di Bangkok
con le caratteristiche case costruite su palafitte, lontano dai grattacieli
e dal centro della città. Prima del rientro visita del famoso Wat Arun,
il Tempio dell’Aurora, alto 86 metri e costruito in stile Khmer sulla riva
del fiume Chao Phraya. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno: BANGKOK
In mattinata partenza per Damnersaduak, nella provincia di Ratchaburi, uno dei più vivaci e colorati mercati galleggianti dell’intera Asia.
Qui si potranno ammirare centinaia di sampan carichi di frutta, verdura e altri prodotti, portati dai villaggi vicini. Si prosegue per la visita
dell’incredibile e celebre mercato sulla ferrovia (dove i treni passando
fanno sollevare e spostare le bancarelle). Pranzo. Rientro a Bangkok
e visita del Palazzo Reale, sfavillante di ori e di marmi preziosi, fu costruito nel 1782, seguendo motivi architettonici europei ma integrando perfettamente elementi decorativi tipici thai. Visita del Wat Phra
Keo (Tempio del Buddha smeraldo) e del vicino Wat Pho, il Tempio
del Buddha Reclinato, il più grande ed antico della città. Cena e pernottamento.
4° giorno: BANGKOK – AYUTHAYA – LOPBURI - SUKHOTHAI
Partenza da Bangkok per raggiungere Ban Pa In, una residenza dove
i reali di Thailandia si rifugiano per sfuggire alla calura di Bangkok.
Si prosegue per Ayuthaya, l’antica capitale del Siam e visita dei Templi più importanti del parco storico che ne fanno uno dei più ricchi
parchi archeologici di tutta l’Asia (War Mahathat, Wat Phrasrisanphet,
Wat Mongkolbophit). Pranzo. Dopo le visite si raggiunge Phitsanuloke. Visita del Wat Phra Si Rattana Mahathat, tempio dove è presente
una delle immagini del Buddha più venerate in Thailandia. Arrivo a
Sukhothai, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: SUKHOTHAI – SRI SATCHANALAI - PHRAE
In mattinata visita del Parco archeologico di Sukhothai, prima capitale
del regno del Siam nel XIII secolo e oggi World Heritage dell’UNESCO:
soste ad alcuni Templi quali il Wat Srisawai, Wat Maha Dhat, Wat Sra
Sri. Si prosegue alla volta del “Wat Chalieng”, uno dei più famosi siti
pre angkoriani, risalente al periodo di Angkor Thom. Pranzo. Nel pomeriggio si giunge a Lampang per la visita del Wat Phrathat Luang,
uno dei Templi più importanti del periodo cosiddetto Lanna. Sistemazione in hotel a Phrae. Cena e pernottamento.
6° giorno: PHRAE – PHAYAO - TRIANGOLO D’ORO - CHIANG RAI
In mattinata sosta al Wat Sri Chum, il più grande tempio in stile birmaIn mattinata sosta al Wat Sri Chum, il più grande tempio in stile birmano della Thailandia. Dopo la visita si parte attraversando la provincia di Phayao, un tempo regno indipendente e poi assorbita dal regno
di Lanna. Dopo una visita al lago di Kwan Phayao arrivo a Chang Rai:
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visita del museo Baan Dam (la Casa Nera). Pranzo. Nel pomeriggio
arrivo al Triangolo d’Oro il luogo geografico d’incontro dei tre paesi,
Birmania, Laos e Thailandia: imbarco su moto-lance per la visita del
fiume Khong, che segna il confine tra Thailandia e Laos. Dopo una
sosta per la visita del Museo dell’Oppio rientro a Chiang Rai. Cena e
pernottamento.
7° giorno: CHIANG RAI - CHIANG MAI
Visita del famoso Wat Rong Khun, noto come il tempio bianco e
dell’architettura in stile thai moderno. Partenza per Chiang Mai.
Pranzo. Nel pomeriggio visita dei principali monumenti della città:
il Chedi Luang ed il Phra Sing. Verso il tramonto, salita al Wat Prathat
Doi Suthep per godere dell’atmosfera che aleggia sul tempio e la
possibilità di ascoltare i canti serali dei monaci buddisti. Cena e pernottamento.
8° giorno: CHIANG MAI – BANGKOK - KANCHANABURI
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto e partenza per
Bangkok con volo di linea (durata 1 ora e 10 minuti). Arrivo e visita del
Phra Phatom Chedi, la più grande pagoda di tutto il Sud Est Asiatico.
Pranzo. Trasferimento alla stazione ferroviaria e viaggio in treno fino
a Kanchanaburi, la città del ponte sul fiume Kway, famoso per l’omonimo film. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno: KANCHANABURI - CHUMPHON
Partenza per Chumphon. Visita lungo il tragitto del Parco Storico di
Phra Nakhon Kiri. Si prosegue verso Hua Hin dove la famiglia reale
ha la propria residenza estiva: visita del palazzo Mrigadayavan. Dopo
una sosta al mercato locale, pranzo. Nel pomeriggio proseguimento
per Chumphon, situata nell’istmo di Ko Kod Kra, la striscia che collega la penisola malese con l’Asia continentale. Sistemazione in hotel,
cena e pernottamento.
10° giorno: CHUMPHON - KHAO SOK
Al mattino presto partenza per la visita del Wat Phra Borommathat
Chya, tempio risalente all’XI secolo e simbolo della regione. Proseguimento per la visita di Khao Sok. Si trascorre la giornata in uno dei
paradisi naturali più belli della Thailandia e dell’Asia, comprendente
quell’area definita come la “Guilin della Thailandia” per i suoi giganteschi faraglioni che si innalzano verso il cielo. La giornata prevede una
emozionante crociera a bordo di una long tail, navigando tra sugge-

stivi faraglioni e le montagne coperte di foresta vergine. Pranzo.
Cena e pernottamento in hotel.
11° giorno: KHAO SOK - PHUKET
Partenza per Khao Lak, destinazione che combina magnifiche foreste,
lunghe spiagge di sabbia dorata e acque cristalline. Pranzo in ristorante. Khao Lak è collegata a Phuket da un ponte che verrà percorso nel pomeriggio per raggiungere questa magnifica località dove è
previsto il vostro relax balneare. Cena e pernottamento in hotel.
12° giorno: PHUKET
Pensione completa in hotel. Intere giornate a disposizione in questa
che si può considerare la capitale del turismo thailandese con le sue
magnifiche spiagge affacciate sulla sponda occidentale dell’isola, alcune delle quali giustamente famose come la lunghissima Mai Khao dove
da novembre a febbraio, vanno a deporre le uova le tartarughe marine.
13° giorno: PHUKET – BANGKOK - MILANO
Prima colazione e pranzo in hotel. Mattinata ancora a disposizione
prima del trasferimento all’aeroporto per il volo interno per Bangkok
con successive coincidenze del volo diretto per Milano.

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA.
ACCOMPAGNATORE LEMARMOTTE
Dal 2 al 16 novembre € 3.650
Supplemento singola € 750
Quota d’iscrizione € 50
La quota è stata calcolata sulla base del cambio di 1 euro = 37 Baht thailandesi

LA QUOTA COMPRENDE: Voli di linea - Tasse aeroportuali, di sicurezza e carburante (valore al 15/01/17 € 85, da verificare 1 mese ante partenza) - Hotel 4
stelle - Pensione completa dal pranzo del 3 novembre al pranzo del 15 - Guida
locale parlante italiano – Passaggio in treno Bangkok/ Kanchanaburi – Ingressi
durante le visite/escursioni – Gite in barca previste da programma - Assicurazione medico/bagaglio - Mance a guida e autisti – Accompagnatore LeMarmotte
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande - Extra personali e tutto quanto non
espressamente indicato ne “la quota comprende”

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: PASSAPORTO

14° giorno: MILANO
Arrivo a Milano Malpensa in mattinata

Organizzazione Tecnica: Ten Viaggi

BRASILE
“Il Brasile è la somma meravigliosa di ogni possibile contraddizione: in ogni uomo veramente brasiliano scorre un
sangue ricco di fermenti europei, africani, indios, meticci, ed
è proprio questo che rende il Brasile impossibile da dimenticare“. 					
(Jorge Amado)
Dal 7 al 19 novembre

12 giorni - 9 notti

1° giorno: ITALIA – IGUASSU
Partenza dall’Italia con volo di linea per Iguassu. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: IGUASSU
Incontro con la guida locale. Il Parco Nazionale di Iguassu, creato nel
1939, fu dichiarato Patrimonio Naturale nel 1986. Visita della parte
brasiliana delle cascate. Al termine trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante e rientro in hotel.
3° giorno: IGUASSU
Visita al parco nazionale dal lato argentino. Per raggiungere le cascate
sul lato argentino si attraversa un ponte di 480 metri costruito nel 1985
e battezzato Puente President Trancredo Neves, ma familiarmente
noto come ponte della fratellanza. Sosta alla Gola del Diavolo. Pranzo
in corso di escursione. Rientro a Iguassu, cena e pernottamento.
4° giorno: IGUASSU – RIO DE JANEIRO
Trasferimento in aeroporto per il volo per Rio de Janeiro. Arrivo e trasferimento in hotel nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
5° giorno: RIO DE JANEIRO
Giornata dedicata alla visita della città Rio ha una storia antica, fatta di
luoghi che a volte sfuggono o sono trascurati. Pranzo in ristorante in
corso di visita. Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

Salvador. Arrivo a Salvador, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
11° giorno: SALVADOR
Giornata dedicata alla visita della città, l’anima africana del Brasile.
Pranzo in ristorante e in serata spettacolo di danze presso il Teatro
Miguel Santana. Cena in ristorante. Rientro in hotel.
12° giorno: SALVADOR - MILANO
Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia.

6° giorno: RIO DE JANEIRO
Proseguimento della visita della città. Pranzo in ristorante in corso di
visita. Cena al ristorante.

13° giorno: MILANO
Arrivo a Milano Malpensa.

7° giorno: RIO DE JANEIRO – MANAUS – AMAZZONIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo per Manaus. Arrivo e trasferimento al lodge. Pranzo. Partenza per una gita in canoa
con una profonda esplorazione delle igarapés (insenature amazzoniche) e le igapós (foresta allagata). Rientro al lodge per la cena. Spedizione serale per osservare rane, uccelli e, soprattutto, caimani. Rientro
al lodge per cena e pernottamento.

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA
GUIDA PARLANTE ITALIANO.

8° giorno: AMAZZONIA
Escursione per ammirare l’alba e ascoltare i suoni degli uccelli. Rientro
al lodge per la prima colazione e escursione nella giungla per ammirare la fauna selvatica del Rio delle Amazzoni. Rientro al tramonto e
cena al lodge. Conferenza informale sulla vita di tutti i giorni in Amazzonia, le leggende, le tradizioni e la cultura della regione
9° giorno: AMAZZONIA
Passeggiata, seguita da una sosta in una zona affascinante della foresta dove si pranzerà (cucina regionale cotta sul fuoco) e successivamente si potrà riposare sulla amache, come fanno i nativi. Nel pomeriggio, visita ad una casa locale per conoscere dagli abitanti la loro
affascinante cultura. Rientro al lodge, cena e pernottamento.
10° giorno: AMAZZONIA – MANAUS – SALVADOR
Trasferimento all’aeroporto di Manaus in tempo utile per il volo per
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Dal 7 al 19 novembre € 4.100
Supplemento singola € 800
Quota d’iscrizione € 50
La quota è stata calcolata sulla base del cambio 1 euro = 1,06 dollari USA
LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio aereo con voli di linea - Tasse aeroportuali,
di sicurezza e carburante (valore al 15/02/17 pari a € 440, da verificare 1 mese
prima della partenza) - Guida locale parlante italiano - Visite, escursioni, tasse ed
ingressi ai Parchi come da programma - Pranzi e cene come da programma - Sistemazione in hotels 4 stelle e il Lodge nella Foresta Amazzonica - Assicurazione
medico/bagaglio - Accompagnatore LeMarmotte - Mance a guide e autisti.
LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande - I pasti non indicati - Assicurazione
annullamento (€150) - Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

DOCUMENTO NECESSARIO PER IL VIAGGIO: PASSAPORTO

Organizzazione Tecnica: Hotelplan

CANADA, LA NATURA DELL’EST

ANTEPRIMA

Un itinerario fra le storiche e vibranti città dell’Ontario e del Quebec: Toronto, Montreal, Quebec e la capitale federale Ottawa. Un cocktail perfetto se
lo si accompagna ai paesaggi da cartolina incastonati nella natura della
regione delle Laurentides e all’incontro con i Lumberjack, i famosi taglialegna canadesi.

LE CITTÀ DELL’EST SI MESCOLANO CON LE MERAVIGLIE
NATURALI DI QUESTA PARTE DEL CANADA:
• MONTREAL
• TORONTO
• QUEBEC CITY
• OTTAWA

• CASCATE DEL NIAGARA
• CASCATE MONTMORENCY
• THOUSAND ISLAND NATIONAL PARK
• PARCO FAUNISTICO DI ST FELICIEN

OTTOBRE 2017

DATA E QUOTA IN DEFINIZIONE • CON ACCOMPAGNATORE LEMARMOTTE

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le QUOTE PER PERSONA pubblicate si intendono sulla base dell’occupazione di
una camera doppia, sono soggette a disponibilità limitata ed espresse in euro.
PRENOTAZIONI
I prodotti pubblicati sono prenotabili presso le agenzie viaggi LeMarmotte. Per la
vendita dei pacchetti riportati in questo catalogo sono valide le condizioni generali di contratto di vendita di pacchetto turistico..
QUOTA DI ISCRIZIONE
35 € per viaggi con QUOTA A PERSONA fino a 2.000 €.
50 € per viaggi con QUOTA A PERSONA superiore a 2.000 €
La QUOTA DI ISCRIZIONE si applica per persona su qualsiasi prenotazione salvo
dove diversamente specificato - indipendentemente dalla destinazione.
TERMINI DI PAGAMENTO
A conferma della prenotazione è richiesto l’acconto del 25% calcolato sull’importo
totale del viaggio e il saldo entro 30 gg dalla data di partenza (salvo ove diversamente specificato al momento della sottoscrizione del contratto).
ADEGUAMENTI CARBURANTE E VALUTARI
Il prezzo del pacchetto turistico indicato in catalogo o in programma fuori catalogo può essere variato fino a 20 giorni antecedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alla variazione di: costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turisticiquali imposte, tasse o diritti di
atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e aeroporti; tassi di cambio applicati al
pacchetto in questione. Ove possibile nel catalogo sono indicati i valori di cambio
adottati nelle quotazioni.
PENALI ANNULLAMENTO
Al cliente che recede dal contratto prima della partenza saranno addebitati la
QUOTA DI ISCRIZIONE, il PREMIO INDIVIDUALE ASSICURATIVO in base al valore del
viaggio e LA PENALE nella misura indicata dal Tour Operator organizzatore. Il Tour
Operator Arcobaleno - LeMarmotte applica la seguente scala di penale:
- 30% del prezzo sino a 21 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- 50% del prezzo sino a 8 giorni lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- 75% del prezzo sino a 3 giorni la lavorativi prima dell’inizio dei servizi
- Nessun rimborso dopo tale termine o successivo alla data di partenza
NUMERO MINIMO PARTECIPANTI
Le quote sono calcolate su un numero minimo di 25 partecipanti paganti. È facoltà dell’Organizzatore di annullare rimborsando integralmente le somme incassate
oppure confermare la partenza, adeguando la quota entro e non oltre il 10% del
costo del viaggio e informandone gli iscritti entro 30 giorni dalla data di partenza.
Nel caso in cui l’aumento del prezzo risulti eccedente il 10% il passeggero potrà
recedere dal contratto senza pagare penali.
PROGRAMMA DI VIAGGIO
Per motivi organizzativi, l Tour Operator può variare parzialmente l’itinerario, mantenendo inalterato il contenuto di visite e servizi.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Ogni partecipante dovrà essere in possesso di passaporto individuale o carta d’identità in corso di validità senza timbro di rinnovo - verificare prima della partenza di essere in possesso del documento di identità richiesto per il viaggio prescelto
e di controllarne la scadenza. Ogni Partecipante è responsabile della validità del
proprio documenti d’identità e l’organizzatore non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio,
etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso. Le carte di identità cartacee con timbro di rinnovo e i rinnovi cartacei di quelle elettroniche non sono
considerati documenti validi per l’espatrio. In molti paesi è richiesto che il documento d’identità necessario abbia validità residua di 3, 6 o più mesi dopo la data
di rientro, o che il passaporto presenti caratteristiche particolari, come la lettura
ottica o la foto digitale. Dal 26 giugno 2012 tutti i minorenni che si recano all’estero dovranno essere in possesso di documento individuale valido per l’espatrio,
passaporto o carta di identità nel caso gli stati interessati ne riconoscano la validità. Non è quindi ritenuta valida l’iscrizione dei figli sul passaporto del genitore o
di chi ne fa le veci (il passaporto rimane valido per il soggetto maggiorenne titolare dello stesso fino alla data di scadenza). In ogni caso si consiglia di controllare
sempre la regolarità dei propri documenti presso le autorità competenti in tempo
utile prima della partenza. Per alcune destinazioni è necessario il visto di ingresso
da apporre sul passaporto in originale e da richiedere con molto anticipo (tutti i
dettagli in agenzia).
VIAGGI IN BUS
Le soste dei viaggi in bus sono previste con partenze lungo la direttrice Milano-Varese. Ulteriori soste sono da definire su richiesta in base al numero dei partecipanti
e con eventuale supplemento.
VOLI
Scioperi, guasti meccanici, cause tecniche, avverse condizioni atmosferiche, possono provocare ritardi e disagi per i passeggeri, ma costituiscono “causa di forza
maggiore” e non sono imputabili al Tour Operator organizzatore, in quanto non
sono ragionevolmente prevedibili al momento della prenotazione. Eventuali
spese e supplementi dovuti a tali cause non saranno rimborsate, così come non
saranno rimborsate le prestazioni che per tali cause venissero meno o non fossero
recuperabili.
NOTE IMPORTANTI
Le presenti INFORMAZIONI GENERALI non sostituiscono le CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO del Tour Operator organizzatore indicato per ogni viaggio.
Le CONDIZIONI GENERALI dei viaggi con organizzazione tecnica Arcobaleno-LeMarmotte sono disponibili sul sito www.lemarmotte.it
Le condizioni della polizza medico-bagaglio e della polizza annullamento Arcobaleno – LeMarmotte sono pubblicate sul sito www.lemarmotte.it
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