


Per i Parexlover…
…Ogni viaggio è scoperta. 
Avete mai fatto una yoga cruise? E una crociera in caicco?  Sapevate che 
in Turchia si può soggiornare in un cavehotel o fare un torneo di golf?  
Chiedetelo ai nostri Parex Lover, i nostri passeggeri che più di una volta 
hanno scelto di viaggiare con noi, in modo sempre nuovo, mai banale. 
Che sia una minicrociera o un trekking, un piatto streetfood turco o la 
nighltife libanese: essere un Parexlover vuol dire condividere nuove 
esperienze di viaggio con compagni d’avventura sempre nuovi e 
l’entusiasmo della scoperta. 

…Ogni viaggio è ricerca.
Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakistan: mete ricercate, con itinerari curati 
nei dettagli che lasciano spazio al piacere della scoperta, senza lasciare 
nulla al caso.  
Una community appassionata e mai banale, di viaggiatori e viaggiatrici, 
grazie a Parex, vivono ogni tappa all’insegna della ricerca. 

…Ogni viaggio è unico. 
Queste sono solo alcune delle esperienze che abbiamo in serbo per voi 
ma non ci dimentichiamo che ogni viaggio è la scoperta di qualcosa di 
personale, per questo progettiamo per voi, con voi, esperienze di viaggio 
su misura: i nostri consulenti sono disponibili a personalizzare ogni tour 
sulla base di ogni esigenza e richiesta. 
Parextour è questo, e molto altro ancora - per scoprirlo sfogliate le 
pagine del nostro Magazine, visitate il nostro sito internet e chiedete di 
noi in agenzia.

‘‘D'una città non godi le sette o settantasette meraviglie, 
ma la risposta che dà a una tua domanda’’

Da oramai 3 anni, Parextour è accanto ai suoi viaggiatori alla scoperta di 
meravigliose mete in giro per il mondo. Vivere la cultura, esplorare la vita: 
da sempre è questo il nostro motto, e per celebrarlo al meglio abbiamo 
deciso di creare per voi una speciale edizione del nostro Magazine, in cui 
saranno le testimonianze di alcuni Parex Lover a parlare per noi.

Professionisti della parola, appassionati della macchina fotografica, 
esperti dell’arte del viaggio - ecco chi sono i Parexlover: donne e uomini che 
viaggiano con Parex, per Parex, con la mente sempre pronta a catturare 
lo spirito dei luoghi in cui si trovano, con lo sguardo pronto a captare le 
sfumature dei tramonti e la bellezza dell’alba, con l’animo aperto a nuove 
culture e il palato pronto ad assaggiare nuovi sapori.

Turchia, Iran, Giordania, Israele e paesi caucasici: vi accompagniamo 
alla scoperta di nuove mete attraverso le parole dei viaggiatori che, 
in esclusiva per noi, si sono immersi nella vita quotidiana di questi 
Paesi e, tappa dopo tappa, ne hanno colto l’essenza per raccontarla. 
Sfogliare le pagine del nostro Magazine sarà come scoprire dei nuovi, 
avventurosi compagni di viaggio: partite con loro alla volta di un viaggio 
cinematografico in Iran, sulle orme dei Re o alla scoperta dei deserti 
persiani. Attraversate con loro la Cappadocia, passeggiando nella storia 
di questa terra straordinaria e scoprite un nuovo modo di vivere il viaggio. 

Italo Calvino da Le Città Invisibili 

Il team Parextour
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Dall’arrivo del cinema in Iran, passano ben 110 anni. Fu Mozaffareddin 
Shah, il terzultimo re Qajaro, ad aver portato l’antenato della macchina 
da presa, il “Cinematograph”, da uno dei suoi viaggi in Occidente, a soli 5 
anni dall’invenzione dei fratelli Lumiere. Ma ci vollero altri 30 anni prima 
che Avanes Ohanian, un regista armeno/iraniano, realizzasse il primo 
lungometraggio della storia del cinema iraniano: “Abi e Rabi” (1930). Tre 
anni dopo il regista Ardeshir Irani girò “La ragazza Lor”, ambientato a  
Bombai (1933).
Il cinema iraniano sin dagli albori, fu soggetto a restrizioni e censure: 
dal 1936 fino al 1948 vide un periodo di sospensione – sia a causa della 
seconda guerra mondiale e dell’invasione parziale dei britannici in Iran, 
sia per il teso clima politico che seguì il colpo di stato imposto dagli inglesi 
a Reza Shah, primo re della dinastia Pahlavi. L’attività cinematografica 
riprese negli anni Cinquanta, in questo periodo si può parlare di industria 
cinematografica nel vero senso della parola. 
Il cinema commerciale iraniano per decenni invase il grande schermo 
con film per lo più banali, prodotti solo per intrattenere le grandi masse 
che negli anni Sessanta e Settanta, con il boom economico del governo di 
Mohammad Reza Shah, emigravano dai villaggi nelle città, alla ricerca di 
una vita migliore e più moderna, secondo i criteri occidentalizzati dettati 
dal regime monarchico. 
Il 1969 è un anno significativo per il cinema iraniano segnato da tre eventi 
importanti:Il primo fu la fondazione della sezione cinematografica del 
Centro per la Formazione Intellettuale dei Bambini e degli Adolescenti, 
per merito dell’Imperatrice Farah Pahlavi. Qui si formò un’intera 

Un v i agg i oc i n ema t og ra f i c o  p e r  l ’ I ran

‘‘Il corridore’’ Amir Naderi

‘‘La vacca’’ Dariush Mehrjuei

By Antonia Shoraka 
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generazione di cineasti geniali quali Abbas Kiarostami, Bahram Beizaei, 
Amir Naderi, ecc. che esordirono realizzando cortometraggi. Non a caso 
il cinema per i bambini e gli adolescenti gode di una ricca tradizione in 
Iran. Dove la censura del regime ha impedito ai cineasti di esprimersi in 
piena libertà, il cinema per i bambini ha recuperato il vuoto provocato dalle 
restrizioni politiche che da sempre opprimono gli artisti.
Il secondo evento importante del 1969, fu la realizzazione de “La Vacca” 
del giovane regista Dariush Mehrjouei. Laureato in filosofia alla UCLA negli 
Stati Uniti, continua ancor oggi ad essere un regista influente. 
“La Vacca”, primo film iraniano a essere notato e aver ottenuto 
riconoscimenti nei festival internazionali (tra cui un premio alla Mostra del 
Cinema di Venezia nel 1970), racconta la storia di un contadino residente in 
un villaggio povero dell’Iran. L’uomo è esageratamente attaccato all’unica 
vacca che possiede, alla morte dell’animale si identifica in essa a tal punto da 
credersi una vacca. Il film è una critica politica contro un regime totalitario 
che grazie al petrolio ha potere e ricchezza. Fu subito censurato dallo 
Scia’ che accusò il regista di aver rappresentato un’immagine degradata 
di quel paese che lo Scià voleva mostrare al mondo come industrializzato 
e moderno. Una copia restaurata del film fu presentato recentemente al 
Festival italiano de “Il Cinema Ritrovato”. Con “La Vacca” inizia la prima 
Nouvelle vague del cinema iraniano che nello stesso anno si consolida con 
“Gheissar” il film girato dal giovane Masoud Kimiaei. E’ una storia urbana 
di gelosia e onore, ambientata in un quartiere povero a sud di Tehran, 
dove gli abitanti hanno perso la fiducia nelle forze dell’ordine e cercano 
di farsi giustizia da soli. Con questo film, negli anni grigi che precedono la 
rivoluzione islamica del Febbraio 1979, nasce un filone di impegno sociale, 
in un panorama costellato da film commerciali.
Nel corso di dieci anni la grande Persia monarchica millenaria si trasformò 
in una repubblica islamica. All’inizio non si sapeva bene quale fosse la 
posizione del clero islamico nei confronti del cinema che veniva considerato 
un’arte depravata e contraria ai precetti islamici. Per un paio di anni, infatti, 
non venne prodotto alcun film. Ma dal 1982 l’industria cinematografica si 
riprese con un ritmo piuttosto animato. L’anno 1986 è un anno decisivo per 
il cinema iraniano che vede la nascita di una seconda Nouvelle Vague: tre 
sono i film rappresentativi dell’anno, tutte opere sui bambini/adolescenti: “Il 
corridore” di Amir Naderi, “Dov’è la casa dell’amico?” di Abbas Kiarostami 
e “Bashu’, il piccolo straniero” di Bahram Beizaei. 
“Il corridore” è la storia di un bambino che vive da solo su un traghetto 
abbandonato sulle spiagge meridionali del Golfo Persico, in una zona ricca 

‘‘Il cliente’’ Asghar Farhadi

‘‘Runner’’ Amir Naderi
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di pozzi petroliferi dell’Iran pre-rivoluzione. 
“Dov’è la casa dell’amico?” invece segna l’inizio di un nuovo stile di fare 
cinema, quello realistico/poetico del defunto Kiarostami, apprezzato per 
decenni in tutto il mondo. Il film, ambientato nella regione settentrionale 
del Guilan, è una dolce poesia su un bambino che tornando da scuola 
trova il quaderno del suo compagno di classe, finito per sbaglio nella sua 
cartella. Per evitare che all’indomani venga punito dal severo maestro, 
va in giro per il villaggio in cerca dell’amico. Non troverà il compagno di 
scuola, ma capirà il senso dell’amicizia.
Sempre in un verdeggiante villaggio del nord e’ ambientato “Bashu’, 
il piccolo straniero”. E’ la storia di un ragazzino del sud del paese 
che fuggendo dalla guerra Iran/Iraq (1981-1989) capita in un villaggio 
lontanissimo dalla sua città. Viene accolto da una contadina che lo cresce 
con altri figli, mentre il marito è al fronte. Il film fu censurato per il suo 
messaggio contro la guerra, e uscì nelle sale solo nel 1990. Per diversi 
anni i cineasti, per sfuggire alla censura, scelsero storie di bambini per 
trattare argomenti cruciali in modo simbolico e ambiguo.
Dopo la fine della guerra, il cinema iraniano visse un periodo di relativa 
apertura e con l’avvento dei riformisti (il presidente Khatami, 1997 – 
2005), il cinema riuscì ad affrontare tematiche di impegno sociale quali 
i diritti delle donne, le crisi familiari e di coppia, e anche una revisione 
critica della vita politica degli iraniani dopo la rivoluzione khomeinista. 
Donne in un viavai interminabile per i corridoi del tribunale della famiglia, 
in attesa  di ottenere il diritto al divorzio oppure quello del mantenimento 
dei figli ( diritti non previsti secondo il codice giuridico dell’Islam), 
personaggi appartenenti al clero sciita per la prima volta raffigurati in 
chiave comica, con ragionamenti e comportamenti arretrati, uomini 
politici corrotti di cui veniva messo in discussione il passato professionale 
e la vita privata.  Il cinema iraniano cominciava ad aprirsi a temi che mai 
nel passato erano stati affrontati. 
Il Ministero della Cultura e della Guida Islamica dalla Rivoluzione in poi si 
è occupato di controllare e, se necessario, censurare le opere artistiche 
(libri, spettacoli, film ecc.) che in qualche modo trasgrediscono i precetti 
islamici oppure insultino la leadership. Con l’elezione del presidente 
Ahmadinejad e l’avvento di Khamenei (il Capo Supremo), il cinema fu di 
nuovo sotto controllo e il Ministero della Cultura creò sempre più ostacoli 
nella realizzazione dei film. 
La censura nel cinema iraniano impedisce che ci siano scene con 
qualsiasi contatto fisico tra i due sessi e prevede per le donne l’obbligo di 

‘‘Dove è la casa dell’amico?’’
Abbas Kiarostami

‘‘Bashu, il piccolo straniero’’
 Bahram Beizai
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coprire i capelli e il corpo, anche nelle proprie case (nella vita reale le donne 
non indossano il foulard in casa). E’ una legge che va rispettata nelle arti 
figurative accessibili al pubblico. Ad esempio la trama del film “Il cliente”, 
ruota intorno ad un abuso sessuale che scatena il dramma familiare; 
dell’abuso se ne parla per tutto il film, ma la scena non si vede mai.
Dopo le proteste del 2009 – l’Onda Verde – contro i brogli delle elezioni 
presidenziali, il giro di vite fu tale che qualsiasi raduno stradale di piu’ 
di tre persone veniva represso. Molti registi per accelerare i tempi della 
realizzazione dei propri film, decisero di ambientarli negli appartamenti. 
Nacquero trame minimaliste urbane, melodrammi su crisi familiari 
racchiuse tra le quattro mura domestiche, quotidianità e affetti non 
sufficientemente solidi da poter proteggere le persone dai drastici eventi 
socio-politici del paese. 
Negli ultimi dieci anni nasce il fenomeno di Asghar Farhadi, il regista 
che con due film, “Una separazione” (2011) e “Il cliente” (2016) ha vinto 
l’Oscar per il Miglior Film Straniero, premio mai ottenuto prima dal cinema 
iraniano. Il cinema di Farhadi porta una certa “relatività’” del bene e del 
male in un contesto che spesso spinge gli individui a giudizi assoluti e 
impeccabili. L’interlocutore e’ coinvolto nell’andamento della trama e il 
regista lo invita a osservare le problematiche da vari punti di vista. Se i 
film di Farhadi nella struttura drammatica rispecchiano i criteri classici del 
cinema hollywoodiano, nei finali aperti a più interpretazioni, nei personaggi 
“grigi (non esistono nè i veri cattivi nè i veri bravi), e nell’obiettività’ nella 
rappresentazione concreta della storia, sembrano più rispettare lo stile del 
cinema europeo. ‘‘Una separazione’’ Asghar Farhadi

‘‘Bashu, il piccolo straniero’’ Bahram Beizai ‘‘Gheissar’’ Masoud Chim I miei
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E' un tour classico di 7 notti che 
consente di conoscere l'essenza 
dell'Iran. Il primo incontro con il 
paese e' la trafficata e affollata 
capitale Tehran, con i suoi lussuosi 
Palazzi e Musei di ogni genere. 
Ci immergiamo poi nella storia 
millenaria con le architetture di 
Esfahan, definita nei secoli scorsi 
"l'altra metà del mondo". Infine 
gli splendori di Shiraz, Pasargade 
e Persepolis, i gioielli dei tempi 
antichi. Un tuffo nella storia di 
un paese ricco di contrasti, dove 
convivono oriente e occidente, 
antichità e modernità.

Quote a partire da 
1790 €

8 GIORNI / 7 NOTTI

Partenza dall’ Italia con volo di linea e trasferimento in hotel.

Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale del Paese: il Museo 
Archeologico, il sontuoso Palazzo Golestan, il Museo dei Gioielli (in 
alternativa visita del Museo del Vetro e delle Ceramiche) e il Bazaar.

Lungo la strada per Esfahan sosta per la visita di Kashan, il Fin’s Garden e 
la casa Tabatabaei. Proseguimento per Abyaneh, caratteristico villaggio, 
dove il tempo sembra essersi fermato e sosta alla Moschea di Natanz.

Merav i g l i o s o
I ran

Giorno  1    Italia-Tehran

G i o rno  2   Tehran

G i o rno  3   Tehran-Kashan-Abyaneh-Esfahan

Intere giornate dedicate a Esfahan, una gemma incastonata nel mezzo 
della Persia. La Piazza dell’Imam è un museo a cielo aperto, con cupole, 
minareti, decorazioni in ceramica azzurra e oro. Visita della Moschea 
dello Sceicco Loftollah, della Moschea dell’Imam, e del palazzo Reale Ali 
Qapu. Shopping nell’antico e suggestivo Bazaar. Sosta ai ponti storici di 
Pol-e Shahrestan, Pol-e Khaju e Si-o-se Pol e visita del Palazzo Chehel 
Sotun, le venti colonne della facciata che si rispecchiano nella grande 
vasca di ingresso gli hanno dato il soprannome di “Palazzo delle 40 
colonne”. Sosta ai Minareti oscillanti e visita dell’imponente e sfarzosa 
Moschea del Venerdì. Infine passeggiata nel quartiere armeno e visita 
della cattedrale di Vank. 

G io rno  4-5   Esfahan

513 km

470 km
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Per vedere una delle città più belle del 
mondo

Esfahan è romantica e sfavillante; 
Patrimonio culturale dell’Umanità, 
rapisce per bellezza e un’armonia. 
Adagiata in una valle fertile a 
1600 mt d’altezza, è adorna di 
viali alberati e giardini. Visse il 
massimo splendore nei secoli XVI 
e XVII; vanta palazzi e moschee 
che traboccano di dipinti murali e 
arabeschi. Il suo ponte ha veramente 
33 archi, mentre la moschea delle 
40 colonne… in realtà ne ha venti, 
ma si riflettono nello specchio 
d’acqua antistante…

Perchè  i n  I ran?

Trasferimento all’aeroporto di Shiraz e volo per l’Italia.

Partenza di buon mattino per il sito archeologico di Pasargade, Patrimonio 
Unesco dal 2004, prima capitale dell’impero achemenide sotto Ciro il 
Grande: la fortezza Toll-e Takht, il palazzo Cerimoniale, il palazzo Privato 
e il mausoleo attribuito a Ciro il Grande. Sosta alla necropoli di Naqs e 
Rustam e ai bassorilievi di Naqs e Rajab e proseguimento per Shiraz.

Partenza per il sito archeologico di Persepolis, città edificata da Dario il 
Grande nel 520 a.C e rimasta per secoli sepolta dalla sabbia. Le rovine 
dell’antica capitale testimoniano un passato di grande splendore, la 
città era infatti ricca di monumentali scalinate, terrazze e palazzi reali. 
Rientro a Shiraz e visita della città: la moschea Nasir Al Molk, detta 
anche Moschea Rosa, la tomba del più celebre poeta persiano, Hafez, lo 
splendido giardino Eram Garden, il castello Karim Khan e il Bazar Vakil. 

G io rno  6   Esfahan-Pasargade-Shiraz

G i o rno  7    Shiraz-Persepolis-Shiraz

G i o rno  8   Shiraz-Italia

T eh ran     Howeyzen

Esfahan   Khajoo

Sh i raz   Setaregan

121 km

520 km
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Giardini di Persia tocca le principali 
tappe di un classico viaggio in Iran, 
e offre la possibilità di visitare e 
conoscere Yazd, la culla dello 
Zoroastrismo, una delle religioni 
più antiche del mondo. Dopo la 
frenetica Tehran, sarete accolti 
dalla bellezza e dall’armonia di 
Esfahan, con i suoi ponti, piazze, 
palazzi e moschee. Sarà poi la 
volta dei giardini di Shiraz e infine 
la mistica e misteriosa Yazd, 
situata nel mezzo di un polveroso 
deserto. Qui, accanto a moschee 
e minareti, arde ancora il “sacro 
fuoco” di Zoroastro. Lasciatevi 
tentare da una passeggiata tra i 
vicoli e le casette rosse di terra, 
dai profumi e dai colori dei suoi 
bazaar.

Quote a partire da 
1990 €

10 GIORNI / 9 NOTTI

Partenza dall’ Italia con volo di linea e trasferimento in hotel.

L’intera giornata sarà dedicata alla scoperta della capitale del Paese: il 
Museo Archeologico, il sontuoso Palazzo Golestan, costruito nel 1524 
e rivisitato nel corso dei secoli, il Museo dei Gioielli (nelle giornate 
di chiusura del Museo dei Gioielli visita del Museo del Vetro e delle 
Ceramiche). Infine sosta per lo shopping al Bazaar, dove tappeti, spezie 
e mercanzie di ogni genere traboccano da ogni negozio.

Partenza di buon mattino in direzione Esfahan. Lungo il percorso sosta 
a Kashan, città ai margini del deserto di sale Dasht-e-Kavir, che sfoggia 
case storiche e in stile Qajar. Visita del Fin’s Garden, splendido esempio 
di giardino persiano, e sosta alla casa Tabatabei, costruita nel 1880. 
Proseguimento per Abyaneh, caratteristico villaggio situato ai piedi del 
monte Karkas, dove il tempo sembra essersi fermato, e sosta a Natanz 
per la visita della Moschea.

Esfahan, una gemma incastonata nel mezzo della Persia, definita “la 
metà del mondo”. La Piazza dell’Imam, una delle più grandi al mondo, 
è un museo a cielo aperto che incanta il visitatore con cupole, minareti, 
decorazioni in ceramica azzurra e oro, soffitti intarsiati e affreschi: la 
Moschea dello Sceicco Loftollah, la Moschea dell’Imam, e il palazzo 
Reale Ali Qapu. Passeggiata nell’antico e suggestivo Bazaar, un labirinto 
di vicoli, piazze e caravanserragli sormontati da cupole e infine sosta ai 
ponti storici di Pol-e Shahrestan, Pol-e Khāju e Si-o-se Pol.

513 km

G ia rd i n i  d i 
Pe r s i a

Giorno  1    Italia-Tehran

G i o rno  2   Tehran

G i o rno  3   Tehran-Kashan-Abyaneh-Esfahan

G i o rno  4   Esfahan
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Intera giornata dedicata alle visite di Esfahan. Visita del Palazzo Chehel 
Sotun, utilizzato nei secoli per ospitare gli ambasciatori stranieri e gli 
ospiti più importanti. Le venti colonne della facciata si rispecchiano 
nella grande vasca di ingresso, da qui il soprannome di “Palazzo 
delle 40 colonne”. Sosta ai Minareti oscillanti e visita dell’imponente e 
sfarzosa Moschea del Venerdì. Proseguiamo verso il quartiere armeno. 
La convivenza tra musulmani sciiti e cristiani armeni risale al 1600, nel 
1664 fu completata la cattedrale di Vank, chiesa unica al mondo perché 
fonde elementi dell’architettura persiana con le alte arcate tipiche delle 
chiese cristiane.

Partenza di buon mattino per il sito archeologico di Pasargade, 
Patrimonio Unesco dal 2004, prima capitale dell’impero achemenide 
sotto Ciro il Grande, che la fondò nel 546 a.c. Visita dei resti della 
fortezza Toll-e Takht, del palazzo Cerimoniale, del palazzo Privato e del 
mausoleo attribuito a Ciro il Grande. Si prosegue per il sito archeologico 
di Persepolis, città edificata da Dario il Grande nel 520 a.C e rimasta per 
secoli sepolta dalla sabbia. Le rovine testimoniano un passato di grande  
splendore, la città era infatti ricca di monumentali scalinate, terrazze e 
palazzi reali. Sosta alla necropoli di Naqs e Rustam e ai bassorilievi di 
Naqs e Rajab e arrivo a Shiraz in serata.

Intera giornata dedicata alle visite di Shiraz, la culla della cultura 
persiana. Imperdibile la moschea Nasir Al Molk, detta anche Moschea 
Rosa, famosa per le sue vetrate, le tombe dei più celebri poeti persiani, 
Hafez e Sa’adi, gli splendidi giardini Eram e il quartiere Vakil, dove si 
trovano la Moschea del Venerdì, l’Hamam, la fortezza Karim Khan. Infine 
visita al Mausoleo di Shah-e Cheragh, il terzo luogo sacro del paese.

Trasferimento all’aeroporto di Shiraz e volo per l’Italia.

Partenza per Yazd, lungo il percorso incontriamo Na’in, famoso per 
la lavorazione dei tappeti, con le sue pittoresche case di argilla, dove 
visitiamo l’antica moschea del Venerdì. Si prosegue per Meibod, le cui 
antiche origini risalgono a oltre 2000 anni fa, che sorge dove si incontrano 
i due deserti iraniani, il Dasht e Kavir e il Dasht e Lut. La parte antica è 
ancora costituita da edifici in mattoni di fango. Sosta all’antica fortezza 
Narin, al caravanserraglio, alla torre dei piccioni e alla ghiacciaia. 

Yazd domina il deserto, da sempre punto di accesso alla Via della Seta, 
ed è anche la culla dello Zoroastrismo, la religione monoteistica più 
antica del mondo. Visita della Torre del Fuoco, Ateshkade e delle Torri 
del Silenzio, dove nei secoli passati venivano lasciati in pasto agli avvoltoi 
i corpi dei defunti. Sosta a uno dei numerosi “badghir”, leTorri del Vento, 
un sistema tradizionale per rinfrescare gli ambienti delle antiche case, 
visita della Moschea del Venerdì. Infine visita del complesso Amir 
Chakmaq, edificio a tre piani che ospita una moschea, un Bazaar e le 
terme.

G io rno  5   Esfahan

G i o rno  6   Esfahan -Na’in-Meibod-Yazd

G i o rno  7    Yazd

G i o rno  8   Yazd-Pasargade-Persepolis-Shiraz 

G i o rno  9    Shiraz 

G i o rno  10    Shiraz-Italia

456 km

330 km

Per sostare nei giardini come una famiglia 
reale

Fino al secolo scorso, i rigogliosi 
giardini di Palazzo Golestan, a 
Tehran, erano stati utilizzati per 
i ricevimenti della famiglia reale. 
Il sontuoso palazzo, costruito nel 
1524 e rivisitato nel corso dei secoli, 
è circondato dalla natura e sarà 
molto piacevole trattenervisi. Se poi 
volete dedicarvi al gossip, osservate 
perché la città è la capitale mondiale 
della rinoplastica…

Perchè  i n  I ran?

Tehran   Howeyzeh

Esfahan    Khajoo

Yazd    Dad

Sh i raz    Setaregan
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G io rno  1    Italia-Tehran

La giornata è dedicata ad alcune visite di Tehran: il Museo Archeologico, 
il Museo del Vetro e delle Ceramiche, Palazzo Golestan, costruito nel 
1524 e rivisitato nel corso dei secoli, è circondato da rigogliosi giardini 
ed è stato utilizzato fino al secolo scorso per i ricevimenti della famiglia 
reale. 

G io rno  2   Tehran

Volo per Kermanshah e trasferimento a Tag e Bostan, dove si ammirano 
i bassorilievi raffiguranti Cosroe. Proseguimento per il sito di Bisotun, 
dove si trovano le più importanti iscrizioni multilingue del Vicino Oriente. 
Lo stesso testo è stato inciso nel 520 a.C. in persiano antico, elamitico e 
babilonese e grazie a questa incisione nel 1850 fu finalmente possibile 
decifrare la scrittura cuneiforme. Infine sosta alle rovine del tempio di 
Anahita di Kangavar e proseguimento per Hamedan.

G io rno  3   Tehran-Kermanshah-Hamedan 210 km

400 km

Hamedan collegava la Mesopotamia all’altopiano iraniano. Visita dei 
resti dell’antica città di Ecbatana, conquistata da Ciro il Grande nel 
550 a. C e poi da Alessandro Magno nel 330 a. C, si prosegue con la 
tomba di Avicenna, la cupola di Alavian e il Leone di Pietra, che secondo 
la leggenda fu costruito per volere di Alessandro Magno in onore del 
compagno Efestione. Infine sosta alle iscrizioni cuneiformi di Ganj 
Nameh, ringraziamento del re Serse al dio zoroastriano Ahura Mazda e 
alla tomba di Ester e Mordecai, un tempo luogo di pellegrinaggio per gli 
ebrei dell’Iran.

Si prosegue in direzione di Kashan, città ai margini del deserto di sale Dasht-e-Kavir. Famosa per la produzione di tappeti, 
sfoggia case storiche e in stile Qajar, abbellite da specchi, stucchi, cupole e maioliche. Tempo libero per un pò di shopping al 
Bazaar. 

G io rno  4    Hamedan

G i o rno  5   Hamedan-Kashan

L’ itinerario segue le visite del tour “I Giardini di Persia” (giorno 3-giorno 10).

Dal  6°  a l  13°  g i o rno 

Partenza dall’Italia con volo di linea e trasferimento in hotel.

Una proposta che racchiude le 
visite archeologiche più importanti 
dell’Iran, da Kermanshah, 
nell’ovest del paese, fino a 
Shiraz. Potrete seguire le orme 
dei re dell’impero persiano, Ciro 
il Grande, Dario, Serse, fino alla 
conquista e alle distruzioni di 
Alessandro Magno. Partendo 
dalle iscrizioni cuneiformi di Tag 
e Bostan, passando per quelle 
di Bisotun, fino ad arrivare 
alla magnificenza di Ecbatana, 
Persepolis e Pasargade. Un 
itinerario che tocca anche le tappe 
salienti dell’Iran classico, come 
Shiraz, Esfahan, Yazd, simboli 
eterni di arte, civiltà cultura e 
ospitalità.

Quote a partire da 
2450 €

13 GIORNI / 12 NOTTI

Sul l e  Orme 
de i  Re

460 km T eh ran     Howeyzen

Hamedan    Baba Taher

Kashan   Morshedi

Esfahan   Khajoo

Sh i raz   Setaregan

Yazd   Dad
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Intera giornata dedicata alle visite di Shiraz. Imperdibile la moschea Nasir Al Molk, detta anche Moschea Rosa, famosa per le 
sue vetrate che riflettono la luce in un caleidoscopio di colori. Si prosegue con le tombe dei più celebri poeti persiani, Hafez e 
Sa’adi. Visita degli splendidi giardini Eram e passeggiata nel quartiere Vakil, dove si trovano la Moschea del Venerdì, l’Hamam, 
la fortezza Karim Khan. Infine visita al Mausoleo di Shah-e Cheragh, il terzo luogo sacro del paese, detto anche Re della Luce.

G io rno  5   Shiraz

Il tour si spinge fino a Kerman 
avamposto del deserto di Dash e 
Lut. Da qui è possibile raggiungere 
i Kalout, le formazioni rocciose 
del deserto e le rovine delle 
antiche cittadelle di Rayen e 
Mahan. Immancabili le tappe a 
Yazd, Esfahan e Kashan.

Quote a partire da 
2050 €

11 GIORNI / 10 NOTTI

Partenza con volo di linea. All’arrivo a Tehran disbrigo delle formalità 
per il rilascio del visto. Incontro all’area arrivi con il nostro autista. 
Trasferimento in hotel e pernottamento.

Volo per Kerman. All’arrivo visita dell’antica cittadella fortificata 
Arg-e Rayen (Castello di Rayen), questa città medioevale in mattoni di 
fango appare ancora ben conservata ed è considerata uno dei siti più 
interessanti del paese. Si prosegue per l’oasi di Mahan, caratteristico 
villaggio sul quale spicca la cupola azzurra di un mausoleo del 15° secolo. 
Il mausoleo, meta di pellegrinaggio, ospita le spoglie di Shan Nematolah 
Vali, santo poeta ispiratore di una scuola sufi. Rientro a Kerman.

Partenza in prima mattinata per la visita dello spettacolare deserto di Kerman e dei suoi Kalouts, montagne di calcare scavate 
dal vento e dalla sabbia. Dopo la sosta a  Shazdeh Garden una piacevole oasi, tipico esempio di giardino persiano con fontane, 
si raggiunge il mausoleo di Shah Nematollah Vali,  costruito nel 1436 e poi abbellito e ampliato da Shah Abbas.

In mattinata partenza da Kerman alla volta di Shiraz. Giornata interamente dedicata al trasferimento verso Shiraz, 590 Km di 
deserto con qualche sosta per sgranchirsi le gambe e rifocillarsi. Arrivo verso sera a Shiraz. 

215 km

590 km

Gran  t o u r 
I ran

Giorno  1    Italia-Tehran

G i o rno  2  Kerman-Rayen-Mahan-Kerman

G i o rno  3   Kerman-Kalouts-Kerman

G i o rno  4   Kerman-Shiraz

240 km
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Partenza per Kashan. Famosa per la produzione di tappeti, sfoggia case 
storiche e in stile Qajar, abbellite da specchi, stucchi, cupole e maioliche. 
Visita del Fin’s Garden, splendido esempio di giardino persiano, dove 
grazie al perfetto mix di piante, marmi e giochi d’acqua si rievoca 
l’immagine del paradiso. Infine sosta alla casa Tabatabaei, costruita nel 
1880 e celebre per le decorazioni raffinatissime di stucchi e di pietra.

G io rno  10   Esfahan-Kashan-Tehran  

Trasferimento all’aeroporto internazionale di Tehran e partenza per 
l’Italia.

460 km

G io rno  1 1   Tehran-Italia

Pe r ch è  i n  I ran?

Esfahan, una gemma incastonata nel mezzo della Persia, è una delle 
città più belle del mondo. Raggiunse il suo massimo splendore sotto 
il dominio safavide con Abbas I il Grande, e da allora è stata defnita “la 
metà del mondo”. La Piazza dell’Imam, una delle più grandi al mondo, 
è un museo a cielo aperto delimitata  da capolavori dell’architettura 
Safavide, che incantano il visitatore con cupole, minareti, decorazioni in 
ceramica azzurra e oro, soffitti intarsiati e affreschi: la Moschea dello 
Sceicco Loftollah, la Moschea dell’Imam, e il palazzo Reale Ali Qapu. Sul 
lato nord della piazza si accede all’antico e suggestivo Bazaar. Al termine 
sosta ai ponti storici di Pol-e Shahrestan, Pol-e Khaju e Si-o-se Pol.

Intera giornata dedicata alle visite di Esfahan. Visita del Palazzo Chehel 
Sotun, utilizzato nei secoli per ospitare gli ambasciatori stranieri e gli 
ospiti più importanti. La sua architettura rappresenta una fusione ideale 
tra gli stili persiano, europeo e cinese. Le venti colonne della facciata 
si rispecchiano nella grande vasca di ingresso, da qui il soprannome 
di “Palazzo delle 40 colonne”. Sosta ai Minareti oscillanti e visita 
dell’imponente e sfarzosa Moschea del Venerdì. Proseguiamo verso il 
quartiere armeno. La convivenza tra musulmani sciiti e cristiani armeni 
risale al 1600, nel 1664 fu completata la cattedrale di Vank, chiesa unica 
al mondo perché fonde elementi dell’architettura persiana safavide con 
le alte arcate tipiche delle chiese cristiane.

Partenza di buon mattino direzione Yazd. Lungo la strada sosta alla 
necropoli di Naqs e Rustam e ai bassorilievi di Naqs e Rajab. Si prosegue 
per il sito archeologico di Persepoli, città edificata da Dario il Grande nel 
520 a.C e rimasta per secoli sepolta dalla sabbia. Le rovine dell’antica 
capitale testimoniano un passato di grande splendore, la città era infatti 
ricca di monumentali scalinate, terrazze e palazzi reali.Tappa al sito 
archeologico di Pasargade, Patrimonio Unesco dal 2004. Pasargade fu 
la prima capitale dell’impero achemenide sotto Ciro il Grande. Arrivo a 
Yazd in serata.

Mattinata dedicata alla visita di Yazd città che domina il deserto. Yazd è 
anche la culla dello Zoroastrismo, la religione monoteistica più antica del 
mondo. La visita della città inizia proprio dal Torre del Fuoco, Ateshkade. 
Altri elementi del culto zoroastriano sono le Torri del Silenzio. Sosta a 
uno dei numerosi “badghir”, le torri del Vento,  alla Moschea del Venerdì, 
e al complesso Amir Chakmaq, edificio a tre piani unico nel suo genere 
in Iran, ospita una moschea, un Bazaar e le terme. Arrivo in serata a 
Esfahan. 

G io rno  6   Shiraz-Persepoli-Pasargade-Yazd 

G i o rno  7    Yazd-Esfahan

G i o rno  8  Esfahan

G i o rno  9   Esfahan 

330 km

456 km

Appass i ona r s i  d i  Ar ch i t e t t u ra

Definita “la metà del mondo” 
Esfahan è la città dove gli 
iraniani vanno in viaggio di 
nozze (noterete le  carrozze). 
La grande piazza dell ’ Imam 
(500 metri x 165), è  chiusa 
da due file  sovrapposte di 
arcate e  nei portici  inferiori 
ecco botteghe e pasticcerie . 
Sul lato sud la moschea 
dell ’ Imam con la cupola 
azzurra e oro,  la moschea 
dello sceicco con l ’harem 
Otto Paradisi,  la moschea del 
Venerdì con 20.000 mq di 
preziose sale.

T eh ran     Howeyzen

Kerman   Akhavan

Esfahan   Khajoo

Sh i raz   Setaregan

Yazd   Dad
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G io rno  1    I t a l i a-T eh ran

Visite di Tehran: il Museo Archeologico, il Museo del Vetro e delle 
Ceramiche, Palazzo Golestan.

Volo per Kermanshah e trasferimento a Tag e Bostan, dove si ammirano i 
bassorilievi del re Cosroe. Proseguimento per le iscrizioni multilingue di 
Bisotun che hanno reso possibile decifrare la scrittura cuneiforme. Infine 
sosta alle rovine del tempio di Anahita di Kangavar e proseguimento per 
Hamedan.

Visita delle rovine dell’antica città di Ecbatana, conquistata da Ciro il 
Grande e poi da Alessandro Magno. Si prosegue con la tomba di Avicenna, 
la cupola di Alavian e il Leone di Pietra, secondo la leggenda fu costruito 
per volere di Alessandro Magno in onore del compagno Efestione. Infine 
sosta alle iscrizioni cuneiformi di Ganj Nameh, e alla tomba di Ester e 
Mordecai, un tempo luogo di pellegrinaggio per gli ebrei dell’Iran.

Partenza verso l’Azerbaijan Iraniano. Arrivo a Qazvin e visita della 
Moschea del Venerdì e del mausoleo di Hussein. Tempo libero al Bazaar 
e proseguimento per Zanjan.

Visita di Soltanieh, piccolo villaggio nei dintorni di Zanjan, fondato dai mongoli nel 13° secolo. Dopo aver approfondito la 
conoscenza di Zanjan, partenza per Tabriz, dove si arriverà nel tardo pomeriggio.

Tabriz, un tempo capitale, oggi è il capoluogo della regione dell’Azerbaijan orientale. Escursione al villaggio di Kandovan, 
scavato nella roccia e soprannominato la “Cappadocia dell’Iran”: le caratteristiche casette sono ancora realmente abitate dalla 
gente del luogo.

G io rno  2   T eh ran

G i o rno  3   T eh ran-Kermanshah-Hamedan

G i o rno  4    Hamedan

G i o rno  5  Hamedan-Qazv i n-Zan j an

G i o rno  6  Zan j an-Tab r i z

G i o rno  7   Tab r i z-Kandovan-Tab r i z

210 km

442 km

310 km

Partenza dall’Italia con volo di linea e trasferimento in hotel.

Un       itinerario       che       
consente      di    conoscere    la    
verdeggiante e rigogliosa regione 
dell’Azerbaijan Iraniano, e i tesori 
del nord dell’Iran, ancora poco 
conosciuto. Le rovine di Ecbatana 
e le iscrizioni di Dario sulla 
collina di Bisotun, testimoniano il 
glorioso passato di questi luoghi. 
Visiteremo Tabriz, famosa per la 
produzione dei migliori tappeti
persiani e il villaggio troglodita di 
Kandovan, ancora abitato. Un Iran 
insolito e ancora poco battuto dal 
turismo, capace di incantare il 
viaggiatore con i suoi paesaggi, 
la sua gente, e le sue antiche 
bellezze.

Quote a partire da 
1850 €

8 GIORNI / 7 NOTTI

I  t e s o r i  d e l 
Nord

Trasferimento all’aeroporto di Tabriz e volo per l’Italia.

G io rno  8  Tab r i z- I t a l i a

310 km

T eh ran     Howeyzen

Zan j an     Grand Hotel Zanjan

Tab r i z     International
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G io rno  1    Italia-Tabriz

Tabriz fu nel corso dei secoli capitale dell’antico Iran,
oggi è il capoluogo della regione dell’Azerbaijan orientale. Visita di 
Tabriz e escursione al villaggio di Kandovan, scavato nella roccia e 
soprannominato la “Cappadocia dell’Iran”, con le caratteristiche case 
a forma di cono, di roccia e lava, ancora realmente abitate dalla gente 
del luogo.

G io rno  2   Tabriz-Kandovan-Tabriz

Arrivati a Zanjan visiteremo il museo antropologico, dove si trova la 
caratteristica lavanderia sotterranea Rakhtshur Khaneh, risalente 
all’era Qajar e la moschea del Venerdì.

G io rno  3   Tabriz-Zanjan

320 km

230 km

110 km

La prima tappa delle visite di oggi sarà l’originale mausoleo di un 
sultano mongolo a Soltanieh, piccolo villaggio nei dintorni di Zanjan. 
Arrivo a Qazvin e visita della Moschea del Venerdì e del mausoleo di 
Hussein. Tempo libero al Bazaar e proseguimento per Tehran.

L’intera giornata sarà dedicata alla scoperta della capitale del Paese: il 
Museo Archeologico, il sontuoso Palazzo Golestan, Il Museo dei Gioielli 
(nelle giornate di chiusura del Museo dei Gioielli visita del Museo del 
Vetro e delle Ceramiche). Infine sosta per lo shopping al Bazaar, con 
i suoi 20 chilometri di vicoli dove tappeti, spezie e mercanzie di ogni 
genere traboccano da ogni negozio.

Lungo la strada per raggiungere Esfahan faremo una sosta a Kashan, città ai margini del deserto di sale Dasht-e-Kavir: visita 
del Fin’s Garden, splendido esempio di giardino persiano, dove grazie al perfetto mix di piante, marmi e giochi d’acqua si rievoca 
l’immagine del paradiso, della casa Tabatabaei, costruita nel 1880 e celebre per le decorazioni raffinatissime di stucchi e di 
pietra. Proseguimento per Abyaneh, caratteristico villaggio situato ai piedi del monte Karkas, dove il tempo sembra essersi 
fermato, sosta a Natanz per la visita della Moschea. Arrivo in serata a Esfahan.

L’itinerario segue le visite del tour “I Giardini di Persia” (giorno 4 - giorno 10).

G io rno  4    Zanjan-Qazvin-Tehran

G i o rno  5   Tehran

G i o rno  6   Tehran-Kashan-Abyaneh-Esfahan 

Da l  7°  a l  13°  g i o rno 

Partenza dall’Italia con volo di linea e trasferimento in hotel.

Un viaggio attraverso la storia, 
la poesia, le conquiste e le 
architetture di un grande paese. 
Un itinerario che abbraccia i 
diversi panorami dell’Iran, dalla 
verde regione dell’ Azerbaijan 
iraniano, ai giardini di Shiraz, città 
di rose e usignoli, dal villaggio 
rupestre di Kandovan a Yazd, la 
sposa del deserto. Le raffinate ed 
eleganti architetture di Esfahan, 
le imponenti vestigia di Persepolis 
e la suggestiva Pasargade 
porteranno il viaggiatore indietro 
nel tempo. I panorami persiani, 
insieme ai Bazaar, ai sapori,m 
ai profumi, ai volti e ai sorrisi 
della gente, rimarranno indelebili 
ricordi di questo viaggio.

Quote a partire da 
2450 €

13 GIORNI / 12 NOTTI

Panoram i
Pe r s i an i

Tehran     Howeyzen

Esfahan   Khajoo

Sh i raz   Setaregan

Yazd   Dad

Zan j an     Grand Hotel Zanjan

Tab r i z     International
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G io rno  1    I t a l i a-T eh ran

La giornata è dedicata ad alcune visite di Tehran: il palazzo Golestan e Il 
Museo dei Gioielli. 

Partenza per Qazvin, visita della Moschea del Venerdì e del mausoleo 
di Hussein. Tempo libero al Bazaar e proseguimento per Gonbade 
Soltanieh.

La mattina sarà dedicata alla visita dei principali monumenti di Tabriz: la Moschea Blu, il caratteristico bazaar e il Museo Qajar. 
Partenza per il villaggio di Kandovan, scavato nella roccia e soprannominato la “Cappadocia dell’Iran”.

Di buon mattino partenza per il confine armeno di Norduz, (circa 3 ore). Incontro con la guida armena, sosta a Khndzoresk.

Grazie alla teleferica più lunga del mondo (5,7 Km) raggiungiamo il monastero di Tatev. Si prosegue per Dilijan con sosta al 
Caravanserraglio di Selim. Infine visita all’ antico cimitero di Noraduz.

G io rno  2   T eh ran

G i o rno  3   T eh ran  Qazv i n- Zan j an

G i o rno  5  Tab r i z-Kandovan-Tab r i z

G i o rno  6  Tab r i z-Gor i s

G i o rno  7   Go r i s-Noraduz-Di l i j a n

320 km

110 km

270 km

Partenza dall’Italia, arrivo a Teheran e trasferimento in hotel.
Partendo da Tehran ci dirigeremo verso 
la regione dell’Azerbaijan iraniano per 
raggiungere infine il piccolo stato 
caucasico dell’Armenia. Faranno da 
cornice splendidi panorami, antiche 
moschee, monasteri, e un mosaico di 
popoli ed etnie.

Quota su richiesta per
piccoli gruppi

11 GIORNI / 10 NOTTI

I ran  e
Armen i a

Visita di Zanjan , proseguimento per Tabriz.

G io rno  4    Zan j an–Tab r i z 310 km

350 km

Sosta al lago di Sevan, a quasi 2000 metri di altezza. Qui sorge il monastero di Sevanavank. Visita del monastero rupestre di 
Ghegard, tempio precristiano di Garni.

G io rno  8  D i l i j a n-Ere van 200 km

Dal monastero di Khor Virap si prosegue per quello di Noravank, la sua posizione, al limite di un canyon e in totale isolamento, 
aggiunge un’aura di mistero e misticismo al suo fascino. 

G io rno  9   Khor  Vi rap-Novarank-Ere van 80 km

Giornata dedicata alle visite di Erevan: il Teatro dell’Opera e del Balletto, il Museo Matenadaran con gli antichi manoscritti e il 
Memoriale dedicato alle vittime del genocidio. Nel pomeriggio la cattedrale di Etchmiadzin e le rovine di Zvartnos. 

G io rno  10   E t chm iadz i n 50 km

Trasferimento all’aeroporto e volo per l’Italia

G io rno  1 1   Ere van-I t a l i a
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Giorno 1   Italia-Tehran

Volo per Kerman ed escursione nel deserto di Dasht e Lut, dove si 
registrano le temperature più alte della terra. Si raggiungeranno i 
Kalouts, spettacolari faraglioni di argilla, creati nei millenni dai forti venti 
che plasmano le rocce.

Giorno 2   Tehran-Kerman

Visita di Bam, cittadella costruita in terra, patrimonio Unesco. Distrutta 
da un terremoto nel 2003, è sottoposta a un lento lavoro di ricostruzione. 
Si prosegue per l’oasi di Mahan.

Giorno 3   Kerman-Mahan-Bam-Kerman

Dopo la visita al luogo più importante di Kerman, il complesso 
Ganjalikhan, si parte per Yazd con sosta al caravanserraglio di Zeinodin.

Partenza alle 7 del mattino per Na’in. Lungo il percorso incontriamo Meibod, le cui antiche origini risalgono a oltre 2000 anni 
fa. La città sorge dove si incontrano i due deserti iraniani, il Dasht e Kavir e il Dasht e Lut.

L’intera giornata sarà dedicata all’esplorazione delle tante facce del Deserto Centrale dell’Iran. A bordo delle 4x4 raggiungeremo 
l’Oasi di Garmeh, arriveremo al piccolo villaggio di Mesr e proseguiremo per la bianchissima distesa dello spettacolare Lago 
Salato.

Proseguendo verso Nord incontreremo alcuni vecchi villaggi, come Jandagh, al limite del passaggio delle antiche Vie 
Carovaniere. Visita di Damghan, che fu capitale del paese nel 400 a.C.

Partenza da Damghan in direzione Tehran. La strada si snoda lungo un panorama mozzafiato: sulla destra fanno da sfondo le 
pendici dei monti Alborz, sulla sinistra si stende il deserto infinito di Dasht e Kavir. Arrivo a Tehran in serata.

Trasferimento all’aeroporto e volo per l’Italia.

Yazd, città che domina il deserto, è da sempre punto di accesso alla Via della Seta ed è anche la culla dello Zoroastrismo, la 
religione monoteistica più antica del mondo.

G io rno  4    Kerman-Yazd

G i o rno  6   Yazd-Na’in-Khur

G i o rno  7    Khur-Garmeh-Mesr-Khur

G i o rno  8   Khur-Damghan

G i o rno  9    Damghan-Tehran

G i o rno  10    Tehran-Italia

G i o rno  5   Yazd

Partenza dall’Italia con volo di linea e trasferimento in hotel.

Paesaggi mozzafiato, cieli infiniti, 
deserti selvaggi e remoti fanno 
da scenografia a questo tour. Il 
deserto Dasht e Kavir vi accoglierà 
con i suoi villaggi tradizionali, 
il Dasht e Lut vi stupirà con le 
multiformi formazioni rocciose e 
l’armonia delle distese di sabbia. 
Non mancano le visite culturali, 
Yazd, la culla dello Zoroastrismo 
e Bam, che i restauri stanno 
lentamente riportando all’antico 
splendore.

Quota su richiesta per 
piccoli gruppi

10 GIORNI / 9 NOTTI

Dese r t i
Pe r s i an i

370 km

415 km

150 km

365 km

330 km

400 km
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Se vuoi aggiungere al tuo 
viaggio in Iran un gustoso 
ricordo potrai partecipare 
a una divertente cooking 
class in compagnia di 
esperti cuochi iraniani. 
Ci si incontra al mercato 
per fare insieme la spesa 
di ingredienti freshi e di 
spezie, poi, seguendo 
i consigli degli chef, si 
cucina un pranzo di 5 
portate. Infine, tutti a 
tavola, per scambiare due 
chiacchiere e condividere 
esperienze. 

Pers i an
Cook i ng 
C la s s

L e  nos t r e  i d e e d i  v i a gg i o  i n

IRAN
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I nomadi in Iran 
appartengono a molte 
tribù e scelgono percorsi 
diversi a seconda delle 
stagioni, delle esigenze 
del bestiame e delle loro 
tradizioni. Chi non ha molto 
tempo a disposizione 
potrà incontrarli per il 
breve spazio di poche 
ore, chi ha qualche 
giorno in più da dedicare 
alla scoperta dell’Iran 
potrà raggiungere gli 
accampamenti più 
lontani e trascorrere un 
paio di notti in tenda a 
stretto contatto con la 
popoolazione nomade.

I n con t r o 
c on  i  nomad i Non solo Iran! Da Tabriz, 

capolugo della regione 
iraniana dell’Azerbaijan 
Occidentale, si può 
raggiungere il confine con 
l’Armenia e proseguire il 
viaggio verso i monasteri 
e le chiese ortodosse del 
Caucaso. Oppure si può 
scegliere di varcare la 
frontiera con l’Azerbaijan 
e terminare il proprio 
viaggio nella moderna 
e avveniristica Baku. Da 
Mashad, situata nell’antica 
regione del Khorasan, 
si può proseguire in 
Turkmenistan, arrivando 
fino alle rovine di Merv o 
al cratere di Darwaza.

Non so l o 
I ran

In Iran molte case 
tradizional sono state 
trasformate in boutique 
hotel: cortili con alberi 
e fontane, finestre con 
vetri idtoriati, un vero 
breakfast iraniano.Qui 
il viaggiatore disposto a 
rinunciare per un paio 
di notti alle comodità di 
un servizio alberghiero, 
può venire a contatto con 
la quotidianità della vita 
locale e conoscere meglio 
lo stile di vita iraniano.

T rad i t i o na l 
Hous e
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Turchia
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Arrivo ad Istanbul e trasferimento in hotel. Se il vostro volo arriva in 
mattinata potrete richiederci una mezza giornata di visita guidata, oppure 
potete scegliere di godervi un primo assaggio della città in completa 
libertà. Cena libera.

Intera giornata dedicata alle visite di Istanbul. Incontro con la guida 
subito dopo la colazione e partenza per Sultanahmet Camii, meglio 
conosciuta come Moschea Blu, così chiamata per le migliaia di piastrelle 
blu e turchesi che ricoprono le pareti.  Si prosegue con la visita di Santa 
Sofia nata chiesa, divenuta moschea e ora trasformata in museo. Sosta 
all’ Antico Ippodromo  e alla Cisterna Sotterranea. Nel pomeriggio visita 
del Mercato delle Spezie e del Gran Bazaar. Trasferimento in hotel e cena 
libera.

Mattinata dedicata alla visita del Palazzo Topkapi, per oltre quattro secoli 
centro del potere ottomano. Tra i cortili e le sontuose stanze rivivrete 
sprazzi di vita di corte al tempo dei Sultani e conoscerete leggende e 
intrighi. A pranzo sosta in un ristorante tipico per un “light brunch”. Nel 
pomeriggio visita della Moschea di Solimano, in turco Süleyman Camii, e 
minicrociera del Bosforo in battello. Rientro in hotel e cena libera.

Trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. 

G io rno  1    I s t anbu l

G i o rno  2   I s t anbu l

G i o rno  3   I s t anbu l

G i o rno  4   I s t anbu l- I t a l i a

Istanbul, dove l’Asia e l’Europa 
si incontrano, città seducente, 
misteriosa, mix di popoli e culture. 
Un minitour pensato per chi vuole 
approfondire la conoscenza della 
città con una guida esperta, 
senza rinunciare a momenti di 
libertà, per assaporare il gusto 
di perdersi tra vicoli, bazaar e 
ristoranti. Sono incluse le visite 
al Topkapi, a Santa Sofia e alla 
Cisterna Sotterranea.

Quote a partire da 
760 €

4 GIORNI / 3 NOTTI

Clas s i c 
I s t anbu l

200 km

I s t anbu l      Hotel Recital
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G io rno  1    Italia-Istanbul-Kayseri 

L’intera giornata sarà dedicata alla visita di questa suggestiva 
regione, caratterizzata da paesaggi da fiaba disegnati dal 
vento. In mattinata visita alla città sotterranea di Kaymakli. 
Proseguimento con le visite: la Valle di Goreme e le piccole 
chiese rupestri, i pittoreschi villaggi di Avanos e Cavusin, 
la Valle di Pasabag, costellata da camini di fate, ed infine il 
“castello” di Uchisar. Si visiterà anche un emporio di tappeti 
dove si potrà assistere alle varie fasi di lavorazione di questi 
manufatti. 

G io rno  2   Cappadocia

In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Kayseri e volo 
per l’Italia via Istanbul.Possibilità di abbinare un soggiorno ad 
Istanbul

G io rno  3   Kayseri-Istanbul-Italia

Arrivo a Kayseri (Cappadocia) via Istanbul.  Trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

70 km

Cappadoc i a
Exp re s s

…per chi ha poco tempo e vuole 
immergersi nel paesaggio da 
fiaba di questa incantevole 
regione

Tour di gruppo a partire da 
580 €

3 GIORNI /  2 NOTTI

Dal la
Cappadoc i a

a l  mare
Tour pensato per coloro che 
hanno già visto Istanbul, ma non 
vogliono perdersi tutte le altre 
tappe più suggestive del paese: la 
Cappadocia, Pamukkale, Efeso, 
Izmir. E’ possibile proseguire 
la vacanza con qualche giorno 
di relax a Bodrum, la località 
balneare più attraente della 
Turchia

Tour di gruppo
Quote su richiesta

8 GIORNI / 7 NOTTI

Giorno 1   Italia-Istanbul-Kayseri 
Arrivo a Kayseri (Cappadocia) via Istanbul.  Trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

Proseguimento con le visite: la Valle di Goreme e le piccole 
chiese rupestri, i pittoreschi villaggi di Avanos e Cavusin, 
la Valle di Pasabag, costellata da camini di fate, ed infine il 
“castello” di Uchisar. Si visiterà anche un emporio di tappeti 
dove si potrà assistere alle varie fasi di lavorazione di questi 
manufatti.

Giorno 2   Cappadocia

Giorno 3   Cappadocia-Konya-Pamukkale 
Sveglia di buon mattino e partenza per Pamukkale. Lungo il 
percorso sosta al Caravanserraglio selgiuchide di Sultanani. 
Sosta a Konya per la visita al monastero e mausoleo di Mevlana, 
fondatore del movimento mistico dei Dervisci Danzanti. Arrivo 
a Pamukkale in serata. Possibilità di usufruire della piscina 
termale dell’hotel.

Giorno 4   Pamukkale-Efeso-Izmir  
Mattinata dedicata alla visita delle cascate pietrificate e 
all’adiacente sito archeologico di Hierapolis, città ellenistico-
romana che conserva ancora i resti della Necropoli e del Teatro. 
Nel pomeriggio visita di Efeso, Patrimonio dell’Umanità: il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celso, il Grande Teatro, la 
Fontana di Traiano e l’Odeon. 

Giorno 5   Izmir-Bodrum 
Trasferimento in aeroporto a Izmir e volo per l’Italia. 

70 km

683 km

353 km

220 km

ESTENSIONE MARE A BODRUM
Chi effettua il tour Dalla Cappadocia al Mare, può 
prolungare la vacanza con un soggiorno balneare a 
Bodrum.Il trasferimento via terra da Izmir a Bodrum 
dura circa 3 ore. Quotazione hotel su richiesta.

Rientro in Italia via Istanbul.

Giorno 6 e 7   Bodrum  
Tempo a disposizione per bagni e relax.

Giorno 8   Bodrum-Italia
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Turchia Classica, tour che 
racchiude i principali “must” 
del paese. Istanbul accoglie 
il viaggiatore con il suo cuore 
antico, la Moschea Blu, il palazzo 
Topkapi e Santa Sofia, e con la 
vivacità della sua vita serale. 
La Cappadocia stupisce con le 
formazioni di tufo e i camini delle 
fate, Pamukkale con le cascate 
pietrificate. Le antiche civiltà che 
rivivono nel sito di Efeso.

Quote a partire da 
1290 €

8 GIORNI / 7 NOTTI

Arrivo ad Istanbul. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento.

Giornata interamente dedicata alla visita dei principali monumenti di 
Istanbul: Palazzo Topkapi (Palazzo e Tesoro), per oltre quattro secoli 
centro del potere ottomano. Vista di Santa Sofia, nata chiesa, divenuta 
moschea e ora trasformata in museo. Sosta all’ Antico Ippodromo e 
visita della Cisterna Sotterranea ed della Moschea Blu, così chiamata 
per le migliaia di piastrelle blu e turchesi che ricoprono le pareti. Nel 
pomeriggio visita al Mercato delle Spezie e mini crociera in battello sul 
Bosforo..

453 km

T u r ch i a
c l a s s i c a

Giorno  1    Istanbul

G i o rno  2  Istanbul

Mattinata dedicata allo shopping al Gran Bazaar. Dopo pranzo partenza 
in pullman per Ankara, dove si arriverà prima di cena.

G io rno  3  Istanbul-Ankara

In mattinata visita del celebre Museo Archeologico di Ankara, ricco di 
collezioni inestimabili tra cui numerose tavolette in caratteri cuneiformi, 
e del Mausoleo di Ataturk, quindi partenza in pullman per la Cappadocia. 

G io rno  4   Ankara-Cappadocia 314 km



29

Non e s i s t e  a l  mondo  una  c i t t à 
come  I s t anbu l

Quando si dice che parte della 
città è in Europa e parte in 
Asia, non si trasmette l ’ idea. 
Istanbul,  che non è la capitale, 
racchiude tutto il  Medio 
Oriente e  tutto l ’Occidente; 
calarvisi comporta vivere due 
mondi contemporaneamente. 
A Sultanahmet si rimane 
estasiati dai tesori 
architettonici dell ’epoca 
ottomana ma fuori dal centro 
storico ferve una metropoli 
moderna e cosmopolita, 
amante dell ’arte e  del lifestyle 
contemporaneo.  Si impara, si 
gusta, si  compra; si  potrebbe 
tornare 100 volte a Istanbul e 
non riuscire a vederla tutta.

I s t ambu l    Feronya

Ankara    Radisson

Cappadoc i a    Perissia

L’intera giornata sarà dedicata alla visita di questa suggestiva regione, 
caratterizzata da paesaggi da fiaba disegnati dal vento. In mattinata 
visita alla città sotterranea di Kaymakli. Proseguimento con le visite 
alla Valle di Goreme e le piccole chiese rupestri, ai pittoreschi villaggi di 
Avanos e Cavusin, alla Valle di Pasabag costellata da camini delle fate, 
infine Uchisar, con la grandiosa roccia di tufo che domina la valle e viene 
definita “castello”. Si visiterà anche un emporio di tappeti dove si potrà 
assistere alle varie fasi di lavorazione di questi manufatti.

G io rno  5  Cappadocia 70 km

Sveglia di buon mattino e partenza per Pamukkale. Lungo il percorso si 
effettua una sosta al caravanserraglio selgiudiche di Sultanani, risalente 
al 1200, luogo di accoglienza per le carovane. Si raggiunge Konya per 
la visita al monastero e mausoleo di Mevlana, fondatore del movimento 
mistico dei Dervisci Danzanti. Proseguimento per Pamukkale. Arrivo 
a Pamukkale in serata. Sarà possibile usufruire delle piscine termali 
dell’hotel.

G io rno  6  Cappadocia-Konya-Pamukkale 683 km

Mattinata dedicata alla visita delle cascate pietrificate e dell’adiacente sito 
archeologico di Hierapolis, città ellenistico romana che conserva ancora 
i resti della Necropoli e del Teatro. Dopo pranzo visita di Efeso, una delle 
Sette meraviglie del Mondo Antico oggi Patrimonio dell’Umanità, con il 
Tempio di Adriano, la Biblioteca di Celso, il Grande Teatro, la Fontana di 
Traiano e l’Odeon. Sosta alla casa della Vergine Maria. Proseguimento 
per Izmir dove si arriverà in serata. 

G io rno  7   Pamukkale-Efeso-Izmir 353 km

In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Izmir e volo per l’Italia via 
Istanbul. Possibilità di proseguire con un soggiorno mare nella zona di 
Bodrum.

G io rno  8  Izmir-Italia

I z im i r    Blanca

Pamukka l e
Hierapark Thermal & Spa 

Perchè  i n  T u r ch i a?
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G io rno  1-7   I t a l i a- I s t anbu l

Oggi è prevista la visita di due siti archeologici patrimonio dell’Unesco. 
Il primo è Pergamo, città ricca di storia e cultura che nell’antichità 
rivaleggiava per bellezza con Atene. Visita dell’Asclepion, centro curativo 
che divenne famoso nel 166 a.C. sotto la guida di Galeno. Raggiungiamo 
il sito archeologico di Troia, la città descritta da Omero, espugnata dai 
Greci grazie all’astuzia di Ulisse. Partenza per Canakkale.

Attraversamento dello Stretto dei Dardanelli in traghetto e arrivo in hotel 
a Istanbul nel primo pomeriggio. Tempo a disposizione, pranzo e cena 
liberi.

Trasferimento all’aeroporto di Istanbul e volo per l’Italia.

G io rno  8   I zm i r-Pergamo-Canakka l e

G i o rno  9    Canakka l e- I s t anbu l

G i o rno  10   I s t anbu l- I t a l i a

450 km

Dal 2° al 7° giorno l’itinerario segue le visite del tour “Turchia Classica”.

Sono i Patrimoni Unesco i grandi 
protagonisti di questo tour 
della Turchia: le moschee di 
Istanbul, le chiese rupestri della 
Cappadocia, le cascate pietrificate 
di Pamukkale e la necropoli di 
Hierapolis, e ancora, le antiche 
città di Efeso e Pergamo e i resti 
della mitica Troia. Per chi lo 
desidera sarà possibile richiedere 
notti extra a Istanbul prima o 
dopo il tour.

Quote a partire da 
1340 €

10 GIORNI / 9 NOTTI

A Pass egg i o
n e l l a
s t o r i a

350 km

Kusadas i  Marina Suites  
Pamukka l e    Colossae

Canakka l e    Kolin

I s t ambu l    Feronya

Ankara    Radisson

Cappadoc i a    Perissia  
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L a costa del Mar Nero
La costa che si snoda lungo il mar Nero, 1050 Km da Istanbul a Trabzon, 
rappresenta il volto meno noto della Turchia. Siamo lontani dalle 
atmosfere mediterranee della costa Licia ed Egea, qui il turismo è locale, 
il ritmo del viaggio è “slow”. La natura la fa da padrona: i porticcioli e i 
piccoli villaggi si alternano ai picchi frastagliati e alle rocce scoscese sul 
mare, i monti Kackar offrono scenari di estrema e aspra bellezza. La 
regione è anche ricca di storia, un tempo terra mitologica di Argonauti 
e Amazzoni, conserva ancora Monasteri Bizantini ( Sumela), chiese, 
antichi bazaar. Da Safranbolu (patrimonio Unesco) ad Amasya, da 
Amasra a Trebisonda e Sumela, sono tante le sorprese che vi attendono, 
non ultimo l’incontro con i Laz, di origine caucasica, e con gli Hemsin, 
di etnia armena. Entrambe le popolazioni di origine cristiana si sono 
convertite all’islam, e ancora oggi le donne si vestono con coloratissimi 
abiti tradizionali. 

Parextour ti porta alla scoperta di 
una Turchia nascosta, più discreta 
e meno conosciuta, ma non per 
questo meno bella e interessante. 
Gli itinerari suggeriti in questa 
pagina sono lontani dai circuiti 
di massa e sono solo alcuni di 
quelli possibili. Possono essere 
realizzati su richiesta per piccoli 
gruppi precostituiti. 

I n so l i t a
T u r ch i a

I segreti della Cappadocia 
Archeologica

La suggestiva e magica regione della Cappadocia non si esaurisce 
con i “camini delle fate” e con le chiese rupestri. Questa terra è 
stata abitata per millenni e le tracce delle antiche civiltà sono ancora 
numerose. E’ il caso di Kültepe, che conobbe il periodo di massimo 
sviluppo come importante colonia commerciale dell’antico regno 
assiro, dal ventesimo al sedicesimo secolo a.C. Ad Ihlara il fiume 
Melendiz, erodendo le sponde, ha formato un imponente canyon di 
circa 15 km. La valle di  Ihlara fu luogo di ritiro dei monaci bizantini, il 
percorso il percorso lungo il fiume  serpeggia tra chiese affrescate e 
vegetazione. Con una camminata di 4 chilometri nel canyon si arriva 
a Acemhöyük  altro sito colonia  commerciale assira(1950-1750 ac). 
Da non dimenticare Çatalhöyük, Patrimonio Unesco dal 2012, raro 
esempio di un insediamento neolitico che ospitava circa 8000 persone.



32

G io rno  1    An ta l ya

Giornata dedicata alle visite del maestoso teatro di Aspendos, Perge, 
antica città romana e capitale della regione, con il Teatro, il Gymnasium, 
il tempio di Artemide e due chiese bizantine. Sosta a Side, per visitare 
i resti della città romana ed infine giro panoramico alle cascate di 
Manavgat. Rientro ad Antalya.

Partenza per la necropoli di Demre, scavata nella roccia e visita del suo 
teatro romano ancora ben conservato. Si prosegue con la visita di Myra 
che ospita la Basilica di San Nicola, vescovo della città nel IV secolo. Da 
qui furono trafugate le spoglie del santo, oggi patrono di Bari.

La giornata di oggi è interamente dedicata all’escursione a Pamukkale, il “castello di cotone” patrimonio Unesco. Visita delle 
famosissime cascate pietrificate e della vicina Hierapolis, città ellenistico romana, con un teatro romano molto ben conservato 
e una vasta Necropoli. Rientro ad Antalya in tarda serata.

Partenza per la visita dei resti dell’antica città dorica di Phaselis e proseguimento per la valle di Olympos, che si trova all’interno 
di un parco nazionale. Una passeggiata di circa mezzora nel parco ci porta fino alla roccia della Chimera, da dove si sprigionano 
i fuochi perenni che hanno dato vita alle leggende classiche sul mostro con il corpo di capra, la coda di serpente e la testa di 
leone.

Visita di Thermessos, antica città romana, perfettamente conservata, costruita 2000 anni fa sulla cima di una montagna a 1600 
metri slm. Da un certo punto in poi il sito è raggiungibile solo a piedi con una camminata di circa 20 minuti attraverso sentieri 
di ghiaia e pietre.Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico di Antalya e passeggiata nel caratteristico centro storico Kaleici. 

In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Antalya e rientro in Italia via Istanbul.

G io rno  2   Pe rg e-S ide-Aspendos

G i o rno  3   An ta l ya-Demre-Myra-An ta l ya

G i o rno  4    An ta l ya-Pamukka l e-An ta l ya

G i o rno  5  An ta l ya-Phase l i s-Olympos-An ta l ya

G i o rno  6  An ta l ya

G i o rno  7   An ta l ya-I t a l i a

180 km

200 km

Arrivo ad Antalya con volo di linea via Istanbul e trasferimento in hotel.

Un mix di Licia e Pamphilia: le 
ricchezze dei siti archeologici di 
Perge, Aspendos, Side e Phaselis, 
la natura della costa Turchese, 
le passeggiate nel centro storico 
di Antalya, le soste nei caffè, i 
panorami tra mare e montagne 
con un ritmo di viaggio rilassato 
senza dover cambiare hotel ogni 
sera.

Quote a partire da 
1300 €

7 GIORNI / 6 NOTTI

Archeo  T uo r
T u r ch e s e

Anta l ya   Mediterra Art

300 km

470 km
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G io rno  1    Italia-Izmir

Giornata dedicata alla visita del sito archeologico di Sardi, di epoca 
ellenistico-romana, e di Alasehir, l’antica Filadelfia. Arrivo a Pamukkale 
e tempo per un bagno nella piscina termale dell’hotel.

G io rno  2   Izmir-Sardi-Pamukkale

Visita alle cascate pietrificate di Pamukkale e all’adiacente sito 
archeologico di Hierapolis, entrambi Patrimonio Unesco. Si prosegue per 
Laodicea, una delle Sette Chiese dell’Apocalisse, e Aphfrodisias, che già 
nel 5800 a.C. ospitava un santuario dedicato ad Afrodite. Pernottamento 
a Kusadasi.

G io rno  3   Pamukkale-Hierapolis-Laodicea-Aphrodisias-
Kusadasi

70 km

140 km

270 km

240 km

Si inizia con le visite di Priene e Mileto, antiche città marinare e importanti porti commerciali, ora interrati. Proseguimento per 
Didime e sosta al maestoso santuario che ospitava l’oracolo di Apollo. Lungo la strada per Efeso visita al caratteristico borgo di 
Sirince. Se il gruppo è composto da pochi partecipanti il pernottamento è previsto in un boutique hotel nella zona di Efeso, per 
gruppi più numerosi il pernottamento sarà in hotel a Kusadasi.

Intera giornata dedicata a Efeso, una delle Sette meraviglie del Mondo Antico e oggi Patrimonio dell’Umanità. Si visiterà la 
Biblioteca di Celso, il tempio di Adriano, i bagni pubblici, la Fontana di Traiano e il Teatro. Si prosegue per la vicina Selcuk, dove 
si visiterà la Basilica di San Giovanni. Nel pomeriggio visita del Museo Archeologico di Efeso e sosta alla Casa della Vergine 
Maria. Pernottamento a Izmir.

Dopo colazione partenza per Pergamo, capitale fino al 133 a. C. dell’omonimo regno, importante centro artistico e sede del 
santuario dell’Asklepion. Si prosegue verso le rovine di Troia, portate alla luce nel 1871 da Schliemann e dichiarate nel 1988 
Patrimonio dell’Umanità. Pernottamento a Canakkale.

G io rno  4    Kusadasi -Didime-Priene-Mileto--Efeso

G i o rno  5   Efeso-Izmir

G i o rno  6   Izmir-Pergamo-Troia- Cannakkale 

Partenza per Izmir con volo di linea (via Istanbul) e trasferimento in hotel.

Dedicato a chi vuole immergersi 
nella struggente bellezza dei siti 
archeologici della costa Egea. 
Le Chiese dell’Apocalisse di 
Sardi, Laodicea e Filadelfia, la 
sfolgorante Efeso, Hierapolis e le 
cascate pietrificate di Pamukkale, 
i resti di Aphrodisias e le rovine 
degli antichi porti di Didime, 
Priene e Mileto. Immancabili, 
in questo cocktail di visite, 
l’Asklepion di Pergamo e le rovine 
di Troia.

Quote su richiesta per 
piccoli gruppi

7 GIORNI / 6 NOTTI

Archeo  T ou r
Egeo

Giorno  7    Canakkale-Istanbul-Italia
Si rientra ad Istanbul attraversando il mar di Marmara con il ferry boat. Trasferimento diretto in aeroporto per voli serali.

I zm i r    Blanca

Pamukka l e    Colossae

Kusadas i    Marina Suites

Canakka l e    Kolin

320 km



34

I t i n e ra r i  Ca i c ch i
A PARTIRE DA 450 € A PERSONA

Kemer-Kekova-Kemer1

Bodrum-Gokova-Bodrum2

Bodrum e  l e  i s o l e  d e l  Dodecane so  no rd3

Bodrum e  l e  i s o l e  d e l  Dodecane so  s ud4

Marmar i s-Da t ca-Marmar i s5

Marmar i s-Fe thh i y e-Marmar i s6

Kas

UGACIZ
Kekova

Gokkaya Demre Finike

Ceneviz 
Limani

Olympos

PHASELIS

Kemer

Golfo
di

Antalya
1

BODRUM

Orak
Island

Cokertme

Tuzla
Lighthouse

KARACASOGUT

English 
Harbour Marmaris

2

Sentirsi liberi di fare niente o tutto
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Patmos
Lipsi

Leros

Kalimnos

Turgutreis - 
Karaincir

Kos

BODRUM

Mar
Egeo

3 BODRUM

Kos

Nisiros

Knidos

Datca - Cargi

Simi

Rodi
Mar
Egeo

4

Mar
Egeo

MARMARIS

Aktur - Bencik

Datca (Knidos)

Bozburun

Arap Adasi - 
Bozukkale

Hisaronu

5 English 
Harbour

Karacasogut

MARMARIS
Ekincik

Dalyan
Gocek

FETHIYE

Gemiler
Adasi

6
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Ca i c c o  i n
Esc l u s i v a

Noleggiare un caicco “ad uso esclusivo” 
significa condividere la crociera con un 
gruppo di amici o con la famiglia, avendo 
a disposizione l’intera imbarcazione. E’ 
possibile scegliere l’itinerario e la tipologia 
del caicco (standard, deluxe, Vip), e optare per 
una pensione completa con menu tradizionale 
o con menu “gourmet”. Per i clienti più 
esigenti, alla ricerca di lusso, eleganza e 
comfort possiamo proporre imbarcazioni di 
alto livello, con ambienti raffinati e spaziosi, 
anche con vasca idromassaggio.
Il prezzo varia sulla base della stagionalità, 
della tipologia di imbarcazione, del menu 
richiesto e della zona di navigazione. I caicchi 
vengono noleggiati sempre per una intera 
settimana, con imbarco ogni sabato, oppure 
ogni lunedì in caso di voli charter. 
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Yoga Cru i s e
Yoga Cruise: non è solo una settimana di 
sole e di mare, ma anche un’occasione 
per ritemprare anima, mente e corpo 
sotto la guida di un esperto maestro di 
Yoga ( o Pilates). La prima sessione è 
prevista al risveglio ed è seguita da un 
prelibato “Turkish breakfast”. La giornata 
scorre tra bagni, snorkeling, relax, 
letture e chiacchere. Prima di cena si 
svolgerà la seconda sessione. La lingua 
ufficiale a bordo è l’inglese, la clientela è 
internazionale. Lo stesso programma può 
essere proposto per gruppi precostituiti 
di minimo 12 persone, con un maestro 
italiano di Yoga o Pilates.

Min i  C ro c i e r e
Sulla tratta da Fethiye a Marmaris è possibile effettuare crociere di sole 3 notti. L’imbarco è 
previsto il sabato pomeriggio a Marmaris (distante circa 90 km dall’aeroporto di Dalaman), 
lo sbarco il mercoledì pomeriggio a Fethiye ( a 50 km dall’aeroporto di  Dalaman). In 
alternativa è possibile partire da Fethiye il mercoledì pomeriggio per sbarcare a Marmaris 
il sabato mattina. Suggeriamo questo genere di crociera come estensione al termine di un 
fly and drive o come relax dopo il tour “Istanbul Classica”
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Cave
Ho t e l

Sei alla ricerca di 
suggestioni e magia?
Prova l’esperienza 
indimenticabile di 
trascorrere un paio di 
notti in un hotel scavato 
nel tufo in Cappadocia: 
stanze ricavate dalle 
grotte, collegate tra loro 
da suggestivi corridoi e 
scale di pietra. Terrazze 
che si affacciano su 
graziosi cortili dalle 
quali si può assistere a 
romantici tramonti con lo 
sfondo dei Camini della 
fate.

TURCHIA

Le nos t r e  i d e e d i  v i a gg i o  i n
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Nel 2018 la Turchia ha 
conquistato il terzo posto 
per il numero di Bandiere 
Blu Spiagge e l’offerta 
turistica del paese 
soddisfa da tempo anche i 
clienti “luxury”. Chi è alla 
ricerca di oasi di eleganza, 
lusso e raffinatezza 
potrà trovare strutture di 
standard elevatissimo. 
Qualche esempio? il LUX* 
Bodrum Resort o il Six 
Sense Kaplankaya.

Sogg i o rno
mare

de l u x e
T r e k k i n g

Go l f  a
Be l e k 

Se per te la vacanza è 
sinonimo di attività fisica 
e contatto con la natura 
ti suggeriamo uno dei 
percorsi lungo la Via Licia. 
La Via Licia è un sentiero 
nel sud della Turchia, che 
si snoda per 510 km da 
Fethiye ad Antalya, con 
altitudini comprese tra 
lo zero e i duemila metri. 
nella nostra proposta 
Exploring Lycian Wayy 
offriamo la possibilità di 
percorrerlo da Dalaman 
a Faralya, attraverso 
le bianche spiagge di 
Oludeniz e il passaggio 
da caratteristici paesini di 
montagna.

La Turchia è ormai 
da diversi anni una 
meta preferita dagli 
appassionati del golf. I 
percorsi di alta qualità 
che si trovano nella zona 
di Belek sono tra i più belli 
del Mediterraneo, sono 
stati progettati da famosi 
giocatori come Nick Faldo, 
Colin Montgomerie, Peter 
Thomson, Perry Dye. Oltre 
agli splendidi golf resort 
la Costa Turchese è ideale 
per una vacanza mare e 
offre numerosi itinerari 
archeologici.
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Partenza dall’Italia con volo di linea per Istanbul e trasferimento in hotel.

Intere giornata dedicata alle visite di Istanbul: il palazzo Topkapi, Santa Sofia, una Cisterna Sotterranea, 
l’Ippodromo Romano , la Moschea Blu e la Moschea Nuova, la minicrociera in Battello sul Bosforo e il Gran 

Bazaar.

G io rno  1    Italia-Istanbul

G i o rno  2-3   Istanbul

Trasferimento in aeroporto e volo per Amman. All’arrivo 
trasferimento in hotel.

G io rno  4    Istanbul-Amman

Percorrendo la strada dei Re arriveremo a Madaba, la “città dei 
mosaici”, per ammirare la mappa-mosaico di Gerusalemme 
e della terra Santa, sosta al Monte Nebo, visita del castello di 
Kerak. Arrivo a Petra in serata.

G io rno  5   Amman-Petra 438 km

Visita ad una delle sette meraviglie del mondo moderno: 
Petra, la città rosa scolpita nella roccia: il “Siq” il “Tesoro”, 
le tombe nabatee scolpite nella roccia,il teatro, dei resti della 
città romana e bizantina. Salita al Monastero, raggiungibile 
tramite un sentiero a gradini scavati dalla roccia. 

G io rno  6   Petra

Sosta a Beida “la piccola Petra” e proseguimento per Wadi 
Rum, il suggestivo deserto giordano. Escursione in jeep 4x4  
della durata di due ore.  Arrivo ad Amman in serata.

G io rno  7    Pe t ra-Wad i  Rum 500 km

In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Amman e volo 
per l’Italia.

G io rno8   Amman-I ta l i a

I s t anbu l  e 
Pe t ra

Un tuffo nella Storia. Prima gli 
splendori ottomani e bizantini di 
Istanbul, poi le visite più importanti 
della Giordania: Kerak, Petra e 
il Wadi Rum.  Il tour prevede la 
partenza di gruppo ogni martedì e 
ogni sabato.

Tour di gruppo a partire da 
1620 €

8 GIORNI / 7 NOTTI

Trasferimento in aeroporto e volo per Tbilisi. All’arrivo 
trasferimento in hotel.

G io rno  4    I s t anbu l-Tb i l i s i

Visita guidata di Tbilisi: la Cattedrale di Sioni del VII secolo, 
la Fortezza di Narikala, il quartiere di Abanotubali, il Corso 
Rustaveli, il Museo.

G io rno  5   T b i l i s i

180 km

Partenza per Mtskheta, l’antica capitale e centro religioso. 
La città ospita due chiese patrimonio mondiale d’UNESCO, 
il Monastero di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli. Visita 
dell’antico insediamento rupestre di Uplistsikhe, interamente 
scavato nella roccia.

G io rno  6  Mtskhe t a-Upl i s t s i k h e

Partenza per Alaverdi per la visita del Monastero famoso per 
gli affreschi del XI – XVII secolo.  Proseguimento per la visita 
del complesso di Gremi, con la chiesa di Arcangelo del VII 
secolo e infine visita della residenza dei duchi a Tsinandali, 
che include i giardini, un museo e una famosa cantina di vini.  
Rientro a Tbilisi.

G io rno  7    T b i l i s i-Alav e rd i-Tb i l i s i 300 km

Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia

G io rno8   T b i l i s i- I t a l i a

I s t anbu l  e 
T b l i s i 

In una settimana gli highlights 
della Georgia e della sua capitale 
Tblisi e le principali attrazioni 
dell’affascinante Istanbul. 

Tour di gruppo a partire da 
1750 €

8 GIORNI / 7 NOTTI
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Giorno 7   Tel Aviv-Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

I s t anbu l  e 
Ge ru sa l emme 

Questo tour prevede la partenza 
una volta al mese. Si concentra 
sulle visite di Istanbul, metropoli 
a cavallo tra oriente e occidente, 
e Gerusalemme, capitale delle 3 
religiose monoteistiche.

Tour di gruppo a partire da 
1800 €

7 GIORNI / 6 NOTTI

I s t anbu l  e 
Baku 

Istanbul, tra musei, palazzi, piazze, 
moschee, chiese e bazaar. Baku, 
tra costruzioni avveniristiche 
disegnate da archistar, un cuore 
medievale, fenomeni naturali e 
skyline da cartolina. 

Tour di gruppo a partire da 
1650 €

8 GIORNI / 7 NOTTI

Giorno 4   Istanbul-Tel Aviv-Gerusalemme
Trasferimento in aeroporto e volo per Tel Aviv. All’arrivo 
trasferimento in hotel.

Giorno 5   Gerusalemme-Betlemme-Gerusalemme
Mattinata dedicata alla parte nuova di Gerusalemme: lo Yad 
Vashem (Museo dell’Olocausto), Il Museo di Israele ed al 
Santuario del Libro, IL mercato di Machane Yehuda Market. 
Pomeriggio dedicato a Betlemme per la visita della grotta 
della Natività

Giorno 6   Gerusalemme
Visita della parte antica di Gerusalemme: il Monte degli Ulivi 
per la visita del Getsemani, la Roccia dell’Agonia e la Chiesa 
delle Nazioni. Si prosegue nel cuore della Città Vecchia con 
la sosta al Muro del Pianto, dopo aver attraversato il bazaar 
arabo si percorre la Via Dolorosa per raggiungere il Santo 
Sepolcro. Tempo a disposizione per passeggiare nei vicoli 
della Città vecchia. 

Giorno 1   Italia-Istanbul 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Istanbul e trasferimento in hotel.

Giorno 2-3   Istanbul 
Intere giornate dedicate alle visite di Istanbul: il palazzo Topkapi, Santa Sofia, una Cisterna Sotterranea, 
l’Ippodromo Romano, la Moschea Blu e la Moschea Nuova, la minicrociera in Battello sul Bosforo e il Gran 

Bazaar.

Giorno 4   Istanbul-Baku
Trasferimento in aeroporto e volo per Baku. All’arrivo 
trasferimento in hotel.

Giornata dedicata alla scoperta di Baku, l’antica “Città 
Interna” (Icheri Sheher), il Palazzo degli Shirvanshah, la 
Torre della Vergine, i lussuosi palazzi dei cosiddetti “ baroni 
del petrolio”, il Museo dei Tappeti. Sosta fotografica al centro 
culturale Aliyev, costruito da Zaha Hadid.

Giorno 5   Baku

Giorno 6   Baku-Gobustan-Baku 
Visita del Parco Nazionale del Gobustan, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità nel 2007. Il parco si caratterizza per i 
continui gorgoglii e scricchiolii del terreno. Esplorazione della 
zona archeologica del parco, dove si trovano il Museo della 
Preistoria e le incisioni rupestri, alcune risalenti a 20000 anni 
fa. Rientro a Baku, pomeriggio a disposizione.

Giorno 7   Baku-Gobustan-Baku 
Partenza per la penisola di Absheron e visita del Tempio 
Zorastriano del Fuoco “Ateshgah” a Surakhani, della 
montagna di Fuoco Yanardagh a Mardakam, del museo 
etnografico all’aperto di Gala. Pomeriggio a disposizione

Giorno 8   Baku-Italia
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 

20 km



42

42.GIORDANIA
FOTO + CARTINA

INFORMAZIONI COMPLETE

Giordania

ISRAELE

SYRIA IRAQ

SAUDI ARABIA

Jerash

Ajloun

Madaba

Dana

Wadi Mujad

PETRA

AMMAN



43

Al l e  o r i g i n i  d e l l a  r i s c op e r t a  de l 
pa t r imon i o  a r ch eo l og i c o  g i o rdano

Il regno di Giordania è ogni anno visitato da centinaia di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo, attirati, in 
particolare, dal suo vasto e diversificato tesoro storico-artistico: le città ellenistico-romane, i castelli del deserto, i 
siti biblici, le fortezze crociate.  Tuttavia, ancora all’inizio dell’Ottocento, a differenza di altre regioni del Vicino Oriente 
controllate dall’Impero ottomano, il territorio a est del Giordano era poco conosciuto dagli occidentali. I viaggiatori europei 
evitavano di avventurarsi in quelle zone a causa della scarsità di centri abitati di un certo rilievo (Amman era ancora 
un piccolo insediamento sorto intorno alle vestigia della città antica) e per la presenza di tribù beduine, non sempre 
amichevoli nei confronti degli stranieri; non risultava dunque semplice per un europeo muoversi in un simile contesto 
e compiere l’esplorazione della regione. I primi a riuscire in questa impresa furono il tedesco Ulrich Jasper Seetzen e 
lo svizzero Johann Ludwig Burkhardt. Questi due viaggiatori, attraverso i resoconti dei loro viaggi, fornirono preziose 
indicazioni non solo sulla geografia del territorio attraversato, ma anche sulle antichità delle quali la zona abbondava, 
fungendo così da apripista per le successive ricerche archeologiche. Come molti altri esploratori dell’epoca, Seetzen e 
Burkardt furono personalità poliedriche che si avvicinarono al mondo dei viaggi di esplorazione spinti dalla loro indole 
curiosa e dalla passione per la geografia e per le antichità. Entrambi impararono l’arabo per poter meglio affrontare i loro 
viaggi, durante i quali utilizzarono non solo abiti locali, ma anche nomi arabi, utili a celarsi e attirare meno l’attenzione. 
Seetzen ha il grande merito di aver identificato, durante un esplorazione della regione del lago di Tiberiade, della valle 
del Giordano e del Mar Morto, i resti di due importanti città di epoca ellenistico-romana: Gadara e Gerasa.Il viaggiatore 
tedesco partì da Damasco intorno alla metà del gennaio del 1806 e dopo diverse tappe raggiunse Umm Qais alla fine 
di febbraio. Egli ipotizzò il passato splendore di questa cittadina osservando i resti di edifici monumentali e di grandi 
sarcofagi di basalto arricchiti da bassorilievi. L’identificazione con Gadara gli fu tuttavia suggerita dalla vicinanza di 
sorgenti calde conosciute ed utilizzate sin dall’epoca classica e da una zona di caverne con abitazioni trogloditiche il 
cui toponimo, al Jedur, richiamava il nome antico della città. Nel prosieguo di questo viaggio, all’inizio di marzo 1806, 
Seetzen poté ammirare le rovine di Gerasa, dapprima in lontananza, poi percorrendo, come molti altri turisti dopo di lui, 
la via colonnata e soffermandosi nel particolare foro dalla forma ellittica. Nonostante il sito fosse ancora parzialmente 
interrato, egli si stupì di come la città fosse stata pressoché dimenticata, pur mostrando importanti resti monumentali. 
Pur non visitandola, Seetzen riaccese l’interesse per Petra, caduta nell’oblio e ricordata in occidente solo grazie alle 
informazioni contenute nelle opere, ormai risalenti al I secolo d.C., di Plinio il vecchio e Strabone. Il viaggiatore tedesco ne 
sentì parlare dai locali e fu colpito dalla testimonianza di uno sceicco beduino che gli riferì di aver pianto per la bellezza 
dei monumenti di Wadi Musa. Durante la sua visita a Kerak egli cercò informazioni sull’ubicazione dell’antica capitale 
dei Nabatei e su come raggiungerla, ma dovette desistere dall’impresa per l’impossibilità di ottenere dettagli precisi che 
lo potessero aiutare. La riscoperta di Petra avvenne pochi anni più tardi, nel 1812. Seetzen era morto l’anno precedente 
in circostanze poco chiare, forse avvelenato da una delle sue guide durante un viaggio da Mokha a Muscat; delle sue 
esplorazioni venne a conoscenza Burkhardt, mentre si trovava a Malta sulla via per il Levante con il progetto di scoprire le 
sorgenti del Niger per conto dell’African Society di Londra. Ibrahim ibn Abdallah, questo il nome adottato dal viaggiatore 
svizzero, partì da Damasco nel giugno del 1812 per un viaggio che l’avrebbe condotto al Cairo e seguì in parte le tracce 
di Seetzen, trovandosi a volte a utilizzarne le stesse guide e a soggiornare nelle medesime abitazioni. Nell’attraversare 
la Giordania, Burkhardt aveva sentito parlare in termini entusiastici dalla popolazione locale dei monumenti antichi del 
Wadi Musa; per poter visitare la zona egli dovette fingere di voler fare un sacrificio sulla presunta tomba di Aronne, il 
fratello di Mosè, anch’egli venerato dai Musulmani. L’interesse per le antichità di Petra, infatti, avrebbero potuto destare 
sospetti tra la popolazione locale e, come egli stesso scrisse, avrebbe rischiato di farlo uccidere se ritenuto un mago 
alla ricerca di tesori. Assoldata una nuova guida beduina nei pressi di Shobak e  presa la strada per Aqaba, deviarono da 
essa per addentrasi nel Wadi Musa e raggiungere la tomba di Aronne, permettendo così a Petra di svelarsi per la prima 
volta dai tempi delle crociate davanti agli occhi di un viaggiatore occidentale. Nonostante vi abbia potuto trascorrere 
solo pochissime ore il fascino che la capitale dei Nabatei esercitò su Burkhardt fu così grande che il viaggiatore si disse 
sicuro che, in futuro, i suoi monumenti sarebbero stati annoverati tra i resti più curiosi dell’arte antica. Non avendo 
potuto prendere appunti sul suo taccuino, per paura di essere scoperto dalla sua guida, Burkhardt riuscì a memorizzare 
gran parte delle cose che vide per poi riportarle su carta e fornire in seguito la prima descrizione di Petra dai tempi del 
sultano mamelucco d’Egitto Baibars, che la visitò più di cinquecento anni prima, nel 1276. Come i moderni visitatori egli 
attraversò il Siq, la stretta gola d’ingresso al sito, trovandosi poi di fronte al più famoso monumento della città nabatea: 
il Khaznek, che i beduini ritenevano fosse l’antica dimora di un principe. Percorse poi la cosiddetta via delle facciate, 
riuscendo ad entrare anche in alcune tombe nonostante il poco tempo a disposizione, e passò dal teatro e dalle rovine del 
grande tempio chiamato Qasr al-Bint per poi proseguire verso la tomba di Aronne. Dopo quella visita Burkhardt non tornò 
mai più a Petra, ne trovò mai le sorgenti del Niger; a soli 32 anni, colpito da febbre alta e della dissenteria, morì al Cairo 
nel 1817. La scomparsa prematura di Seetzen e Burkhardt fu una grave perdita per le pionieristiche ricerche geografiche 
e archeologiche, ma grazie ad essi la strada per la riscoperta del patrimonio storico-artistico dell’attuale Giordania venne 
tracciata e mai più abbandonata.

Riccardo Besana
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Giorno 1   Italia-Amman

Visita di Amman: la Cittadella, il teatro romano, la Moschea e il Museo 
Archeologico. Partenza per i castelli del deserto: Qusayr Amra, Qasr al-
Kharrana e il forte di Azraq.

Giorno 2  Amman-Castelli del deserto-Amman

Partenza per la visita di Jerash, la “Pompei del Medio Oriente”. Si 
prosegue per Ajloun, dove sorge la fortezza di Qalaat ar-Rabadh, che 
domina la città con una bella vista sulla valle del Giordano.

Giorno 3   Amman-Jerash-Ajloun-Amman

Percorrendo la strada dei Re arriveremo a Madaba, la “città dei 
mosaici”, dove si trovano numerosi reperti antichi. Successivamente 
sosta al Monte Nebo, uno dei posti più venerati della Giordania, dove 
si narra che Mosè riuscì a vedere la Terra Promessa. Arrivo a Kerak e 
visita del castello, un oscuro dedalo di strade con volte in pietra e infiniti 
passaggi. Arrivo a Petra in serata.

Da Petra partiremo per Beida, “la piccola Petra”, pensata per ospitare le 
carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Proseguimento per Wadi 
Rum, il suggestivo deserto giordano. Arrivo sul Mar Morto in serata.

Giornata a disposizione per un totale relax sulle spiagge del mar Morto.

Trasferimento all’aeroporto di Amman.

Petra, una delle sette meraviglie del mondo moderno, la città rosa 
scolpita nella roccia. Si percorrerà una lunga e profonda fessura 
chiamata “Siq” e si raggiungerà il “Tesoro”, la prima delle molteplici 
meraviglie del sito. Visita di diverse tombe nabatee scolpite nella roccia, 
del teatro, dei resti della città romana e bizantina. Salita facoltativa 
al Monastero, raggiungibile tramite unsentiero a gradini scavati dalla 
roccia.

G io rno  4    Amman-Petra

G i o rno  6   Petra-Beida-Wadi Rum-Mar Morto

G i o rno  7    Mar Morto

G i o rno  8   Mar Morto-Amman-Italia

G i o rno  5   Petra

Arrivo ad Amman e trasferimento in hotel.

Giordania e Mar Morto è un tour di 
8 giorni che vanta una combinazione 
di cultura, natura e relax, grazie ai 
forti contrasti che questa terra di una 
bellezza ipnotizzante propone: dai 
misteriosi castelli nel deserto, al Wadi 
Rum con i suoi panorami selvaggi, 
fino all’antica città nabatea di Petra, 
scavata nella roccia oltre duemila 
anni fa. Infine per chi preferisce il 
vero relax, niente è paragonabile 
al Mar Morto: rilassatevi nelle sue 
acque placide in cui è praticamente 
impossibile affondare, concedetevi un 
massaggio tonificante o provate i noti 
poteri curativi dei minerali estratti dai 
fangosi fondali.

Quote a partire da 
860 €

8 GIORNI / 7 NOTTI

G io rdan i a 
c l a s s i c a  e 

Mar  Mor t o

438 km

500 km

150 km

130 km

Amman   Harir Palace  
Pe t ra    Petra Moon

MarMor t o  Dead sea spa resort
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Giorno 1-6   
Stesso itinerario di Giordania  e Mar Morto. La sesta notte è 
previsto il pernottamento in un campo tendato in stile beduino 
nel Wadi Rum.

Giorno 7   Wadi Rum-Amman
Mattinata a disposizione per godere degli spazi sconfinati del 
deserto e trasferimento ad Amman.

320 km

Giorno 8   Amman-Italia
Trasferimento all’aeroporto di Amman.

La mag i a  de l 
Wad i  Rum

La Magia del Wadi Rum è il tour 
ideale per chi desidera visitare le 
immancabili tappe culturali della 
Giordania e vivere l’esperienza 
del deserto. Il tour segue prima 
l’itinerario classico, e termina 
tra le dune rosse del Wadi Rum, 
dove è previsto il pernottamento 
in tenda. In questo luogo senza 
tempo, descritto da Lawrence d’ 
Arabia come “vasto, echeggiante 
e incontaminato”, ammirerete i 
colori di un infuocato tramonto 
sulle rocce di arenaria e le luci 
dorate dell’alba.

Solo tour a partire da 
980 €

8 GIORNI / 7 NOTTI

Giorno 1-6   
Stesso itinerario di Giordania e Mar Morto. La sesta notte è 
previsto il rientro in hotel ad Amman.

Giorno 7   Amman-Italia
Trasferimento all’aeroporto di Amman.

Simp l y
Jo rdan

Una proposta di 7 giorni ideale 
per chi cerca un tour di breve 
durata, senza rinunciare alle 
visite imprescindibili del Regno 
di Giordania. L’essenza della 
Giordania in un connubio di storia, 
sabbia e natura: il brulicante centro 
urbano della capitale Amman, gli 
imponenti castelli del deserto, la 
“Pompei del Medioriente” Jerash, 
l’incontaminato Wadi Rum, 
l’incantevole Petra, i mosaici di 
Madaba. Possibilità di prolungare 
la vacanza con un soggiorno sul 
Mar Morto, nell’oasi di Ma’In o ad 
Aqaba, sul mar Rosso.

Solo tour a partire da 
755 €

7 GIORNI / 6 NOTTI

Amman   Harir Palace  
Pe t ra    Petra Moon

Wadi  Rum Sun City Camp                                                 

Amman    Harir Palace  
Pe t ra    Petra Moon
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G io rno  1    I t a l i a-Amman

Percorrendo la strada dei Re arriveremo a Madaba, la “città dei mosaici”, 
dove si trovano numerosi reperti antichi. Il più noto è senz’altro la mappa-
mosaico di Gerusalemme e della terra Santa, risalente al VI secolo, che 
ricopre il pavimento della chiesa greco-ortodossa di San Giorgio con 
i suoi due milioni di tessere di pietra raffiguranti colline, valli e città. 
Successivamente visita al Monte Nebo, uno dei posti più venerati della 
Giordania, dove si narra che Mosè riuscì a vedere la Terra Promessa. 
Arrivo a Kerak e visita del castello, un oscuro dedalo di strade con volte 
in pietra e infiniti passaggi. Arrivo a Petra in serata.

Visita ad una delle sette meraviglie del mondo moderno: Petra, la città 
rosa scolpita nella roccia. Si percorrerà una lunga e profonda fessura 
delle rocce chiamata “Siq” e si raggiungerà il “Tesoro”, la prima delle 
molteplici meraviglie del sito. Visita di diverse tombe nabatee scolpite 
nella roccia, del teatro, dei resti della città romana e bizantina. Salita 
facoltativa al Monastero, raggiungibile tramite un sentiero a gradini 
scavati dalla roccia.

Da Petra partiremo per Beida “la piccola Petra”, pensata per ospitare 
le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente, che andavano sino in 
Siria ed in Egitto. Proseguimento per Wadi Rum, il suggestivo deserto 
giordano. Escursione in jeep 4x4 della durata di due ore, durante le 
quali ammirerete le molteplici sfumature del deserto percorrendo le 
vaste dune di sabbia in un’atmosfera adrenalinica e divertente. Arrivo ad 
Amman in serata.

In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Amman.

G io rno  2   Amman-Pe t ra

G i o rno  3   Pe t ra

G i o rno  4    Pe t ra-Be ida-Wad i  Rum-Amman

G i o rno  5  Amman - I t a l i a

438 km

Arrivo ad Amman e trasferimento in hotel.

Petra, una città rossa come una 
rosa, antica come il tempo e celata 
per molti secoli. Un minitour di 5 
giorni incentrato su Petra, spesso 
descritta come una delle sette 
meraviglie del mondo moderno e 
senza dubbio il tesoro più prezioso 
della Giordania. Per completare 
questa breve esperienza giordana 
non mancheranno i celebri 
mosaici bizantini di Madaba e 
l’emozionante escursione in 
4x4 nel variegato panorama del 
deserto di Wadi Rum.

Solo Tour a partire da 
655 €

5 GIORNI / 4 NOTTI

Pe t ra
La c i t t à
p e rdu t a

500 km

Amman   Harir Palace 

Pe t ra    Petra Moon 
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G io rno  1    Italia-Amman 

Consegna dell’auto in hotel e Partenza per i castelli del deserto: Qusayr 
Amra, Qasr al-Kharrana e il forte di Azraq. Nel pomeriggio potrete 
dedicare qualche ora ad Amman: la Cittadella, il teatro romano, la 
Moschea e il Museo Archeologico

G io rno  2   Amman-Castelli del deserto-Amman

Partenza per la visita di Jerash, la “Pompei del Medio Oriente”. Si 
prosegue per Ajloun, dove sorge la fortezza di Qalaat ar-Rabadh, che 
domina la città con una bella vista sulla valle del Giordano.

G io rno  3   Amman-Jerash-Ajloun-Amman

70 km

230 km

150 km

130 km

Percorrendo la strada dei Re si arriva a Madaba, la “città dei mosaici”, dove si trovano numerosi reperti antichi. Successivamente 
sosta al Monte Nebo, uno dei posti più venerati della Giordania, dove si narra che Mosè riuscì a vedere la Terra Promessa. Arrivo 
alla Riserva di Dana e pernottamento in guesthouse o ecolodge.

Suggeriamo di partecipare a una delle tante attività outdoor proposte dalle guide locali. Potrete scegliere il percorso a voi più 
adatto, più o meno impegnativo, lungo sentieri e torrenti. Nel pomeriggio avrete tempo per visitare il castello di Shobak e per 
arrivare a Petra in serata.

Intera giornata dedicata all’esplorazione del sito di Petra: il siq , il Tesoro, le tombe scavate nella roccia, il teatro, la salita al 
Monastero. 

G io rno  4    Amman-Madaba-Dana 

G i o rno  5   Dana-Shobak-Petra 

G i o rno  6   Petra

Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo ad Amman, trasferimento 
in hotel.

Una idea di itinerario per un 
viaggio in libertà, dedicato a 
chi vuole avvicinarsi all’aspetto 
naturalistico del paese. La Riserva 
Biosfera di Dana è la più grande 
riserva naturale in Giordania, 
copre oltre 300 chilometri 
quadrati. I diversi tipi di paesaggi, 
tra fauna e cultura, offrono un 
micro paradiso per gli amanti 
dell’avventura, gli appassionati 
di storia, gli archeologi, gli 
escursionisti e per chi apprezza 
la natura.

Tour privato
Quote su richiesta

9 GIORNI / 8NOTTI

Fly  and  d r i v e
c on  Dana

Giorno  7    Petra-Beida-Wadi Rum
Lungo la strada che porta al Wadi Rum potete effettuare la sosta a  Beida, “la piccola Petra”, pensata per ospitare le carovane 
provenienti dall’Arabia e dall’Oriente. Proseguimento per Wadi Rum, il suggestivo deserto giordano. L’auto va parcheggiata al 
centro Visitatori, da qui in poi viene tutto gestito direttamente dai beduini. Potrete acquistare l’escursione che preferite: privata, 
collettiva, di poche ore o per l’intera giornata. Pernottamento in campo tendato.

110 km

G io rno  8   Wadi Rum-mar Morto 
Partendo dal Wadi Rum subito dopo colazione è possibile raggiungere in poche ore il mar Morto, e dedicare l’ultimo giorno di 
vacanza al completo relax

300 km

G io rno  9    mar Morto-Amman-Italia 
Trasferimento all’aeroporto di Amman, consegna dell’auto e volo per l’Italia.
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Le  nos t r e  i d e e d i  v i a gg i o  i n

Parch i 
na t u ra l i

Acclamato come uno dei 
migliori 25 ecolodges, 
il pluripremiato Feynan 
Ecolodge è alimentato 
ad energia solare e offre 
l’esperienza ecologica più 
sviluppata in Giordania. 
Nel profondo del cuore 
della riserva montuosa 
della biosfera di Dana 
sarete accolti in un 
ambiente idilliaca, le 
stanze sono illuminate 
solo dalla luce delle 
candele, i rumori e i suoni 
sono solo quelli della 
natura.

GIORDANIA
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Jordan
t ra i l

Wad i  Rum 
Exp e r i e n c e

Ma ’ i n

Galleggiare in silenzio 
sul Wadi Rum e godersi 
una vista mozzafiato? 
Addormentarsi sotto un 
cielo stellato, in un igloo 
con tetto trasparente? 
Sono molte le esperienze 
possibili nel Wadi Rum: 
un volo in mongolfiera 
all’alba per ammirare 
i Sette Pilastri della 
saggezza e le duna 
naturali del deserto 
dell’alto, una escursione 
a dorso di cammello e un 
the con i beduini, infine 
un meritato riposo in una 
tenda a forma di “bolla” 
con vista cielo stellato. 
Questa esperienza 
straordinaria è possibile 
in diversi campi tendati 
nel deserto del Wadi 
Rum, uno dei quali è stato 
ricavato dal set “ The 
Martian”, girato da Ridley 
Scott nel 2015.

Ma’in è una delle più 
belle oasi desertiche del 
mondo, incastonata alla 
base di un canyon. Qui si 
trovano sorgenti termali 
con acqua che sgorga 
da una spaccatura della 
crosta terrestre. Il resort 
Evason Ma’in offre ai suoi 
ospiti camere di design, 
con vista sul panorama 
mozzafiato. Le “Cascade 
Spa” è sicuramente il 
gioiello di questa oasi, si 
trova direttamente ai piedi 
della cascata termale 
naturale che si riversa 
nella piscina relax.

Il Jordan Trail è un 
percorso escursionistico 
in Giordania che collega la 
Giordania da nord a sud, 
650 chilometri di sentieri 
e 52 viaggi. Il sentiero 
attraversa i diversi 
paesaggi e panorami del 
paese, dalle ondeggianti 
colline boscose del nord, 
gli aspri wadi e i canyon 
della Rift Valley del 
Giordano, la roccia rosa 
di Petra, le imponenti 
montagne del Wadi Rum, 
le acque cristalline del 
Mar Rosso. Un viaggio 
“slow” che consente 
di approfondire la 
conoscenza con il popolo 
giordano e trascorrere 
qualche notte nelle loro 
case.
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BEIRUT

SIRIA

Mar
med i t e r raneo

Tiro

Sidone

Anjar

Byblos

Becharee

Baalbek

Libano
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L i bano ,  t ra  pas sa t o  e  f u t u r o
Un proverbio arabo dice: ”i libri si stampano al Cairo, ma si leggono a Beirut”. 
Il Libano è sempre stato un punto di riferimento per la cultura del mondo arabo e, per anni, 
è stata considerata la Svizzera del Medio Oriente.  Conosciuto come la Terra dei Cedri ha 
un vasto patrimonio di storia, di flora e di fauna da conoscere e scoprire.
Il Libano va visto amorevolmente, a lungo e senza fretta. 
Fermandosi di frequente, abbandonandosi al sole e sedendosi sotto le tende degli adorabili 
caffè che spuntano ovunque in riva al mare
Ma soprattutto il Libano ha voglia di ricevervi: come la fenice è risorto dalle ceneri e apre le 
sue porte al mondo, assicurando un’esperienza indimenticabile.
La sua capitale, Beirut, è una delle città più antiche del mondo. Un’eterna sopravvissuta, 
continuamente reinventata dai suoi tenaci abitanti.
Oggi si è ritagliata una nicchia nella scena artistica globale, è laboratorio di creatività 
moderna con una varietà di artisti, registi, produttori cinematografi, musicisti, DJ, designer 
e stilisti. 
E’ forse la città dei moderni grattacieli che si affacciano sul mare, delle auto costose e 
boutique di lusso? Oppure la città delle tranquille passeggiate lungo la Corniche dove si 
sente il profumo del mare? O forse è la città che porta ancora le ferite della guerra, dei 
checkpoint che “fanno parte del panorama”?.....
Beirut è tutto ciò, moderno e passato, frenesia e tranquillità,  asprezza e dolcezza.
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Be i r u t    Gems

Quote a partire da 
1390 €

7 GIORNI / 6 NOTTI

I n can t e v o l e
L i bano

Libano, gemma mediorientale 
che si affaccia sul Mediterraneo, 
racchiude tesori sorprendenti e 
testimonianze di antiche civiltà. 
Assiri, Fenici, Greci e Romani 
ma anche Bizantini e Arabi, ogni 
popolo ha lasciato tracce della 
sua presenza, sia nei monumenti 
sia nella cultura. La capitale 
Beyrut, dall’atmosfera intensa 
e cosmopolita, stupisce con i 
suoi contrasti e con la vibrante 
“nightlife”. Tour con partenza 
giornaliera e guida in inglese.

G io rno  1    I t a l i a-Beyru t

Oggi visiteremo gli antichi porti dai quali i mercanti Fenici salparono 
verso le coste del Mediterraneo, per unire popoli e culture: Tiro e Sidone. 
A Tiro è ancora visibile la lunga strada colonnata che porta all’antico 
porto egizio, poco distante si trovano l’ippodromo romano, la necropoli 
romano-bizantina e l’arco di trionfo. A Sidone, un tempo città-stato 
fenicia, si visitano il Castello dei Crociati, il Caravanserraglio del XVIII 
secolo e il Museo del Sapone. Tempo per passeggiare nel souq, tra le 
botteghe degli artigiani e i caffè. Infine sosta al Santuario di Nostra 
Signora della Salute, la Madonna di Maghdouce. Rientro a Beyrut.

Partenza per il tour di Beyrut, la vivace e trendy capitale del paese. Dopo 
un giro panoramico sulla Corniche si raggiunge la zona di Raouche, una 
sosta fotografica ai faraglioni di Pigeon Rocks e proseguimento per il 
Museo Nazionale, che vanta reperti archeologici di valore inestimabile: 
mosaici, steli, pezzi rocciosi e sarcofaghi di cui alcuni sono di taglia 
monumentale. Si prosegue per il palazzo di Beitedine, costruito agli inizi 
dell’800 dall’Emiro Bechir Chehab II, dove sono esposti armi, costumi e 
gioielli, mosaici bizantini. Infine sosta a Deir El Kamar, sui monti Chouf, 
pittoresco villaggio, fu la prima capitale del Libano nel 1600.

Visita alla foresta dei “cedri di Dio”, che un tempo ricoprivano l’interno 
monte Libano e che sono stati dichiarati patrimonio Unesco nel 1998. In 
cima alla gola di Kadisha, vicino al villaggio di Becharreh, incontriamo 
l’eremo di Mar Sakis, trasformato in un Museo dedicato al più grande 
poeta libanese Kahlil Gibran. Proseguendo nella valle Santa e incontriamo 
il Monastero di San Antonio di Kozhaya, scavato nella roccia.

G io rno  2   S idone-T i r o-Maghdouc e 

G i o rno  3   Bey ru t-Be i t ed i n e-De i r  E l  Kamar 

G i o rno  4   Val l e  d e i  C edr i-Bechar reh-Kozhaya 

170 km

Arrivo a Beyrut e trasferimento in hotel.

230 km

100 km
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Partenza per Byblos, nel nord del paese, città di origine fenicia, che ha 
conservato anche i segni delle conquiste persiane, romane e bizantine. 
Dopo la visita alla cattedrale di San Marco e del Forte dei Crociati, sosta 
alle rovine romane e tempo libero per passeggiare nel souk e nei vicoli 
intorno al porto. Si raggiungono le grotte di Jeita, il sito naturalistico 
più bello del paese: due grotte calcaree ricche di stalattiti e stalagmiti, 
che vengono percorse in parte a piedi in parte in barca lungo un fiume 
sotterraneo. Si prosegue per Harissa dove si trova il Santuario della 
Nostra Signora Del Libano, protettrice del paese, da qui si gode uno 
splendido panorama sulla Baia di Jounieh. Rientro a Beyrut e serata a 
disposizione.

150 km

Partenza per la fertile valle della Beeka, dove visiteremo Baalbek, 
patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Prima santuario fenicio dedicato 
al dio Baal, poi città greca chiamata Heliopolis (Città del Sole), visse il 
suo massimo splendore sotto i Romani. Si prosegue verso le rovine di 
Anjar, antica città Omayyade, abitata solo per qualche decennio nel VII 
secolo e poi abbandonata.Infine sosta degustazione di vino alle cantine 
Ksara, una delle più antiche case vinicole più antiche del paese.

G io rno  6  Baalbeck-Anjar-Ksara 200 km

Trasferimento in aereoporto e volo per l’italia.

G io rno  7   Beirut-Italia

G i o rno  5  Byb l o s-Har i s sa-Je i t a  
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St re e t  Food
Immergersi nella cultura del cibo di strada di Beirut non è solo un modo 
per mangiare una cucina autentica, ma offre anche ai visitatori una finestra 
sull'affascinante passato della città. Ne sono un esempio i falafel di Sahyoun 
e le specialità armene dell’ Ichkhanian Bakery.
Pochi posti per il cibo di strada a Beirut hanno un passato così leggendario 
come M. Sahyoun. In realtà, ci sono due negozi uno accanto all'altro, di 
proprietà di due fratelli. Si dice che facciano i migliori falafel della città. Durante 
la guerra civile libanese, hanno gestito un negozio a Christian East Beirut e 
uno a Muslim West Beirut, e i membri della famiglia dovevano attraversare la 
Linea Verde, la “zona di nessuno”, per passare da un negozio all'altro. Oggi i 
loro negozi si trovano proprio dove correva la Linea Verde.
Dopo il genocidio armeno durante la prima guerra mondiale, migliaia di armeni 
sono fuggiti in Libano e oggi il paese ha una numerosissima popolazione. 
Ichkhanian Bakery si trova a Beirut occidentale, ha aperto le sue porte nel 
1946 e serve una fusione di piatti armeni e libanesi che riflettono la storia 
condivisa dei due popoli. 

Cur i o s i t à  da l  L IBANO
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Fes t i v a l 
Mus i ca l i

A Beirut non mancano le occasioni per divertirsi, la città è giovane e frizzante. Numerosi sono gli eventi culturali che si 
susseguono durante l’anno: concerti, mostre fotografiche, rassegne di danza come il Lebanon Dance Festival che si tiene 
ad agosto insieme ad altri spettacoli.
Durante il periodo estivo, spesso all'interno di monumenti e siti archeologici, vengono organizzati diversi festival. Il 
programma comprende generalmente un mix di spettacoli teatrali, opera lirica e musical.
Il più famoso è sicuramente il Baalbeck International Festival: tra le magnifiche rovine del tempio di Bacco e Giove, si 
svolgono spettacoli di risonanza mondiale, serate libanesi, opere, concerti di musica e danza. Ma durante l’estate aprono 
alla musica altri siti famosi, come Beittedine e Byblos.

Fash i on
Il senso dell’eleganza libanese è stato forgiato da secoli di scambi culturali 
tra le civiltà araba, ellenica, romana, ottomana e occidentale, oggi l'energia 
creativa è palpabile in ogni angolo di Beyrut
Un tempo Beyrut era soprannominata la “Parigi del Medio oriente”, forse è 
anche per questo che gli stilisti libanesi si sentono un po' a casa durante la 
settimana della moda che si svolge nella capitale francese. E anche le star di 
Hollywood hanno ceduto al fascino dello stile libanese.
Nomi come Elie Saab e Zuhair Murad sono ormai veterani delle passerelle 
internazionali. A loro si è unito il couturier Tony Ward, che, dopo un ‘esperienza 
da Dior, Lanvin e Chloe, ha ora la sua etichetta omonima. Il marchio libanese 
Rami Kadi, con le sue sfarzose creazioni, conta Beyoncé e Jennifer Lopez 
come fan. Un altro nome emergente è Azzi & Osta, che vanta tra le sue clienti 
la regina Rania di Giordania.

St re e t  Ar t
Negozi, store, gallerie d’arte, locali … come ha fatto il ghetto di Ouzai a 
diventare il “distretto per l’arte” della città di Beirut? Il filantropo imprenditore 
Ayad Nasser ha finanziato i migliori street artist, che hanno decorato muri 
e strade del quartiere di Ouzai con disegni ispirati alla pace e alla voglia di 
rinascita. Gli street artist di tutto il mondo ( tra cui Miss Van, Shepard Fairey, 
Ron English) si sono uniti ad Ashekman, il più noto gruppo arabo di graffitisti, 
per lasciare la loro firma sui muri.
Poi i commercianti hanno aperto nuove attività, sono arrivati nuovi finanziamenti, 
e oggi quella che era una periferia dimenticata è "Ouzville", nuova meta per gli 
appassionati d'arte contemporanea. Un museo a cielo aperto, ribattezzato la 
“Wynwood di Beirut”, con riferimento all’omonimo quartiere di Miami.
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T e l  a v i v    Metropolitan

Arrivo presso l’aeroporto di Tel Aviv, trasferimento in hotel.

Partenza per la visita di Jaffa e passeggiata tra i vicoli dell’antica città 
portuale. Proseguimento per il sito archeologico di Cesarea Marittima. 
Dopo una sosta alla baia di Haifa, ai Giardini Pensili Ba’Hai ed infine 
visita al complesso crociato e al porto di San Giovanni d’Acri. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Tiberiade. 

G io rno  2  T e l  Av i v-Jaffa-T i b e r i ade 150 km

La prima sosta della giornata sarà alla Basilica dell’Annunciazione di 
Nazareth, si prosegue poi il Monte del Precipizio e per Beit Shean, sito 
archeologico dove si è e avuta la presenza di diversi popoli e civiltà: 
egiziani, romani, bizantini e crociati.  Arrivo al Mar Morto.  

G io rno  4   T i b e r i ade-Nazare t h-Mar Mor t o 235 km

G io rno  1   I t a l i a-T e l  Av i v 

Solo tour
Quote a partire da 

1770 €
8 GIORNI / 7 NOTTI

I s ra e l e
c l a s s i c o

Storia, cultura, natura e religione, 
un mix che rende il viaggio 
emozionante e suggestivo. 
Tel Aviv, Nazareth, Betlemme, 
Gerusalemme, luoghi che 
rimarranno come prezioso ricordo 
nella memoria di ogni visitatore.

La giornata è dedicata alla visita dei luoghi sacri del Cristianesimo: 
la Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci a Tabga, il Monte 
delle Beatitudini, Cafarnao, villaggio di pescatori dove ebbe inizio la 
predicazione di Gesù. Al termine partenza per Safed, una delle quattro 
città sante del paese, legata al misticismo ebraico della Kabbalah. Sosta 
con degustazione di vini locali. 

G io rno  3  T i b e r i ade-Safed-Cafa rnao-T i b e r i ade 85 km

Dopo colazione tempo per un breve bagno nelle acque del mar Morto.  Partenza per la visita della Fortezza di Masada, costruita 
da Erode il grande e dove si consumò la tragedia degli Zeloti nel 66 d.C. A poca distanza da Masada si trova l’oasi di Ein Gedi, 
ora Parco Naturale, dove sarà possibile ammirare la fauna e la flora locali. Proseguimento per Gerusalemme..

G io rno  5  Mar  Mor t o-Geru sa l emme 120 km

Mattinata dedicata alla parte nuova di Gerusalemme: lo Yad Vashem (Museo dell’Olocausto), il Museo di Israele ed al Santuario 
del Libro, dove sono conservati i Rotoli del Mar Morto, il mercato di Machane Yehuda Market. Nel pomeriggio trasferimento a 
Betlemme per la visita della grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme nel tardo pomeriggio. 

G io rno  6  Ge ru sa l emme-Be t l emme-Geru sa l emme  20 km

Dopo colazione inizio della visita della parte antica di Gerusalemme. Si inizia con il Monte degli Ulivi per la visita del Getsemani, 
la Roccia dell’Agonia e la Chiesa delle Nazioni. Si prosegue nel cuore della Città Vecchia con la sosta al Muro del Pianto, il luogo 
più sacro dell’ebraismo. Dopo aver attraversato il bazaar arabo si percorre la Via Dolorosa per raggiungere il Santo Sepolcro. 

G io rno  7   Ge ru sa l emme

Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tel Aviv e volo per l’Italia.

G io rno  8  Ge ru sa l emme-Te l  Av i v- I t a l i a 60 km

T i b e r i ade    Sistemazione in Kibbutz

Mar Mor t o  David Dead Sea Resort

Geru sa l emme    Grand Court
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Un tour completo tra Israele 
e la Giordania, due paesi che 
incarnano tutto il fascino e le 
contraddizioni del Medio Oriente. 
Meraviglie del mondo antico, 
Patrimoni Unesco, antiche civiltà 
e luoghi di culto sacri per l’intera 
Umanità

Solo tour
Quote a partire da 

2920 €

14 GIORNI / 13 NOTTI

Arrivo a Tel Aviv, Ben Gurion, trasferimento in hotel.

Dopo colazione incontro con la guida ed inizio del tour. Partenza per 
la visita di Jaffa e passeggiata tra i vicoli dell’antica città portuale. 
Proseguimento per il sito archeologico di Cesarea Marittima. Dopo 
una sosta alla baia di Haifa, ai Giardini Pensili Ba’Hai ed infine visita 
al complesso crociato e al porto di San Giovanni d’Acri. Nel tardo 
pomeriggio arrivo a Tiberiade..

85 km

Gran  t o u r 
I s ra e l e  e
G i o rdan i a

Giorno  1    I t a l i a-T e l  Av i v

G i o rno  2  T e l  Av i v-Jaffa-T i b e r i ade 

La giornata è dedicata alla visita dei luoghi sacri del Cristianesimo: la 
Chiesa della Moltiplicazione dei pani e dei pesci a Tabga, il Monte delle 
Beatitudini, dove Gesù tenne il Discorso della montagna, e Cafarnao, 
villaggio di pescatori dove ebbe inizio la predicazione di Gesù. Al termine 
partenza per Safed, una delle quattro città sante del paese, legata al 
misticismo ebraico della Kabbalah. Prima di rientrare a Tiberiade sosta 
con degustazione di vini locali. 

G io rno  3  T i b e r i ade-Safed-Cafa rnao
T i b e r i ade 

La prima sosta della giornata sarà alla Basilica dell’Annunciazione di 
Nazareth, costruita sulla grotta dove l’Arcangelo Gabriele annunciò a 
Maria l’arrivo di Gesù. Si prosegue poi il Monte del Precipizio e per Beit 
Shean, sito archeologico dove si è avuta la presenza di diversi popoli 
e civiltà: egiziani, romani, bizantini e crociati. Pernottamento sul Mar 
Morto.  

G io rno  4   T i b e r i ade-Nazare t h-Mar Mor t o 235 km

150 km

Partenza per la visita della Fortezza di Masada, costruita da Erode il grande e dove si consumò la tragedia degli Zeloti nel 66 
d.C. A poca distanza da Masada si trova l’oasi di Ein Gedi, ora Parco Naturale, dove sarà possibile ammirare la fauna e la flora 
locali. Proseguimento per Gerusalemme.

G io rno  5  Mar  Mor t o-Geru sa l emme 120 km

G io rno  6  Ge ru sa l emme-Be t l emme-Geru sa l emme 
Mattinata dedicata alla parte nuova di Gerusalemme. Visita alllo Yad Vashem (Museo dell’Olocausto), al Museo di Israele ed 
al Santuario del Libro, dove sono conservati i Rotoli del Mar Morto. Al termine visita del mercato di Machane Yehuda Market 
che raduna più di 250 venditori di merci di ogni genere: frutta, verdura e altri generi alimentari, ma anche vestiti e libri. Nel 

20 km
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Dopo colazione inizio della visita della parte antica di Gerusalemme. 
Si inizia con il Monte degli Ulivi per la visita del Getsemani, la Roccia 
dell’Agonia e la Chiesa delle Nazioni. Si prosegue nel cuore della Città 
Vecchia con la sosta al Muro del Pianto, il luogo più sacro dell’ebraismo. 
Dopo aver attraversato il bazaar arabo si percorre la Via Dolorosa per 
raggiungere il Santo Sepolcro. Tempo a disposizione per passeggiare nei 
vicoli della Città vecchia. 

G io rno  7   Gerusalemme

Trasferimento al confine di Sheikh Hussein con autista parlante inglese. 
Le formalità doganali devono essere svolte individualmente, senza 
l’ausilio di un assistente. Una volta terminate le formalità, incontro con 
l’autista giordano e trasferimento ad Amman. 

G io rno  8  Ge ru sa l emme-con f i n e  d i
She i kh  Huss e i n-Amman 

Mattinata dedicata alla visita della città: la Cittadella, il teatro romano, la 
Moschea e Museo Archeologico.
Partenza per i castelli del deserto, Qusayr Amra, Qasr al-Kharraneh e il 
forte di Azraq. Autentico capolavoro di architettura islamica, i castelli del 
deserto vennero costruiti in epoca umayyade come punti di ristoro per 
carovane e stazioni commerciali.

G io rno  9   Amman-Cas t e l l i  d e l  Des e r t o-Amman 130 km

Partenza per la visita di Jerash, la “Pompei del Medio Oriente: la piazza ovale, i templi, il teatro, l’arco di Traiano sono la 
testimonianza di uno straordinario passato millenario. In seguito partenza per la cittadina di Ajloun, dove sorge la fortezza di 
Qalaat ar-Rabadh, che domina la città con una bella vista sulla valle del Giordano: costruita da Saladino nel 1184 per controllare 
e proteggere le rotte commerciali tra Giordania e Siria, divenne un importante raccordo di difesa contro i Crociati.

G io rno  10   Amman-Jerash-A j l oun-Amman 

Percorrendo la strada dei Re arriveremo a Madaba, la “città dei mosaici”, dove si trovano numerosi reperti antichi. Il più noto è 
senz’altro la mappa-mosaico di Gerusalemme e della terra Santa, risalente al VI secolo, che ricopre il pavimento della chiesa 
greco-ortodossa di San Giorgio con i suoi due milioni di tessere di pietra raffiguranti colline, valli e città. Successivamente visita 
al Monte Nebo, uno dei posti più venerati della Giordania, dove si narra che Mosè riuscì a vedere la Terra Promessa. Arrivo a 
Kerak e visita del castello, un oscuro dedalo di strade con volte in pietra e infiniti passaggi. Arrivo a Petra in serata. 

G io rno  1 1   Amman-Pe t ra 

Visita ad una delle sette meraviglie del mondo moderno: Petra, la città rosa scolpita nella roccia. Si percorrerà una lunga e 
profonda fessura chiamata “Siq” e si raggiungerà il “Tesoro”, la prima delle molteplici meraviglie del sito. Visita di diverse tombe 
nabatee scolpite nella roccia, del teatro, dei resti della città romana e bizantina. Salita facoltativa al Monastero, raggiungibile 
tramite un sentiero a gradini scavati dalla roccia.

G io rno  12  Pe t ra 

Sosta a Beida “la piccola Petra”, pensata per ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e dall’Oriente, che andavano sino in 
Siria ed in Egitto. Proseguimento per Wadi Rum, il suggestivo deserto giordano ed escursione in jeep 4x4. Pernottamento ad 
Amman.

G io rno  13  Pe t ra-Be ida-Wad i  Rum-Amman

In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Amman.

G io rno  14   Amman-I ta l i a

230 km

150 km

345 km

435 km

T e l  a v i v    Metropolitan

T i b e r i ade
Sistemazione in Kibbutz

Mar Mor t o
David Dead Sea Resort

Geru sa l emme    Grand Court

Amman   Larsa

Pe t ra   Petra Palace

pomeriggio trasferimento a Betlemme per la visita della grotta della 
Natività. Rientro a Gerusalemme nel tardo pomeriggio.
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Solo Tour 
850 €

4 GIORNI / 3 NOTTI

Min i 
T ou r

Ge ru sa l emme
Un minitour nella città considerata 
sacra da tutte le 3 grandi religioni 
monoteiste. Due intere giornate di 
escursione alla scoperta dei tanti 
contrasti e delle mille sfumature 
di  Gerusalemme.

G io rno  1    I t a l i a-T e l  Av i v

Mattinata dedicata alla parte nuova di Gerusalemme: lo Yad Vashem 
(Museo dell’Olocausto), il Museo di Israele ed al Santuario del Libro, dove 
sono conservati i Rotoli del Mar Morto, il mercato di Machane Yehuda 
Market. Nel pomeriggio trasferimento a Betlemme per la visita della 
grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme nel tardo pomeriggio.

Dopo colazione inizio della visita della parte antica di Gerusalemme. 
Si inizia con il Monte degli Ulivi per la visita del Getsemani, la Roccia 
dell’Agonia e la Chiesa delle Nazioni. Si prosegue nel cuore della Città 
Vecchia con la sosta al Muro del Pianto, il luogo più sacro dell’ebraismo. 
Dopo aver attraversato il bazaar arabo si percorre la Via Dolorosa per 
raggiungere il Santo Sepolcro. 

Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tel Aviv e volo per l’Italia.

G io rno  2   Gerusalemme-Betlemme-Gerusalemme 

G i o rno  3   Ge ru sa l emme 

G i o rno  4   Gerusalemme-Tel Aviv-Ital ia

20 km

Arrivo presso l’aeroporto di Tel Aviv, trasferimento in hotel.

60 km

Geru sa l emme
   Grand Court
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G io rno  1    Italia-Amman 

Dopo la visita della città mosaico di Madaba si prosegue per il Monte 
Nebo, e per il castello di Shobak. Pernottamento a Petra. 

G io rno  2   Madaba-Shobak-Petra

Visita ad una delle sette meraviglie del mondo moderno: Petra, la città 
rosa scolpita nella roccia: il “Siq” il “Tesoro”, le tombe nabatee scolpite 
nella roccia,il teatro, dei resti della città romana e bizantina. Salita al 
Monastero, raggiungibile tramite un sentiero a gradini scavati dalla 
roccia.

G io rno  3   Petra

410 km

310 km

Sosta a Beida “la piccola Petra” e proseguimento per Wadi Rum, il 
suggestivo deserto giordano. Escursione in jeep 4x4  della durata di due 
ore.  Arrivo ad Amman in serata.

Trasferimento al punto di frontiera di Allenby Bridge con autista parlante inglese. Il disbrigo delle formalità burocratiche, che 
potrebbero durare anche diverse ore, sarà svolto individualmente, senza alcuna assistenza. Pernottamento a Gerusalemme.

Mattinata dedicata alla parte nuova di Gerusalemme: lo Yad Vashem (Museo dell’Olocausto), il Museo di Israele ed al Santuario 
del Libro, dove sono conservati i Rotoli del Mar Morto, il mercato di Machane Yehuda Market. Nel pomeriggio trasferimento a 
Betlemme per la visita della grotta della Natività. Rientro a Gerusalemme nel tardo pomeriggio. 

G io rno  4    Petra-Wadi Rum-Amman

G i o rno  5   Amman-Gerusalemme 

G i o rno  6   Gerusalemme-Betlemme-Gerusalemme

Arrivo all’aeroporto di Amman e trasferimento in hotel .

Un tour di gruppo che combina le 
visite essenziali della Giordania 
(Petra e il deserto del Wadi 
Rum) con un’estensione a 
Gerusalemme, città di contrasti e 
mille sfumature.

Solo Tour 
1690 €

8 GIORNI / 7 NOTTI

Pe t ra  e 
Ge ru sa l emme

Giorno  7    Gerusalemme
Dopo colazione inizio della visita della parte antica di Gerusalemme. Si inizia con il Monte degli Ulivi per la visita del Getsemani, 
la Roccia dell’Agonia e la Chiesa delle Nazioni. Si prosegue nel cuore della Città Vecchia con la sosta al Muro del Pianto, il luogo 
più sacro dell’ebraismo. Dopo aver attraversato il bazaar arabo si percorre la Via Dolorosa per raggiungere il Santo Sepolcro. 

G io rno  8   Gerusalemme-Tel Aviv-WItalia
Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Tel Aviv e volo per l’Italia.

60 km

20 km

Amman    Toledo

Pe t ra    Petra Palace

Geru sa l emme    Grand Court
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La capitale dell’Oman è nota per la Opera House e la Grande Moschea, 
ma noi vogliamo raccontarvi un’altra storia.
Senza nulla togliere al cartellone artistico dell’unica Opera House del 
mondo arabo né alla moderna moschea che può accogliere 14.000 
persone, pensiamo siano attraenti i profumi di Muscat e le sollecitazioni 
sensoriali.
35 anni fa un ministro del governo inventò un’azienda di profumeria di 
lusso e l’anno successivo chiamò un profumiere di Grasse, chiedendogli 
di creare qualcosa di assolutamente unico. Guy Robert non tradì le 
aspettative dando vita ad AMOUAGE, anche se probabilmente non si 
aspettava che sarebbe diventato il profumo più prezioso al mondo.
Le numerose varianti di Amouage si basano sui differenti fiori che le 
compongono. “Beloved” predilige le rose; il modo migliore per capire è 
recarsi da marzo a maggio alle pendici del Jabal al Akhdar, nella zona 
di Sayq (in Oman le distanze sono facilmente percorribili), quando vaste 
zone dell’altopiano si colorano di boccioli di un profumo intenso.
Gli abitanti dei villaggi di montagna coltivano rose di generazione in 
generazione; in primavera la fioritura è magnifica, e precede la raccolta 
e la distillazione, che in alcuni casi è ancora artigianale: i petali vengono 
disposti in grandi recipienti detti borma e scaldati sulla brace. L’acqua 
di rose – attar – viene usata per profumare le abitazioni, ma anche per 
insaporire il caffè e i dolci locali.
Nella capitale non mancate di annusare le raffinate fragranze di 
Amouage, anche qualora decidiate di non acquistare il prezioso profumo. 
E poi trattatevi bene.
Lustrate gli occhi a Bait al Zubair, complesso di edifici privati trasformato 
in museo etnografico e recentemente ampliato con l’aggiunta di un 
palazzo dedicato al rinascimento omanita. Conserva una ricca collezione 
di gioielli, oggetti e abiti tradizionali che riportano alla luce la vita 
quotidiana del sultanato nel corso dei secoli. Senza dimenticare la 
collezione di arte contemporanea locale.
Dopo olfatto e vista, assecondate il gusto e godetevi una bella cena; 
a Muscat non si arriva mai al ristorante prima delle 21. Menu indiani, 
mediorientali, asiatici, swahili, c’è l’imbarazzo della scelta. Ottimo pesce 
da Turkish House e Al Boom; carne e riso omaniti da Bin Ateeq; tavoli 
all’aperto e tende beduine da Kargeen; specialità libanesi da Beirut 
Express; speziati piatti indiani da Mumtaz Mahal e Passage to India. Il 
quartiere vicino alla spiaggia di Al Qurm offre tanti locali e la movida 
della capitale.

R o s e , M a e s t r i , Pro fum i e r i ,Sens i

Luisella Colombo
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Quote a partire da 
1735 €

8 GIORNI / 6 NOTTI

Wonder f u l
Oman

Rinomato per la sua autentica 
atmosfera araba e la maestosità 
dei paesaggi, il Sultanato 
dell’Oman incanta tutti coloro che 
scelgono di scoprirne i segreti: 
oasi lussureggianti, suk colorati, 
wadi e montagne, il deserto. La 
leggendaria capitale Mascate 
è una delle città più in crescita 
dell’Oman con un’armoniosa 
architettura rispettosa del 
panorama circostante. Il tour 
include due pernottamenti nel 
campo tendato di Wahiba Sands, 
il mercato del bestiame di Nizwa 
e il mercato delle donne di Ibra, 
entrambi testimoni di tradizioni 
ancora vive e immutabili.

G io rno  1    I t a l i a-Musca t

Alle ore 8.30 partenza per le visite della capitale del Sultanato: la Grande 
Moschea del Sultano Qaboos, il mercato del pesce di Muttrah dove 
dalle prime luci dell’alba i pescatori attraccano e scaricano il pescato 
del giorno. Passeggeremo lungo la Corniche accarezzati dalla brezza 
marina fino ad arrivare al souq di Muttrah e al Museo Bait al Zubair nella 
parte vecchia della città. Sosta fotografica al Palazzo Governativo di Al 
Alam e ai forti di Mirani e Jalali.

Di buon mattino partenza per Quiriyat e Bimah Sinkhole, uno spettacolare 
cratere naturale di acqua cristallina. Sosta a Wadi Tiwi e poi a Sur, dove 
vengono costruiti i tradizionali dhow. Incontro con gli autisti delle 4x4 
che ci porteranno al nostro campo tendato. Il deserto di Wahiba Sands 
ci accoglie con le sue immense distese di sabbia rossa e ocra e prima di 
cena ammireremo il tramonto dall’alto delle dune. Cena e pernottamento 
al campo e possibilità di una passeggiata nel deserto per ammirare le 
stelle.

Dopo la prima colazione partenza per Wadi Bani Khalid, canyon scavato 
nella roccia con piscine naturali di acqua dove è possibile bagnarsi. Prima 
di rientrare al campo tendato incontreremo una famiglia di beduini per 
una pausa caffè.

G io rno  2   Musca t 

G i o rno  3   Musca t-Wah i ba  Sands

G i o rno  4   Wah i ba  Sands-Wad i  Ban i  Kha l i d-
Wah i ba  Sands

100 km

Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a Muscat disbrigo delle 
formalità per il rilascio del visto e trasferimento in hotel.

275 km

350 km
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Partenza per visitare il Mercato di Ibra: qui le sole protagoniste del 
commercio sono le donne, che vendono e acquistano stoffe, profumi 
e articoli di uso quotidiano. Proseguimento per Jabrin Castle e sosta 
fotografica al Forte di Bahla, patrimonio mondiale dell’UNESCO.

300 km

Partenza per i caratteristici villaggi di Al Hamra, in parte abbandonato e 
Misfah, arroccato sulle montagne, dove sono ancora utilizzati i sistemi di 
irrigazione del falaj. Si parte in direzione di Jabal Shams la “montagna 
del sole” con sosta fotografica a Wadi Ghul. Raggiungeremo la cima più 
alta della montagna per ammirare il Gran Canyon d’Arabia.

G io rno  6  Nizwa-Jabal Shams-Nizwa 200 km

Oggi a Nizwa, al mattino presto, si svolge un particolare e unico mercato 
omanita: il mercato del bestiame. Gli allevatori vengono a esporre i 
loro animali e si assiste alla vivace compravendita di capre, mucche e 
pecore. Sosta al Souq di Nizwa e visita del Forte del XVII secolo. Lungo la 
strada ci fermeremo al villaggio Birkat Al Mauz, con il Falaj al Khatmeen, 
patrimonio UNESCO. Arrivo a Muscat e trasferimento in aeroporto per 
il volo per l’Italia.

G io rno  7   Nizwa-Muscat 200 km

Perchè  i n  Oman?Gio rno  5   Wahiba Sands-Nizwa 

 Sharq i yah  Sands ,  de s e r t o 
s ugg e s t i v o

Dune alte sino a cento metri , 
rocce di arenaria solidificata, 
aree semiaride di boscaglia.  I 
colori  vanno dallo zafferano 
al porpora, il  silenzio è 
assoluto;  è  incantevole 
trascorrere una notte in un 
confortevole accampamento, 
sorseggiando tè e  gustando 
halwa, il  tipico dolce a 
base di datteri ,  zafferano, 
cardamomo, mandorle,  noci 
e  acqua di rose.  I l  deserto 
è  conosciuto anche come 
Wahiba Sands, dal nome di 
una delle tribù che lo abita. 
In questo territorio di ben 
12.000 kmq vivono infatti 
tremila beduini,  molti  dei 
quali dediti  all ’allevamento 
dei dromedari da corsa, che 
valgono da 50.000 a 100.000 
dollari essendo i  più ricercati 
nella penisola arabica.

Arrivo in Italia.

G io rno  8  Italia 

Musca t    Somerset

Wahiba  Sand   
Arabian Oryx Camp

Nizwa   Al Diyar
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Giorno 1-7  
Itinerario Wonderful Oman.

Giorno 8   Muscat-Khasab
Trasferimento all’aeroporto di Muscat per il volo per Khasab. 
Nel pomeriggio partenza in 4x4 per gli aspri panorami del 
massiccio Jebel Harim, “la montagna delle donne”, con 
visita ai caratteristici villaggi beduini.

200 km

Giorno 9   Crociera in Dhow
Intera giornata di navigazione a bordo di un caratteristico 
Dhow, tra gli incredibili fiordi. Lungo la costa si trovano i 
piccoli villaggi di pescatori, con le case in pietra, e, con un 
po’ di fortuna avvisteremo dei delfini.

Wonder f u l 
Oman &

Musandam
II Musandam è conosciuto come 
la zona dei “fiordi d’Arabia”, dove 
alte falesie scendono a picco nel 
mare regalando uno spettacolo 
altamente suggestivo. In questo 
tour conosceremo i diversi volti 
dell’Oman: il tour segue per i primi 
7 giorni l’itinerario Wonderful Oman, 
al termine del viaggio raggiungeremo 
la regione del Musandam e il suo 
centro più importante, Kashab, con la 
pittoresca fortezza costruita nella baia 
che domina il piccolo porto. A bordo 
di una imbarcazione tradizionale 
omanita, il Dhow, navigheremo tra 
i fiordi e i faraglioni, assaporando 
il piacere impagabile di nuotare in 
acque turchesi e cristalline

Quote a partire da 
2790 €

11 GIORNI / 9 NOTTI

Giorno 10  Khasab-Dubai
Visita del Forte di Khasab e trasferimento all’aeroporto di 
Dubai.

Giorno 11  Italia
Arrivo in Italia

Wonder f u l 
Oman &
Sala lah

L’itinerario classico del tour 
Wonderful Oman con un’estensione a 
Salalah, la porta di accesso alla “via 
dell’incenso”. Siamo nell’estremo 
sud, la regione del Dhofar, dove una 
catena montuosa ferma le nubi del 
monsone e crea un piccolo eden. 
Salalah offre ai suoi spettatori 
un panorama affascinante: qui le 
montagne si fondono con la costa e 
il deserto si trasforma in spiaggia. 
Due giornate intere di visite in un 
mix di cultura e natura, dal Museo 
dell’Incenso alle rovine dell’antico 
porto di Khor Rohri

Quote a partire da 
2790 €

10 GIORNI / 8 NOTTI

Giorno 1-7  
Itinerario Wonderful Oman, volo per Salalah in serata.

Giorno 8   Salalah
Visita del “Museum of the Frankincense Land”, sosta 
fotografica alla “Sultan Qaboos Mosque” e al Palazzo 
Ufficiale di Sua Maestà il Sultano. Shopping nell’antico souq 
di Haffah. Rientro al resort e pomeriggio a disposizione.

Giorno 9   Salalah
Intera giornata dedicata all’esplorazione dei dintorni 
di Salalah: tra villaggi di pescatori e case tradizionali, 
visiteremo le antiche rovine Khor Rohri. Sosta alle case di 
fango di Mirbat e alle sorgenti naturali di Ayn Razat. Arrivo 
a Qara mountains e infine sosta alla spiaggia di Mughsail, 
dove ogni anno si può assistere alla migrazione di una 
straordinaria varietà di uccelli. Trasferimento in aeroporto.

Giorno 10  Italia
Arrivo in Italia.
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Mare  a 
Sa la lah

Salalah è situata a sud del paese, nella 
regione del Dhofar e si affaccia sull’Oceano 
Indiano.
La stagione ideale per il soggiorno mare va da 
settembre a maggio. Salalah è raggiungibile 
con un volo interno da Muscat ed è il punto 
di partenza per le escursioni della Via 
dell’Incenso. Relax e comfort sono garantiti 
dall’alta qualità delle strutture alberghiere, 
che si affacciano su spiagge sabbiose e 
punteggiate di palme di cocco

Mare  a  Musca t
Le spiagge di Muscat sono adatte alla balneazione 
tutto l’anno e l’offerta alberghiera è vasta e di stan-

dard medio alto. Potete scegliere di soggiornare negli 
hotel più vicini al centro città, per esempio l’esclusivo 

The Chedi o il Crowne Plaza, oppure allontanarvi 
verso nord, nella zona di Musannah, zona perfetta 

per gli amanti delle immersioni grazie alla vicinanza 
all’arcipelago delle isole Dimaniyat. 

A circa 40 km da Muscat suggeriamo il lussuoso 
complesso dello Shangri Là, con le montagne rocciose 
che fanno da sfondo a una splendida baia.

Fly  and  Dr i v e
Assaporare la magia dell’ Oman viaggiando 
con un’auto a noleggio è estremante 
semplice e divertente. Le autostrade in Oman 
sono moderne e completamente gratuite, la 
guida è a destra e agevole, ed è possibile 
raggiungere tutte le tappe dell’itinerario 
classico (Muscat, Nizwa, Wahiba Sands, 
Sur). Se volete provare l’ebbrezza della guida 
su piste e sterrati sarà obbligatoria una 4x4. 
Per raggiungere i campi tendati o le strutture 
sulle alture di Jabal Shams e Jabal Akhdar è 
possibile richiedere un trasferimento con un 
autista locale.
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Caucaso
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TURCHIA

IRAN

RUSSIA
Mar nero

Mar caspio

BAKU

Gobustan
AZERBAIJAN

Kish

ARMENIA
YEREVAN

TBILISI

GEORGIA

Batumi

Kutaisi

Haghpat
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Le origini del popolo armeno si perdono nel mito. L’Armenia è uno dei 
paesi più antichi del Vicino Oriente che fu al crocevia di diverse civiltà 
antiche, considerata un ponte tra l’Occidente e l’Oriente, tra il Nord e il 
Sud.  Già Marco Polo nel 14° secolo scrisse:

… vi dico che in questa Grande Ermenia è l’arca di Noè, in su una grande 
montagna, negli confini di mezzodì inverso lo levante, presso a reame 
che si chiama Mosul, che sono cristiani….

La storia armena è piena di antiche narrazioni e di memorie, di resilienze 
e di nuovi inizi pieni di speranza. Il popolo dell’Arca fu il primo nel mondo 
ad abbracciare la fede cristiana come religione di stato nel 301 d.C. Per 
oltre 1700 anni le chiese armene hanno avuto un ruolo fondamentale per 
il mantenimento dell’identità nazionale armena. 

La civiltà del popolo armeno si è formata attorno ai monti dell’Ararat, il 
Monte dell’Arca, ed è sopravissuta  fino ad oggi grazie al cristianesimo, 
alla propria lingua e scrittura, alle comunità compatte sparse una volta 
ad un enorme territorio come l’Asia Minore, la Mesopotamia, la Persia, 
il Medio Oriente, alle proprie tradizioni e soprattutto alla straordinaria 
capacità di adattamento del popolo durante le invasioni. Una  leggenda 
racconta al proposito:

Un giorno Nino, re assiro marito della mitica Semiramide, scrisse una 
lettera ad Aràm, re armeno che era il padre di Arà il Bello: “Scrivo a te, 

Armen i aI l  p opo l o  de l l ’ a r ca  d i  Noè
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oh re del paese di Khaldi  e con questa lettera vorrei salvarti dal pericolo 
imminente. Gli indovini del nostro paese dicono che scenderà dal cielo un 
gigante che prenderà l’Armenia sotto la sua cappa. In seguito il sole sparirà 
e le tenebre fitte copriranno il tuo dominio. Tutti i tuoi compatrioti saranno 
condannati a morire, perché non vedranno la luce del sole. Così il tuo paese 
sarà distrutto. Prima che sia tardi, oh grande re di Khaldi, vieni da me, qui 
in Assiria, ed io ti darò rifugio. Così hanno parlato gli dei, non io”. 
Il re assiro dopo aver letto la risposta negativa del re armeno esclamò con 
ghigno:
- Aram ha perso la testa e non capisce quel che dice. 
Con tale arroganza Nino parlò dalla caduta dell’Armenia, ma la storia 
dimostrò che non erano così saggi i suoi indovini. Con tali presagi doveva 
salvare la sua Assiria e non l’Armenia!

Sui piedi dell’Ararat si trova l’attuale capitale dell’Armenia, Yerevan.  Una 
città molto antica fondata nel 782 a.C. Una leggenda sull’Arca di Noè spiega 
così la sua genesi: 
 
Un giorno sereno l’antenato Noè si volse verso il sole e vide uno strato 
di neve scintillante. Questo strato di neve era la cima del monte Ararat. 
Noè volse la sua arca verso la montagna e la nave si imbarcò sulla cima 
dell’Ararat. Per centocinquanta giorni attorno si estendeva l’oceano infinito. 
Finalmente l’acqua cominciò pian piano a ritirarsi e si aprì un grande spazio 
di terraferma. Uno degli uomini di Noè gridò:
Yereva-and, - che significa “si vede ivi”.

Noè insieme ai suoi uomini scese dalla montagna e si avviò verso il luogo 
dove “si vedeva ìvi”. Di fronte ai suoi occhi si aprì una vista meravigliosa, 
una pianura verde che era immersa nei raggi dorati del sole. Appena scese 
dall’arca sulla terraferma, la prima cosa che fece Noè fu di piantare un 
grappolo di uva su questa terra.

Passarono anni e secoli e su questa pianura ove appaiono i monti dell’Ararat 
si trova Yerevan, una metropoli contemporanea con una storia antica. Una 
città che fiorisce anche oggi e prospera sotto la tutela dell’Ararat. 

Nonostante il Monte Ararat sia successivamente caduto in mano di altri 
imperi, tra cui persiano, russo, ottomano, nonostante si trovi attualmente 
nell’odierna Turchia, esso continua ad essere il simbolo più rilevante 
dell’armenicità…

Anush Gasparyan
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Giorno 1   Italia-Armenia

Visita di Erevan: il Teatro dell’Opera e del Balletto, il Matenadaran, 
museo degli antichi manoscritti, la Chiesa di St. Katoghike , la statua 
della Grande Madre Armenia e il monumento “Cascade”, il Mercato 
Coperto. Infine, degustazione di cognac.

Giorno 2  Erevan

Visita della cattedrale di Etchmiadzin, dove risiede il “Catholicos di 
tutti gli armeni”. Sosta alla chiesa di Santa Hripsime e alle rovine della 
cattedrale di Zvartnos. Rientro a Erevan e shopping al mercatino degli 
artigiani armeni “Vernissage”.

Giorno 3   Etchmiadzin

Dopo aver visitato il monastero di Khor Virap e quello di Noravank, 
proseguiamo verso sud. Sosta al sito megalitico di Qarahunj, antico 
osservatorio astronomico.

Visita ai monasteri di Gosciavanq e Haghartsin. Pranzo con show cooking presso una famiglia armena. A 2000 metri di altezza 
incontriamo il Parco Nazionale del lago di Sevan e visitiamo l’omonimo monastero, con due chiese e un cortile disseminato 
delle tipiche khachkar.

Andiamo alla scoperta della regione di Kotayk: il “tempio del sole” di Garni, gioiello dell’architettura armena precristiana, 
il monastero di Ghegard, in parte scavato nella roccia. Pranzo dagli abitanti con preparazione del lavash, il pane nazionale 
armeno.

Grazie alla teleferica più lunga del mondo raggiungiamo il monastero di Tatev, situato su un alto promontorio naturale. 
Incontriamo il caravanserraglio di Sulema e l’antico cimitero di Noratus, con i numerosi ’khachqar’’.

G io rno  4    Erevan-Goris

G i o rno  6   Dilijan-Sevan-Erevan

G i o rno  7    Amberd-Haghpat

G i o rno  8   Garni-Ghegard

G i o rno  5   Goris-Tatev-Dilijan

Partenza per Erevan, arrivo durante la notte e trasferimento in hotel.

L’antica Armenia dei monasteri 
e delle fortezze, degli artigiani e 
dei vini, dei paesaggi incantevoli, 
una perfetta combinazione tra 
misticismo e natura. 

Quote a partire da 
1490 €

9 GIORNI / 8 NOTTI

Armen i a 
an t i c a

260 km

140 km

Oggi ci attendono la fortezza di Amberd e i monasteri di Hovhannavanq e Saghmosavanq. Incontro con un artigiano di “duduk”, 
strumento tradizionale a fiato tipico dell’Armenia.

Trasferimento in aeroporto e rientro per l’Italia.

G io rno  9    Erevan-Italia

320 km

212 km

80 km

Ere van    Ani Plaza

Di l i j a n    Dilijan Resort

Gor i s   Mina
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G io rno  1    Italia-Erevan

Dopo la visita al Museo Storico si raggiunge la cattedrale di Etchmiadzin, cuore della chiesa armena, dove risiede il “Catholicos 
di tutti gli armeni”. Visita della chiesa di Santa Hripsime e delle rovine della cattedrale di Zvartnos.

G io rno  2  Erevan-Etchmiadzin-Erevan

Partenza per Garni, centro della cultura ellenistica del paese e antica residenza estiva dei re armeni. Da Garni si raggiunge il 
Monastero Rupestre di Geghard  e si prosegue verso il lago Sevan e il monastero Sevanavank. 

G io rno  3   Erevan-Sevan-Erevan

210 km

245 km

80 km

Partenza per la visita del monastero di Khor Virap da cui si gode di una splendida vista del Monte Ararat. Lungo il percorso sosta 
ad Areni, famosa per il suo vino. Si prosegue verso il complesso monastico di Noravank (XII-XIII sec). 

Partenza per il confine georgiano. Lungo il percorso visita di due monasteri patrimonio UNESCO: Sanahin e Haghpat risalenti 
al medioevo e immersi in uno scenario di grande bellezza. Arrivo al confine e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la 
guida georgiana e cambio di bus, proseguimento per Tbilisi.

Giornata dedicata alla scoperta di Tbilisi: Chiesa di Metekhi, Cattedrale di Sioni, Basilica di Anchiskhati, Fortezza di Narikala, 
quartiere di Abanotubani e Terme Sulfuree. Visita al Museo Nazionale della Georgia, dove sono esposti i tesori dell’antica 
Colchide. 

G io rno  4    Erevan-Noravank-Erevan

G i o rno  5   Erevan-Tbilisi

G i o rno  6   Tbilisi

Partenza con il volo di linea per Erevan. Arrivo e trasferimento in albergo.

Il Gran tour dell’Armenia e della 
Georgia è un tuffo nel passato 
di due terre geograficamente 
vicine ma con identità storiche e 
culturali diverse.

10 GIORNI / 9 NOTTI

Armen i a
e  Geo rg i a

Giorno  7    Tbilisi-Mstkheta-Gudauri 
Partenza per Mtskheta e visita di due chiese patrimonio UNESCO: Monastero di Jvari e Cattedrale di Svetitskhoveli, perfetti 
esempi di architettura medievale caucasica. Si percorre la Grande Strada Militare Georgiana con sosta al complesso 
architettonico di Ananuri. Arrivo in serata a Gudauri.

Quote a partire da 
1960 €

50 km

G io rno  8   Gudauri-Kazbegi-Tbilisi 
Oggi si attraversa il Passo di Jvari (Croce), alto 2400mt, per arrivare a Kazbegi, piccola cittadina situata ai piedi del Monte 
Kazbeg. Si raggiunge a piedi la Chiesa della Trinità di Gergeti.

G io rno  9    Tbilisi-Alaverdi-Gremi-Tbilisi  
Giornata dedicata alla visita di Kakheti, regione rinomata per i suoi vigneti. Visita della Cattedrale di Alaverdi, patrimonio 
UNESCO, del complesso di Gremi e della Chiesa di Kvelatsminda. 

130 km

150 km

350 km

G io rno  10    Tbilisi - Italia 
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.
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G io rno  1    I t a l i a-Tb i l i s i

Intera giornata dedicata alla scoperta della capitale della Georgia: la 
Chiesa di Metekhi, la Cattedrale di Sioni, la Basilica di Anchiskhati, la 
Fortezza di Narikala, il quartiere di Abanotubani e le Terme Sulfuree. 
Dopo la visita al Museo Nazionale della Georgia, dove sono esposti i 
tesori dell’antica Colchide, passeggiata lungo il Viale Rustaveli. La cena 
è prevista in un ristorante locale.

Si percorre la Grande Strada Militare Georgiana con sosta al complesso 
architettonico di Ananuri. In 4x4 raggiungeremo la Chiesa della Trinità 
di Gergeti e da qui saremo circondati dall’emozionante paesaggio delle 
montagne circostanti, coperte da ghiacciai perenni. Arrivo in serata a 
Gudauri.

Visita delle due chiese Unesco di Mtskheta: il Monastero di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli. Si prosegue per l’antico 
insediamento rupestre di Uplistsikhe, interamente scavata nella roccia.

Visita del monastero rupestre di Vardzia, e sosta fotografica alla fortezza di Khertvisi. Sosta alla Fortezza di Rabati ad Akhaltsikhe, 
con l’interessante Museo Storico-Etnografico. 

Visita delle suggestive Grotte di Prometeo, dove secondo la leggenda l’eroe mitologico fu incatenato. Proseguimento per oil 
Monastero di Bagrati e per l’ Accademia di Gelati del XII secolo, dichiarati Patrimonio UNESCO nel 1994.

G io rno  2   T b i l i s i

G i o rno  3   T b i l i s i-Gudau r i

G i o rno  4   Gudau r i-Akha l t s i k h e

G i o rno  5  Akha l t s i k h e-Ku ta i s i

G i o rno  6  Ku ta i s i- Tb i l i s i

245 km

300 km

350 km

Partenza con volo di linea per Tbilisi. Arrivo e trasferimento in albergo.

Una proposta completa per il vostro 
viaggio in Georgia, nella terra 
dei miti di Giasone e Prometeo, 
rinomata per il buon cibo, per i suoi 
vini e per l’accogliente ospitalità del 
suo popolo.

Quote a partire da 
1310 €

8 GIORNI / 7 NOTTI

Geo rg i a
C las s i c a

250 km

Intera giornata dedicata alle visite nella regione di Kakheti, rinomata per i suoi vigneti. A Sighnaghi, circondata da  quasi 5 
chilometri di mura, si ammira uno spettacolare panorama sui monti del Gran Caucaso. Degustazione del vino in una cantina 
locale. Il pranzo è previsto presso una famiglia del luogo: si assisterà alla preparazione del pane georgiano al forno e del 
Churchkhela, il dolce nazionale. 

G io rno  7   T b i l i s i-S i gnag i-Kvare l i- Tb i l i s i 150 km

Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.

G io rno  8  T b i l i s i- I t a l i a

T b l i s i    Astoria

Akha l t s i k h e    Lomsia

Kuta i s i
Tskaltubo Spa Resort

Gudaur i   Gudauri Inn
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G io rno  1    Italia-Baku

Sono previste le visite dell’itinerario “Azerbaijan classico” con esclusione 
delle visite di Gabala e Fazil.

G io rno  2-6  

Partenza per il confine georgiano di Lagodekhi, e cambio di bus e guida. 
Sosta alla chiesa degli Arcangeli di Gremi e proseguimento per Telavi, 
capoluogo della regione vinicola di Kakheti.

G io rno  7    Sheki Telavi

180 km

130 km

80 km

Sosta per la visita del Monastero di Alaverdi e di Ikalto e poi 
proseguimento per la residenza dei duchi a Tsinandali, con splendidi 
giardini. Degustazione di vino presso una famosa cantina della zona.

Visita guidata di Tbilisi: la Cattedrale di Sioni, l’antica Fortezza di Narikala, 
il quartiere di Abanotubali con le Terme Sulfuree, il Corso Rustaveli.

Partenza per Mtskheta, l’antica capitale e centro religioso. Visita di 
due chiese patrimonio mondiale d’UNESCO, il Monastero di Jvari e la 
Cattedrale di Svetitskhoveli, a seguire l’antico insediamento rupestre di 
Uplistsikhe, interamente scavato nella roccia

Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.

G io rno  8   Telavi Tbilisi

G i o rno  9    Tbilisi

G i o rno  10   Mtskheta-Uplistsikhe

G i o rno  1 1   Tbilisi-Italia

Partenza dall’Italia con volo di linea, arrivo a Baku e trasferimento in 
hotel.

Un’esperienza  in due 
paesi  caucasici che lascerà 
indimenticabili ricordi.
L’insospettabile fascino turistico 
dell’Azerbaijan si rivela giorno 
per giorno: i molteplici volti di 
Baku, il culto dello Zoroastrismo, 
le montagne di fuoco e gli antichi 
villaggi di montagna. Tbilisi e la 
Georgia ci accolgono con il loro 
patrimonio artistico e l’allegria 
degli abitanti.

Quote a partire da 
2290 €

11 GIORNI / 10 NOTTI

Azerba i j an
e  Geo rg i a

Baku    Central park

Shek i    Sheki Palace

Azerbaijan:

Georgia:

T e l a v i    Old Telavi

T b i l i s i    Astoria
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G io rno  1    I t a l i a-Baku

Giornata dedicata alla scoperta di Baku, capitale dell’Azerbaijan. Dopo 
aver ammirato il panorama dall’alto del Mountain Park, visitiamo l’antica 
“Città Interna”. Circondata da mura medievali, racchiude caratteristici 
vicoli, moschee, caravanserragli, hammam e due siti Patrimonio 
dell’Unesco: il Palazzo degli Shirvanshah e la Torre della Vergine. Sosta 
per ammirare i lussuosi palazzi dei cosiddetti “baroni del petrolio”, gli 
imprenditori che alla fine del 1800 iniziarono a sfruttare le riserve del 
mar Caspio e si ispirarono alle architetture europee per le loro residenze. 
Nel pomeriggio visita al Museo dei Tappeti. La moderna e avveniristica 
struttura, a forma di tappeto arrotolato, racchiude una collezione delle 
principali scuole di tessitura azere e molti tappeti antichi e moderni, 
oltre a una sezione dedicata all’abbigliamento tipico del paese.

Intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale del Gobustan, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità nel 2007, famoso per le sue peculiarità 
archeologiche e naturalistiche. Situato in una zona semidesertica il 
parco si caratterizza per i continui gorgoglii e scricchiolii del terreno, 
causati dall’eruzione del gas nel sottosuolo, che si trasforma in fango. 
La visita include anche la zona archeologica del parco, dove si trovano 
il Museo della Preistoria e le incisioni rupestri risalenti a 20.000 anni fa. 

Partenza per la penisola di Absheron, sul mar Caspio, ricca di sorgenti 
di gas naturale. Il fuoco veniva utilizzato nei secoli passati come 
meccanismo di allerta attraverso le numerose torri di avvistamento. 
Visita del Tempio Zorastriano del Fuoco “Ateshgah” a Surakhani, della 
montagna di Fuoco Yanardagh a Mardakam, del museo etnografico 
all’aperto di Gala. Rientro a Baku e tempo a disposizione.

Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.

G io rno  2   Baku

G i o rno  3   Baku-Gobus t an-Baku

G i o rno  4    Baku-Abshe ron-Baku

G i o rno  5  Baku-I t a l i a

Partenza dall’Italia, arrivo a Baku e trasferimento in hotel.

Uno short break a Baku, la “perla 
del Caspio”, con il suo skyline 
avveniristico dove l’acciaio, il 
vetro e le forme delle moderne 
architetture convivono in armonia 
con i caravanserragli e i palazzi 
di epoca medievale. A poca 
distanza dalla città la natura 
torna padrona, con le montagne 
di fuoco e i vulcani di fango.    

Quote a partire da 
1250 €

5 GIORNI / 4 NOTTI

Baku
e xp re s s

130 km

60 km

Baku    Sapphire Inn
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G io rno  1    Italia-Baku

L’itinerario segue le visite dei giorni 2 e 3 del tour “Baku Express”.

G io rno  2-3

Partenza verso la zona nord occidentale del paese, regione ricca di 
monti, di boschi, di cascate e di splendidi panorami. Dopo la sosta al 
Mausoleo di Dir Baba a Maraza si prosegue per Shamaki dove si visita
la Moschea del Venerdì. Sosta a Oghuz, visita della Sinagoga ancora 
aperta al culto, e dell’antica chiesa albanese. Arrivo a Sheki, antica città 
fondata circa 2700 anni fa.

G io rno  4    Baku-Sheki

310 km

25 km

350 km

Visita di Sheki: il Palazzo Reale dei Khan, costruito alla fine del ‘700 e 
oggi Patrimonio Unesco, ricco di affreschi e di coloratissime decorazioni, 
le rovine della Fortezza, la Moschea e il Museo. Nel pomeriggio si 
raggiunge l’antico villaggio di Kish, abitato dai discendenti dell’Albania 
Caucasica, con la chiesa paleo cristiana di Sant’Eliseo. Sosta in un 
allevamento di cavalli e dimostrazione del Chovgan, un antico sport 
nazionale.

Visita di Gabala, un tempo capitale dell’Albania Caucasica. Il parco archeologico comprende i resti della città fortificata del 
IV secolo a.C., Chukur Gabala, e di un insediamento urbano, con tombe e depositi di vasellame. Si prosegue per Fazil, sito 
archeologico con reperti che vanno dal II al VII secolo a. C. Tutto ciò che gli scavi hanno riportato alla luce è stato lasciato nel 
luogo del ritrovamento: ossa umane e di animali, vasellame, statuette. Rientro a Baku.

Escursione ad Absheron, sul mar Caspio. Visita del Tempio Zorastriano del Fuoco “Ateshgah” a Surakhani, della montagna di 
Fuoco Yanardagh a Mardakam, del museo etnografico all’aperto di Gala.

G io rno  5   Sheki-Kish-Sheki

G i o rno  6   Sheki-Baku

G i o rno  7    Baku

Partenza dall’Italia con volo di linea, arrivo a Baku etrasferimento in 
hotel.

Un tour che consente di scoprire 
un paese alle frontiere del 
Caucaso. Nella “terra del vento 
e del fuoco” convivono diverse 
religioni e le tradizioni millenarie, 
la musica e i paesaggi si fondono 
con le mille forme architettoniche 
della capitale Baku.

8 GIORNI / 7 NOTTI

Azerba i j an
c l a s s i c o

Giorno  8   Baku-Italia
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.

60 km

Quote a partire da 
1830 €

Baku    Sapphire Inn

Shek i    Sheki Palace
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Elisabetta Gatti Biggì,Kopkori a Jomboy Karasmak

CesareAugello,Samark Mausoleo

Questa volta non vi scrivo del workshop inteso solo come scattare buone 
fotografie, ma di quello che la fotografia può raccontare, le emozioni in 
un click, quello che va ben oltre le foto. Sono state 10 persone fortunate 
i partecipanti a questo mio workshop firmato TravelGlobe Experience, 
e non solo per merito mio, che ho cercato di curare un itinerario 
inconsueto. Hanno conosciuto luoghi da leggenda, da Samarcanda a 
Bukhara, giochi di altri tempi in una landa desolata, gli incanti di Khiva, 
come un miraggio sull’ antica Via della Seta e un popolo speciale. Era un 
viaggio molto stancante, tra aerei, treni e Jeep, lunghi trasferimenti, un 
viaggio difficile per tanti motivi, anche la poca esperienza di una guida 
non abituata a certi viaggiatori in Tajikistan, che poi ha rimediato alla 
grande facendoci fotografare dove non ha mai fotografato nessuno. E poi 
ci sono loro, gli uzbeki. Non è stato un viaggio ma un esperienza di vita, 
ci hanno invitato nelle loro case, chiesto di ballare con loro nei luoghi più 
impensabili e quanti abbracci abbiamo ricevuto! “Ma come può nel 2019 
un popolo rimanere ancora con quella purezza d’animo disarmante?” mi 
sono chiesto più volte. Noi non siamo abituati ad abbracciare sconosciuti, 
a donare loro quello che abbiamo, a farli entrare nelle nostre case. Ci 
donavano quello che avevano ed era tantissimo. A noi, che magari in 
viaggio ci lamentavamo se i mezzi di trasporto non erano un granché, 
oppure perché l’hotel non era 4 stelle con buona cucina (i nostri 
mezzi di trasporto erano splendide jeep Toyota e Minivan Mercedes e 
i partecipanti grandi viaggiatori, oltre che fotografi). Noi che diffidiamo 
spesso di culture diverse. Ma questo è il nostro mondo non il loro: penso 
che abbiamo perso la purezza d’animo che ci hanno donato a piene mani. 
Una lezione di vita ricevuta, questo il senso di questo viaggio e penso 
che tutti i fotografi partecipanti siano sulla stessa lunghezza d’onda. 
Ne abbiamo parlato molto, alcuni in certe situazioni si sono emozionati. 
Abbiamo anche partecipato ad eventi con circa 30.000 partecipanti in una 
landa desolata e gli uzbeki fotografavano noi e non l’evento. La televisione 
ci intervistava: “ Ma che ci fate qui? nel nostro Paese? vi piace la nostra 

Uzbek i s t an:
Travelglobe 

exper ience by Parex
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Gianpiero  Deotto,Buzkaski Game
 

Bressan Selina Khiwa,Danze tradizionali

Fabiola Giuliani Samarcanda,
Piazza Registan Madrasa Ulugb

terra?”. Tutti volevano fare foto con noi, eravamo noi l’evento, gli unici 
stranieri da coccolare, da abbracciare e con cui ballare, tra gli applausi 
dei presenti, che facevano a gara per fare la foto con noi. Abbiamo 
viaggiato anche sulle linee di confine con l’Afghanistan e il Turkmenistan. 
Tutto è andato bene e sembrava impossibile pensare alle situazioni di 
quei Paesi. Al confine con il Turkmenistan - qui la linea è controversa e 
un piccolo lago lo separa dall’Uzbekistan - l’essenza di questo viaggio: 
dalla festa del Navruz che si svolgeva in quei giorni, alla purezza d’animo 
di queste genti. Camminavamo nel villaggio fotografando. C’erano molti 
militari locali che vigilavano su quel confine, su quella festa, pure su 
di noi probabilmente, anche se non l’avevano previsto. Elisabetta veniva 
rincorsa per rilasciare l’ennesima intervista alla televisione locale, 
questa volta era quella militare, io con altri partecipanti ero incuriosito 
da una famiglia che era scappata in casa. Era la prima volta che li vedevo 
scappare davanti alla mia macchina fotografica, ma non avevo capito: un 
minuto dopo tutta la famiglia esce da quella casa e mi viene incontro con 
un barattolo di “ SumalaK “ una specie di nutella vegetale dal sapore di 
castagnaccio e due pani cotti nel forno. Erano per noi e per i partecipanti 
a un workshop fotografico che era diventato ben altro, per quello erano 
scappati davanti alle macchine fotografiche, quello era l’ultimo loro 
pensiero, dovevano tornare al più presto da noi per donarci il loro cibo 
e dividerlo con lo straniero che per loro non lo era mai stato. Due pani e 
una nutella vegetale, 8 mani che lo portavano a noi: una lezione di vita, il 
cuore che batte. Questa è stata l’essenza di questo viaggio, il cuore che 
batte per tanta purezza d’animo che abbiamo perso, la fotografia che 
deve raccontare anche questo, quella emozionale, la parte più difficile, 
dove ogni fotografo mette la sua firma.

Graziano Perotti
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Un tour che racchiude tutte le 
visite imperdibili dell’Uzbekistan, 
lo stato storicamente più 
importante dell’Asia Centrale. 
Ripercorrerete i sentieri della Via 
della Seta, dalla remota Khiva 
alla leggendaria Samarcanda, 
passando per l’antica capitale 
Bukhara.

Quote a partire da 
2180 €

8 GIORNI / 7 NOTTI

Partenza con volo di linea e arrivo a Tashkent dopo la mezzanotte. 
Trasferimento in hotel e camere garantite all’arrivo.

Giornata dedicata alla visita di Tashkent. Il tour parte dal centro religioso 
della città, la piazza Khast Imam, le madrasse Barak-Khan, Tillya 
Sheikh e Kukeldash , la moschea del Venerdi, il bazaar Chorsu. Sosta al 
museo delle Belle Arti, visite di alcune fermate della metropolitana per 
ammirare le ricche decorazioni. 

Panoram i
Uzbek i

Gio rno  1    Italia-Tashkent

G i o rno  2  Tashkent

Trasferimento di buon mattino in aeroporto, volo per Urgench e 
trasferimento a Khiva. Con una storia che risale a oltre 2000 anni Khiva, 
un’oasi nel deserto di Karakum, è tra le città meglio conservate sulla Via 
della Seta. La visita parte dal centro storico Ichan Kala, che racchiude 
al suo interno oltre 50 monumenti storici, tra cui moschee, madrasse e 
minareti. Visita dei monumenti più importanti di Khiva, tra cui la fortezza 
Kunya Ark, le madrasse Rakhomkhon e Islam Khodja, la moschea del 
Venerdì.

G io rno  3  Tashkent-Khiva

Intera giornata di trasferimento da Khiva a Bukhara, la strada attraversa 
le steppe del Kizilkum, deserto delle “sabbie rosse”. Pranzo in un 
semplice posto di ristoro. Dopo circa 8 ore arriveremo nel nostro hotel 
a Bukhara, ma prima assaporeremo un po’ della magica atmosfera 
della città con una passeggiata nella piazza Lyabikhauz e nel quartiere 
ebraico.

G io rno  4   Khiva-Bukhara 460 km
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Que l l e  c upo l e  b l u  ch e  fanno 
sognare

La forma più spettacolare 
di decorazione dell ’Asia 
Centrale è  rappresentata dalle 
piastrelle  colorate,  capaci di 
conferire leggiadria anche 
agli edifici  più imponenti. 
Colori  volutamente brillanti 
per risplendere sotto i  raggi 
del sole del deserto,  tonalità 
turchese,  cobalto,  verde e kaki. 
Motivi geometrici ,  astratti , 
calligrafici e  floreali  hanno 
ingentilito le  più grandi 
opere di architettura e fatto 
sognare visitatori  da tutto il 
mondo.

Intera giornata dedicata alla visita di uno dei centri più importanti 
della Via della Seta: Bukhara. La città Patrimonio Unesco è affollata 
di numerosi bazaar e di antiche moschee e madrasse, disseminate nei 
vicoli del centro storico. Dal cuore della piazza Lyabikhauz, con la grande 
piscina, ci sposteremo verso la colossale fortezza di Ark, visiteremo le 
madrasse Nadirrkhon Devanbegi, Ulugbek, e Abdulaziz Khan. Le visite 
proseguono con il complesso Poi Kalon, celebre per il suo minareto e le 
moschee Magoki Attari e Bolohauz. Infine i quattro minareti Chor Minor, 
il mausoleo Ismail Samani, il Chasma Ayub e un po’ di shopping nei 
multicolori bazaar. Possibilità di assistere a un Folk show all’interno di 
una madrassa. 

G io rno  5  Bukhara

Partenza in direzione Samarcanda. Lungo il percorso sosta a 
Shakhrisabz, la città natale di Tamerlano, che vi fece costruire palazzi 
e monumenti, primo tra tutti l’imponente Palazzo Ak Saray.  Sosta al 
Dorus Tilavat, la casa della “meditazione, alla Moschea del Venerdì’, al 
seggio del potere Dorus Saidat e infine alla moschea blu Kok Cumbas. 
Il pranzo è previsto in una casa privata. Arrivo a Samarcanda in serata, 
cena e pernottamento.

G io rno  6  Bukhara-Samarcanda 378 km

Intera giornata dedicata alla visita di Samarcanda, il cui nome evoca da 
sempre fascino e magia, una città abitata da oltre 4000 anni. La visita 
parte dalla sontuosa Piazza Registan, chiusa su tre lati da 3 madrasse 
ricoperte di maioliche e mosaici azzurri. Visita della moschea di Bibi 
Khanum, del bazaar Silk Road e della necropoli Shahi Zinda, detta anche 
la “tomba del re vivente”. Si prosegue con le rovine di Afrosiab, area che 
corrisponde all’antica Samarcanda, l’osservatorio di Ulug Bek e infine il 
mausoleo di Gur Emir, dove si trova la tomba di Tamerlano.

G io rno  7   Samarcanda

Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.

G io rno  8  Samarcanda-Italia

Pe r ch è  i n  Uzkbe k i s t an?

Khi va
Hotel Orient Star Khiva

Bukhara   Hotel Omar Khayaam

Samarkanda
Hotel Orient Star Samarkand

Categoria Boutique Hotel

Ta shk en t    Hotel RamadaInn
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Uzbek i s t an 
e  Val l e  d i 
Fe rgana

Al tour dell’Uzbekistan è possibile 
aggiungere una estensione ( una 
notte a Tashkent e due notti a 
Fergana) nella Valle di Fergana, 
famosa nei secoli passati come 
punto di snodo delle carovane che 
arrivavano dall’estremo oriente. 
La Valle di Fergana è una grande 
oasi con il terreno più fertile e un 
ottimo clima, qui vive un terzo 
della popolazione uzbeka. La 
valle è coltivata a campi di cotone, 
circondati da alberi di gelso, 
punteggiati da orti e villaggi; con 
i suoi frutteti e i canali d’acqua 
emana una sensazione di pace. 
Gente ospitale, bazar variopinti, 
e l’opportunità di portarsi a casa 
la migliore seta; a Margilan infatti 
– fondata attorno al I secolo a.C. 
– c’è la fabbrica più famosa del 
Paese, la Yodgorlik, che utilizza 
ancora per la produzione gli 
antichi metodi tradizionali.

Quote a partire da 
869 €

4 GIORNI / 3 NOTTI

Uzbek i s t an  e 
Lago  d ’Ara l

Da Khiva si raggiungerà Kungrad, 
uno degli snodi della Via della 
Seta, e successivamente il lago 
Sudochie. Dopo una sosta alle 
case dei pescatori continueremo 
verso i canyon dell’ Usturt Plateau 
e arriveremo al Lago d’Aral. Con 
un’ora di camminata si raggiunge 
l’accampamento di yurte, 
circondato da un paesaggio molto 
suggestivo, sulle sponde di quella 
parte del lago dove l’acqua sta 
lentamente ritornando. Il giorno 
seguente si prosegue per la città 
fantasma di Moynak. Un tempo 
uno dei più grandi porti fluviali 
dell’Asia Centrale, ora ospita il 
Cimitero delle Navi, adagiate sul 
fondo prosciugato di quello che fu 
il lago d’Aral. Rientro a Khiva in 
tarda serata.

Quote a partire da 
572 €

2 GIORNI / 1 NOTTE

ESTENSIONE NELLA 
VALLE DI FERGANA

ESTENSIONE SUL
LAGO D’ARAL
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T u r kmen i s t an
e  Uzbek i s t an

Una combinazione di un mini 
tour del Turkmenistan e del tour 
classico dell’Uzbekistan. Dopo 
una notte in volo sbarchiamo ad 
Ashgabat, capitale Turkmena. 
Dopo aver svolto le visite principali 
della città si raggiungerà il 
sito archeologico di Nissa. Il 
giorno seguente si raggiunge 
in 4x4 Darwaza, nel deserto 
del Karakum, per assistere 
al fenomeno della “porta 
dell’Inferno”. Il quarto giorno 
trasferimento a Kunya Urgench, 
dove si trovano le rovine del XII 
secolo dell’antica città del regno 
di Corasmia. Il confine uzbeko 
è a pochi chilometri e in serata 
saremo a Khiva. Da qui il tour 
prosegue attraverso l’Uzbekistan, 
toccando tutte le immancabili 
tappe come Khiva, Bukhara, 
Samarcanda e Tashkent.

Quote a partire da 
3059 €

12 GIORNI / 10 NOTTI

Uzbek i s t an  e 
Ki rgh i z i s t an

Il Kirghizistan è facilmente 
raggiungibile dall’Uzbekistan. 
La natura e i paesaggi del 
Kirghizistan rappresentano un 
valido completamento di un tour 
dell’Uzbekistan, e il passaggio tra 
le due frontiere è estremamente 
facile. Dalla Valle di Fergana 
si raggiunge Osh e si segue  il 
“sentiero dei pellegrini” fino 
alla cima della montagna, dove 
possiamo vedere la piccola 
moschea di Babur, il fondatore del 
Grande Impero Moghul. Il bazaar 
di Osh, il più grande dell’Asia 
Centrale: colori e profumi di tante 
varietà di frutta, verdura e spezie, 
ma anche bancarelle di artigiani 
e di fabbri. In volo si raggiunge la 
capitale Bishkek e si prosegue per 
il minareto di Burana e i Balbals, 
per  Cholpon Ata e i petroglifi. 
Pernottamento in hotel o in yurta 
sulle rive del lago. 

Quote a partire da 
3890 €

15 GIORNI / 14 NOTTI
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G io rno  1    I t a l i a-Ashgaba t

Arrivo in primissima mattinata. Tempo per riposare e incontro con la 
guida per un tour orientativo della città e del sito archeologico di Nissa, 
capitale dell’impero dei Parti oltre 2300 anni fa. Tra le rovine della città, 
spiccano i resti di un palazzo fortificato, dichiarato patrimonio Unesco 
nel 2007. Rientro ad Ashgabat.

Partenza di buon mattino e intera giornata di trasferimento a Mary. 
All’arrivo visita di Merv sito archeologico più importante del paese. Un 
tempo importante crocevia della Via della Seta, Merv è stata abitata dai 
tempi di Alessandro Magno fino alla distruzione avvenuta per mano dei 
mongoli nel 13° secolo. I resti delle mura, del palazzo fortezza e della 
cittadella testimoniano lo sviluppo della città nel corso dei secoli.

Visita di Gonur Depe, nel deserto del Karakum. Un tempo fu il più grande insediamento dell’età del bronzo, e fu anche sede di 
una comunità di zoroastriani. Trasferimento all’aeroporto di Mary e volo per Ashgabat.

In mattinata si effettuano le ultime visite di Ashgabat. Trasferimento a Darwaza, nel deserto del Karakum, dove assisteremo al 
fenomeno della “porta dell’Inferno”. Nel 1971 in seguito a una perforazione del terreno si aprì una via di fuga al gas naturale e 
da allora il cratere brucia ininterrottamente. Il pernottamento è previsto in tenda

Trasferimento a Dashoguz, visita di Kunya Urgench, importante centro della Via della Seta e capitale della Corasmia, venne 
distrutta da Gengis Khan nel 1221. Le rovine rimaste testimoniano l’antico splendore: i mausolei di Turabek Khanym e di Soltan 
Tekesh, il minareto di Kutlug Timur, le decorazioni della tomba di Najm al-Din Kubrà, e infine la sua parte più antica, detta delle 
quaranta colonne (KyrkMolla), dove ancora si recano in preghiera i pellegrini. Volo serale per Ashgabat.

G io rno  2   Ashgaba t

G i o rno  3   Ashgaba t-Mary

G i o rno  4   Mary-Ashgaba t

G i o rno  5  Ashgaba t- Darwaza

G i o rno  6  Darwaza-Kuny i a-Urgench-Ashgaba t

450 km

275 km

261 km

Partenza dall’Italia con volo di linea, pernottamento a bordo.

Il più misterioso e inesplorato 
paese dell’Asia Centrale nasconde 
paesaggi e tesori archeologici ancora 
sconosciuti. Un tour che comporta 
spirito di adattamento e la rinuncia 
ai comfort quotidiani del mondo 
occidentale, ma il viaggio in questa 
antica terra sarà un’avventura 
indimenticabile.

Quote a partire da 
2431 €

7 GIORNI / 6 NOTTI

T u r kmen i s t an
Adven t u r e

Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia.

G io rno  7   Ashgaba t- I t a l i a

Ashgaba t    Ak Altin

Mary    Margush

Darwaza
Tenda igloo in campo tendato
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G io rno  1    Italia-Bishkek

Arrivo a Bishkek alle prime luci dell’alba e trasferimento in hotel, camera 
già disponibile. Partenza per il parco Nazionale di Ala Archa e tour della 
capitale.

G io rno  2  Bishkek–Ala Archa–Bishkek

Partenza all’alba verso il lago Son Kul, sulla catena del Tien Shan, 
uno dei luoghi più spettacolari del paese e una esperienza imperdibile 
del viaggio. Oggi ci avvicineremo alla cultura e alla tradizione kirghise 
e pranzeremo presso una famiglia locale nel villaggio di Kochkor. 
Pernottamento in yurta da 3-4 persone. 

G io rno  3   Bishkek–Son Kul Lake 

280 km

80 km

Raggiungeremo il misterioso caravanserraglio di Tash Rabat, a 3200 
metri di altezza, vicino al confine cinese. Immancabili compagni di 
viaggio i cavalli al pascolo e il grande e suggestivo scenario della catena 
montuosa Tien Shan. Al termine della giornata pernottamento in yurta 
nella gola di Kara Koyun.

G io rno  4    Son Kul Lake–Tash Rabat 

Partenza dall’Italia con volo di linea.

Nomadi, verdi pascoli e cavalli in 
libertà, imponenti montagne che 
si stagliano fino ai 7000 metri e 
laghi di un azzurro intenso, yurte e 
tappeti multicolori: tutto questo è il 
Kirghizistan, gioiello naturalistico 
dell’Asia Centrale. Dimentichiamo 
ogni comfort: il viaggio richiede 
un ottimo spirito di adattamento, 
ampiamente ricompensato dalle 
emozioni e dall’amicizia con il 
popolo nomade. 

Quote a partire da 
1580 €

9 GIORNI / 8 NOTTI

Kirgh i z i s t an
Nomad i  e
Caro vane

360 km

230 km

Attraversiamo il passo Dolon a 3000 metri di altezza e raggiungiamo 
Naryn, incastonata in un canyon lungo il fiume. Visita della Moschea Blu 
e del Museo etnografico. Pernottamento in guesthouse a Kochkor. 

G io rno  5   Tash Rabat–Naryn- Kochkor

270 km

Oggi ci dirigiamo verso il lago Issyk Kul, il secondo lago alpino più grande del mondo. Passeggiata nello Skazka Canyon e alla 
gola di Djety Oguz. Arrivo a Karakol. Qui ci sono comunità di etnia Uigura (turcofona) e Dungan (cinese), che ci ospiteranno a 
cena e per il pernottamento.

G io rno  6   Kochkor–Issyk Kul-Karakol

150 km

Visita della moschea Dungan, in forma di pagoda, che funge da luogo di culto per la comunità cinese di credo musulmano, della 
Cattedrale ortodossa e del Museo dedicato all’esploratore Przhevalsky. Proseguimento per Cholpon Ata e sosta al Museo cielo 
aperto dei Petroglifi, da qui si gode di una splendida vista sul lago.

G io rno  7    Karakol–Cholpon Ata

280 km

Partenza per Bisheck. Sosta al minareto di Burana e al piccolo museo dove sono esposte le misteriose stele denominate 
Balbals e risalenti al passaggio dei Turchi. Cena in ristorante con spettacolo folkloristico.

G io rno  8  Cholpon Ata–Bishkek

Trasferimento in Aeroporto e volo di rientro in Italia.

G io rno  9   Bishkek-Italia

B i shk e k    Asian Mountains

Son Kul
pernottamento in yurta

Ta sh  Raba t
pernottamento in yurta

Kochko r   Guest House

Karako l   Green yard GH

Cho l pom a ta   Karven IK
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“Kirghizistan? E dove si trova?” è stata la domanda che più di frequente 
mi è stata posta prima di partire e devo ammettere che oltre a rispondere 
“beh è al confine con la Cina!” non avevo esattamente idea di che 
tipo di viaggio sarebbe stato, eppure questo piccolo luogo magico nel 
cuore dell’Asia centrale mi ha regalato un’ esperienza davvero unica e 
inaspettata. A differenza di altri viaggi, questa volta sono partita senza 
aspettative precise, ma con la semplice curiosità di scoprire un posto 
sconosciuto ai più e dal nome non facile da pronunciare. Quindi armata 
di zaino e discreto spirito di adattamento sono arrivata nella capitale, 
Bishkek, l’unica vera metropoli di un Paese in cui la maggioranza della 
popolazione vive in zone rurali. La capitale è carina, piena di grandi strade 
alberate e caffè eleganti, ma non ti trattiene per più di un giorno quindi 
qualcosa che vale davvero la pena fare è un giro nel grande mercato, 
dove io stessa sono stata rapita dal fascino di un incredibile mix di odori, 
colori, spezie e frutta di ogni genere! Dopo una breve visita della zona 
monumentale della città in stile sovietico, Il mio viaggio intorno al Paese 
è iniziato con un pullmino, una guida straordinaria e una bellissima 
compagnia di persone.
Dopo alcune ore di viaggio attraverso strade sterrate e montagne 
vellutate, la prima tappa ci ha portato lungo il lago Son-Kul, a 3000m di 
altezza, circondato dalle maestose catene montuose del Tien Shan, un 
luogo fuori dal tempo, dove la naturalezza delle cose intorno a te sembra 
immutata da secoli, e la genuinità delle persone sembra non essere 
stata contaminata dal pregiudizio e la diffidenza. Il popolo kirghiso è 
infatti famoso per la sua ospitalità, ma non credevo che avrei avuto modo 
di sperimentare una gentilezza così pura e sincera. In questo vortice di 
emozioni positive passare la notte nella yurta, un’abitazione tipica dei 
kirghisi nomadi, e svegliarmi all’alba per vedere il sole sorgere dal lago, 
ha aggiunto un tassello a quello che si stava già rivelando un viaggio 
indimenticabile.

Un’ i t a l i ana  i n Ki rgh i z i s t an

La seconda tappa, lungo la leggendaria Via della Seta, è stata la visita a Tash Rabat,un sito misterioso in Kyrgyzstan,  noto come 
un “caravanserraglio”, una sorta di locanda lungo la strada dove i viaggiatori potevano fermarsi per la notte per riposare. Qui si 
respirava davvero un’aria di altri tempi, soprattutto se pensi a quante persone hanno attraversato queste strade nel corso della 
storia e allora ti ritrovi ad immaginarti in un viaggio indietro di secoli e ad essere circondata da mercanti provenienti da varie 
parti del mondo per scambiare le proprie merci!
Ogni tappa era intervallata da una sosta in alcune cittadine, di solito lontane tra loro e che a volte erano così piccole che ti 
accorgevi di esserci dentro solo quando le lasciavi alle spalle.Ma la cosa più entusiasmante è che avevamo la possibilità di 
pranzare con la gente del posto. Il bello del Kirghizistan è infatti che il turismo si sta sviluppando solo negli ultimi tempi, quindi 
ci sono molti progetti di turismo basato sulle comunità che prevedono pranzi e soggiorni in guest house e che ti consentono di 
immergerti nella cultura, di vivere un’esperienza autentica e di assistere alla vera tradizione locale.

Ph: Giovanni Tagini

Ph: Giovanni Tagini
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Continuando lungo la strada, si alternavano pianure erbose abitate dai soli 
branchi di cavalli al pascolo e montagne, talvolta aride, altre volte ricche 
di vegetazione, fino ad arrivare a quello che viene chiamato il “Fairy Tale 
Canyon”, un luogo mozzafiato, dove avrei trascorso ore a girovagare per i 
sentieri, alla ricerca di nuovi incredibili paesaggi, scrutando ogni volta un 
colore diverso delle montagne rocciose, dal rosso al viola al giallo. Nella 
stessa regione abbiamo visitato il secondo lago alpino piu grande al mondo, 
il lago Issyk-Kul, di cui non è davvero possibile vedere la fine! Dopo una 
intensa mattinata di cammino abbiamo fatto un bagno nell’acqua limpida e 
fresca ( molto fresca!!) del lago, circondati dalle catene montuose innevate 
e gli sguardi curiosi delle persone del luogo. Un posto unico al mondo!
Il giorno seguente, sempre alternando momenti di trekking sulle montagne 
alle ore passate nel pullmino accompagnati dalle canzoni pop kirghise e 
Toto Cutugno ( ebbene sì, è molto famoso e amato anche in Kirghizistan!!) 
per andare da una zona all’altra, passando per i nostri pranzetti deliziosi a 
casa delle persone, siamo arrivati nella splendida Karakol, una cittadina 
culturalmente ricca di diversi gruppi etnici che la abitano come Dungani, 
gruppo etnico di origine cinese, Uighuri, Uzbeki e Russi, e qui abbiamo 
visitato la Cattedrale ortodossa russa, bellissima e dal fascino decadente, e 
la coloratissima Moschea Dungana.
L’ultima tappa ci ha condotto nuovamente lungo la Via della Seta, dove 
abbiamo visitato la torre di Burana, minerato di un’antica città di mercanti 
ormai scomparsa, in cui però è possibile entrare salendo una piccolissima 
scala a chiocciola all’interno della torre fino in cima. Da lì si ottiene una 
splendida vista dei campi circostanti, dove in estate si coltivano tantissime 
fragole ed angurie!
Sono quasi certa di non aver detto tutto quello che avrei voluto, ma i giorni 
sono stati così intensi di emozioni e di luoghi visitati che non mi è facile 
raccogliere tutti i miei pensieri in poche righe. Posso dire che ancora 
oggi ripensare a questo viaggio mi regala un senso incredibile di pace, 
ritornando con la mente ai momenti che ho trascorso semplicemente 
passeggiando lungo le colline ricoperte di lavanda o ascoltando il rumore 
di un enorme fiume che scorreva veloce nelle insenature delle montagne, 
o ancora passando la notte sotto un bellissimo cielo stellato, a 2800 metri 
di altezza, senza rete telefonica o connessione, ma solo con la compagnia 
di viaggiatori appassionati e curiosi come te e dell’ottimo cibo kirghiso. 
Ho scoperto un Paese straordinario, ricco di una natura così autentica 
da lasciarti senza fiato e soprattutto abitato da un popolo accogliente e 
generoso , che merita davvero di essere conosciuto!

Ph: Emilio Stefanelli

Ph: Giuseppe Trebeschi

Ph: Giuseppe Trebeschi

Lara C.
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Giorno 1   Italia-Bishkek

In tarda mattinata trasferimento al Kara Bulak Eco Resort pranzo e 
visita a laboratori di artigianato locali. Pomeriggio dedicato alle visite 
di Bishkek.

Giorno 2  Bishkek-Ala-Archa

Sosta all’antico minareto di Burana e alle stele denominate Balbals e 
risalenti al passaggio dei Turchi. Il pranzo è previsto presso una famiglia 
locale, con show folkloristico. Nel pomeriggio si raggiunge il lago Issyk-
Kul.

Giorno 3   Bishkek-Issyk Kul Lake 

Partenza per il sito dei Petroglifi di Cholpon-Ata. Si raggiunge Karkara, situata al confine con il Kazakhstan. La valle di Karkara 
(2200 metri) è circondata da dolci colline verdeggianti, in estate i pastori erigono yurte mentre gli animali scompaiono nell’erba 
rigogliosa. Tempo a disposizione per attività outdoor: passeggiate a piedi, a cavallo, o in mountain bike.

Partenza per Djety Oguz Gorge e Shazka canyon. Sosta per il pranzo pic ninc e proseguimento per il campo tendato di 
Bokombaevo.

Superiamo il Kalmak Achu Pass a 3447m e proseguiamo per il lago Son Kul è uno dei luoghi più spettacolari del paese e una 
esperienza imperdibile del viaggio. Situato a 3000 metri di altezza. Pernottamento in Yurta

Sosta a un allevamento di cavalli, pranzo e possibilità di  partecipare a una passeggiata al cavallo. Arrivo a Karakol nel tardo 
pomeriggio, visita della Moschea Dungan, della Cattedrale ortodossa e del Museo dedicato all’esploratore Przevavelsky. Cena 
presso una famiglia Dungana.

G io rno  4    Issyk Kul lake–Karkara

G io rno  6   Karakol–Bokonbaevo

G i o rno  7    Bokonbaevo- Kochkor

G i o rno  8   Kochkor–Son Kul

G i o rno  5   Karkara–Karakol

Partenza dall’Italia con volo di linea e pernottamento in volo.

Il festival dei rapaci che si svolge 
ad agosto a Bokonbaevo è 
un’occasione per immergersi nelle 
tradizioni nomadi del Kirghizistan. 
Il tour prevede la guida in inglese e 
partecipanti di diverse nazionalità. 
E’ richiesto spirito di adattamento 
e una ottima forma fisica. Saranno 
proposte escursioni a piedi o a 
cavallo, e si affrontano percorsi in 
auto su strade di montagna, che a 
volte durano 4 o 5 ore.

Quote a partire da 
1740 €

10 GIORNI / 9 NOTTI

Kirgh i z i s t an
I l  f e s t i v a l  d e i 

rapac i

180 km

170 km

Oggi parteciperemo al Festival dei rapaci e della falconeria. Ci saranno dimostrazioni di caccia con i falchi e le aquile, spettacoli 
folkloristici, bancarelle di artigianato locale e prodotti gastronomici tipici. Trasferimento a Kochkor e cena presso una famiglia 
locale.

Rientro a Bishkek, lungo il percorso sosta alla Boom Gorge. All’arrivo a Bishkek, tempo a disposizione per lo shopping ai 
magazzini Zum. 

G io rno  9    Son Kul -Bishkek

200 km

120 km

150 km

90 km

280 km

350 km

Trasferimento in Aeroporto e volo di rientro in Italia.

G io rno  10    Bishkek-Italia
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G io rno  1     Italia-Almaty

Tour di Almaty, capitale fino al 1997: il Parco Panfilov, la cattedrale 
Ortodossa Zenkov, il Cimitero di Guerra e il Museo degli Strumenti 
Musicali Kazakhi, il Green Bazaar e il Museo Archeologico. Salita con la 
funicolare alla collina di Kok Tobe.

G io rno  2    Almaty

Visita del parco archeologico Tamgaly, partenza per il Kyrgyzstan.

G io rno  3   Almaty-Tambaly–Bishkek

400 km

90 km

360 km

Attività outdoor al  parco Nazionale di Ala Archa, a 2000 metri e 
pomeriggio dedicato alla visita di Bishkek.

Rientro a Bishkek percorrendo la costa sud del lago Issyk Kul. Sosta per il pranzo a Bokombaevo, per assistere a una 
dimostrazione di caccia con le aquile. Arrivo a Bishkek in tempo per la cena folkloristica.

Trasferimento in Aeroporto e volo di rientro in Italia.

G io rno  4    Bishkek-Ala-Archa

G i o rno  8  Karakol–Bishkek

G i o rno  9   Bishkek-Italia

Partenza dall’Italia con volo di linea e pernottamento in volo.

Il tour prevede l’arrivo ad Almaty e 
due giorni di visita nei dintorni dell’ex 
capitale kazaka. Si prosegue per il 
Kirghizistan. Natura incontaminata, 
picchi innevati, tradizioni nomadi 
e laghi cristallini: questo piccolo 
paese dell’Asia centrale sa 
veramente come stupire il turista.

Quote a partire da 
1780 €

9 GIORNI / 8 NOTTI

Kazak i s t an
e

Ki rgh i z i s t an

Alma t y    Kazzhol

Bishk e k    My Hotel280 km

Sosta all’antico minareto di Burana e alle stele denominate Balbals.  
Proseguimento per il sito dei Petroglifi di Cholpon-Ata. Nel pomeriggio 
si raggiunge il lago Issyk-Kul.

G io rno  5   Bishkek-Issyk Kul Lake

190 km

Sosta a un allevamento di cavalli, pranzo e possibilità di partecipare a 
una passeggiata al cavallo. Arrivo a Karakol nel tardo pomeriggio. Cena 
presso una famiglia Dungana.

G io rno  6   Issyk kul–Tepke–Karakol

60 km

Partenza per Djety Oguz Gorge e Shazka canyon. Nel pomeriggio visite di Karakol: la Moschea Dungan, della Cattedrale 
ortodossa e del Museo dedicato all’esploratore Przevavelsky.

G io rno  7    Karakol-Djety Oguz gorge–Karakol

Cho l pon  A ta    Karven IK

Karako l    Green Yard
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Quote su richiesta
per piccoli gruppi

9 GIORNI / 8 NOTTI

Partenza dall’Italia con volo di linea

Intere giornate dedicate alle viste di Almaty e dintorni: il Museo,  il parco 
Panfilov, la cattedrale dell’Ascensione, la Moschea e il green Bazaar. 
Si raggiungono anche Medeu, la grande pista di pattinaggio posta a 
circa 1700 metri di altezza, e Chymbulak, località sciistica dalla quale 
si ammira tutta la bellezza delle montagne del Kazakistan. Visita dei 
tumuli funerari del periodo Saka, dove è stato rinvenuto il famoso Uomo 
d’oro e del Museo Issyk. In serata volo per Shymkent

420 km

Kazak i s t an 
C la s s i c o

Giorno  1    I t a l i a-Alma t y

G i o rno  2-3  Alma t y

Arrivo a Turkestan, e visita del mausoleo di Hodzha Ahmed Yassawy. 
Sosta all’Hammam di epoca medievale e alla moschea Hilvet.  Si 
prosegue per Otrar, devastata dalle truppe di Gengis Khan nel 1219. Oggi 
città fantasma ma un tempo grande e ricca oasi, ospitava le carovane 
che viaggiavano tra l’Europa e l’Oriente.

G io rno  4   Shymken t–Ot ra r–Tu r k e s t an
–Shymken t  

Visita alle rovine di Sayram, uno dei più antichi insediamenti in 
Kazakistan. Risalente a 3000 anni fa era uno dei punti di sosta della 

G io rno  5  Shymken t–Sayram–Aksu  Jabag l y 
Na t u ra l  Park 105 km

Il Kazakistan, estesa e prospera 
Repubblica dell’Asia centrale, 
è una terra affascinante, dove 
le moderne città convivono 
con le tradizioni nomadi, in 
uno scenario naturale senza 
paragoni. Il paese è ricco 
di foreste verdeggianti e di 
maestose montagne, la vasta 
steppa occupa gran parte del suo 
territorio. La capitale Astana, 
in continuo sviluppo, è ricca di 
architetture avveniristiche 
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I l  Kazakistan, estesa 
e prospera Repubblica 
dell ’Asia centrale,  è  una 
terra affascinante,  dove le 
moderne città convivono con 
le tradizioni nomadi,  in 
uno scenario naturale senza 
paragoni.  I l  paese è  ricco 
di foreste verdeggianti e  di 
maestose montagne, la vasta 
steppa occupa gran parte del 
suo territorio.  La capitale 
Astana, in continuo sviluppo, 
è  ricca di architetture 
avveniristiche.

Alma t y    Grand Voyage 

Shymken t    Shymkent

Mattinata dedicata all’esplorazione dell’ Aksu Jabagly Natural Park. 
Che si estende dai 100 ai 4000 metri, ricca di valli, fiumi impetuosi, vette 
innevate e imponenti ghiacciai, vero paradiso per gli amanti della natura. 
Nel pomeriggio rientro a Shymkent e volo per Astana

G io rno  6  Aksu  Jabag l y  Na t u ra l  Park–
Shymken t  c i t y-As tana

Intera giornata dedicata alla visita guidata di Astana, capitale del paese 
dal 1997, ricca di costruzioni insolite e avveniristiche. La visita toccherà 
il Palazzo della pace e della Concordia e la Torre Bayterek, che ospita 
ai piani inferiori un acquario e sulla quale svetta una sfera di vetro, 
firmati da Norman Foster, poi la più grande moschea dell’Asia Centrale 
Khazret Sultan, la piazza dell’Indipendenza e il Water Green Boulevard, 
nella nuova zona amministrativa e finanziaria della città, infine lo 
shopping center shopping center Khan Shatyr. Da non perdere il Centro 
Presidenziale della Cultura della Repubblica del Kazakhstan, dove è 
esposto il famoso Uomo d’Oro.

G io rno  7   As tana 353 km

Partenza per Alzhir, a una decina di chilometri da Astana. Un tempo 
campo di concentramento sovietico per le mogli dei prigionieri politici, 
operativo dal 1938 fino al 1953. Per 15 anni quasi 20.000 donne sono state 
deportate da tutto l’ URSS. Dal 2007 è un memoriale per commemorare 
tutti coloro che sono caduti durante la repressione di Stalin. Rientro ad 
Astana e pomeriggio a disposizione.

G io rno  8  As tana

As tana    King Astana 

Aksu  Jabag l y
Aksu Jabagly Guesthouse

Perchè  i l
Kazak i s t an?

vecchia via della seta. Trasferimento all’ Aksu Jabagly Natural Park 
e tempo a disposizione per una prima visita al parco. Pernottamento 
presso una famiglia del posto.

Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia

G io rno  9   As tana-I t a l i a
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1). OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel 
caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a 
seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro 
i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di 
seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa 
costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 
24 ore su 24 telefonando al numero di Torino +39 
011.6523211, in virtù di specifica convenzione 
sottoscritta con PAS, Pronto Assistance Servizi 
S.c.r.l., Corso Massimo d’Azeglio 14 - 10125 Torino, 
La Struttura Organizzativa del Gruppo provvede per 
incarico della Società a fornire i seguenti servizi di 
Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:
2). CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI
UNO SPECIALISTA
Accertamento da parte dei medici della Struttura 

ASSICURAZIONI

Le condizioni di polizza sono sotto riportate a titolo informativo e non esaustivo. Il testo integrale delle Condizioni di Assicurazione, deve essere 
scaricato dal sito www.parextour.it alla voce assicurazioni. Il dettaglio delle condizioni di assicurazione è anche indicato nello speciale estratto 

che verrà consegnato con i documenti di viaggio.

CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE - Estratto

ESCLUSIONI COMUNI
A TUTTE LE SEZIONI

Quando non diversamente ed espressamente 
previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la 
Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni 
per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

SEZIONE ASSISTENZA

a).dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, 
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di 
terrorismo e di vandalismo;
c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi 
caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione 
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate 
dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d).svolgimento delle seguenti attività: alpinismo 
con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports 
aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare 
automobilistiche, motonautiche e motociclistiche 
e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli 
infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive 
svolte a titolo professionale;
e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici 
e psicofarmaci nonché dall’uso non terapeutico di 
stupefacenti ed allucinogeni;
f).turbe psicologiche, malattie psichiatriche, 
neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o 
depressione. Stati di malattia cronica o patologie  
preesistenti all’inizio del viaggio;
g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od 
allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o 
chirurgico;
h).viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi 
di soccorso speciale.
Sono inoltre escluse:
i).le spese per la ricerca di persone scomparse/
disperse; tranne nel caso dette spese siano 
sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque 
entro il limite massimo di Euro 1.500,00
j).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero 
in stato di belligeranza che renda impossibile 
l’assistenza;
k).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, 
collezioni di qualsiasi natura e campionari;
l).le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano 
conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati 
dal vettore;
m).le perdite di oggetti incustoditi o causate da 
dimenticanza o smarrimento;
n).le perdite, i danni o le spese mediche denunciati 
alla Società oltre i termini contrattualmente stabiliti;
o).le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, 
conseguenti a sinistri avvenuti in occasione di 
mancata osservanza delle norme di cui alla legge 
n. 269 del 1998 “contro lo sfruttamento della 
prostituzione, della pornografia, del turismo 
sessuale in danno di minori, quali nuove forme di 
riduzione in schiavitù”.

Altre Assicurazioni - Il Contraente e/o l’Assicurato 
sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale 
esistenza o la successiva stipulazione, presso altri 
assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso 
rischio e le medesime garanzie assicurate con la 
presente polizza indicandone le somme assicurate. 
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato 
devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando 
a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 
del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di 
Assistenza, nel caso in cui richiedesse l’intervento 
di altra impresa , le prestazioni previste dalla Polizza 
saranno operanti esclusivamente quale rimborso 
all’assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui 
addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato 
direttamente la prestazione.
Segreto Professionale - L’Assicurato libera dal 
segreto professionale nei confronti della Società 
i medici eventualmente investiti dell’esame del 
Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche 
dopo il Sinistro.
Limitazione di Responsabilità - La Società 
non assume responsabilità per danni causati 
dall’intervento delle Autorità del Paese nel quale è 
prestata l’assistenza.
Esclusione di compensazioni alternative - Qualora 
l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, 
la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o 
Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di 
compensazione.
Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto non 
è qui diversamente regolato, valgono le norme della 
Legge Italiana.
Limiti di Sottoscrizione - Salvo patto contrario non 
è consentita l’attivazione di più polizze a garanzia 
del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o 
prolungare il periodo di copertura in corso.
Viaggi Incoming - Per gli Assicurati non residenti in 
Italia, agli effetti delle Garanzie e delle Prestazioni 
della presente Assicurazione si conviene di 
sostituire al termine “Italia” il Paese di residenza 
degli Assicurati.
Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata 
fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti 
i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei 
confronti dei responsabili dei danni. L’Assicurato si 
obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed 
informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto 
di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie 
a salvaguardare lo stesso.
Inizio e Termine delle Garanzie - La garanzia 
Annullamento Viaggio decorre dalla data 
d’iscrizione al viaggio e termina nel momento in 
cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio 
turistico contrattualmente convenuto. Le altre 
Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel 
luogo previsti dalla scheda di iscrizione/programma 
dell’Operatore Turistico, e terminano al momento 
del completo espletamento dell’ultima formalità 
prevista dal contratto stesso, e comunque con il 
massimo di 45 giorni dalla data di inizio del viaggio.

Organizzativa dello stato di salute dell’Assicurato 
per decidere la prestazione medica più opportuna e, 
se necessario, segnalazione del nome e recapito di 
un medico specialistico nella zona più prossima al 
luogo in cui si trova l’Assicurato.
3). INVIO DI MEDICINALI URGENTI
quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le 
cure del caso di medicinali irreperibili sul posto, 
sempreché commercializzati in Italia.
4). TRASPORTO SANITARIO
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure
di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime 
cure di emergenza ad un centro medico meglio 
attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato 
agli spostamenti locali.
5). RIENTRO SANITARIO DELL’ASSICURATO con il 
mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale 
attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di 
infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della 
Struttura Organizzativa, non possono essere curati 
sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a 
spese di UnipolSai e comprende l’assistenza medica 
o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il 
trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli 
del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si 
effettua esclusivamente su aereo di linea in classe 
economica, eventualmente barellato.
6). RIENTRO DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE 
qualora il suo stato di salute gli impedisca di 
rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto 
dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle 
spese supplementari di soggiorno entro il limite 
massimo di Euro 60,00 al giorno e per un massimo 
di 10 giorni dopo la data prevista di rientro, rese 
necessarie dallo stato di salute dell’Assicurato.
7). TRASPORTO DELLA SALMA dell’Assicurato 
dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in 
Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia 
funebre e l’eventuale recupero e ricerca della salma.
8). RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di 
un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario 
e/o decesso dell’Assicurato.
9). RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSICURATO alla 
propria residenza in caso di avvenuto decesso o 
improvviso ricovero con imminente pericolo di vita 
di un familiare in Italia, se l’Assicurato chiede di 
rientrare prima della data che aveva programmato 
e con un mezzo diverso da quello inizialmente 
previsto.
10). VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l’Assicurato 
sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore 
a 3 giorni - e qualora non sia già presente sul 
posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato 
il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario 
in prima classe di andata e ritorno e le spese di 
soggiorno fino ad un massimo di Euro 60,00 al 
giorno per un massimo di 10 giorni, per permettere 
ad un componente della famiglia di recarsi presso il 
paziente, anche per assistere un eventuale minore 
anch’egli in viaggio.
11). INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL’ESTERO 
quando l’Assicurato a seguito di ricovero in ospedale 
o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per 
fatti colposi avvenuti all’estero, trovi difficoltà 
a comunicare nella lingua locale, la Struttura 
Organizzativa provvede ad inviare un interprete 
assumendosene i relativi costi, per il solo tempo 
necessario alla sua azione professionale, con il 
massimo di Euro 1.000,00.

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi beneficiano di una ampia copertura assicurativa automaticamente inclusa nella quota d’iscrizione.Le 
garanzie sono assicurate da

In collaborazione con
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SEZIONE SPESE MEDICHE

1). OGGETTO
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese 
mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a 
infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in 
loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che 
risultino indispensabili e non rimandabili al rientro 
nel luogo di residenza.
La Società provvederà con pagamento diretto, 
previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, 
oppure rimborserà le spese incontrate in loco alla 
presentazione della diagnosi e dei documenti di 
spesa, nei limiti dei seguenti massimali:
Italia: 1.000,00 euro
Estero: 30.000,00 euro

ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece 
essere sempre ottenuta l’autorizzazione preventiva 
della Struttura Organizzativa.

1). OGGETTO DELLA GARANZIA entro la somma 
assicurata di Euro 1.000,00, la Società, rimborserà 
le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, 
incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva 
con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli 
oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o 
danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a 
cui era stato consegnato.
2). DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI L’indennizzo verrà 
corrisposto in base al valore commerciale e in 
nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per 
il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è 
limitato a Euro 250,00. Il rimborso è limitato al 50% 
della somma assicurata per:
a).gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di
valore;
b).apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio 
televisivi ed apparecchiature elettroniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando 
sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di 
trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo 
oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi 
fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, 
etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti 
lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od 
a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati 
solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non 
visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un 
parcheggio custodito a pagamento.
3). SPESE DI PRIMA NECESSITÀ In caso di ritardata 
(non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del 
bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, 
entro la somma assicurata di Euro 250,00 le spese 
sostenute e documentate per gli acquisti di prima 
necessità effettuati prima del termine del viaggio.
4). FRANCHIGIA
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui al 
punto 1). e 2). Sopraindicato, verrà detratta la 
franchigia pari a Euro 50,00. Detta franchigia non 
si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione 
del risarcimento effettuato dal vettore. In tale 
caso, l’indennizzo avverrà proporzionalmente e 
successivamente a quello del vettore responsabile 
e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra 
l’intero ammontare del danno.

SEZIONE BAGAGLIO

GLOSSARIO, INFORMAZIONI RELATIVE 
ALL’IMPRESA, INFORMAZIONI RELATIVE AL 

CONTRATTO, INFORMATIVA AL CLIENTE SULL’USO 
DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI

Vedi testo integrale sito

 www.parextour.it 
alla voce Assicurazioni.

Raccomandiamo di verificare tutte le 
condizioni assicurative nel dettaglio, in 
particolare obblighi, modalità, tempi e 
adempimenti da osservare in caso di 
sinistro nella speciale tessera che verrà 
consegnata con i documenti di viaggio 

oppure sul sito 

www.parextour.it

     5). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, 
entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà 
denunciare il sinistro alla Società, telefonando al 
numero verde 800 406858 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 
8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta 
a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese 
(MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, 
completa dei seguenti documenti:
1.-.Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, 
dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, 
codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato per poter effettuare il rimborso del 
sinistro ove liquidabile;
2.-.Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si 
è verificato il sinistro;
3.-.Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti 
perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o 
dichiarazione di irreparabilità;
4.-.in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia 
del rapporto di smarrimento o danneggiamento 
(RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost 
and Found” dell’Ente Aeroportuale) e copia della 
lettera di reclamo inviata nei termini di legge al 
vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso 
(anche successivamente alla denuncia). Trascorsi 
inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera 
di reclamo al vettore aereo, l’Assicurato potrà 
comunicare alla Società la mancata risposta. In 
tal caso la Società liquiderà l’indennizzo dovuto 
a termini di polizza, previa applicazione della 
franchigia contrattuale di Euro 50,00. Resta salvo 
il diritto di surroga della Società nei confronti del 
Vettore medesimo.
L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla 
Società di eventuali ulteriori somme da chiunque 
ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno 
ed a restituire tempestivamente alla Società gli 
importi non contrattualmente dovuti;
5.-.in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, 
terrestre o all’albergatore: copia del reclamo, 
debitamente controfirmata per ricevuta dal 
vettore o albergatore e loro risposta (anche 
successivamente alla denuncia);
6.-.in caso di bagagli non consegnati: copia della 
denuncia all’autorità del luogo dell’avvenimento e 
copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili 
(albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta 
(anche successivamente alla denuncia);
7.-.in caso di acquisti di prima necessità: gli 
scontrini che documentino il costo e la natura dei 
beni acquistati.
6). ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di 
rivalsa della Società nei confronti del responsabile 
della perdita o danno del bagaglio, quindi deve 
sporgere immediato reclamo scritto nei confronti 
dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve 
altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina 
all’Autorità del luogo di avvenimento.

2). FRANCHIGIA E SCOPERTO
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una 
franchigia pari a Euro 50,00.
3). IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL’ 
UNIONE EUROPEA
Con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea 
Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono impressi 
i codici necessari per garantire ad ogni cittadino 
italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi 
dell’Unione Europea non vi sarà l’applicazione di 
franchigia.
     4). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche 
sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla data 
del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, 
telefonando al numero verde 800406858 attivo dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed 
il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la 
relativa richiesta a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri 
Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese 
(MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, 
completa dei seguenti documenti:
-.propri dati anagrafici, recapiti anche telefonici ove 
l’assicurato sia effettivamente raggiungibile, dati 
identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
-.estratto conto di prenotazione;
-.nel caso sia stata contattata la Struttura 
Organizzativa di Assistenza indicare il numero di 
pratica comunicato dall’operatore;
-.diagnosi del medico locale;
-.codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale 
dell’Assicurato;
-.fatture o ricevute pagate.
Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il 
diritto di richiedere gli originali dei documenti.

12). SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando 
l’Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente 
responsabile per fatti colposi avvenuti all’estero ed 
a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il 
nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa 
dell’Assicurato entro l’importo massimo di Euro 
2.500,00; inoltre anticipa, sempre contro adeguata 
garanzia bancaria e fino all’importo massimo di 
Euro 15.000,00, l’eventuale cauzione penale che 
fosse richiesta dal giudice.
13). ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ se 
l’Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi 
imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti 
dalla propria volontà, contro adeguata garanzia 
bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a 
saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la 
somma di denaro necessaria fino ad un massimo di 
Euro 5.000,00.
14). TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI a 
persone residenti in Italia qualora l’Assicurato fosse 
impossibilitato a trasmettere messaggi, la Struttura 
Organizzativa provvederà alla comunicazione del 
messaggio al destinatario.
15). SPESE TELEFONICHE e telegrafiche 
documentate, sostenute per contattare la Struttura 
Organizzativa in caso di necessità, sono rimborsabili 
fino a Euro 100,00.
16). SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA affrontate 
in caso di infortunio sono assicurate, purché 
eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di 
Euro 1.500,00.
    17). COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino:

+39 011.6523211
In caso di necessità l’Assicurato dovrà:
.-.segnalare alla Struttura Organizzativa i propri
dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi
della Tessera “Viaggi Protetto”;
.-.comunicare il luogo dove si trova ed il proprio
recapito telefonico.
18). DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente 
previo accordo con la Struttura Organizzativa.
Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 
04 (TRASPORTO SANITARIO) - 05 (RIENTRO 
SANITARIO DELL’ASSICURATO) - 06 (RIENTRO 
DELL’ASSICURATO CONVALESCENTE) – 07 
(TRASPORTO DELLA SALMA) – 08 (RIENTRO DEI 
FAMILIARI) – 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL’ 
ASSICURATO) – 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), 
qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore 
si sia organizzato in proprio sostenendo le relative 
spese, la Società, a seguito di presentazione in 
originale di idonea certificazione medica rilasciata 
sul posto e dei documenti di spesa, provvederà 
al rimborso, entro e non oltre l’importo massimo 
di Euro 1.000,00 e comunque nella misura 
strettamente necessaria.
1.-Per gli Assicurati residenti all’estero le spese di 
rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il 
rientro in Italia.
2.-L’ Assicurato è tenuto alla consegna alla Società 
dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle 
prestazioni godute.
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CONDIZIONI GENERALI PAREX TOUR SRL
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio, oltre che le condizioni generali che seguono, 
la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di 
viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore unitamente ai 
documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo. Quando il contratto è intermediato da 
una Agenzia di viaggio la conferma della prenotazione viene inviata dal Tour Operator all’Agenzia 
di Viaggi, quale mandataria del Viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara 
espressamente di aver compreso ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio 
tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa 
contenute, sia le presenti condizioni generali.
1 - FONTI NORMATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale 
sia internazionale, è disciplinata dagli artt. 32-51 novies del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (cd. 
“Codice del Turismo”, in seguito CdT), come attualmente modificato dal D.Lgs. n. 62 del 06.06.2018 
di attuazione della Direttiva UE n. 2015/2302, nonché dalle disposizioni del Codice Civile in tema di 
trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. 
n. 327 del 30.03.1942).
2 - REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’Agenzia venditrice del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, 
L’Organizzatore e il venditore rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e  
del venditore, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme 
versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza. 
3 - DEFINIZIONI (ART. 33 CdT)
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) Viaggiatore: chiunque intenda concludere o 
stipulare un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto di turismo organizzato; 
b) Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della 
sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisca, nei contratti di turismo 
organizzato, anche tramite altra persona che operi in suo nome o per suo conto, in veste di 
organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi 
turistici, ai sensi della normativa vigente; c) Organizzatore: il professionista che combini pacchetti 
e li venda o li offra in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista; d) 
Venditore: il professionista diverso dall’Organizzatore che venda o offra in vendita pacchetti 
combinati da un organizzatore.
4 - NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 33, comma 1, n. 4, lett.c) CdT)
Per pacchetto turistico si intende la “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai 
fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) che tali servizi siano combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o 
conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, siano: 
2.1 acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al 
pagamento; 2.2 offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale; 2.3 pubblicizzati o venduti 
sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 2.4 combinati dopo la conclusione 
di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di 
tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi 
collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento 
e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui sia concluso il primo 
contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5 - INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE (ART. 34 CdT)
Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, 
l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, 
forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo, nonché le informazioni previste dall’art 
24 CdT.  Con l’esecuzione della prenotazione il consumatore dichiara e riconosce di aver visionato, 
letto e ricevuto una copia integrale delle Condizioni Generali di Vendita. Nel caso di pacchetti 
turistici comprendenti un volo di linea con emissione contestuale alla prenotazione, in caso di 
recesso saranno applicate le penali come da scheda tecnica.
6 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO (ART. 36 CdT)
1. La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo 
contrattuale, se del caso elettronico o, comunque, su supporto durevole, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di compravendita 
del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo 
nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, 
al viaggiatore presso l’Agenzia di Viaggi venditrice, che ne curerà la consegna al viaggiatore 
medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in 
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, CdT., prima 
dell’inizio del viaggio. 2. Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di 
taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto 
per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, 
dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico 
accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore, per il tramite dell’Agenzia di Viaggi mandataria. 3. In caso 
di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto 
di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o 
dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza 
penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore 
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso 
(art. 41, comma 7, CdT).
7 - PAGAMENTI
1. Se non diversamente indicato nell’informativa precontrattuale o nel contratto, all’atto della 
sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la 
quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art.8); b) All’atto della prenotazione dovrà essere versato, 
a titolo di acconto, il 30% del prezzo del pacchetto turistico, ma, in base alle esigenze dei fornitori, 
(es. alberghi, servizi in loco, emissione anticipata di biglietteria aerea), l’Organizzatore potrà 
richiedere un acconto maggiore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima 
dell’eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti 

di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non 
imputabile. 2 Il saldo dovrà essere versato almeno 40 giorni prima della prevista partenza, oppure 
in concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 40 giorni antecedenti la partenza. 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata 
rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’Agenzia venditrice, e ferme 
le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 CdT nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola 
risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. tale da determinare la risoluzione di diritto da 
operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia venditrice, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si 
considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o 
per il tramite dell’Agenzia di Viaggi intermediaria dal medesimo viaggiatore scelta.
8 - PREZZO (ART. 39 CdT)
1.Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato 
in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi 
o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.   2. 
Dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi possono essere aumentati 
dall’Organizzatore con un massimo dell’8%. 3. Gli aumenti di prezzo sono possibili esclusivamente 
in conseguenza di modifiche riguardanti: a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del 
costo del carburante o di altre fonti di energia; b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici 
inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, 
comprese le tasse di atterraggio, di sbarco ed imbarco nei porti e negli aeroporti; c) i tassi di 
cambio pertinenti al pacchetto. 4. Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8% del 
prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 CdT. 5. Un aumento di 
prezzo, indipendentemente dalla sua entità, è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa 
su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore, unitamente alla giustificazione di 
tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto. 6. In 
caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di 
gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la 
prova su richiesta del viaggiatore.
9 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA (ART. 
40 CdT)
1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’Organizzatore non può unilateralmente modificare le condizioni 
del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, salvo che si sia riservato tale diritto 
nel contratto e la modifica sia di scarsa importanza. L’organizzatore comunica la modifica al 
viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole. 2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, 
l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali 
dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste 
specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo 
del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro un periodo 
ragionevole specificato dall’organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal 
contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 3. L’organizzatore informa, 
senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle 
modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del 
comma 4; b) del periodo entro il quale (due giorni lavorativi) il viaggiatore è tenuto a informare 
l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 2; c) delle conseguenze della mancata 
risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo 
offerto e del relativo prezzo. 4. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto 
sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha 
diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 5. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai 
sensi del comma 2, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i 
pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 CdT.
10 - RECESSO DEL VIAGGIATORE (ART. 41 CdT)
1.  Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio 
del pacchetto, dietro rimborso all’organizzatore delle spese sostenute, adeguate e giustificabili, 
del cui ammontare quest’ultimo fornisce motivazione al viaggiatore che ne faccia richiesta. 2. 
Il contratto di pacchetto turistico prevede penali per il recesso ragionevoli, calcolate in base al 
momento di recesso dal contratto 3. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi 
nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore 
ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di 
recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un 
indennizzo supplementare. Al Viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori 
dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo, o nel caso previsto dall’art. 4 c), saranno 
addebitati, indipendentemente dal pagamento dell’acconto: la quota di iscrizione, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o 
per altri servizi già resi, l’intero importo del biglietto aereo già emesso incluse le tasse aeroportuali, 
più la penale nella percentuale di seguito indicata, calcolata in base a quanti giorni prima dell’inizio 
del viaggio è avvenuto l’annullamento, che deve essere effettuato in forma scritta (nel calcolo dei 
giorni sono esclusi: il giorno del recesso, quello della partenza, ed i giorni festivi riconosciuti): 
sino a 30 giorni prima della partenza: 30% - da 29 a 15 giorni prima della partenza: 50% - da 14 
a 9 giorni prima della partenza: 75% - dopo tale termine: 100%. Per tutte le combinazioni nessun 
rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento 
del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potrà effettuare il viaggio per 
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio. L’Organizzatore 
si riserva, senza impegno né responsabilità, di rimborsare eventuali somme recuperate relative 
a servizi non usufruiti a seguito di rinunce. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta. La diminuzione del numero di passeggeri all’interno di una stessa 
pratica è da intendersi annullamento parziale. Si applicano quindi le penalità di annullamento 
previste nel presente articolo. Si segnala inoltre che nel caso di annullamento parziale di uno 
dei due passeggeri occupanti una camera doppia, il compagno di viaggio che rimarrà in camera 
singola sarà soggetto al pagamento del relativo supplemento. 4. L’organizzatore può recedere dal 
contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:  a) il numero di 
persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica 
il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più 
tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, 
di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 



di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due 
giorni;  b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e 
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima 
dell’inizio del pacchetto. 5. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 
3 e 4 oppure, con riguardo a quanto previsto ai commi 1,2 e 3, rimborsa qualunque pagamento 
effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto dopo aver detratto le adeguate spese, 
senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso. Nei casi di cui ai 
commi 3 e 4, si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
11 - SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE (ART. 
38 CdT)
1. Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre 
sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una 
persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio. 2. Il cedente e il cessionario 
del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese 
amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 3. L’organizzatore informa il 
cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano 
le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di 
pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi 
aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può 
verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, 
anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L’Organizzatore non sarà pertanto 
responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di 
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’Organizzatore alle parti 
interessate. In base all’applicazione dell’art 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà 
possibile solo con il consenso del vettore. A tal proposito si segnala che per eventuali servizi di 
trasporto con voli di linea o assimilati la sostituzione può essere soggetta all’emissione di un nuovo 
titolo di viaggio al prezzo di mercato vigente al momento della variazione, l’Organizzatore richiederà 
il saldo totale del nuovo biglietto emesso al cessionario o all’Intermediario. Il biglietto già emesso a 
nome del cedente sarà soggetto a penalità totale. 4. In ogni caso il Turista che richieda la variazione 
di qualsivoglia elemento relativo ad una pratica già confermata e sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un 
costo fisso forfettario pari ad Euro 40.
12 - OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore 
sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e 
le formalità sanitarie necessari per l’espatrio. 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si 
rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque 
che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero 
passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda 
l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione 
emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della 
Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 3. I viaggiatori stranieri dovranno reperire 
comunque  le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di 
tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere 
imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore. 4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare 
il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione 
del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare 
la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di 
destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore 
avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari 
Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le 
informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché 
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo 
informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere 
assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole 
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni 
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a 
rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o del venditore dovessero subire anche a causa del 
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 6. 
Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, 
località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente 
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di 
indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale 
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i 
danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto 
degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 8. Il viaggiatore è 
tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso 
utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di 
compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei 
servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare 
in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore. Il Viaggiatore è sempre 
tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari 
(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di 
relativi servizi personalizzati. Il turista dichiara e riconosce di assumersi la piena responsabilità 
circa l’operato della Agenzia Viaggi da lui stesso selezionata in relazione alle informazioni ricevute, 
alla consegna dei documenti nonché per il corretto e puntuale pagamento del corrispettivo 
dovuto all’Organizzatore per i servizi turistici dallo stesso prenotati/acquistati. In caso di mancato 
pagamento del corrispettivo l’Organizzatore avrà la facoltà di risolvere il contratto di viaggio di 
diritto mediante invio di semplice comunicazione scritta presso l’Agenzia Viaggi intermediaria.
13 - REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale 
o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da 

lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da 
fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso 
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da 
forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata 
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla 
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal 
viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli 
obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
14 - LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati 
da quanto in esso previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che 
disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 
e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il 
diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita 
di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del 
rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si 
prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più 
lungo periodo  previsto per il risarcimento del danno alla persone dalle disposizioni che regolano 
i servizi compresi nel pacchetto.
15 - OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle 
circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati. 2. 
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora 
il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese 
effettivamente sostenute. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive 
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta 
esecuzione del contratto è imputabile al viaggiatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
16 - RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore durante la 
fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’Organizzatore, 
il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso 
contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. Il viaggiatore 
dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, 
con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, 
all’Organizzatore o all’Intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro 
nel luogo di partenza.
17 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
OLa classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, 
l’Organizzatore si riserva la facoltà di fornire una propria descrizione della struttura ricettiva, tale 
da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Consumatore. 
Segnaliamo che i criteri di valutazione delle strutture alberghiere di molti Paesi si discostano 
notevolmente dagli standard italiani. Inoltre ricordiamo l’eventualità che gli hotel accettino e 
riconfermino un numero di prenotazioni maggiore rispetto a quello consentito dalla propria reale 
disponibilità (overbooking). La legislazione turistica vigente purtroppo non osteggia il verificarsi 
di tali evenienze, non dipendenti dalla volontà dell’Organizzatore. La legge prevede che l’hotel in 
overbooking provveda a riproteggere i clienti presso una struttura di pari o superiore livello, ubicata 
(per quanto possibile) nella medesima zona. Sarà nostra cura controllare che l’alternativa abbia 
tutti i requisiti dovuti e, nel caso la comunicazione pervenga presso i nostri uffici in anticipo rispetto 
alla data di partenza, sarà nostra premura informare tempestivamente i clienti attraverso l’agenzia 
presso la quale hanno prenotato il viaggio.
18 - ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO (ART. 47, comma 
10 CdT)
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile stipulare, al momento 
della prenotazione e tramite il Venditore, speciali polizze assicurative contro le spese derivanti 
dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di 
rimpatrio e dalla perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di 
assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie 
di Assicurazione stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, 
come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
19 - STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE (ART. 36, comma 5, lett. 
g) CdT)
L’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito 
internet o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte (ADR - 
Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.Lgs. 206/2005. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
20  GARANZIE AL VIAGGIATORE – FONDO DI GARANZIA VIAGGI
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore 
e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono 
all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario 
o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 
rientro immediato del viaggiatore. Parextour ha aderito al Fondo Nobis Filo Diretto Protection 
n.  6006002043/P. In caso di insolvenza o fallimento i turisti possono prendere contatti con la 
compagnia assicurativa Nobis. La denuncia di sinistro dovrà essere effettuata telefonicamente al 
numero 800.894123 (dall’estero +39.039.9890.702) oppure inviando una comunicazione al seguente 
recapito dedicato: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri, viale Gian Bartolomeo 
Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza
21 - Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 
tenuta la scrivente Società.
22 - COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero”.

97



Seguici sui nostri canali social ed entra a 
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