Viaggi di Nozze

Cari Sposi,
grazie per l’attenzione che ci dedicate. Immagino siate
alla ricerca dell’idea giusta per il vostro Viaggio di Nozze. Per
questo motivo vorrei spiegarvi come abbiamo costruito i viaggi di
questo catalogo e cosa hanno di diverso.
Oggi le proposte sono innumerevoli e Internet e altri
Tour Operator non fanno mancare le loro offerte. Sono certo però
che voi desideriate qualcosa di differente, non un semplice viaggio
con un itinerario, alcuni hotel e relativi trasferimenti aerei, ma la
possibilità di vivere un’esperienza indimenticabile, un’esperienza
da ricordare per tutta la vita.
Per questo motivo abbiamo selezionato le destinazioni più
affascinanti, i luoghi più romantici, le emozioni più intense, che
riempiranno, per sempre, i vostri ricordi più belli: dal romantico
picnic lungo il fiume canadese, alla crociera tra i ghiacciai
dell’Alaska, dal bagno al vapore giapponese, alla spiaggia solitaria
in cui assistere all’alba di un nuovo giorno.
Nelle prossime pagine scoprirete 15 “gemme”, uniche,
splendenti, irripetibili.
In ognuna di esse abbiamo distillato un concentrato
di emozioni affinché il vostro viaggio sia costellato da giorni
meravigliosi e ricco di scoperte entusiasmanti.
Insomma non un semplice viaggio, ma un inizio
memorabile del vostro viaggio più importante, quello della vostra
vita insieme.
Buona lettura.
Gianpaolo Romano
AD CartOrange

I servizi esclusivi

per gli sposi CartOrange
La Lista
Nozze

Un regalo per il
viaggio di nozze

Perché non farsi regalare dai parenti e dagli amici più cari il viaggio dei propri sogni?
La lista nozze on-line è un servizio CartOrange gratuito che vi farà risparmiare tempo ed
energie. CartOrange vi rimborsa le eventuali quote eccedenti il costo del viaggio, non in
buoni sconto, ma in denaro: in questo modo “monetizzerete” la vostra
lista nozze.
Potrete consultare la lista in qualsiasi momento e in ogni angolo del mondo, monitorando
in tempo reale l’andamento delle quote regalo.
I vostri invitati potranno leggere il programma di viaggio, scrivervi una dedica e scegliere
come versare la propria quota regalo: non solo in modo sicuro tramite carta di credito,
ma anche con bonifico bancario o versamento alle poste. Se i vostri invitati non amano
Internet, possono sempre contattare per telefono il vostro Consulente per Viaggiare®:
sarà lui a rendere semplice e comoda, per i vostri ospiti,
la pratica regalo.
Un omaggio speciale che personalizzerà la vostra luna di miele, un oggetto utile che
CartOrange vi regala per vivere comodamente il vostro viaggio.

Un “Super
consulente”
sempre con te

Nel bel mezzo del viaggio di nozze sorge un dubbio o avete bisogno di un aiuto? Niente
paura! Per gli sposi CartOrange è previsto il servizio “Help day by day”, grazie al quale
troverete il vostro “Super-Consulente per Viaggiare®” sempre pronto a rispondervi.
Non un freddo call-center, ma una voce amica che saprà risolvere qualsiasi imprevisto.

Il Sito del
Matrimonio

Condividete con amici e parenti i momenti più belli dell’evento con un sito interamente
dedicato al vostro matrimonio. Potrete ripercorrere il vostro fidanzamento, inserire gli
album fotografici della cerimonia, del viaggio di nozze e le foto della vostra famiglia.
Le varie sezioni del sito daranno ai vostri invitati tutti i dettagli per partecipare
all’evento: dal RSVP a come arrivare alla cerimonia, dalla mappa dell’albergo
a come fare il regalo di nozze.
Inoltre, per non correre il rischio di dimenticare nulla, potrete gestire online il
calendario dei vostri impegni più importanti: sarà il sito del matrimonio a ricordarvi,
via e-mail, tutti gli appuntamenti del giorno! Servizio con contributo.

sconto sposi

CartOrange vi offre, sui viaggi presenti in questo catalogo, un eccezionale sconto di
€ 200,00 a coppia.

Per rimanere aggiornati
sui nostri servizi esclusivi
visitate il sito
www.viaggidinozze.it

Tutti i viaggi presenti in questo catalogo sono idee di viaggio
che verranno personalizzate per ciascun cliente. La
quotazione esatta dipenderà dal periodo, dalla durata,
dal livello alberghiero, dai soggiorni mare scelti
e da altre variabili definibili solo al momento
del preventivo. Ai fini di un orientamento
abbiamo comunque indicato, per ciascun
viaggio, una presumibile fascia di prezzo,
espressa con i simboli dell’Euro (€). Per
informazioni e richiesta preventivo
rivolgersi al proprio Consulente per
Viaggiare®.

I viaggi
Giappone e Filippine
Nuova Zelanda e Cook
Alaska e Hawaii
Canada e Cuba
Florida, Bermuda e Inghilterra
Cuba
Perù
Namibia e Mauritius
Portogallo
Turchia e Grecia
Turchia, Giordania e Thailandia
Oman
India e Mauritius
Sri Lanka
Cina

Giappone e
Filippine

ITINERARIO
Tokyo / Kyoto / Miyajima /
Osaka / Manila / Boracay

Il “lontano Oriente”
si fa sempre più
vicino: pronti
per un’esperienza
profonda ed
indimenticabile che
vi avvolgerà in un
vortice di emozioni?
Il Giappone, moderno
e millenario, e le
Filippine, con le sue
spiagge incredibili,
vi regaleranno
avventure e relax da
ricordare per tutta
la vita.

Nell’Impero del Sol Levante
Il tecnologico Narita Express vi
condurrà in una nuova
realtà, fatta di ideogrammi,
neon e fiumi di persone:
benvenuti a Tokyo! Perdetevi per
i suoi quartieri, dall’elegante Ginza
alla vivace Shinjuku, dalla giovanile
Shibuya alla popolare Asakusa.
Godete dei ciliegi in fiore a Ueno,
prima di salire verso la vetta della
Tokyo Sky Tree, una delle torri più
alte del mondo. Dopo un romantico
aperitivo all’ultimo piano di un
elegante hotel di Shinjuku, ecco la
visita di Kamakura che vi regalerà
la magnifica statua di Buddha
alta undici metri e un suggestivo
percorso tra dolcissime colline,
templi e santuari.
Giunti a Kyoto, potrete immergervi
in un’atmosfera più rilassata
ed assistere alla spirituale ed

imperdibile cerimonia del tè.
Il meglio deve ancora venire, a
Miyajima un’esperienza magica è
pronta per voi: ad attendervi c’è
l’odore del legno di uno splendido
ryokan, un’antica locanda
tradizionale giapponese, permeata
da un’atmosfera quasi mistica.
Immersi in un ofuro privato, una
vasca in legno di cedro in cui fare il
bagno a 42°, scoprirete una nuova
dimensione delle cose.
L’avventura giapponese terminerà a
Osaka, tempio sacro della cucina,
assaporando una Okonomiyaki al
tavolo di un tipico locale del bizzarro
quartiere di Dotonbori.
Vi aspetteranno ora le assolate
spiagge di Boracay e la straordinaria
White Beach, inserita nella ristretta
èlite TripAdvisor delle 25 spiagge
più belle della Terra.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 18 giorni

ESTENSIONI
MARE ALTERNATIVE
Thailandia, Mauritius,
Maldive, Isole del Pacifico

PERIODO CONSIGLIATO
da dicembre a maggio

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
Giappone
• A Kyoto, all’interno del teatro
Gion Corner, potete assistere all’elegante e seducente spettacolo della danza kyo-mai
• A Miyajima, vivete l’esperienza
esclusiva di una notte coccolati in
un Ryokan, antica locanda tradizionale giapponese
Filippine
• Un suggestivo giro alla scoperta
della meravigliosa isola di Boracay

Nuova Zelanda
e Cook
ITINERARIO
Auckland / Rotorua /
Lake Tekapo / Wanaka /
Queenstown / Rarotonga /
Aitutaki

Questa luna di
miele vi porterà a
conoscere un paese
di rara bellezza: la
Nuova Zelanda.
Viaggerete dalle
montagne glaciali
ai fiumi impetuosi,
fino a laghi limpidi
e profondi, geyser,
fanghi ribollenti e
spiagge deserte.

Sulle tracce dei Maori
In Nuova Zelanda si trova una
collinetta che ha il nome geografico
più lungo del mondo; è composto
da 85 lettere e, in italiano, significa
“la vetta dove Tamatea, l’uomo dalle
grandi ginocchia conquistatore di
montagne, salì e suonò il flauto per
la sua amata…”
State per intraprendere un viaggio
sulle tracce dei Maori, dall’Isola
del Nord all’Isola del Sud; a darvi
il benvenuto Auckland, la Città
delle Vele, pronta ad offrirvi tutto
il suo splendore. Vi immergerete
poi nei fanghi termali di Rotorua,
e attraverserete la regione di
Matama, dove vivrete un’esperienza
emozionante: vi sembrerà di essere
entrati a far parte delle avventure
de “Il Signore degli Anelli”! Sul set
di Hobbiton Movie si possono
coccolare e nutrire gli agnelli,

ci si può rilassare e godere di
un’atmosfera unica.
Volerete poi verso l’Isola del
Sud, dove le acque trasparenti
del Lake Tekapo vi lasceranno
incantati prima di vivere una
giornata indimenticabile sul
Lake Wanaka, dove farete una
spettacolare crociera tra paesaggi
selvaggi. È tempo, alla fine di
questo meraviglioso on the road,
di approdare su un altro sogno: le
Isole Cook. Atolli corallini e spiagge
incredibili ne fanno un arcipelago
esclusivo, un soggiorno mare
che coinvolge due perle: l’isola
di Rarotonga, armoniosamente
circondata da spiagge bianchissime
e l’isola corallina di Aitutaki, con
una laguna che lascia senza fiato,
perfetta per coronare la vostra luna
di miele.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 20 giorni

ESTENSIONI
MARE ALTERNATIVE
Fiji, Polinesia e Hawaii

PERIODO CONSIGLIATO
tutto l’anno

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
Nuova Zelanda
• Sguardo verso l’alto e silenzio:
visitate le luminescenti Waitomo
Caves, magiche grotte dal fascino
unico
Cook
• Un assaggio di cultura locale: affrontate un facile trekking che vi porta tra i
villaggi tradizionali e i luoghi di culto, alla
scoperta della storia e dei costumi dell’isola
• Scoprite la favolosa laguna di Aiutaki
intraprendendo una piccola crociera che
vi regala un pranzo a pic-nic nell’incantevole One Foot Island

Alaska e
Hawaii

ITINERARIO
Anchorage / Denali /
Fairbanks / Valdez / Seward /
Homer / Anchorage / Oahu /
Kauai

Alaska, l’ultima terra
selvaggia, dove
parchi immensi,
splendidi ghiacciai e
orsi maestosi fanno
da cornice alla prima
parte del viaggio.
Poi il paradiso delle
Hawaii che regala
spiagge dorate, acque
blu cobalto, albe e
tramonti mozzafiato.

Nelle terre selvagge

L’avventura ha inizio nel bel mezzo
dello scenario di “Into the Wild”:
siete in cima al monte Denali, pronti
a toccare il cielo con un dito.
Poi eccovi sulla strada per il
Nord, passando per Fairbanks, in
direzione Valdez, una splendida
cittadina in cui è possibile dilettarsi
nella pesca al salmone o più
semplicemente gustarne un
ottimo piatto.
Attraverso un tunnel scavato nella
roccia, traghetterete fino alla
particolare Whittier, dove il mare
ha il colore del ghiaccio e si respira la
vera, emozionante Alaska.
Il viaggio prosegue verso Kenai
Pensinsula, un luogo in cui ogni

comunità è in simbiosi con la natura,
regalando uno spettacolo sacro
e idilliaco. Tra orche, balene e
aquile, vi ritroverete su una barca
a contemplare gli spettacolari
ghiacciai di Kenai Fjords Nat Park.
Prima di lasciare questa terra
straordinaria fermatevi a Homer per
assaporare l’halibut, un
saporitissimo pesce tipico del luogo.
Salutate l’Alaska per
volare dritti al 50°stato: le Hawaii.
Qui ad aspettarvi ci saranno le
incredibili baie di Honolulu e la
rigogliosa Kauai, dove le danze di
una festa Luau vi coinvolgeranno in
un’atmosfera gioiosa e festante, che
ricorderete per tutta la vita.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 20 giorni

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

PERIODO CONSIGLIATO
da maggio a settembre

Esperienze CartOrange
Alaska
• Al Denali National Park un tour
guidato in bus vi accompagna alla
scoperta della natura, cogliendo
l’occasione unica di avvistare orsi,
alci e lupi e paesaggi mozzafiato
Hawaii
• Tra cascate e scogliere, un imperdibile snorkeling vi mostra la straordinaria fauna acquatica di Na Pali
Coast
• Partecipate alla festa Luau, dove tipiche danze e un curioso cibo vi coinvolgono nelle tradizioni delle isole Hawaii

ITINERARIO
Montréal / Saint-Pauline /
Chambord (Lac St-Jean) /
Sainte-Rose-du-Nord /
Tadoussac / Baie-Saint-Paul /
Québec / Montréal /
Cayo S. Maria (Cuba)

Canada e
Cuba

© Québec maritime

Il Canada e i suoi
romantici colori
vi accolgono
per regalarvi
indimenticabili
esperienze, a contatto
con la natura,
ed avvolgervi in
raffinate atmosfere
metropolitane.
Poi Cuba sarà
il tocco paradisiaco
che renderà la vostra
luna di miele
esclusiva.

© Québec maritime

L’eleganza di Montréal vi dà
il benvenuto: qui respirerete
un’atmosfera sofisticata e, come in
una grande festa senza fine, potrete
farvi coinvolgere dai tanti eventi che
la città offre.
Tra il verde dei boschi e l’azzurro del
cielo, il viaggio on the road prosegue
in direzione della splendida regione
Mauricie, lungo il San Lorenzo,
dove i colori della natura vi faranno
da guida. In Québec, vivrete una
straordinaria esperienza culinaria
e ogni palato troverà la sua
soddisfazione grazie alla speciale
combinazione tra sperimentazione e
tradizione.
Dopo aver raggiunto il lago di
Saint-Jean, assaporerete le
atmosfere del passato alloggiando
in un antico villaggio degli anni
’20, perfettamente conservato
e trasformato in hotel. Il viaggio
continua verso il Fiordo di

Saguenay dove vivrete un’autentica
avventura: a bordo di piccole
imbarcazioni, gli zodiac, potrete
assistere alla magnificenza delle
balene, in uno degli spettacoli
canadesi più emozionanti.
Qui le sorprese prendono il volo:
un elicottero vi accompagnerà
su un’isola deserta per fare
un romantico pic-nic a base di
prelibatezze della regione e per
godervi l’assoluto relax sulle rive
del fiume. Proseguirete per Québec
City, la città che domina il punto
più stretto del fiume, orgogliosa del
proprio passato e proiettata verso il
futuro. Rientrando verso Montréal,
lascerete il Canada alla volta dei
Caraibi; un’isola meravigliosa vi
attende per il meritato riposo, Cuba.
Gli atolli paradisiaci, le spiagge
bianche e le acque trasparenti
faranno da sfondo ad una vacanza
indimenticabile.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 19 giorni

ITINERARIO
ALTERNATIVO (solo Canada)
Montreal / Rimouski / Carleton / Percé
/ Gaspé / Sainte-Anne-des-Monts /
Tadoussac / Saguenay / Chamboerd (Lac
St-Jean) / Trois Rivières

PERIODO CONSIGLIATO
da aprile ad ottobre
ESTENSIONI MARE ALTERNATIVE
Aruba, Bermuda, piccole Antille

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
Canada, Québec
• Un viaggio mozzafiato in elicottero vi conduce ad un romantico picnic sulla spiaggia di Charlevoix
• Un’imperdibile gita in Zodiac vi
regala l’occasione di assistere all’emozionante spettacolo delle balene
• Passate una giornata allo storico
villaggio di Val Jalbert, provando
l’emozione di un viaggio attraverso
il tempo

© Québec maritime

Armonie di città e natura

Florida,
Bermuda e
Inghilterra
ITINERARIO
Miami / Bermuda / Londra

Un viaggio che vi
condurrà, come in un
sogno, dalle lunghe
spiagge di Miami
ai magnifici atolli
di Bermuda, per poi
concludere questa
romantica avventura
nella raggiante
vita della metropoli
londinese.

Le perle dell’Atlantico
Miami, la capitale dello “Sunshine
State”, fu un tempo la pericolosa
città di Scarface: in realtà oggi è uno
splendido e tranquillo crocevia di
artisti, pittori e visitatori da tutto il
mondo. Tra shopping e aperitivi sulle
bianche spiagge, perdetevi nel flusso
cosmopolita delle sue magiche notti
sperimentando il fascino dei locali
alla moda e della musica latina. A
poche ore di volo, arriverete dritti
dentro un sogno: Bermuda, una
destinazione romantica ideale per
un viaggio a due. Una leggenda
locale narra che le coppie che si
baciano sotto i Moon Gates, tipici
archi di pietra che si trovano nei
giardini di Bermuda, vivranno una
lunga e felice vita sentimentale. A
St. Catherine potrete godervi il
relax sulla splendida spiaggia rosa

circondata dal mare cristallino e
racchiusa in una piccola e intima
baia, per poi visitare, a bordo di un
calesse, la capitale Hamilton.
Salutate questa terra magica
e proseguite alla volta di una
spettacolare metropoli, Londra,
di cui l’autore Samuel Johnson
diceva: “Quando un uomo è stanco
di Londra, è stanco della vita”.
Addentratevi alla scoperta dei
suoi musei, delle gallerie e degli
innumerevoli club. Passeggiate per
le strade di Baker Street e perdetevi
nei mercatini di Camden Town, fino
a seguire le tracce del famigerato
Jack Lo Squartatore in una Londra
inedita; infine, godetevi una delle
viste più sublimi di Londra dalla
London Eye, suggellando così un
viaggio di nozze perfetto.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 13 giorni

ITINERARIO
BREVE
Bermuda / Londra

PERIODO CONSIGLIATO
da aprile ad ottobre

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
Inghliterra, Londra
• Alla scoperta della city, seguendo le tracce del famigerato Jack Lo
Squartatore
• Assaporate una Londra dall’alto.
Il London Eye vi regala una prospettiva unica, gustando un calice di
champagne

LINEA

ITINERARIO
L’Avana / Cienfuegos /
Trinidad / Camaguey / Sierra
Maestra / Santiago de Cuba

A tu per tu con
Cuba, una terra che
si spoglia e mostra la
sua anima più pura e
tormentata.
Un’atmosfera sospesa
nel tempo, dove il
calore del popolo vi
accompagnerà in un
viaggio dal ritmo
allegro e coinvolgente.

Cuba

La Revolución Cubana
La rivoluzione riecheggia
ancora in questa terra bellissima,
indimenticabile, fuori dal tempo.
Un mare cristallino ne abbraccia
i paesaggi incontaminati, mentre
le città coloniali raccontano al
viaggiatore nel tempo la loro storia
tormentata.
I diari di Che Guevara saranno vostri
fedeli accompagnatori in un intenso
percorso che da l’Avana attraverserà
tutta Cuba e la sua storia, per
giungere proprio lì dove sbarcarono
i castristi, Santiago de Cuba. Il
ricordo delle battaglie arde tra i
vicoli di questo affascinante paese.
Radio Rebelde, Tren Blindado,

Comandancia la Plata: eccovi sui
luoghi celebri della revolución
cubana, lì dove il turismo di massa
non arriva, lì dove il mar dei Caraibi
lambisce le sponde di incantevoli
località.
Sigari, rum, spiagge senza fine,
foreste pluviali ed un libro di Ernest
Hemingway vi accompagneranno
lungo questo itinerario. Lasciatevi
trasportare dal ritmo della salsa,
lasciate che lo splendido popolo
cubano vi racconti il suo passato e
le contraddizioni del suo presente:
scoprirete una Cuba insolita, meno
turistica, più vera.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 13 giorni

ESTENSIONI
MARE
spiagge di Cuba

PERIODO CONSIGLIATO
tutto l’anno tranne settembre e ottobre

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
• Una guida privata vi accompagna
con un’auto d’epoca alla scoperta
del fascino di l’Avana.
• Scoprite l’animo più selvaggio di
Cuba, con un’escursione guidata tra
Pinar del Rio e Viñales
• La Sierra Maestra vi svela i segreti
della Grande Revolución
servizi esclusivi
• GUIDA E-BOOK: I luoghi della Revolución
• LEZIONE: La perla delle Antille e la Rivoluzione Cubana

LINEA

ITINERARIO
Lima / Paracas / Nasca /
Arequipa / Cañon del Colca /
Lago Titicaca / Cusco / Valle
Sacra / Machu Picchu

La Terra degli
Inca vi svelerà
il suo fascino tra
luoghi sacri, natura
incontaminata e
vivaci città, dove
risuoneranno le
melodie andine
più antiche. Il
Perù diventerà
l’avventura più
suggestiva che potrete
vivere in luna di
miele.

Perù

L’oro degli Inca

Non esiste luogo sulla Terra che
come il Perù sia in grado di custodire
in sé l’intera bellezza del mondo:
aridi deserti, coste da sogno,
foreste amazzoniche, immensi laghi,
sorprendenti catene montuose. Il
Perù è la casa delle specie animali
più diverse, della neve e del sole,
delle leggende più misteriose e della
storia più incredibile.
L’impero Inca ne ha forgiato i
luoghi, sacri e bellissimi, dove
convivono oggi i segni indelebili
del suo glorioso passato e della sua
burrascosa fine per mano spagnola.
Lasciatevi condurre in un
emozionante percorso alla

scoperta del più grande impero precolombiano: non un banale itinerario
turistico, ma un suggestivo
cammino via terra alla ricerca
del Perù più autentico, dei luoghi
naturalistici e archeologici meno
battuti e più meritevoli. Nasca,
Cusco, la Valle Sacra si sveleranno
ai vostri occhi raccontando del
loro glorioso passato; le melodie
della quena e dei charango
accompagneranno le vostre
scoperte, ma sarà il silenzio, quello
della meraviglia e dello stupore, a
regnare nel luogo più impenetrabile
e sbalorditivo del Perù, il Machu
Picchu.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 15 giorni

ESTENSIONI
MARE
spiagge nel nord del Perù, Aruba,
isole Cook, Polinesia Francese

PERIODO CONSIGLIATO
da aprile a novembre

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
• Una sosta a Pachacamac vi mostra le meraviglie pre-incaiche sconosciute
• Percorrete un itinerario in luoghi
archeologici unici nel loro genere,
come Cahuachi e Pisac
• Pronti a vivere una particolare
esperienza gustativa in una delle
tradizionali “Bodegas de Pisco”
servizi esclusivi
• GUIDA E-BOOK: Tesori e misteri
delle civiltà precolombiane
• LEZIONE: Origini e splendori
dell’Impero Inca

Namibia e
Mauritius

ITINERARIO
Windhoek / Parco Etosha
/ Opuwo / Damaraland /
Swakopmund/ Deserto
del Namib / Windhoek /
Mauritius

Meravigliose
sfumature si
concentrano e
prendono forma
in Namibia e
Mauritius: paesaggi
desertici, animali
selvatici, etnie
antichissime,
straordinari
tramonti, mare da
sogno, popoli ospitali,
cieli mozzafiato.

Nelle radici del mondo
L’emozione comincia atterrando a
Windhoek, la capitale della Namibia,
per poi tuffarvi nel cuore pulsante
dell’Africa. Ecco l’Etosha National
Park ribollente di vita e di avventura:
elefanti, zebre, antilopi, giraffe, iene,
leoni, leopardi sfilano di fronte ai
vostri occhi, mentre un boschetto
di moringhe, alberi antichissimi che
paiono giganti, sigilla un’immagine
che ricorderete per sempre.
Ecco Opuwo e il rosso degli Himba, il
popolo d’argilla, nomadi che con una
corazza di terra rossa celano il corpo
e il loro mondo primordiale.
E poi il Damaraland, che vi rinfresca
con il suo aggraziato paesaggio,
addomesticato dalla mano dell’uomo
che ha fatto di questo lembo
selvaggio una piana fertile ed
ospitale. L’emozione continua, come
in un film che vi incolla alla poltrona,

davanti a voi scivola la Welwitschia
Route fino a condurvi al Moon
Landscape, paesaggio lunare che
l’azione del fiume Swakop, artista
maledetto, ha disegnato con infinita
costanza.
Come in un finale di giochi d’artificio,
ecco il deserto, il Namib, il più antico
deserto della Terra. Qui, in uno
straordinario panorama, vi verranno
incontro le dune, alte, immense e
incredibilmente rosse come il sole
nella sera africana.
È tempo di riempire d’azzurro i
vostri occhi, salutate la Namibia e
seguite il richiamo di Mauritius, che
vi accoglierà con la sua eleganza;
qui scoprirete il vero significato
della parola bellezza. Il contrasto
dei colori, delle culture e dei sapori
diventerà lo scenario di una vacanza
indimenticabile.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 20 giorni

ESTENSIONI
MARE ALTERNATIVE
Mozambico

PERIODO CONSIGLIATO
tutto l’anno

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
Namibia
• Toccate con mano la cultura di
questa terra con un’escursione in un
tipico villaggio Himba, dove il tempo
sembra essersi fermato
• Su un veicolo 4x4 venite condotti
all’incantevole incontro con gli elefanti tipici di queste zone
• Incrociate balene e delfini nella
laguna di Walvis Bay, dove potete
vivere un’emozionante crociera

Portogallo
ITINERARIO
Oporto / Obidos / Lisbona /
Isola di Porto Santo /
Lisbona

Il Portogallo regala
emozioni estreme
e bellissime, che vi
avvolgeranno come il
profumo delle spezie,
che qui giungevano
dalle lontane Indie,
o come la musica dei
Fados, le canzoni
popolari, nate nel
quartiere di Alfama a
Lisbona.

Nella terra del Fado
Il viaggio on the road comincia da
Porto, dove sarà facile perdersi
e ritrovarsi nell’intrigo della città
vecchia e dove ad un tavolo di una
selezionata cantina scoprirete gli
aromi dolci e liquorosi di questa
città e del suo celebre vino, il vinho
do porto.
Sulla terrazza di un esclusivo
ristorante, godete del tramonto
e, abbracciati, ammirate una
delle più belle viste della città, da
immortalare per sempre nei vostri
cuori. Arrivati a Coimbra, tutto
vi parlerà d’amore, di un amore
assoluto e senza compromessi,
come quello di re Pedro per la sua
amatissima Ines. Qui, tra la bellezza
dei palazzi e dei monasteri, qualche
studente vi racconterà la loro storia
intensa, tragica e bellissima.
Ma è già tempo di proseguire

perché ad aspettarvi ci sono
dapprima le incredibili onde
dell’oceano, che si frangono sulla
spiaggia di Nazarè, e subito dopo
Obidos, un gioiello fermo nel tempo,
che vi regalerà non solo grandi
emozioni, ma anche l’insuperabile
sapore di una degustazione di
prodotti tipici.
Tutto ciò per preparare il vostro
ingresso nella città “bianca”: la
grande Lisbona, la città del Fado
e degli electricos, i vecchi tram
stridenti che percorrono senza
sosta le sue strade.
È così giunto il momento del
meritato riposo, di sabbia e calore,
di lasciare che il mare suggelli un
viaggio indimenticabile: la direzione
è Porto Santo, l’isola che si è
conquistata l’appellativo di “Caraibi
d’Europa”.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 12 giorni

ITINERARIO PER
GLI AMANTI DEL MARE
Lisbona / Isola di Porto Santo /
Isola di Madeira

PERIODO CONSIGLIATO
da aprile a ottobre
ESTENSIONI MARE ALTERNATIVE
arcipelago delle Azzorre

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
• A Porto, in una tipica cantina, immancabile degustazione dell’omonimo vino accompagnato dal dolce
sapore del cioccolato
• Una romantica cena durante una
crociera privata sul fiume Tago rende la vostra esperienza in Portogallo
esclusiva
• Alloggiate in una caratteristica
Pousada, immergendovi completamente nella cultura portoghese

Turchia e
Grecia
ITINERARIO
Istanbul / Cappadocia /
Pammukale / Kusadasi /
Samos

In poche ore di volo
la Turchia vi accoglie
con testimonianze
millenarie, con
paesaggi unici, in
una terra sospesa tra
Oriente ed Occidente,
tra passato e futuro;
quindi il mare della
Grecia vi colmerà il
cuore di felicità.

L’esotico e il meraviglioso
Istanbul vi ammalierà con i suoi
mille volti e con la sua storia
millenaria, che ne ha levigato
i luoghi fino a rendere la città
magnifica e stupefacente.
Addentratevi in quella che un
tempo era la residenza del Sultano,
il palazzo Topkapi, e fermatevi ad
ammirare la maestosa Moschea
Blu. Perdetevi per il Gran Bazaar,
avvolti dai profumi e dai colori
delle spezie, e godete di una
fantastica discesa lungo il Bosforo,
in barca privata.
In Cappadocia uno scenario lunare
vi regalerà emozioni uniche;
all’alba prendete il volo e, a bordo
di una romantica mongolfiera,

godete del sole
che sorge da dietro la montagna,
illuminando il paesaggio.
A Pammukkale penserete di essere
in una fiaba, attorniati da
stupende cascate di acqua termale
su grandi terrazze bianche. Sulla
collina di Hierapolis, dopo aver
gioito grazie ad un rigenerante
bagno turco, eccovi vivere un
indimenticabile tramonto. Il
benessere continuerà a dominare
questa dolce luna di miele: le
isole della Grecia, ciascuna con
la sua storia da raccontarvi,
vi cullano ora in un soggiorno
da favola.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 16 giorni

ESTENSIONI
MARE ALTERNATIVE
crociera nelle isole greche,
altre isole greche

PERIODO CONSIGLIATO
da aprile a ottobre

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
Turchia, Istanbul
• Godetevi la crociera privata sul
Bosforo, che vi seduce grazie al mix
affascinante di Oriente e Occidente
• Tra relax e usanze, cogliete l’opportunità di un’esperienza benessere nei famosi bagni di vapore turchi,
gli Hammam
• Una cena romantica, accompagnata da una vista panoramica sulla
città, che vi lascerà senza fiato

Turchia,
Giordania e
Thailandia

ITINERARIO
Istanbul / Mar Morto / Petra
/ Amman / soggiorno mare in
Thailandia

L’Oriente vi
conquisterà con la sua
affascinante storia,
ricca di cultura e
tradizioni, con
i suoi incantevoli
paesaggi, con le sue
spiagge da “Laguna
Blu” che faranno
da teatro a una luna
di miele romantica e
indimenticabile.

Le magie dell’Oriente
Istanbul vi attende. Vi attende
con la sua storia millenaria, con
il clamore dei Bazaar, con i suoi
superbi paesaggi, con la sua miscela
di culture.
Addentratevi alla scoperta della
più bella isola del Mar di Marmara,
Büyükada, perdetevi tra i suoi
vicoli fioriti e risalite la “collina
degli innamorati” per ammirare il
panorama mozzafiato dell’antica
Costantinopoli. Qui, i sapori
orientali vi avvolgeranno in una
romantica cena nel cuore della città.
Salutate Istanbul per abbracciare
Amman, capitale della Giordania. Vi

aspettano le calde e rilassanti acque
del Mar Morto, che, fin dai tempi
antichi, attirarono illustri visitatori,
da Erode alla bellissima Cleopatra.
Percorrete le antiche strade dei
Re per giungere a Petra, una delle
Sette Meraviglie del Mondo antico:
un incanto fuori dal mondo che vi
stupirà con il suo Tesoro.
Dopo così tante sorprese è il
momento di dedicarsi al puro relax:
la Thailandia è pronta per rilassarvi
in un magnifico resort, per coccolarvi
con percorsi di benessere,
per accogliervi nelle acque cristalline
di un’isola tropicale.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 15 giorni

ITINERARIO
ALTERNATIVO
Istanbul /Bangkok / soggiorno mare
Thailandia

PERIODO CONSIGLIATO
Tutto l’anno tranne gennaio/febbraio

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
Turchia, Istanbul
• Godetevi la crociera privata sul
Bosforo, che vi seduce grazie al mix
affascinante di Oriente e Occidente
• Tra relax e usanze, cogliete l’opportunità di un’esperienza benessere nei famosi bagni di vapore turchi,
gli Hammam
• A tu per tu con le tradizioni popolari: gustate una cena, durante uno
spettacolo tipico

LINEA

Oman
ITINERARIO
Muscat / Nizwa / Wahiba
Sands / Ras Al Hadd

Una terra magica
che accoglie paesaggi
mozzafiato tra
affascinanti città e
silenziosi deserti.
Ecco il cuore pulsante
dell’Arabia, l’Oman,
che vi conquisterà con
la sua varietà, in un
seducente equilibrio
tra antico e moderno.

Lungo la via dell’incenso

Sulla punta della penisola arabica
esiste un luogo incantato, l’Oman,
che racchiude in sé un inestimabile
tesoro di storia e civiltà, di natura e
architettura.
Splendide fortezze, preziosi siti
preistorici, moschee di iraniana
memoria, souk colorati e ammalianti:
ecco che l’essenza più pura
dell’Arabia si svela a chi si inoltra in
queste terre desertiche e bellissime.
Mentre risuonano i canti dei
muezzin, il profumo degli incensi
e delle spezie pervade i vicoli di
affascinanti città.
Sulle vette dentellate delle dimore
degli Imam, vivrete l’emozione di una
vista mozzafiato del Sultanato, prima
di addentrarvi con un 4x4 nel cuore
del deserto: qui, ad attendervi,

un’indimenticabile notte stellata,
mistica e silenziosa.
In questi luoghi magici, la natura
non smetterà di stupirvi e sulle
coste del magnifico Golfo dell’Oman,
una notte, assisterete a uno
spettacolo straordinario: nel buio
della spiaggia di Ras al Jinz una
passeggiata silenziosa vi condurrà
ad assistere alla nidificazione
delle tartarughe e all’emozionante
ricongiungimento di alcune di esse,
neonate, con il mare.
Queste terre lontane e misteriose
non sfuggirono alla penna di Marco
Polo che non mancò di raccontare
la propria meraviglia dinanzi agli
splendidi paesaggi e alla natura
incontaminata.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 7 giorni

ESTENSIONI
MARE
spiagge dell’Oman, Maldive,
Thailandia, Filippine

PERIODO CONSIGLIATO
da ottobre ad aprile

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
• Un’escursione al sapore di avventura su un mezzo 4x4 tra le splendide
dune sabbiose del deserto
• Ammirate l’incantevole baia di
Muscat con una crociera in dhow al
tramonto
• Incontro imperdibile con le tartarughe giganti, nella famosa Turtle
Beach
Servizi esclusivi
• GUIDA E-BOOK: Archeologia sulla
via dell’incenso
• LEZIONE: Civiltà antichissime e fortezze inespugnabili

India e
Mauritius

ITINERARIO INVERNALE
Mandawa / Bikaner / Jodhpur
/ Udaipur / Jaipur / Agra /
Mauritius

C’era una volta…
così comincia questo
viaggio tra le città
dell’India più autentica,
che ricorderete come una
favola meravigliosa.
Vi circonderanno
meravigliosi palazzi
e incantevoli templi,
riempiendovi il cuore
di grandi emozioni,
prima di immergervi
nell’eleganza di
Mauritius.

Una favola moderna
Benvenuti in India, un luogo in cui
il divino pervade qualsiasi aspetto
della quotidianità dei suoi abitanti.
Eccovi nel cuore pulsante del paese,
a Delhi, dove, su un vero risciò, vi
imbatterete nel Mahatma Gandhi’s
Memorial e nel mistico Mausoleo
di Humayun’s Yomb. Quindi
visitate un mercato e scegliete gli
ingredienti per una cena indiana
che preparerete insieme ad una
famiglia locale. Addentratevi nella
città fantasma di Mandawa prima
di procedere verso il suggestivo
gioco di luci e ombre del tempio di
Ranakpur. In crociera sul bellissimo
e placido lago Pichola, a Udaipur,

assisterete ad un romantico
tramonto, immersi in un’atmosfera
unica circondati da bellissimi palazzi.
A Jaipur, la città rosa, non
spaventatevi: condurrete un
elefante perché vi porti nel
sontuoso palazzo dell’Amber Fort.
Arricchitevi di India finché potete,
perché questo paese lascerà un
segno indelebile nella vostra
mente e nel vostro cuore. È tempo
di relax nel cuore dell’eleganza e
dello charme: l’isola di Mauritius.
A coccolarvi ci saranno spiagge
bianche, palme e acque cristalline
che si frangono sulle nere scogliere
dell’Oceano.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 19 giorni

ITINERARIO
ESTIVO
Chennai / Mahabalipuram /
Pondicherry / Tanjore / Chettinad
/ Madurai / Periyar / Kumarakon /
Houseboat / Cochin

PERIODO CONSIGLIATO
itinerario invernale: da novembre ad aprile
itinerario estivo: da maggio a ottobre
ESTENSIONI MARE ALTERNATIVE
Thailandia, Maldive

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
India
• Scoprite il cuore pulsante di Delhi
visitando il mercato locale: girando
su un risciò venite travolti dai profumi
delle spezie e dal caotico movimento
intorno a voi
• Una crociera in battello tra le acque
del Lago Pichola vi permette di ammirare la bellezza di Udaipur
• Il vostro conducente per un giorno
è l’elefante: una passeggiata emozionante al Forte di Jaipur

LINEA

Sri Lanka

ITINERARIO INVERNALE
Dambulla / Kandy / Nuwara
Elya / Yala NP / Negombo

Lasciatevi guidare
dalla magia, in
un viaggio che vi
farà scoprire la
Perla dell’Oceano
Indiano. Grandiose
testimonianze
archeologiche e
una ricca varietà
naturalistica vi
accoglieranno in un
viaggio spirituale che
arricchisce e sorprende
allo stesso tempo.

I tesori nascosti di Serendib
Marco Polo l’ha descritta come
“L’Isola più bella del mondo”, e
da quel momento mercanti ed
avventurieri sono stati attratti da
questo luogo, guidati dai racconti
di spezie rare, pietre preziose e
magnifici elefanti.
Lo Sri Lanka vi accoglie con l’antico
splendore di Polonnaruwa che non
potrà lasciarvi indifferenti; visiterete
le sue enormi Dagoba e le statue del
Buddha per poi spostarvi a Sigiriya,
soprannominata “l’ottava meraviglia
del mondo”.
Vivrete l’energia spirituale
dei templi di Dambulla, che
rappresentano l’arte buddhista
nella sua forma più alta. La regalità
della città di Kandy vi sedurrà con
la sua architettura; qui, resterete

ipnotizzati dal suono dei tamburi
che vi accompagnerà durante lo
spettacolo di una danza tradizionale.
Nel cuore della zona collinare
ecco Nuwara Elya, circondata da
suggestivi panorami; qui vivrete
un poetico viaggio in treno tra
piantagioni di tè, foreste di pini,
cascate e gole vertiginose. Dopo
un incontro ravvicinato con i grandi
felini del Parco Nazionale di Yala,
vi immergerete tra le bancarelle
folkloristiche di Kataragama, dove
assisterete tra danze e tamburi al
rito sacro della Puja serale.
Non vi resta che farvi coinvolgere
dalle leggendarie bellezze dell’antica
Serendib, che vi condurranno alla
fine di un viaggio pieno di magia.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 9 giorni

ITINERARIO
ESTIVO
Kandy / Dambulla / Polonnaruwa
/ Minneriya NP / Sigiriya /
Trincomalee / Anuradhapura /
Mihintale / Negombo

PERIODO CONSIGLIATO
tutto l’anno tranne ottobre e novembre
ESTENSIONI MARE
Maldive, Thailandia, Filippine, Oman

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
• Uno spettacolo di danze tradizionali vi accoglie nel cuore culturale
dello Sri Lanka, l’antica città di Kandy
• Come protagonisti di un libro, affrontate un poetico viaggio in treno
con carrozza panoramica sull’altopiano centrale
• In uno dei luoghi più sacri, il Santuario di Kataragama, partecipate al
rituale della Puja serale
Servizi esclusivi
• GUIDA E-BOOK: La terra dei Re:
testimonianze di un’antica civiltà
• LEZIONE: Sri Lanka, la lacrima
dell’India

ITINERARIO
Pechino / Xi’an / Ping’an /
Yangshuo / Shanghai

L’anima millenaria
della Cina non
è perduta: come
antichi viaggiatori
assaporate il vero
Oriente, le sue
secolari tradizioni
e suoi stupefacenti
paesaggi rurali.
Questo viaggio vi
lascerà senza fiato
mostrandovi l’anima
più antica e meno
turistica della Cina
e stupendovi con il
volto moderno delle
sue metropoli.

Cina

Lo Yin e lo Yang
Pechino è davanti a voi, illustre
e sofisticata, come il suo popolo
dall’identità millenaria. Un risciò
vi porta in giro per i suoi vicoli, vi
accompagna alla storica Piazza
Tienanmen e vi permette di
ammirare l’immensa Muraglia
Cinese. Poi, a notte inoltrata, eccovi
nel bel mezzo della Night Snack
Street, un mercato in cui, alla luce
della luna, potrete assaggiare
veramente di tutto!
A Xi’an non fatevi spaventare
dall’Esercito di Terracotta, migliaia di
statue, raffiguranti guerrieri armati,
a guardia della tomba di Shi Huang.
Le tipiche risaie a terrazza
disegnano il panorama attorno a
voi: siete poco distanti da Guilin,
una splendida cittadina in cui

visiterete la particolare Grotta dei
Flauti a canne. Un’affascinante
crociera sul fiume vi traghetterà
fino a Yangshuo: qui, sarà possibile
ammirare “Impressions of Liu
Sanjie”, uno spettacolo in cui più di
trecento ballerini e attori vi faranno
vivere un’atmosfera magica, quasi
onirica.
Salutate la Cina con un’ultima
tappa nella maestosa Shanghai,
dove diventerete testimoni della
sua continua trasformazione, in un
turbinio di antico e moderno che vi
lascerà senza fiato.
Questa luna di miele vi permetterà di
scoprire l’essenza del vero Oriente,
in un luogo lontano e fuori dal tempo
che vi resterà nel cuore.

DURATA CONSIGLIATA
a partire da 13 giorni

ESTENSIONI
MARE
Mauritius, Thailandia, Maldive,
Filippine

PERIODO CONSIGLIATO
da marzo a luglio e da settembre a novembre

FASCIA DI PREZZO
€€€€€

Esperienze CartOrange
• Un’esperienza dal sapore retrò:
assaporate la vecchia Pechino girando in risciò tra i suoi vicoli
• Visitate le tipiche risaie a terrazza
e i villaggi locali; è il momento di essere accolti da una famiglia cinese,
per entrare in sintonia con lo spirito
più profondo della Cina
• Salite su una zattera di bambù per
un’escursione esclusiva dove vi potete godere il panorama della famosa Yangshuo

Le esperienze Cartorange
Di seguito trovate le straordinarie
esperienze che abbiamo pensato per
rendere unico il vostro viaggio di nozze:
alcune sono già previste nel viaggio, altre
le potrete aggiungere secondo i vostri
gusti e desideri per un viaggio su misura
indimenticabile.

Alaska e Hawaii
Esperienze previste:
In Alaska: roadbook personalizzato;
escursione al Denali National Park con
guida naturalista esperta; crociera al
Kenai Fjord National Park.
Alle Hawaii: tour dell’isola di Oahu;
crociera con snorkeling lungo la Na Pali
Coast a Kauai; festa Luau con cena e
spettacolo folkloristico a Kauai.
Esperienze aggiuntive:
In Alaska: freshwater Fishing (pesca
nel fiume) al Denali National Park; riverboat Discovery Adventure (navigazione sul fiume) a Fairbanks; crociera
nel Prince William Sound a Whittier;
crociera sul Mahay River a Talkeetna;
avvistamento orsi al Brooks Lodge (3
giorni/2 notti).
Alle Hawaii: a Oahu esplorazione della
Ka’a’awa Valley in mountain bike; crociera in catamarano; tour dell’isola con
focus sulle tartarughe marine; a Kauai
giornata in kayak sul fiume Waimea; dal
Waimea Canyon alla costa in mountain
bike; bagno con i delfini; Kauai Movie
Adventure (tour delle location di famosi film); giro in elicottero; sport fishing
(pesca in barca).
Canada e Cuba
Esperienze previste: in Québec ingresso allo zoo di Ste-Felicien; picnic

sulla spiaggia dello Charlevoix con trasferimento in elicottero; crociera Zodiac per avvistare le balene a Tadoussac; una giornata al Villaggio storico di
Val Jalbert.
Esperienze aggiuntive: a Montréal
piacevole passeggiata guidata attraverso le vie più caratteristiche della città e lungo il “Main”, famosa “via gastronomica” della città; crociera sul fiume
San Lorenzo; crociera con cena lungo il
San Lorenzo; cena al “Auberge Le Saint
Gabriel” nel cuore dell’antica Montréal
con cucina raffinata che mescola sapori francesi e Quebecoise; sorvolo della
Mauricie Region in Idrovolante (min 2
pax); in Québec sorvolo in elicottero
della città e suoi dintorni; crociera sul
fiume San Lorenzo per ammirare l’Ile
d’Orleans, la cascate di Montmorency
e i bellissimi panorami fluviali; escursione privata della città di Québec, i
suoi magnifici dintorni e l’Isola d’Orleans, con pranzo incluso al Moulin SaintLaurent; cena romantica al ristorante
“Le St-Amopur” di Québec; passeggiata in carrozza nell’antica Québec; volo
in mongolfiera (dipende dalle condizioni atmosferiche); osservazione di orsi
neri con guida; al Fiordo di Saguenay
crociera lungo il fiordo; kajak lungo il
fiordo; volo panoramico sul fiordo (20
min); a Tadoussac esperienza kayak tra
le balene; a Rivier Du Loup crociera tra
isole e balene; a Gaspe crociera per
osservare le balene e crociera all’Isola
Bonaventure e Roche Perce.
Cina
Esperienze previste: giro in risciò tra
i vecchi vicoli di Pechino; visita ad una
famiglia locale di Pechino; visita alle
risaie a terrazza e villaggi locali; escur-

sione a bordo di una zattera di bambù a
Yangshuo; giro in bicicletta di due ore
tra la campagna cinese.
Esperienze aggiuntive: spettacolo
all’opera di Pechino; cerimonia del tè
a Pechino; cena tipica a base di anatra
laccata; spettacolo sulla dinastia Tang
a Xian; crociera sul fiume a Shangai;
spettacolo Impressions of Liusanjie.
Cuba
Linea Viaggi nel Tempo
Esperienze previste: visita guidata
privata dell’Avana con auto d’epoca;
escursione guidata a Pinar del Rio e
Viñales; escursione guidata nella Sierra Maestra.
Esperienze aggiuntive: spettacolo
“Il Paradiso sotto le stelle” al Tropicana di L’Avana; visita guidata tematica
“Avana Tabacco e Rum”; visita guidata
al giardino botanico di l’Avana; visita
guidata tematica a l’Avana “Il cammino
di Hemingway”; cerimonia sparo del
Cannone con cena a L’Avana; escursione a Viñales con auto d’epoca; escursione a Las Terrazas Soroa; escursione
a Guamà; escursione a Cayo Levisa;
escursione in 4x4 e trekking a Topes de
Collantes.
Florida, Bermuda e
Inghilterra
Esperienze previste:
a Londra: escursione sulle tracce di
Jack de Ripper; London Eye Champagne Experience.
Esperienze aggiuntive:
a Bermuda: trattamenti benessere
presso il Resort prenotato; giornata in
bicicletta; giornata in barca.
Altre esperienze a seconda degli interessi
sono previste a Londra.
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Giappone e Filippine
Esperienze previste:
In Giappone: spettacolo di danza kyōmai presso il teatro Gion Corner a
Kyōto; cerimonia del tè a Kyōto presso
WAK Japan; esperienza di pernottamento in ryokan a Miyajima con cena e
colazione tradizionali giapponesi.
Alle Filippine: giro dell’isola di Boracay.
Esperienze aggiuntive:
In Giappone: a Tokyo crociera nella
baia di Tokyo a bordo dell’Akatemaru,
un’imbarcazione tradizionale giapponese; crociera serale nella baia di Tokyo con cena; cena all-you-can-drink
presso l’izakaya Hokkaido; Akihabara
Maid Café Experience; cena a base di
fugu (pesce palla); cena presso lo Sky
Grill Buffet & Bar Musashi al 26° piano dell’Asakusa View Hotel; ingresso
al Robot Restaurant di Shinjuku; visita
serale guidata in lingua inglese al Museo Ghibli; spettacolo di teatro kabuki
presso il Kabuki-za di Tokyo; escursione a Hakone e al monte Fuji; biglietti
per il torneo di sumo di Tokyo (gennaio, maggio e settembre); vestizione di
un kimono e passeggiata per le strade
di Roppongi; sushi Workshop presso il
mercato del pesce di Tsukuji; a Kyoto
vestizione di un kimono e passeggiata
per le strade del quartiere di Gion; cena
tradizionale di cucina Obanzai presso
la machiya Mudadeya Honten; cena
tradizionale di cucina di Kyoto presso
il Kyoto Garden Ryokan Yachiyo; visita panoramica in risciò del quartiere
di Arashiyama; visita al Fushimi Inari
Taisha e al museo del sake Gekkeikan
Okura con degustazione; cena presso
il ristorante Momijiya (nel sobborgo di
Takao) su una terrazza vista fiume, allietata dalla performance di una maiko
(luglio-settembre); biglietti per il torneo di sumo di Nagoya (seconda metà
di luglio).
Alle Filippine: visita dell’isola di Boracay in quad.

India e Mauritius
Esperienze previste: visita e giro in
risciò tra il mercato locale di Delhi;
crociera in battello a Udaipur sul Lago
Pichola; giro in elefante ad Amber Fort
a Jaipur; pranzo “Cucina & Spezie” a
Udaipur.
Esperienze aggiuntive: a Jaisalmer
possibilità di aggiungere all’itinerario
in Rajasthan una notte nel cuore del
deserto in campo tendato (oppure in
hotel); visita del Forte, del lago Gadisar e le famose Haveli; giro in cammello tra le dune del deserto; cena nel
campo tendato nel deserto; a Varanasi
possibilità di aggiungere due notti nella capitale spirituale dell’India in estensione al tour del Rajasthan, dove si assisterà alla cerimonia di Aarti presso il
fiume Gange e il Sunrise Gange all’alba, una delle esperienze più belle; in
Himalaya due o più notti benessere in
albergo specializzato per trattamenti
Ayurveda.
Namibia e Mauritius
Esperienze previste: escursione ad un
villaggio Himba; visita guidata a piedi
nei dintorni di Camp Kipwe; escursione in 4x4 per avvistamento elefanti;
escursione a Twyfelfontein e Montagna Bruciata con le Organ Pipes; intera
giornata dedicata alla visita dei dintorni di Walvis Bay (inclusa crociera per
avvistamento balene e delfini ed escursione in 4x4 sulle dune, nei dintorni di
Sandwich Harbour).
Esperienze aggiuntive:
in Namibia: sand-boarding; escursioni in cammello; tour nel deserto; avventure in kayak e paracadute; notti
all’avventura con la pesca degli squali;
escursioni nel deserto in volo o mongolfiera.
Nuova Zelanda e Cook
Esperienze previste: visita delle Waitomo Caves (grotte); Milford Sound
Scenic Cruise con pranzo a buffet; Hi-

ghland Paradise Tour: un facile trekking che vi condurrà alla scoperta della
cultura locale, visitando un villaggio
sulle alture di Rarotonga; Lagoon Cruise, escursione in barca alla scoperta
della favolosa laguna di Aitutaki con
sosta a One Foot Island.
Esperienze aggiuntive: ingresso al
Museo della Guerra di Auckland (War
Memorial Museum); biglietto per la
Sky Tower di Auckland; ingresso ad
Hobbiton con visita del set cinematografico e pranzo BBQ presso lo Shire’s
Rest; Te Puia Reserve, parco geologico
dei geysers di Whakarewarewa, Cultural Experience at Te Puia Reserve,
centro di cultura Maori dove provare
l’esperienza di una performance culturale Maori con la cena tradizionale
Hangi; accesso alla riserva termale di
Waimangu, ricchissima di attività geotermali, dove potrete ammirare splendidi laghi ed una natura incontaminata; visita alla Fattoria Morelea dove si
apprenderà il vero stile di vita dei pastori neo-zelandesi; volo panoramico
intorno a Lake Tekapo, Mount Cook,
o intorno al Fox e Franz Josef Glacier;
Aj Hackett Bungy Jump (Kawarau
Bridge); Skyline Gondola Admission a
Queenstow.
Oman
Linea Viaggi nel Tempo
Esperienze previste: escursione in
auto 4x4 tra le splendide dune sabbiose del deserto “Rumlat Al Wahiba”;
pernottamento in un campo tendato
nel deserto; escursione presso la famosa Turtle Beach per osservare le
tartarughe.
Esperienze aggiuntive: crociera al
tramonto sul Dhow lungo la costa di
Muscat; escursione in barca con i delfini nella baia di Muscat; escursione al
Wadi Dayqah; escursione nella regione
di Batinah; escursione al Wadi Sahtan
con pic-nic sulle montagne; escursione
in 4x4 a Jabal Shams e Wadi Gul; visita
del villaggio Bilad Sait
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Perù
Linea Viaggi nel Tempo
Esperienze previste: sosta a Pachacamac; visita guidata del sito archeologico di Cahuachi; visita guidata del
sito archelogico di Pisac; degustazione
presso una delle Bodegas de Pisco.
Esperienze aggiuntive: sosta presso
l’Oasi di Huacachina; pernottamento
all’interno del Museo Archeologico Antonini e conferenza tenuta da uno dei
ricercatori in loco dedicata alla scoperta dei misteri dei Geoglifi di Nasca; sorvolo delle linee di Nasca; cene gourmet
a Cusco e/o Lima in alcuni dei migliori
ristoranti del Perù; pernottamento in
tenda nel deserto del Parco naturale
di Paracas; corso Piscocktail nel cuore
di Miraflores con barman professionisti; degustazione del Cafè Bisetti;
escursione in bike e quad nel deserto;
trekking giornaliero nella valle sacra;
trekking percorrendo l’Inka Trail; esperienze di rafting e parapendio.
Portogallo
Esperienze previste: soggiorno in
Pousada; degustazione di vino e cioccolato a Porto in una tipica cantina;
crociera sul fiume Duoro; cena romantica in un ristorante panoramico di
Porto; degustazione del tipico liquore
alla ciliegia ad Obidos; visita della città
di Lisbona; crociera privata sul fiume
Tago con cena romantica.
Esperienze aggiuntive: cena in ristorante tipico di Lisbona, zona Barrio
alto, con spettacolo musicale di Fado.
Per l’itinerario alternativo sono previste
esperienze gourmet e visite guidate.
Sri Lanka
Linea Viaggi nel Tempo
Esperienze previste: spettacolo di
danze tradizionali a Kandy; percorso in
treno con carrozza panoramico sull’al-
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topiano centrale; tour delle cascate di
Devon Santa Clara e Ramboda; visita di una fabbrica di tè nell’altopiano;
pranzo in ristorante panoramico presso le cascate di Diyaluma; Jeep-safari
nel Parco Nazionale di Yala; partecipazione alla puja serale presso il santuario di Kataragama.
Esperienze aggiuntive: visita di Colombo con il Buddha di Aukana, il tempio di Gangamaya e Museo Nazionale;
visita di Anuradhapura e Mihintale;
visita dei templi rupestri di Mulkirigala; safari presso il Parco Nazionale di
Minneriya (luglio-ottobre) / Wasgomuwa (novembre-maggio) / Kandulla
(agosto-dicembre); visita di Pinnawela
presso l’Orfanotrofio degli elefanti; visita del giardino botanico reale di Peradeniya; escursione per vedere balene e
delfini a Mirissa (tutto l’anno, consigliato da ottobre a gennaio); osservazione
notturna delle tartarughe a Rekawa
(meglio da marzo a giugno); sorvolo in
mongolfiera dei Parchi Nazionali e dei
siti archeologici Patrimonio dell’Unesco; rafting sui fiumi Kelani, Sitawaka, Kotmale; rafting notturno nelle
tre notti che precedono la luna piena
(poya); canoa e kayak sul fiume Kalu
attraverso scenari affascinanti per raggiungere il tempio di Gangatilaka Vihara a Kalutara; trekking notturno con
vista dell’alba dal Picco di Adamo; trekking nell’Horton Plains NP, World’s
End, Ella Rock, Sinharaja, Knuckles;
visita del giardino di spezie di Matale;
visita ad una fabbrica di batik.
Turchia e Grecia
Esperienze previste:
ad Istanbul: crociera sul Bosforo; cena
tipica romantica in un ristorante panoramico che sovrasta tutta la città; esperienza di Hammam turco.
Esperienze aggiuntive:

ad Istanbul: cena con spettacolo tipico;
gourmet tour; in Cappadocia: giro in
mongolfiera; pranzo in famiglia locale;
giornata in caicco; cena in una valle riservata interamente ai clienti.
Turchia, Giordania e
Thailandia
Esperienze previste:
ad Istanbul: crociera privata sul Bosforo di due ore; cena in ristorante con
spettacolo tipico; esperienza di benessere in Hammam turco; cena romantica presso una torre storica raggiungibile in motoscafo.
Esperienze aggiuntive:
ad Istanbul: cena con spettacolo tipico;
gourmet tour; pranzo in famiglia locale; visita dell’Hammam - Cemberlitas;
Istanbul by night.
In Giordania: esperienze benessere sul
Mar Morto; cena di alta cucina araba
ad Amman presso ristorante di livello o
casa tipica; visita in notturna di Petra;
cena nel Wadi Rum “Valle della Luna”
sotto un cielo stellato con specialità
beduine e pernottamento in campo
tendato; Wadi Rum in mongolfiera;
escursione nella riserva naturale di
Wadi Mujib; navigazione sul Mar Morto con un’imbarcazione a energia solare; bagno alle sorgenti calde di Hammamat Ma’in.
In Thailandia: cene romantiche in
spiaggia; giornate in barca alla scoperta di splendidi fondali e una natura
incontaminata; crociere al tramonto;
trattamenti benessere.

Tutte le info utili per viaggiare sicuri
Valide per tutti i Paesi
Normativa per i cittadini UE in vigore al momento
della stampa del presente catalogo: dal 26 giugno
2012 anche i minori di 15 anni devono obbligatoriamente essere in possesso di passaporto
individuale. Per info: http//poliziadistato.it/articolo/191
Visitare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/ per
informazioni ed informative sempre aggiornate.
ALASKA
Documenti: è necessario il passaporto a lettura
ottica in corso di validità rilasciato o rinnovato entro e non oltre la data del 25 ottobre 2005. Obbligatorio ottenere un’autorizzazione Esta (Electronic System for Travel Authorization) per potersi
recare negli Stati Uniti nell’ambito del programma
“Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program). L’autorizzazione, a carico del viaggiatore, va ottenuta
prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: -11h rispetto all’Italia.
Clima: clima artico o subartico con inverni particolarmente rigidi e lunghi che vanno da metà
ottobre a fine aprile nella maggior parte del territorio. L’inverno è un po’ meno freddo sulla costa
del Pacifico (Anchorage), dove tuttavia la nebbia è
spesso presente. Decisamente più mite, in questa
stagione, il clima dell’estremo Sud (Juneau). La
brevissima primavera, in maggio, è il periodo dello
scioglimento dei ghiacci durante il quale gli spostamenti in Alaska sono particolarmente problematici. Il periodo più piacevole è l’inizio dell’estate:
giugno e luglio.
ARUBA
Documenti: è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese..
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia -5h con ora solare,
-6h con ora legale.
Clima: clima di tipo tropicale, caratterizzato da
una stagione più secca, da dicembre a maggio, e da
una stagione più piovosa, da giugno a novembre.
Ad Aruba piove comunque poco durante tutto
l’anno, inclusi i mesi soggetti agli uragani tropicali.
BERMUDA
Documenti: è necessario passaporto in corso di
validità a lettura ottica rilasciato o rinnovato entro e non oltre la data del 25 ottobre 2005, con
validità residua di almeno 6 mesi.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia -5h con ora solare,

-6h con ora legale.
Clima: la posizione impeccabile di Bermuda
nell’Atlantico, al di fuori del comprensorio dei
Caraibi, consente all’isola di godere dei benefici
dell’irradiazione solare e della Corrente del Golfo, ma la salva dall’implacabile arsura tropicale. Il
clima, straordinariamente piacevole, raramente è
caratterizzato da punte estreme di caldo o freddo.
Nel periodo più caldo dell’anno - da maggio a metà
ottobre - le temperature oscillano tra i 23° e i 29 °
C. Durante i mesi invernali, le temperature medie
sono intorno ai 21°C. Gli uragani non imperversano così frequentemente come nei Caraibi, ma solo
occasionalmente.
CANADA
Documenti: è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi. Il visto da marzo
2016 sarà obbligatorio anche per i cittadini dei
Paesi esenti da visto (tra cui l’Italia) per soggiorni
di breve durata che giungeranno in Canada per
via aerea.
Occorre munirsi prima della partenza dell’Electonic Travel Authorization (Eta); a pagamento,
a carico del viaggiatore, va richiesto on line ed è
simile all’Esta in vigore negli Stati Uniti. L’Eta sarà
richiesto anche per i transiti in Canada.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: il Canada comprende 6 fusi orari. Rispetto all’Italia in Quebec e Ontario è -6h con l’ora
solare e -5h con l’ora legale.
Clima: in inverno è molto freddo (con minime
fino a oltre -40°C); più temperato lungo la costa
dell’Oceano Pacifico. In estate è caldo e afoso; più
temperato lungo le coste dell’Oceano Atlantico e
dell’Oceano Pacifico.
CINA
Documenti: è necessario il passaporto con una
validità non inferiore a sei mesi dalla data di partenza. Per i visti individuali, è necessario inviare il
passaporto (con almeno due pagine libere) corredato di due foto tessera a colori con sfondo bianco
e modulo debitamente compilato. L’invio del passaporto deve essere effettuato entro 25 giorni
dalla data di partenza.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia +7h con ora solare,
+6h con ora legale.
Clima: il paese è caratterizzato da una grande
varietà di climi. Il nord-est ha inverni molto freddi
specie nella Manciuria settentrionale. Anche a Pechino il clima è molto freddo. L’estate è molto calda
e piovosa. Nella parte nord occidentale l’inverno
è freddo e ventoso. La stagione migliore per gli
amanti del trekking va da metà agosto a metà ot-

tobre.
COOK
Documenti: è necessario il passaporto con validità superiore alla durata del soggiorno. Il visto non
è richiesto per soggiorni fino a 30 giorni ma bisogna essere in possesso di biglietto aereo andata/
ritorno. Viene accordato un permesso turistico di
31 giorni all’arrivo.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia -10h con ora solare,
-11h con ora legale.
Clima: il clima è caratterizzato dall’alternarsi di
due stagioni: quella secca e più fredda va da aprile
a novembre, con temperature che oscillano tra i
16° e i 25°C; quella piovosa e calda va da dicembre a marzo, con temperature che oscillano tra i
21° e i 29°C.
CUBA
Documenti: è necessario il passaporto, con una
validità residua di almeno sei mesi al momento
dell’arrivo nel Paese e comunque con scadenza
posteriore alla data di rientro in Italia qualora
vengano superati i tre mesi di permanenza. Per
le eventuali modifiche a tale norma si consiglia di
informarsi preventivamente presso l’Ambasciata
o il Consolato del Paese presenti in Italia o presso
il proprio Agente di viaggio.
Si ricorda ai connazionali, in possesso di cittadinanza cubana ed italiana, che devono viaggiare
anche con il passaporto italiano. In caso contrario
le Autorità cubane non permettono l’uscita dal
Paese.
Visto d’ingresso necessario prima della partenza.
Indicazioni sanitarie: nessuna. La sanità è di altissimo livello.
Fuso orario: rispetto all’Italia - 6 h; anche a Cuba
vige l’ora legale (normalmente adottata una settimana prima rispetto all’Italia).
Clima: il clima è abbastanza uniforme ed è caratterizzato dal soffio costante degli Alisei provenienti dall’Oceano Atlantico. Le stagioni sono
principalmente due, come in quasi tutta l’area
caraibica e cioè una secca da dicembre ad aprile
e una umida nei restanti mesi. Durante la stagione umida e in particolare nei mesi di settembre e
ottobre, si possono verificare uragani, cicloni tropicali dell’Atlantico settentrionale.
FIJI
Documenti: è necessario il passaporto con validità fino a sei mesi oltre la data del viaggio.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia +11h con ora solare,
+10h con ora legale.
Clima: il clima è sub-tropicale caldo umido. Le
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precipitazioni sono abbondanti, specie nel periodo estivo. Il periodo migliore per visitare il paese
va da giugno ad ottobre. La stagione delle piogge
va da fine novembre ad aprile.
FILIPPINE
Documenti: è necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi ed essere in possesso del biglietto di ritorno. Visto di ingresso gratuito, ottenibile all’arrivo.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia +7h con ora solare,
+6h con ora legale.
Clima: il clima è tropicale caldo-umido. L’anno è
suddiviso in tre stagioni: stagione calda da marzo
a maggio, stagione delle piogge da giugno a novembre e stagione fredda, da dicembre a febbraio.
L’intero arcipelago è spesso soggetto a passaggi di
uragani e tifoni da luglio a ottobre.
FLORIDA
Documenti: è necessario il passaporto in corso di
validità a lettura ottica rilasciato o rinnovato entro
e non oltre la data del 25 ottobre 2005. Obbligatorio ottenere un’autorizzazione Esta (Electronic
System for Travel Authorization) per potersi recare negli Stati Uniti nell’ambito del programma
“Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program). L’autorizzazione, a carico del viaggiatore, va ottenuta
prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia -6h.
Clima: il clima è tropicale con estate particolarmente piovosa ed esposta, tra il primo giugno e
il 30 novembre, a rischio di uragani. I mesi invernali sono invece caratterizzati da una minore piovosità e da temperature medie massime intorno
a 24°C e minime di 16°C.
GIAPPONE
Documenti: è necessario il passaporto in corso di
validità. Al momento dell’ingresso nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo
di ritorno. Agli stranieri in entrata nel Paese vengono prese le impronte digitali e scattata una foto
del volto.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia +8h con ora solare,
+7h con ora legale.
Clima: il clima è differenziato in base alla latitudine. Le stagioni del Giappone si presentano con un
clima piuttosto continentale, temperato e spesso
piovoso, con punte estreme che vanno dal clima
fresco e temperato del Nord a quello quasi tropicale del Sud. Nell’isola di Honshū i periodi migliori
per la visita vanno da fine ottobre a fine maggio.
Il periodo delle piogge va da giugno a metà luglio.
Agosto è un mese caldo-umido ma relativamente poco piovoso. Da settembre a metà ottobre si
possono verificare tifoni sulle coste del Pacifico.
GIORDANIA
Documenti: è necessario il passaporto con validità fino a sei mesi oltre la data del viaggio. È richie-
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sto un visto per ogni persona che entra in Giordania, chi viaggia con un tour organizzato otterrà il
visto all’arrivo in aeroporto (costo circa USD 30,
pagamento in loco).
Indicazioni sanitarie: non sono richieste vaccinazioni obbligatorie. Si consiglia comunque di avere
a disposizione farmaci anti-diarroici.
Fuso orario: rispetto all’Italia +1h con ora solare,
nessuna differenza con ora legale.
Clima: nella parte meridionale del paese l’estate
è torrida. Il periodo migliore per visitare questa
parte del paese va da novembre ad aprile. Nelle
regioni al confine con l’Iraq il clima è desertico,
caratterizzato da grandi escursioni termiche fra il
giorno e la notte. Nelle regioni situate in altitudine
(come Amman) l’inverno è freddo e piovoso, la primavera è poco piovosa, l’estate è calda e assolata.
GRECIA
Documenti: carta di identità valida per l’espatrio
o passaporto in corso di validità.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia +1h.
Clima: il clima è mediterraneo, salvo le zone montuose interne che presentano inverni rigidi. La
costa ionica ha un clima più mite rispetto a quella
egea. L’estate, da giugno a settembre, è caratterizzata da un clima caldo secco, con una grande
insolazione.
HAWAII
Documenti: è necessario il passaporto a lettura
ottica in corso di validità rilasciato o rinnovato entro e non oltre la data del 25 ottobre 2005. Obbligatorio ottenere un’autorizzazione Esta (Electronic System for Travel Authorization) per potersi
recare negli Stati Uniti nell’ambito del programma
“Viaggio senza Visto” (Visa Waiver Program). L’autorizzazione va ottenuta prima di salire a bordo
del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta
verso gli Stati Uniti.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia -11h con ora solare,
-12h con ora legale.
Clima: le Hawaii sono caratterizzate da un clima
subtropicale con due stagioni: secca (da maggio
a ottobre) e umida (da novembre ad aprile). Le
temperature subiscono poche variazioni nel corso dell’anno e in generale le coste occidentali sono
più secche di quelle orientali.
INDIA
Documenti: il passaporto deve essere firmato
nell’apposito spazio e valido per almeno sei mesi
al momento dell’arrivo in India.
Visto da richiedere prima della partenza. Per l’ottenimento del visto è necessario il passaporto in
originale con almeno due facciate libere, corredato di due fototessera 5 cm x 5cm a colori identiche
e modulo consolare debitamente compilato da
inviarsi circa 30 giorni prima della partenza.
Indicazioni sanitarie: nessuna vaccinazione per
queste località è obbligatoria. Consigliate antitetanica e antitifica. Profilassi antimalarica consigliata solo per alcune zone e solo in determinati

periodi dell’anno. Portare con sé repellente contro le zanzare, antibatterici intestinali e soprattutto medicine contro le infreddature dovute a
sbalzi tra il caldo esterno e l’aria condizionata sul
pullman e in hotel.
Fuso orario: rispetto all’Italia + 4.30h con ora solare, +3.30h con ora legale.
Clima: in India del Sud è caldo tutto l’anno. Il periodo del monsone va da maggio a giugno, ritorna
poi in forma leggera in ottobre. Il periodo migliore
per visitare questa località quindi va da ottobre a
marzo, ma anche i mesi di luglio, agosto e settembre sono indicati seppur caldi, poiché le piogge
sono cessate e la natura è al suo massimo splendore. Per l’India del Nord, il Rajasthan e il Nepal,
il periodo migliore per una visita va da ottobre ad
aprile; il monsone è presente in questa parte del
subcontinente indiano da luglio a settembre. Anche durante questi mesi le diverse località sono
comunque visitabili, poiché il monsone che arriva
al Nord vi giunge molto blando e comporta raramente piogge incessanti.
MALDIVE
Documenti: è necessario il passaporto, la cui validità residua deve essere almeno di un mese dopo
il previsto rientro in Italia oppure, in casi di viaggio
aereo via Dubai (Emirati Arabi Uniti) o via Doha
(Quatar), sei mesi dalla data del rientro (ciò per disposizioni delle autorità dei paesi di transito).
Il visto turistico di trenta giorni è obbligatorio e
concesso direttamente in aeroporto al momento
dell’ingresso nel Paese.
Indicazioni sanitarie: nessuna in particolare. Si
consiglia di portare con sé una scorta di medicinali
di prima necessità come quelli per stati febbrili,
mal di testa, problemi intestinali, ecc...
• consumare acqua e bevande solo in bottiglia o
lattina, senza aggiunta di ghiaccio.
• munirsi di crema solare ad alto schermo protettivo e di prodotti per proteggersi dalle punture di
zanzare ed insetti. Le ferite o abrasioni causate
dal contatto con i coralli vanno accuratamente disinfettate perché spesso i coralli sono urticanti. Il
certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è
obbligatorio per i viaggiatori provenienti dai Paesi
a rischio di trasmissione della malattia.
Fuso orario: rispetto all’Italia +4h con ora solare,
+3h quando con l’ora legale.
Clima: tropicale-monsonico, con temperature
medie tra i 27 ed i 35 gradi centigradi. L’arcipelago
è sottoposto a due monsoni: quello da Sud-Ovest
tra maggio e ottobre, che colpisce soprattutto le
isole nel nord; quello da Nord-Est, meno violento,
tra novembre e aprile, che colpisce soprattutto la
parte centrale dell’arcipelago;in questi periodi le
piogge sono frequenti.
MAURITIUS
Documenti: passaporto in corso di validità ed il biglietto di ritorno. Non occorre alcun visto.
Indicazioni sanitarie: nessuna obbligatoria. Consigliati disinfettanti intestinali e medicine contro i
sintomi influenzali. In caso di previo soggiorno in
Kenya o Tanzania è richiesto il vaccino contro la
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febbre gialla.
Fuso orario: rispetto all’Italia +3h con ora solare,
+2h con ora legale.
Clima: il clima è tropicale umido con le precipitazioni soprattutto tra ottobre e aprile apportate
dall’aliseo di SE, interessando il versante orientale
dove cadono nelle zone più elevate dell’isola. Nei
mesi che vanno da gennaio a marzo il Paese è soggetto a cicloni. I mesi più caldi ed umidi vanno da
gennaio ad aprile, i mesi “invernali” sono da luglio
a settembre, con umidità e piogge più contenute e
temperature + basse di 6°/8°C. La costa est è più
battuta dai venti. Le temperature tendono ad essere costanti durante l’anno soprattutto sulle coste mentre sono mitigate all’interno sull’altopiano
intorno a Curepipe (in media 5° in meno rispetto la
costa). Il clima varia da regione a regione (l’isola è
lunga 68 km e larga 48 km con 330 km di spiagge).
MOZAMBICO
Documenti: passaporto con validità residua di
almeno sei mesi e almeno due pagine in bianco, visto necessario da richiedere prima della partenza.
Indicazioni sanitarie: nessun vaccino obbligatorio, a meno che non si provenga da paesi a rischio
febbre gialla. Si consiglia la profilassi antimalarica.
Fuso orario: rispetto all’Italia +1h con ora solare,
stessa ora con ora legale.
Clima: il clima è tropicale e particolarmente umido. Piogge abbondanti da novembre a marzo sulla
costa, sulla pianura meridionale e nelle alture del
nord. Il caldo è particolarmente torrido nella valle
dello Zambesi. Il periodo migliore per visitare il
paese va da maggio a metà ottobre, il caldo è più
sopportabile e le notti sono fresche.
NAMIBIA
Documenti: passaporto con validità residua di almeno sei mesi, non occorre visto.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia +1h con ora solare,
-1h con ora legale.
Clima: il clima è semi-desertico durante la stagione estiva, da ottobre ad aprile temperature oltre
i 35°C, durante novembre e febbraio piogge frequenti, la stagione secca va da maggio a settembre, con escursione termica alta tra notte e giorno.
NUOVA ZELANDA
Documenti: passaporto in corso di validità di
almeno tre mesi dalla data di partenza; non è necessario alcun visto per periodi di permanenza
inferiori ai tre mesi.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia +12h con ora solare, +10h con ora legale, +11h durante il passaggio
orario invernale/estivo in considerazione della
non coincidenza delle date (dall’ultima domenica
di marzo alla prima domenica di aprile e dall’ultima domenica di settembre all’ultima domenica di
ottobre).
Clima: il clima è temperato dato l’influsso marittimo ed è variabile, sia d’estate che d’inverno, con
passaggi bruschi da una condizione meteorologica
all’altra. L’estate, che va da dicembre a febbraio, è

calda ed assolata nell’isola del Nord, è gradevole
nella maggior parte dell’isola del Sud. L’inverno è
mite, tranne nella parte meridionale dell’isola del
sud dove fa freddo e può cadere la neve. I venti sono una presenza costante, più violenti sulla
costa occidentale, soprattutto nella regione dei
fiordi.
oman
Documenti: passaporto con validità di almeno sei
mesi. Visto d’ingresso ottenibile nell’aeroporto di
arrivo.
Indicazioni sanitarie: nessun vaccino obbligatorio. Gli ospedali pubblici sono presenti anche nei
villaggi, l’assistenza è ottima e di qualità.
Fuso orario: rispetto all’Italia +3h con ora solare,
+2h con ora legale.
Clima: l’Oman è diviso in tre zone climatiche: a
nord e ad est il clima è mediterraneo, mentre il
sud e l’ovest godono di una influenza tropicale con
l’arrivo di aria fresca portata dai venti della stagione del Khareef, che va da giugno a settembre. Al
centro del paese prevale un clima desertico. L’Oman gode di due stagioni: un’estate di otto mesi
(da marzo a ottobre) e un inverno di quattro mesi
(da novembre a febbraio).
Perù
Documenti: passaporto valido per almeno sei
mesi dalla data di partenza.
Visitare il sito www.viaggiaresicuri.it per normativa particolare peruviana per viaggiatori con
minori.
Indicazioni sanitarie: nessuna obbligatoria. Le
autorità sanitarie raccomandano la vaccinazione
contro la febbre gialla e la prevenzione antimalarica per le persone che partecipano a vere e
proprie spedizioni nella selva amazzonica. Queste
precauzioni non sono però necessarie per i viaggiatori che rimangono negli alberghi turistici. Da
non dimenticare un disinfettante intestinale e la
crema solare.
Fuso orario: rispetto all’Italia -6h con ora solare,
-7h con ora legale.
Clima: il clima varia da zona a zona, è desertico
oceanico verso la costa; rigido sui maggiori rilievi
della Sierra; equatoriale e caldo umido nelle regioni amazzoniche. Le stagioni sono essenzialmente
due: quella umida (inverno) e quella secca (estate).
Quindi d’estate (dicembre/marzo) si ha un clima
secco e caldo sulla costa, mentre sulle Ande è
umido, tant’è che il periodo migliore per viaggiare nelle regioni montane è da aprile a novembre,
quando il clima è secco e le temperature oscillano
tra i 4°C notturni e i 20°C diurni. In linea di massima si può comunque dire che il periodo migliore
per visitare il paese è durante l’inverno australe
(maggio/settembre) mentre sono sconsigliati i
mesi tra gennaio e aprile.
Altitudine: in Perù si raggiungono altitudini considerevoli. L’altitudine comporta spesso lievi disturbi ai viaggiatori soprattutto nei primi giorni.
Non si sono mai riscontrati fino ad ora problemi
seri (il tutto si riduce ad un po’ di mal di testa e di
nausea, che passano dopo poco tempo). Va quindi

sottolineato che il viaggio è sconsigliato a chi soffre di disturbi cardiaci; si raccomanda comunque
in ogni caso di consultare preventivamente il proprio medico.
POLINESIA FRANCESE
Documenti: passaporto con validità residua di
almeno sei mesi dalla data di rientro. La maggior
parte dei voli per Papeete transita dagli USA, di
conseguenza è necessario possedere un passaporto con i requisiti previsti dalla regolamentazione americana (si veda paragrafo Stati Uniti).
Si segnala, al riguardo, che lo smarrimento del
passaporto durante il soggiorno rende impossibile per il suo titolare il transito di ritorno negli Stati
Uniti e, di conseguenza, impone la modifica del
proprio itinerario di viaggio con connessi esborsi
economici. Per tutte le prenotazioni Polinesia è
richiesto l’invio della copia dei passaporti e del numero di autorizzazione Esta prima della partenza
dei clienti.
Indicazioni sanitarie: nessuna vaccinazione richiesta. è consigliabile munirsi di crema solare a
schermo totale e di repellenti per insetti e zanzare.
Fuso orario: rispetto all’Italia - 12h con ora solare,
-11h con ora legale.
Clima: il clima è temperato tutto l’anno, di tipo caldo umido con brevi piogge da novembre a maggio
e caldo secco da giugno ad ottobre. La temperatura media è di 27°C.
PORTOGALLO
Documenti: carta di identità valida per l’espatrio
o passaporto in corso di validità.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia –1h Portogallo continentale e Porto Santo, -2h Madeira e Azzorre.
Clima:il clima in Portogallo è umido nelle zone
settentrionali, dove le precipitazioni sono abbondanti; arido con inverni rigidi ed estati calde nelle
regioni centrali. Su tutta la fascia costiera e nella
parte meridionale del paese il clima è mite. La
primavera e l’autunno sono i periodi migliori per
visitare il paese.
Nelle isole di Porto Santo e Madeira, e nelle Azzorre il clima è stabile, con variazioni stagionali
minime tra i 18 e i 27 gradi.
REGNO UNITO
Documenti: carta di identità valida per l’espatrio
o passaporto in corso di validità.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia -1h.
Clima: il clima è freddo ma risente del benefico
influsso della Corrente del Golfo, le precipitazioni
sono abbondanti in tutte le stagioni. Il periodo di
maggior sole va da maggio a giugno. L’inverno irlandese è piovoso e ventoso, ma relativamente mite.
SRI LANKA
Documenti: passaporto necessario con una validità` residua di almeno sei mesi.
Visto obbligatorio Eta - Electronic Travel Authorization, al costo minimo di 30 dollari americani,
che da’ diritto ad un ingresso nel Paese fino a 30
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giorni. L’Eta può essere richiesto online, sul sito
www.eta.gov.lk. È possibile ottenere l’ETA anche
all’arrivo all’aeroporto di Colombo ad un costo
maggiorato (35 dollari americani).
Indicazioni sanitarie: si consiglia di adottare,
durante la permanenza nel Paese, misure preventive contro le punture di zanzara. La malaria
e` stata quasi completamente debellata, ma nel
2011 sono stati segnalati sporadici casi in alcune
zone del Paese (Anuradhapura, Polonnaruwa);
In caso di stati febbrili, non assumere aspirina o
prodotti derivati, senza aver prima consultato un
medico, in quanto controindicati in caso di dengue.
Inoltre si consiglia:
• previo parere medico, le vaccinazioni contro
l’epatite (A e B,) il colera ed il tetano;
• di portare con sé una scorta di medicinali contro
le patologie più comuni (stato febbrile, mal di testa, problemi intestinali, ecc...);
• di consumare acqua e bevande solo in bottiglia
o lattina, senza aggiunta di ghiaccio;
• di usare creme solari protettive.
Obbligatoria la vaccinazione contro la febbre
gialla per i viaggiatori superiori ad un anno di età,
se si proviene da un Paese dove la febbre gialla è a
rischio trasmissione.
Le strutture sanitarie nel Paese sono di livello accettabile, anche se non sempre raggiungono standard occidentali.
Fuso orario: rispet-
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to all’Italia 4.30h con ora solare, +3.30h con ora
legale.
Clima: tropicale monsonico e caldo umido. La
stagione monsonica delle piogge va da maggio a
settembre nelle regioni sud-occidentali e, da novembre ad aprile in quelle nord-orientali. Tuttavia, ultimamente le stagioni sono diventate meno
prevedibili, ed anche nei periodi non monsonici
possono verificarsi frequenti acquazzoni. Le temperature medie vanno da 28 a 33 gradi centigradi.
All’interno, nella zona altipianica e montagnosa, il
clima è più temperato e fresco fino a raggiungere i
2-3 gradi in alcune località di alta montagna.
THAILANDIA
Documenti: passaporto regolarmente bollato
con una validità non inferiore ai sei mesi dalla
data di entrata in Thailandia. Il visto non è necessario per soggiorni inferiori ai trenta giorni.
Indicazioni sanitarie: non è richiesta alcuna vaccinazione all’ingresso in Thailandia o al ritorno
in Italia. È buona norma portare con sé qualche
medicinale tra cui aspirina, disinfettanti intestinali, antibiotici e repellenti per gli insetti. L’aria
condizionata causa frequentemente raffreddori
e disturbi intestinali.
Fuso orario: rispetto all’Italia + 6h con ora solare,
+5h con ora legale.

Clima: il clima è molto caldo da marzo a maggio con
temperature che oscillano e arrivano anche fino ai
40°C. Piovoso con caldo umido da giugno a metà
ottobre e fresco con caldo secco da novembre a
febbraio con temperature medie tra i 15° e 28°C.
TURCHIA
Documenti: per i turisti italiani che si recano in
Turchia con viaggi organizzati da Tour Operator
non è necessario il passaporto: basta la semplice
carta d’identità (valida per l’espatrio con almeno
sei mesi di validità residua). Non è richiesto alcun
visto. La carta d’identità elettronica e/o cartacea
con rinnovo non viene riconosciuta come valida.
Indicazioni sanitarie: nessuna.
Fuso orario: rispetto all’Italia + 1h.
Clima: il clima è mediterraneo sulle zone costiere; nell’interno invece si ha un clima di tipo continentale con inverni freddi e innevati ed estati
molto calde. I periodi migliori per visitare il paese
sono la primavera e l’autunno. In estate, lungo la
costa mediterranea, il clima è caldo, ma secco e
con giornate molto assolate; gli inverni sono miti
ma piovosi.
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Condizioni generali di vendita e di assicurazione
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PACCHETTI TURISTICI
CARTORANGE
CartOrange s.r.l. - Consulenti per Viaggiare®
Direzione: Via Crocefi sso, 21 - 20122 Milano
Sede Operativa: Piazza Pietro Leopoldo, 7 - 50134
Firenze - E-mail: cartorange@cartorange.com
Licenza N561 del 12 febbraio 1999 prov. Firenze
- P. Iva 12518510156
Polizza Rct - Cartorange Srl ha stipulato ai sensi
dell’art. 50 del Codice del Turismo (D.Lgs. n. 79
del 23 Maggio 2011), le polizze n. 198027 con
la Compagnia Allianz Global Assistance S.A. e n.
119369720 con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. per la Responsabilità Civile Professionale per un massimale di € 2.065.000,00. A
maggior tutela del turista Cartorange Srl ha inoltre
stipulato con la Compagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A. una polizza, con la quale il massimale viene
elevato a € 33.500.000,00.
1) CONTRATTI DI VIAGGIO E
RESPONSABILITÀ
I contratti di viaggio, relativi alla vendita di pacchetti turistici CartOrange, da catalogo o su misura,
sono disciplinati – fino alla sua abrogazione ai sensi
dell’art. 3 del D.lgs. 79 del 23 maggio 2011 (Codice
del Turismo) - dalla Legge 27.12.77 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.) firmata
a Bruxelles il 23 aprile 1970, nonché dal Codice
del turismo (artt. 32 – 51 ) e sue successive modificazioni. Per i pacchetti turistici “tutto compreso”
il contratto di vendita è redatto in forma scritta e
al turista deve esserne rilasciata una copia sottoscritta o timbrata o marchiata dall’organizzatore
o dal venditore (redatto ai sensi e con le modalità
di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce
titolo per accedere al Fondo di garanzia L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni
relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
2) TERMINI PER LE ISCRIZIONI
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata da parte dell’organizzatore del viaggio alla disponibilità
di posti e s’intende perfezionata al momento della
conferma da parte dell’organizzatore stesso.
3) DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al
seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare
tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si
obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo
forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste
per la fruizione del servizio, per conto della quale
il contraente principale si impegna ad acquistare
senza remunerazione un pacchetto turistico.
4) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le
vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque
ed in qualunque modo realizzata, di almeno due
degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b)
alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano
per la soddisfazione delle esigenze ricreative del
turista, parte significativa del “pacchetto turistico”
(art. 34 Cod. Tur.).
5) INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA
TECNICA
L’organizzatore predispone su supporto elettronico o per via telematica la scheda tecnica del
preventivo del viaggio richiesto dal turista. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica pubblicata
sul sito www.cartorange.com sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se
applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma
fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del
viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa
l’identità del/i vettore/i effettivo/i , fermo quanto
previsto dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e
della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black
list” prevista dal medesimo Regolamento.
6) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione, ovvero alla richiesta
impegnativa, verrà versato un importo pari al 25%
del prezzo. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni
prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate
nei 30 giorni precedente la data di partenza dovrà
essere versato l’intero ammontare al momento
dell’iscrizione.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
7) VALIDITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono calcolate in base ai cambi ed alle tariffe dei vettori vigenti alla data indicata in ciascun
programma di viaggio, presente sul sito www.cartorange.com o su altro materiale di comunicazione
CartOrange. Le quote stabilite dal contratto potranno essere variate con possibilità di revisione

sia al rialzo solo in conseguenza di variazioni
nel corso dei cambi, delle tariffe dei vettori
compreso il costo del carburante e diritti e tasse su certi servizi quali: tasse di atterraggio, di
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti.
Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10%,
il turista ha facoltà di recedere dal contratto
con il diritto al rimborso di tutte le somme da
lui pagate entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso. Il prezzo stabilito nel contratto
non può in ogni caso essere aumentato nei 20
giorni che precedono la partenza.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso
dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla
data di pubblicazione del programma, come
riportata nella scheda tecnica, ovvero alla data
riportata negli eventuali aggiornamenti di cui
sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale
espressamente indicata nella scheda tecnica
del catalogo o programma fuori catalogo.
8) MODIFICHE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Prima della partenza, l’organizzatore che
abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta, al turista,
indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue. Il turista comunica
la propria scelta all’organizzatore entro due
giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto
l’avviso di variazione; ove non accetti la proposta di modifica, il turista può recedere, senza
pagamento di penale, dal contratto.
Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può
essere effettuata, l’organizzatore predispone
soluzioni alternative per la prosecuzione del
viaggio non comportanti oneri a carico del turista, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti
della differenza tra le prestazioni previste e
quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l’accetta per un giustificato
motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione
un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo
delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate.
9) DIRITTI DEL TURISTA IN CASO DI RECESSO O ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Quando il turista esercita il diritto di recesso
dal contratto nei casi di cui ai due precedenti
paragrafi o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo,
tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto di qualità
equivalente o superiore senza supplemento
di prezzo, o di qualità inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli
è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal
momento del recesso o della cancellazione, la
somma di danaro già corrisposta.
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In questi casi il turista ha diritto ad essere risarcito
di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata
esecuzione del contratto, tranne quando l’annullamento del viaggio dipenda:
- dal mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti indicato nel programma ed il turista
ne abbia ricevuto comunicazione scritta almeno
20 giorni prime della data di partenza;
- da causa di forza maggiore e caso fortuito, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art.
33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio
di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il turista
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad
annullare.
10) CONDIZIONI DI RIMBORSO
In caso di recesso o rinuncia per motivi diversi da
quelli di cui sopra il turista avrà diritto al rimborso
del costo del viaggio al netto delle penalità qui di
seguito elencate:
- dal giorno della conferma sino ai 30 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio viaggio: 10% della
quota di partecipazione;
- dai 29 giorni ai 22 giorni lavorativi prima della
data di arrivo: 30% della quota di partecipazione;
- dai 21 giorni ai 10 giorni lavorativi prima della
data di arrivo: 60% della quota di partecipazione;
- dai 09 giorni ai 03 giorni lavorativi prima della
data di arrivo: 80% della quota di partecipazione;
- dopo tali termini sarà applicata la penale del
100%.
Saranno comunque addebitati costo individuale di
gestione pratica e polizza assicurativa già richiesta
al momento della conclusione del contratto
Alcuni itinerari creati su misura, a causa di particolari condizioni legate alla stagionalità possono
avere penalità molto differenti da quelle sopra
menzionate. In tal caso saranno valide quelle definite nella scheda tecnica presente nell’itinerario
dettagliato del viaggio che può essere scaricato
dal sito www.cartorange.com o inviato su richiesta.
Nessun rimborso sarà accordato a chi rinuncerà
durante lo svolgimento del viaggio stesso.
Ai sensi dell’art. 32, co. 2 Cod. Tur, si comunica al
turista l’esclusione del diritto di recesso previsto
dagli artt. 52 e ss. del Codice del Consumo, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21. Si
rendono perciò applicabili al turista che recede dal
contratto sottoscritto a distanza le penali d’annullamento previste ed indicate nella scheda tecnica.
Ai sensi dell’articolo 59 del Codice del Consumo,
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 modificato in seguito al D.lgs 21 febbraio 2014 n.21,
il diritto di recesso è escluso relativamente ai contratti per la fornitura di alloggi, trasporti, servizi di
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noleggio di autovetture, catering o servizi relativi
alle attività di tempo libero, se il contratto prevede
una data o un periodo specifico per la prestazione. Si rendono perciò applicabili al consumatore
che recede dal contratto sottoscritto a distanza
o negoziato fuori dei locali commerciali le penali
d’annullamento previste e indicate in ogni singolo
servizio.
11) CESSIONE DEL CONTRATTO
Il turista può farsi sostituire da un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio,
nei rapporti derivanti dal contratto, ove lo comunichi per iscritto entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza indicando le complete
generalità della persona che lo sostituisce e non
vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari, o problemi per diverse sistemazioni alberghiere e i servizi medesimi o altri servizi
in sostituzione possano essere erogati a seguito
della sostituzione (ex art. 39 Cod. Tur. ). Il cedente
ed il concessionario sono solidamente responsabili nei confronti dell’organizzatore del contratto per
il pagamento del saldo del prezzo, nonché per le
eventuali spese supplementari risultanti da detta
cessione. L’organizzatore si riserva tuttavia senza
impegni né responsabilità di rimborsare eventuali
somme recuperate per i servizi non usufruiti a seguito di rinuncia.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
12) RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE
L’organizzatore è responsabile dei danni arrecati al
turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute,
sia che le stesse siano effettuate da lui personalmente, che da terzi fornitori dei servizi ed è tenuto
a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei confronti dei fornitori. L’organizzatore è esonerato dalla responsabilità quando la
mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o è dipesa dal fatto
di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile,
ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore o
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, ovvero da circostanze
che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni
rimedio utile al turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio salvo il diritto al risarcimento
del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento
sia imputabile al turista.
13) RECLAMI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal turista durante il viaggio,
senza ritardo, affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’eventuale accompagnatore
Vi pongano tempestivamente rimedio 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 turista può altresì sporgere reclamo mediante
l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno
all’organizzatore , 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.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento di cui agli artt. 44, 45, 47 del codice turismo e relativi termini di prescrizione sono
disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei
limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che
disciplinano le prestazioni che formano oggetto
del pacchetto turistico nonché dagli art. 1783,
1784 del C.C.
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di
assistenza al turista secondo il criterio di diligenza
professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di
contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati
dalle rispettive responsabilità (artt. 12 e 14 delle
presenti Condizioni Generali), quando la mancata
od inesatta esecuzione del contratto è imputabile
al turista 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) OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono
fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo
- relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in
Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
ufficiali. In ogni caso i turisti 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 turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. I turisti
dovranno informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza 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.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di
sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti
informative indicate al comma 2 le informazioni
ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale scon-
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siglio. I turisti 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 turisti 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. Il
turista 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.
Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari
richieste per-sonali che potranno formare oggetto
di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il turista è
sempre tenuto ad informare l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari,
disabilità, ecc) ed a specificare esplicitamente la
richiesta di relativi servizi personalizzati.
17) POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE
Se non espressamente comprese nel prezzo, è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del
pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da
vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì
possibile stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista
eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste da tali polizze.
18) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto nel caso in cui essa venga
espressamente e formalmente indicata dalle 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 CE cui il servizio si riferisce - al fine di
indicare nel dettaglio le caratteristiche qualitative
delle sistemazioni alberghiere offerte e di rendere
consapevole ed informata la scelta del turista– CartOrange si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
depliant o programma di viaggio una propria valutazione qualitativa della struttura ricettiva anche
mediante l’indicazione di stelle o altri indicatori di
qualità.
19) STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur.
l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di
risoluzione alternativa delle contestazioni insorte

. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia
di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che
tale adesione comporta.
20) FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).
Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei
consumatori che siano in possesso di contratto,
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dell’intermediario
o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti
da Paesi e xtracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite
col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso
al Fondo non sono soggette ad alcun termine di
decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad
alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal
comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il
pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale
viene versata al Fondo con le modalità previste
dall’art. 6 del DM 349/99.

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6;
artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente
alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono
al contratto di organizzazione) nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del
singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è
tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi
a questo servizio, che riportino la somma pagata
per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti
clausole delle condizioni generali di contratto di
vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6
comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi
come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto

di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.)
va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI
DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a
Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999
sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità
del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero.
Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti
a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in
grado di provare che il danno non gli è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo
di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o
ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP
(circa 1.200 Euro).
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere
apposita assicurazione col pagamento del relativo
supplemento al più tardi al momento dell’accettazione.
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla
Convenzione di Montreal potrebbero applicare
regimi di responsabilità differenti da quello sopra
riportato.
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che collaborano con CartOrange, è comunque disponibile a
richiesta presso i nostri uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti
del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal
Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di
Contratto pubblicate nel presente catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI
DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i
volo/i è indicato; eventuali variazioni Vi verranno
comunicate tempestivamente, nel rispetto del Regolamento 2111/2005.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate
dal turista in loco e non ricomprese nel prezzo
del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto
del relativo contratto stipulato da CartOrange
nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna
responsabilità potrà essere ascritta a CartOrange
né a titolo di organizzatore né di intermediatore
di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti
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locali possano occuparsi della prenotazione di tali
escursioni.
CartOrange srl partecipa alla formazione del
Fondo di Garanzia ai sensi dell’art 51 “Codice turismo”, riformato dalla Legge 6 agosto 2013 n.97.
Privacy
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003: I dati
del sottoscrittore del presente contratto e quelli
degli altri partecipanti, il cui conferimento è obbligatorio per garantire agli stessi la fruizione dei
servizi oggetto del pacchetto turistico acquistato,
saranno trattati in forma manuale e/o elettronica
in rispetto della normativa . L’eventuale rifiuto nel
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità
di concludere il contratto e fornire relativi servizi. Titolari dei trattamenti sono- salvo separate e
diverse indicazioni, eventualmente visibili anche
sul catalogo e/o nei rispettivi siti web- l’Agenzia
venditrice e l’Agenzia organizzatrice. Laddove necessaria, la comunicazione dei dati sarà eventualmente effettuata solo verso autorità competenti,
assicurazioni, corrispondenti o preposti locali del
venditore o dell’organizzatore, fornitori dei servizi parte del pacchetto tu ristico o comunque a soggetti per i quali la trasmissione dei dati sia necessaria in relazione alla conclusione del contratto e
fruizione dei relativi servizi. I dati potranno inoltre
essere comunicati a consulenti fiscali, contabili e
legali per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o
per l’esercizio dei diritti in sede legale. In ogni momento potranno essere esercitati tutti i diritti ex
art. 7 D. Lgs. 196/2003.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA N° 191259
Cartorange Srl, in collaborazione con Allianz
Global Assistance, compagnia specializzata in
coperture assicurative per il settore turistico,
ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri
viaggi un pacchetto di coperture assicurative per
rispondere a tutte le esigenze dei propri Clienti/
Viaggiatori.
All’atto della prenotazione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le Condizioni
di Assicurazione riportate integralmente sul sito
internet www.cartorange.com.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare
di essere in possesso del Certificato Assicurativo
da portare con sé durante il viaggio.
ANNULLAMENTO VIAGGIO
Art. 1 - Oggetto - L’assicurazione, rimborsa, entro
il capitale assicurato, la penale di annullamento
(con esclusione della quota di iscrizione) dovuta
per contratto dall’Assicurato all’Organizzatore
del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto
dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio,
se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti
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motivi documentati, involontari e non prevedibili
al momento della prenotazione:
1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, del coniuge o convivente more uxorio, di figli,
fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.2 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due
persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio
o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l’Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo
coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli,
sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.
1.3 - Malattia, Infortunio o decesso del Socio/
Contitolare dell’Azienda o studio associato
dell’Assicurato.
1.4 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento/sospensione dal
lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell’Assicurato o nuova assunzione.
1.5 - Danni materiali a seguito di incendio, furto
con scasso o calamità naturali, che colpiscano i
beni immobili dell’Assicurato o i locali dove questi
svolge la sua attività commerciale, professionale
o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o
locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza
e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso
verso il luogo di partenza.
1.6 - Intimazione a comparire avanti l’Autorità
Giudiziaria quale testimone o convocazione a far
parte di una giuria popolare, notificate all’Assicurato in un momento successivo all’iscrizione al
viaggio.
Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2
e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate
come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di
patologie preesistenti all’iscrizione al viaggio,
non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono
altresì comprese le patologie della gravidanza,
purché questa sia iniziata dopo la prenotazione
del viaggio.
Art. 2 - Scoperto - Su ogni rimborso sarà applicato uno scoperto del 10%, con un minimo di €
51,65, a carico dell’Assicurato.
Art. 3 - Esclusioni e Limitazioni
3.1 - Dall’assicurazione sono escluse le rinunce
dovute a:
a) un evento non previsto dal precedente art. 1
Oggetto e successivi capoversi,
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione
al viaggio (salvo quanto previsto nell’ultimo capoverso dell’art. 1, come pure le malattie croniche,
le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali
e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di
alcoolici; stato di gravidanza,
c) motivi professionali, salvo quanto previsto al
precedente art. 1.4,
d) scioperi, negazione di visti consolari, incompatibilità con vaccinazioni.
3.2 - Qualora l’Assicurato si iscriva assieme a due
o più persone, non familiari, quale componente di
un gruppo precostituito o con altri nuclei familia-

ri, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle
persone indicate negli artt. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure
specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5
e 1.6 il rimborso sarà preso in considerazione solo
per l’Assicurato direttamente coinvolto.
3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle altre
limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione siano annullati in un momento
successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall’art. 1, Allianz Global Assistance rimborsa
le penali esistenti alla data in cui tale evento si è
verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico
dell’Assicurato.
3.4 - In caso di malattia o infortunio di una delle
persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà
alla Centrale Operativa di effettuare un controllo
medico.
3.5 - Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di
un importo pari ai recuperi effettuati dall’Assicurato stesso.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
Consulenza Medica
Rientro Sanitario
Rientro della Salma
Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio
Assicurato
Spese di Viaggio di un Familiare
Rientro dei Figli minori di 15 anni
Spese Supplementari di Soggiorno
Rientro al Domicilio
Rientro Anticipato
Invio Medicinali Urgenti
Invio Messaggi Urgenti
Rimborso Spese Telefoniche
Interprete a Disposizione
Anticipo Cauzioni
Anticipo Denaro
PAGAMENTO SPESE DI CURA
Fino a € 5.164,57 per persona in Europa e Mondo
ed € 258,23 in Italia, previo contatto con la Centrale Operativa Allianz Global Assistance:
Pagamento diretto delle spese Ospedaliere e Chirurgiche;
Rimborso o pagamento diretto delle Spese Mediche e/o per acquisti di medicinali.
BAGAGLIO
- indennizzo, fino a € 413,17 per persona in Europa e Mondo ed € 258,23 in Italia per persona, dei
danni materiali e diretti derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose
che l’Assicurato prende con sé per il fabbisogno
personale durante il viaggio, come pure il bagaglio
spedito a mezzo di un’impresa di trasporto.
- rimborso acquisti di prima necessità sostenuti

CartOrange

Condizioni generali di vendita e di assicurazione
all’estero, in seguito ad un ritardo superiore a 12 ore nella riconsegna del
bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all’importo
massimo di € 103,29.

citare tali diritti.
Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto
valgono le norme della Legge Italiana.

AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed
esclusioni. Si raccomanda di consultare le condizioni integrali.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI - Importi espressi in Euro

LIMITAZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE			
- Avvertenza Art. 1 - Esclusioni - Sono altresì esclusi dall’assicurazione tutti gli eventi provocati da:
- viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od
allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici;
espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione;
- esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno
naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia,
sabotaggio, terrorismo, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha
avuto alcun rapporto con tali eventi;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche,
speleologia, alpinismo con scalate fino al 3º grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3º grado comunque effettuato, arrampicata libera (free
climbing), discese di rapide di corsi d’acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee
jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo,
paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e
qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati
dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
- quarantene;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità
e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere
misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione
civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
- chiusure di scuole,
- chiusura di aree pubbliche,
- limitazione di trasporti pubblici in città
- limitazioni al trasporto aereo.
Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l’esercizio dell’attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI (validi per tutte
le Garanzie)
- Avvertenza Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l’Assicurato deve:
- per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la
Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24,
- per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a AGA International
S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 - 20137 Milano
(Servizio Liquidazione Danni ), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il
Codice Fiscale, il recapito; il genere, l’entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art.
4, fornendo inoltre a Allianz Global Assistance tutte le informazioni richieste
e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l’assicurazione, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che
hanno visitato e preso in cura l’Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle
condizioni di polizza, consentendo a Allianz Global Assistance l’uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi
dell’art. 1915 Cod.Civ.
Art. 2 - L’Assicurato è tenuto a cedere a Allianz Global Assistance, fino alla
concorrenza dell’indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i
terzi responsabili, mettendo in condizione Allianz Global Assistance di eser-

Destinazione viaggio
Annullamento
Viaggio

ITALIA

EUROPA

MONDO

Fino al costo Totale del Viaggio

Spese di cura (art. 1.7.1)

€ 258,23

€ 5.164,57

€ 5.164,57

Bagaglio
Furto, Incendio, Rapina,
Scippo, mancata
Riconsegna e/o danneggiamento

€ 258,23

€ 413,17

€ 413,17

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it.
MODALITÀ DI STIPULAZIONE
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del
viaggio/soggiorno, così come di seguito indicato:
Premio: 2,20 % (comprensivo d’imposte) da applicare al costo totale del
viaggio
Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante. Il premio non è rimborsabile.
POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE FACOLTATIVA
Le garanzie assicurative illustrate possono essere integrate, su richiesta specifica del passeggero, con l’acquisto di una polizza individuale GLOBY che,
con una vasta gamma di prodotti e pacchetti mirati alle esigenze delle diverse
tipologie di viaggiatori, consente fra l’altro di:
- elevare il massimale Spese di Cura;
- estendere la copertura Annullamento Viaggio alle rinunce per qualsiasi motivo oggettivamente documentabile;
- sottoscrivere una copertura Infortuni di Volo o Infortuni di Viaggio.
Per maggiori informazioni circa le condizioni di assicurazione dei prodotti
GLOBY visitate il sito www.globy.it.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della
prenotazione o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre
le altre garanzie possono essere richieste fino al giorno prima della partenza.

Perché rivolgersi a un

Raccontate i vostri sogni al Consulente per Viaggiare®,
sarà lui a proporvi il meglio.
Rivolgersi a CartOrange significa ottenere informazioni complete e proposte di
viaggio originali e trasparenti. Godere della consulenza di CartOrange assicura
la cura di ogni dettaglio, la creazione di un viaggio secondo i vostri desideri, la
certezza di ricevere i consigli giusti.
Non avrete costi aggiuntivi perché il Consulente CartOrange vi assiste
gratuitamente durante tutte le fasi del viaggio, dalla sua progettazione fino
al vostro ritorno; se lo desiderate, viene a trovarvi a casa o vi accoglie in uno
dei Travel Office CartOrange, vi risponde al telefono o vi aspetta sul web,
agli orari che preferite, anche dopo cena.
Per la vostra luna di miele non potete che scegliere l’esperienza di uno dei
nostri Consulenti per Viaggiare®: affidatevi ad un professionista pronto a
trasformare il viaggio dei vostri sogni in un viaggio da ricordare per sempre.

IL VOSTRO CONSULENTE CARTORANGE DI RIFERIMENTO È:

TEL:
MAIL:
SITO WEB: www.cartorange.com/

ORGANIZZAZIONE TECNICA: CARTORANGE SRL Piazza Pietro Leopoldo 7, 50134 FIRENZE TEL 055/355911
AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE N. 561 DEL 12/2/1999
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