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Per tutti quelli che amano viaggiare
e vorrebbero aggiungere 
un’altra dimensione al viaggio.
Una macchina del tempo 
per riscoprire il passato,
per trasformare in reale 
ciò che non è possibile vedere
semplicemente con i nostri occhi.



I Viaggi nel TempoI Viaggi nel Tempo
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UNA NUOVA DIMENSIONE DEL 
VIAGGIO
I Viaggi nel Tempo sono itinerari 
personalizzabili dedicati a chi nutre 
due forti passioni: il Viaggio ed il 
Sapere.
I Viaggi nel Tempo rappresentano un 
modo di viaggiare più consapevole 
adatto a chi desidera andare oltre 
la superficie, scoprendo i “perché” 
ed i “come” di un monumento, di 
un campo di battaglia, della vita di 
un personaggio, della storia di un 
popolo. 
Ciò che vi offriamo sono itinerari 
in destinazioni di grande interesse 
e di grande bellezza arricchiti 
con informazioni che renderanno 
il vostro viaggio un’esperienza 
completa e appagante.
I Viaggi nel Tempo sono viaggi 
su base individuale in modo da 
assicurare massima libertà ed 
autonomia. Sono comunque 
previste partenze “In Viaggio con 
l’Archeologo” su base gruppo.
La pianificazione scientifica degli 
itinerari, frutto della collaborazione 
con ricercatori del Dipartimento 
di Archeologia dell’Università di 
Bologna, si sposa con l’esperienza 
turistica, che da più di un decennio 
CartOrange utilizza nella 
realizzazione di viaggi su misura in 
tutto il mondo.

PERCHÈ AFFIDARSI A 
CARTORANGE
Viaggiare con noi assicura 
molti vantaggi: la comodità 
della preparazione del viaggio, 
affidata alle mani esperte di chi è 
specializzato in viaggi su misura; 
il privilegio di ricevere quelle 
conoscenze che possono far 
comprendere al meglio il passato 
ed il presente della destinazione; 
la certezza di visitare il meglio 
del paese grazie ad un itinerario 
studiato dai nostri storici ed 
archeologi.
Ogni luogo viene svelato nei suoi 
molteplici aspetti: con un occhio di 
particolare riguardo al passato ed 
alla Storia, un Viaggio nel Tempo 
conduce a scoprire la cultura dei 
popoli, le bellezze dei paesaggi, 
la cucina locale e tutto quanto 
rilevante nella destinazione.

L’EQUIPAGGIAMENTO DEL 
VIAGGIATORE NEL TEMPO
Il viaggio parte già da casa vostra, 
perché prima della partenza 
assisterete ad una lezione di 
preparazione al viaggio tenuta 
da uno dei nostri storici; verrete 
inoltre dotati di un esclusivo e-book, 
realizzato dalla stessa équipe di 
esperti, che vi guiderà nella scoperta 
delle testimonianze del passato e del 
presente.

LA POSSIBILITÀ DI UN VIAGGIO 
COMBINATO
Oltre all’itinerario di base 
sarà possibile aggiungere 
un’estensione mare, natura o 
cultura; dopo il tour potrete quindi 
concedervi rigeneranti momenti 
o approfondimenti ulteriori sulla 
cultura del luogo. 

COSA INCLUDONO LE QUOTE
I viaggi che seguono presentano 
delle quote base per persona. Esse 
comprendono la tariffa volo e i 
servizi a terra previsti da itinerario; 
non includono tasse aeroportuali, 
assicurazione, quota di iscrizione ed 
eventuali visti di ingresso.

PASSATO E PRESENTE
Ci piace infine ricordare che 
CartOrange, con i Viaggi nel Tempo, 
manifesta una sensibilità verso un 
turismo consapevole e sostenibile, 
che va nella direzione di valorizzare 
il patrimonio storico e archeologico, 
nazionale e mondiale. Infatti, la 
curiosità di un Viaggiatore nel 
Tempo, può aiutare a salvare le 
opere del passato e porre le basi per 
nuove ed affascinanti scoperte.
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Viaggiare in libertà con la 
formula Fly&Drive  non significa 
rinunciare all’equipaggiamento 
del Viaggiatore nel Tempo: una 
preziosa lezione preparatoria 
prima di partire e il nostro 
esclusivo e-book; inoltre, nella 
quota base, sono già incluse 
alcune visite guidate  (nella 
maggior parte dei casi su base 
privata) e la partecipazione 
ad alcuni eventi folkloristici. 

Viaggiate nel tempo  in 
completa autonomia a bordo di 
un’auto a noleggio; gli itinerari 
sono costruiti per ottimizzare le 
visite e  le tappe sono calcolate 
in modo da limitare al minimo 
indispensabile il tempo di guida. 
Scoprite un nuovo modo di 
viaggiare e provate l’emozione 
di comprendere le tracce del 
passato anche quando esse 
sfuggono ai più.



AlbaniaAlbania

ITINERARIO
Tirana / Durazzo / Apollonia / Valona / Butrinto / 
Antigonea / Berat / Tirana

L’antica Illiria

Valona

Butrinto

Antigonea

Berat

Tirana

Durazzo

Apollonia



Lasciatevi conquistare da questa 
affascinante terra e dai suoi 
splendidi contrasti: leggendari 
popoli dell’antichità ne hanno 
levigato i luoghi e i paesaggi, oggi 
instancabili testimoni di quella che 
un tempo fu la gloriosa Illiria. 
Una nuova destinazione si apre ai 
Viaggiatori nel Tempo, con i suoi 
tesori inesplorati e non ancora 
colpiti dal turismo di massa;  
scoprirete un paese slanciato verso 
la modernità e al tempo stesso 
ancorato al suo poliedrico passato 
dove i luccicanti ori dei monasteri 
bizantini convivono pacificamente 
con i minareti delle moschee e con 
le greche memorie di Butrinto e 
Apollonia. 
Le terre balcaniche vi parlano, 
affacciatevi a una delle “mille 

finestre” della città di Berat, 
oggi Patrimonio dell’Umanità, ad 
ascoltare la loro storia. Il racconto 
vi condurrà indietro nel tempo, fino 
al XVI secolo e, immersi nel Sublime 
Impero, non potrete che pernottare 
in un autentico quartiere ottomano 
e riviverne i fasti.  A Durazzo 
ricorderete lo scontro epico tra 
Cesare e Pompeo e poi, sulla 
strada tra Saranda e Argirocastro,  
vi tratterrete stupiti innanzi al 
misterioso “occhio blu”, una splendida 
sorgente i cui colori ricordano una 
pupilla ed il suo iride. Lasciate infine 
che l’Albania vi racconti “l’ultimo 
segreto d’Europa”, mostrandovi le 
sue inimmaginabili spiagge e le sue 
calette rocciose che cedono il passo 
ad acque color del cielo.

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 8 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno, meglio da marzo
a novembre

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.190

GUIDA E-BOOK
Alla scoperta di tesori 
inesplorati

LEZIONE
Archeologia adriatica: Illiri, 
Greci e Romani in Albania

Estensione mare: riviera ionica 
albanese o Corfù
Aggiungete alcuni giorni di relax nelle 
più belle spiagge della riviera ionica.
Da Saranda è possibile proseguire il 
viaggio nell’antica Illiria approdando 
all’isola di Corfù, Patrimonio Unesco.

Estensione natura: lago di Ocrida
Visitate il Lago di Ocrida, luogo di 
villeggiatura fin dall’antichità, noto 
per i suoi panorami ed il relax sulle sue 
sponde. 



GreciaGrecia

ITINERARIO
Salonicco / Dion / Verghina /  Mieza / Pella / Filippi / 
Anfipoli / Stagira / Olinto / Salonicco

Sulle tracce di Filippo e Alessandro Magno

Pella

Olinto

Mieza

Verghina

Salonicco

Dion

Anfipoli

Filippi

Stagira



Seguite Filippo II di Macedonia, 
padre di Alessandro Magno, in 
un angolo di Grecia lontano dal 
turismo di massa, abbinando storia, 
mare e bellezze naturalistiche.
Filippo II, audace guerriero 
macedone, è il protagonista di 
storie bellicose e controverse, che 
vedono la sua egemonia espandersi a 
Oriente fino alla conquista, da parte 
del ben più noto figlio Alessandro 
Magno, dell’intero impero persiano. 
Seppur inviso agli storici del suo 
tempo, Filippo II passa alla storia 
come sovrano riformatore e abile 
diplomatico, lasciando nella Grecia 
di oggi i segni del suo glorioso 
passaggio.

Dalla splendente Salonicco alla 
capitale macedone Pella, dalla 
marittima Anfipoli all’aristotelica 
Stagira, ecco che questo viaggio 
ripercorre i luoghi più belli 
e affascinanti della Grecia e 
dell’antica Macedonia, snodandosi 
in un percorso che vi permetterà di 
godere di una prospettiva storica 
insolita e coinvolgente. 
Ad incorniciare questo 
sorprendente cammino ci 
penseranno il mare cristallino e 
gli splendidi paesaggi montuosi 
e lacustri della penisola ellenica, 
mentre le tradizioni culturali ed 
enogastronomiche vi avvolgeranno 
in un’esperienza senza precedenti.

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 8 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno, meglio da marzo
ad ottobre

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.380

GUIDA E-BOOK
Filippo II e Alessandro Magno: 
viaggio nel Regno Macedone

LEZIONE
Ricchezze e splendori di 
Macedonia

Estensione mare:  Penisola 
Calcidica o Isole Sporadi
Aggiungete un soggiorno mare 
nella splendida penisola Calcidica 
(spiagge bianche, un mare 
incredibile e una vegetazione 
rigogliosa), oppure sulle isole 
Sporadi, a Skiathos o Skopelos, per 
rilassarvi sulle spiagge più belle 
del Mediterraneo e con panorami 
mozzafiato.



GreciaGrecia

ITINERARIO
Atene / Corinto / Epidauro / Sparta e Messene / 
Olympia / Delfi / Eleusi / Egina / Atene

Alla scoperta del Mito

Egina

Eleusi

Sparta e Messene

Olympia

Atene

Delfi

Epidauro

Corinto



Quali conoscenze misteriche erano 
svelate agli adepti dei Mysteria 
eleusini? È possibile che fossero 
loro rivelate nozioni, appartenenti 
all’alba dell’umanità, capaci di far 
comprendere i segreti più profondi 
della natura e di tutto ciò che esiste 
nell’universo? Quali conoscenze 
doveva possedere la “Pizia”, la 
sacerdotessa del tempio del dio 
Apollo a Delfi, per dispensare gli 
enigmatici responsi sul futuro?
Queste ed altre risposte vi 
attendono lungo un itinerario, che in 
una settimana,  vi mostrerà la culla 
della civiltà occidentale, il meglio 
della Grecia classica. 
Addentratevi nella silenziosa 
acropoli ateniese, ammirate la 

celebre agorà, ardente simbolo 
di democrazia e partecipazione, 
scoprite la fertile terra in cui sono 
fiorite le discipline più importanti, 
dalla storiografia, alla medicina, alla 
matematica.
Un percorso che entra nel vivo 
dei luoghi simbolo della mitologia 
greca, che si ferma a Corinto per 
permettervi di ammirare l’evocativo 
tempio di Apollo, a Sparta per farvi 
conoscere la sua tumultuosa storia, 
a Delfi perché possiate interpellare il 
profetico oracolo, a Olimpia per farvi 
rivivere i fasti degli agoni ginnici e 
delle loro celebrazioni. Tornate alle 
radici della civiltà, la Grecia
vi aspetta.

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 8 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno, meglio da marzo
ad ottobre

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.390

GUIDA E-BOOK
Sulle tracce della civiltà

LEZIONE
I Santuari della
Grecia classica

Estensione mare: Isole Cicladi
Tuffatevi nel mare delle Isole Cicladi 
a Santorini, Folegandros, Paros, Ios 
e Mikonos. Potete scegliere una sola 
isola o abbinarne più di una. Qui 
tra panorami mediterranei, mare 
cristallino e tramonti mozzafiato 
potrete anche continuare il viaggio 
nell’antica Grecia.



Santa Clara

Trinidad Camagüey

Sierra Maestra

Santiago de Cuba

L'Avana

Pinar del Río

Sancti Spíritus

Bahía de Cochinos

CubaCuba

ITINERARIO
L’Avana / Pinar del Rio / Bahía de Cochinos /  
Santa Clara / Trinidad / Sancti Spíritus / 
Camagüey / Sierra Maestra / Santiago de Cuba

La revolución cubana
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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 11 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno, meglio da novembre a 
maggio

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.560

GUIDA E-BOOK
I luoghi della Revolución

LEZIONE
La perla delle Antille e la 
Rivoluzione Cubana

Estensione mare: Cayos di Cuba
Dopo il tour rilassatevi in uno dei 
bellissimi Cayos di Cuba, come 
Cayos Villa Clara, Cayo Guillermo, 
Cayo Coco o Guardalavaca, con 
spiagge bianche che si immergono 
dolcemente in un mare turchese, in 
un’atmosfera di relax, col calore e 
l’allegria del popolo cubano.



TurchiaTurchia

ITINERARIO
Cappadocia / Konya / Panfilia / Pamukkale / 
Afrodisia / Efeso / Mileto, Priene, Didyma / 
Licia / Fethiye

Nelle Storie di Erodoto

Fethiye

Afrodisia

Licia

Panfilia

Konya

CappadociaEfeso

Mileto, Priene, Didyma

Pamukkale



Lasciatevi portare per mano da 
una guida d’eccezione: Erodoto, 
il primo viaggiatore della storia; i 
suoi racconti vi introdurranno in un 
paese ricco di testimonianze del 
passato e di paesaggi mozzafiato. 
Viaggerete, trasportati dalle sue 
parole, attraverso l’impero persiano 
e le splendide città greche  che 
si affacciavano sull’Egeo, per poi 
scoprire i resti della dominazione 
romana. 
Uliveti, spiagge, pianure e montagne 
imponenti faranno da cornice al 

vostro itinerario che vi condurrà 
anche a scoprire il cuore della 
Cappadocia.
Un viaggio nel tempo e nella Storia, 
disciplina che qui nacque e fiorì 
grazie alla maestria di Erodoto, 
attraverso un paese dai paesaggi 
unici, dalla cultura immensa, 
dal popolo ospitale. Lasciatevi 
trasportare dal profumo delle 
spezie e dalle musiche orientali in 
un vortice di emozioni da ricordare 
per sempre.
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DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 8 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da aprile a ottobre

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.440

GUIDA E-BOOK
In viaggio con Erodoto

LEZIONE
Dalla Cappadocia alle coste 
dell’Anatolia con una guida 
d’eccezione

Estensione mare: Costa Turchese
Alla fine del tour concedetevi del relax sulla 
Costa Turchese, considerata una delle più 
spettacolari e suggestive della Turchia. 
Scoprite piccoli paradisi incontaminati e 
poco conosciuti, fatti di baie e spiagge tra le 
più belle del mediterraneo.

Estensione cultura: Istanbul
Potrete allungare il tour e visitare Istanbul, 
seguendo un itinerario esclusivo che vi 
porterà a scoprire l’antica Costantinopoli.



IsraeleIsraele

ITINERARIO
Tel Aviv /  Cesarea / Acri / Lago Tiberiade / Shitopolis / 
Masada / Deserto del Negev / Gerusalemme / Tel Aviv

Con San Paolo in Terra Santa

Tel Aviv

Caesarea

Acri
Lago Tiberiade

Shitopolis

Gerusalemme

Masada

Deserto del Negev



San Paolo fu uomo di pensiero, 
instancabile evangelizzatore, 
fondatore del Cristianesimo; 
seguendo i passi di quest’uomo 
eccezionale rivivrete la storia della 
prima cristianità, immergendovi nel 
fascino e nella spiritualità della 
Terra Santa. Un viaggio sospeso 
tra un passato straordinariamente 
rilevante e la modernità dell’attuale 
stato di Israele.
I simboli del cristianesimo ed i 
racconti evangelici si materializzano 
davanti ai vostri occhi: la Basilica 
dell’Annunciazione di Nazareth, il 
Monte Tabor, la grotta di Betlemme, 
il fiume Giordano, nelle cui acque 
Gesù venne battezzato. Un orologio 
magico vi porta indietro fino ai primi 

anni dopo Cristo: eccovi a Cana, 
proprio lì dove vennero celebrate 
le famose nozze. Proseguendo sul 
percorso di San Paolo vi fermerete 
a Cesarea e nella splendida San 
Giovanni d’Acri, città romana 
dichiarata Patrimonio dell’Unesco. 
Una notte mistica e contemplativa 
vi aspetta nel deserto del Negev, 
quello che un tempo fu attraversato 
da Mosè e dalle antiche carovane 
nabataee in cammino lungo la 
Via delle Spezie. Il cammino sulle 
tracce di San Paolo vi porterà alla 
scoperta della consacrata storia di 
un uomo, “l’apostolo delle genti”, 
oggi conosciuto come il più grande 
missionario della Cristianità.

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 8 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da ottobre a maggio

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.460

GUIDA E-BOOK
Terra Santa: siti bibilici e 
testimonianze archeologiche

LEZIONE
San Paolo e la diffusione del 
cristianesimo nel mondo antico

Estensione mare:  Mar Rosso - Eilat
Prima di rientrare, concedetevi qualche 
giorno di mare e sole in Mar Rosso, 
famoso per le sue incantevoli barriere 
coralline.

Estensione cultura:  rotte nabatee
sulla Via delle Spezie
La Meraviglia del Mondo, Petra, vi 
attende. L’escursione in 4x4 si articola 
attraverso il deserto del Negev, dove si 
pernotterà, fino alle affascinanti città 
nabatee di Avdat, Nizzana e Shivta, 
che vi condurranno, seguendo la 
cosiddetta via delle Spezie, a Petra.



Fly&BoatFly&Boat



Fluite sulle orme della Storia, 
con la vostra Houseboat, tra 
vigneti, campi di lavanda e 
mulini a vento; questa formula 
unica vi permette di scoprire i 
tesori del passato e del presente 
lasciandovi trasportare lungo 
placidi canali e corsi fluviali, le 
vere autostrade della Storia.
Guidate alla volta dei gioielli 
artistici e architettonici, 
godendo dal ponte della vostra 
imbarcazione dei panorami più 
incredibili. 

Nella quota base sono già 
incluse alcune visite guidate 
(nella maggior parte dei casi su 
base privata) e la partecipazione 
ad alcuni eventi folkloristici.
Con voi, a bordo, ci sarà il 
consueto equipaggiamento 
Viaggi nel Tempo: un’esclusiva 
lezione introduttiva e un 
e-book che vi aiuteranno ad 
approfondire tutto quello che 
incontrerete lungo il fiume della 
Storia.

Fly&BoatFly&Boat



ITINERARIO
Avignone / Saint-Maximin La Sainte Baume /  
Abbazia di Montmajour / Saint Gilles /
Aigues-Mortes / Étang de Thau / Port Cassafières

FranciaFrancia
Alla ricerca del Sacro Graal 

Port Cassafieres

Saint Gilles

Abbazia di Montmajour

Saint-Maximin
La Sainte Baume

Avignone

Aigues-Mortes

Étang de Thau



Quale rapporto lega i Templari al 
Sacro Graal? Cosa c’è di verosimile 
nella teoria per cui esso deriverebbe 
da “sang real”, ovvero il sangue della 
discendenza di Gesù? Il Graal esiste 
davvero e dove potrebbe essere 
nascosto? Come veri esploratori, 
condurrete un’indagine alla ricerca 
della verità nei luoghi che sembrano 
conservare il maggior numero di 
testimonianze utili a sciogliere gli 
enigmi, giorno dopo giorno, in un 
percorso appassionante e carico di 
significati.
Eccovi nella Francia meridionale 
di epoca medievale, dove a 
bordo di una houseboat, 

proverete l’emozione di navigare 
gli spettacolari canali della 
Camargue, un vero paradiso per gli 
amanti della natura. Nessun’altra 
regione in Francia offre una tale 
diversità di culture, natura 
selvaggia e campagna come la 
Provenza: qui sole, tradizioni e 
mistero vi accompagneranno nei 
bellissimi borghi dei pescatori e negli 
affascinanti luoghi delle vicende 
dei Templari, da Aigues Mortes, 
all’Abbazia di St Gilles, da Avignone 
alla grotta della Maddalena, fino a 
Le Baux en Provence, sito medievale 
di rara bellezza, arroccato su di una 
candida roccia calcarea.

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 8 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da aprile a ottobre

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.560

GUIDA E-BOOK
I luoghi dei Templari

LEZIONE
L’ordine cavalleresco dei 
Templari tra simboli e tradizione

Estensione natura: proseguite la 
navigazione sul Canal du Midi
Potete prolungare la navigazione fluviale 
percorrendo il Canal du Midi, da Port-
Cassafières a Castelnaudary, toccando 
le località di Argens, Beziers, Bram, 
Carcassonne, Castelnaudary, Homps, 
Marseillette, Roubia, Ventenac.

Estensione cultura: i Templari
Proseguite l’itinerario alla scoperta di altri 
importanti e misteriosi luoghi legati alla 
storia dei Templari, in primo luogo Rennes 
Le Cahteau. Il percorso procede quindi 
verso Narbonne, Carcassonne e presso la 
splendida Abbazia di Fontfroide.



OlandaOlanda

ITINERARIO
Amsterdam / Otterlo / Neunen / Loosdrecht / 
Edam / Alkmaar / Amsterdam

Tra i canali di Van Gogh

Amsterdam

Alkmaar

Edam

Otterlo

Loosdrecht

Nuenen



Van Gogh scelse la pittura e il suo 
genio fu il frutto di un durissimo 
lavoro, di un’applicazione costante, 
di rinunce e sacrifici, di porte 
in faccia e di sberleffi. Portò 
all’estremo la fede nella sua 
pittura, non ammettendo mai 
alcun compromesso, alcun comodo 
aggiustamento. Fu grazie a ciò che il 
suo talento proruppe inarrestabile 
accecando di meraviglia gli occhi 
di noi posteri. 
Con questo Viaggio nel Tempo 
ripercorrerete la sua sfortunata 
esistenza e le sue opere più 
significative per comprendere 
cosa permise a Vincent Van Gogh 
di scendere così profondamente 
nei nostri cuori, fino a lasciarci 
tramortiti. Navigherete  verso il 

segreto del suo genio lungo i canali 
di un’Olanda alternativa,  partendo 
dai luoghi d’origine del grande 
artista, il Brabant, per raggiungere 
la sua amata Neunen; a bordo della 
vostra houseboat, scivolerete tra 
le rogge di Van Gogh alla volta dei 
gioielli artistici e architettonici di 
questa splendida terra. La sera, dal 
ponte della vostra imbarcazione, 
osserverete il sole sprofondare tra i 
tetti di  Amsterdam. 
Canali, dighe, mulini a vento e 
tulipani incorniceranno il vostro 
percorso; sbarcati dalla vostra 
casa galleggiante concedetevi una 
passeggiata in bicicletta, ammaliati 
dalla bellezza che, fiera, vi circonderà 
in ogni angolo.

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 8 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da aprile a ottobre

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.790

GUIDA E-BOOK
Van Gogh tra campi di grano e
cieli stellati

LEZIONE
Van Gogh in Olanda

Estensione natura: prolungate la 
navigazione fluviale
Potete prolungare la navigazione 
fluviale toccando anche le incantevoli 
località di Weesp, Muiden, Ijmuiden, 
Haarlem, Gouda e Utrecht.
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Non sempre si desidera 
viaggiare in gruppo: chi cerca 
una dimensione più personale 
del viaggio, da vivere solo con i 
propri cari o con i propri amici, 
scoprirà il valore della  formula 
Fly&Guide, grazie alla quale 
un autista ed una guida vi 
accompagneranno per tutta la 
durata del viaggio. 
Viaggiate senza pensieri, 
assecondando le vostre 
esigenze, concentrandovi sulle 
meraviglie che il passato ha 
preparato per voi. Godrete 
così di servizi esclusivi: le visite 

sono quasi sempre individuali 
e i trasferimenti in treno o in 
pullman di linea sono previsti 
solo nei luoghi dove essi 
possono costituire un’occasione 
di avvicinamento alla cultura 
locale. 
Non mancherà comunque il 
consueto equipaggiamento 
Viaggi nel Tempo: un’esclusiva 
lezione introduttiva e un  
e-book vi aiuteranno ad 
approfondire tutto quello che 
incontrerete lungo i percorsi 
della Storia. 



OmanOman

ITINERARIO
Muscat / Nizwa / Sinaw / Ibra / Wahiba sands / Wadi Bani 
Khalid / Ras Al Jinz / Qalhat / Quriyat / Muscat

Lungo la via dell’incenso

Muscat

Quriyat

Ras al Jinz

Wadi Bani Khalid
Wahiba Sands

Ibra

Nizwa Qalhat

Sinaw



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, 
dove risuonano i canti dei muezzin 
mentre 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 alla guida di una 

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 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

PERIODO CONSIGLIATO 
da ottobre ad aprile

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.700

GUIDA E-BOOK
Archeologia sulla via 
dell’incenso

LEZIONE
Civiltà antichissime e fortezze 
inespugnabili

Estensione mare: Sur o Salalah
Le coste dell’Oman rappresentano 
un’ottima opportunità per rilassarsi 
lontani dal turismo di massa. Ci sono 
lunghe spiagge sabbiose, un mare limpido 
ed un clima straordinario. 

Estensione cultura: la produzione 
dell’incenso
Nel sud dell’Oman potrete scoprire 
dove si raccoglie la famosa resina della 
boswellia sacra, madre dell’incenso.  
Attraverserete il deserto del Rub Al Khali, 
il più difficile ed intrigante tra tutti
i deserti per le sue ininterrotte dune 
di sabbia.



GiordaniaGiordania

ITINERARIO
Amman / Ajloun / Umm Qais / Jerash /  
Castelli del deserto / Madaba / Monte Nebo / 
Wadi Rum / Petra / Shobak / Mar Morto / Amman

Sulla strada dei Re

Castelli del deserto

Mar Morto

Petra

Wadi Rum

Shobak

Amman

Jerash

Ajloun

Umm Qais

Madaba e Monte Nebo



È difficile immaginare un luogo 
così denso di suggestioni come la 
Giordania; qui tutto è meraviglia, 
favola, incanto senza tempo. Qui, 
sin da remotissimi tempi, l’uomo ha 
contemplato la profonda bellezza 
della natura; qui ogni pietra trasuda 
la storia di grandi civiltà, di battaglie 
sanguinose, di grandi profeti, 
che attraversarono la Giordania 
compiendo miracoli. Camminate 
sulle stesse pietre di Mosè, di Gesù, 
dell’imperatore Adriano, dei crociati 
e di Saladino; fermatevi, rapiti, 
innanzi ai selvaggi panorami del 
Wadi Rum e agli splendori, senza 
tempo, del Mar Morto. 
Il viaggio vi condurrà alle città 

della Decapoli romana: Jerash, 
Umm Qais e Amman, brulicante 
capitale della Giordania; rivivrete 
il periodo omayyade visitando i 
Castelli del Deserto di Amra, Azraq 
e Kharraneh; poi ammirerete le 
roccaforti dei crociati e i mosaici di 
Madaba.  
Infine lasciate che questo solenne 
ed emozionante percorso vi mostri 
la bellezza più leggendaria, Petra, 
città incastonata nella roccia, oggi 
Meraviglia del Mondo. Lasciatevi 
guidare sui sentieri della Storia, dal 
profumo delle spezie, dai colori del 
Mar Morto, dalle melodie beduine 
che riecheggiano indisturbate nel 
cuore del deserto.

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 8 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno, meglio da marzo
ad ottobre

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.850

GUIDA E-BOOK
Archeologia e Storia sulla
srada dei Re

LEZIONE
La Decapoli romana e i Tesori
dei Nabatei

Estensione relax: Mar Morto
Perché non proseguire il viaggio con alcuni 
giorni sul mar Morto? Vi attende  il relax 
più assoluto, negli hotel più belli e con le 
migliori Spa.

Estensione natura: trekking a Petra
e riserva di Dana
Se siete appassionati di trekking, a Petra 
avrete la possibilità di vedere luoghi 
non raggiunti nei percorsi tradizionali. 
Scegliete una fra le tante attività nella 
riserva di Dana alla scoperta del territorio, 
con la costante presenza di una guida 
naturalistica esperta.



UzbekistanUzbekistan

ITINERARIO
Tashkent / Urgench / Khiva / Ayaz-Kala / Bukhara / 
Shahrisabz / Samarcanda / Tashkent

La Via della Seta

Ayaz-Kala

Khiva

Bukhara
Samarcanda 

Tashkent

Shahrisabz

Urgench



Compite un viaggio nel cuore 
leggendario della Via della Seta: 
l’Uzbekistan fu per secoli il tramite 
tra Europa e Cina. La Via della Seta 
è il simbolo più fulgido della storia 
mercantile; in questo intreccio 
di strade e piste, per più di un 
millennio, vennero trasportate merci 
preziose dalla Cina  a  Bisanzio. 
Su questa strada si sviluppò un 
intenso scambio mercantile e 
culturale che oggi avrete modo di 
rivivere negli angoli e nelle città più 
belle dell’Uzbekistan. Samarcanda, 
la mitica capitale dell’impero di 
Tamerlano, vi stupirà con i suoi 
capolavori d’arte e la sua cultura 

islamica; Bukhara, città da “Mille 
e una notte” e antichissimo centro 
religioso, si mostrerà sulle vestigia 
dei suoi grandi bazar; Khiva, fiabesca 
città carovaniera, racchiusa ancora 
dalle favolose mura di argilla, vi 
emozionerà con le sue viuzze, 
moschee e minareti. 
Grandi viaggiatori e conquistatori 
hanno percorso le storiche strade 
dell’Uzbekistan; qui udrete le parole 
stupite di Marco Polo, qui rivedrete 
lo scintillio delle spade degli eserciti 
di Alessandro Magno e  Gengis 
Khan, qui, certamente, lascerete un 
frammento del vostro cuore. 

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 8 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da marzo a ottobre

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.860

GUIDA E-BOOK
La Via della Seta

LEZIONE
Il Regno di Tamerlano e i 
caravanserragli lungo la via
della Seta

Estensione cultura:  la Via della Seta
Completate il viaggio con altri 
bellissimi luoghi lungo la Via della Seta, 
solitamente esclusi dai normali percorsi 
turistici, e con la visita del deserto con 
pernottamento nelle tipiche Yurta.



ArmeniaArmenia

ITINERARIO
Yerevan / Echmiadzin / Khor Virap / Noravank / Tatev / 
Lago di Sevan / Sanahin e Haghpat / Saghmosavank / 
Amberd / Garni / Yerevan

Nella leggendaria Terra di Mezzo

YerevanEchmiadzin

Khor Virap

Noravank

Tatev

Lago di Sevan

Sanahin e Haghpat

Saghmosavank

Amberd



Si rimane stupefatti dalla bellezza 
di questa terra sognante, un antico 
tesoro nascosto capace di regalare 
emozioni profondissime.
Lasciatevi incantare da un 
paesaggio straordinario, di chiese 
solitarie arroccate tra montagne 
color miele, di laghi immensi, 
adagiati tra cime imbiancate da nevi 
perenni; lasciate che il mistero di 
questa terra vi conquisti e il silenzio 
assoluto dei suoi paesaggi vi parli. 
Ciò che udirete saranno i racconti 
delle “pietre urlanti” i canti devoti e 
solenni di un popolo immerso in una 
fede incrollabile.
Rapiti, come Strabone, dal calmo 
sciogliersi dei ruscelli nella valle 
d’Ararat, ascolterete una storia 
millenaria tutta raccolta attorno al 

monte sacro per eccellenza, l’Ararat,  
oggi miraggio e simbolo perduto.
Che emozioni toccanti, rigeneranti, 
sorprendenti vi attendono in 
Armenia sulle tracce di mercanti 
medioevali che percorsero la Via 
della Seta e di Alessandro Magno 
che qui, come un dolce ricordo, 
portò l’albero delle albicocche, che il 
popolo armeno trasformò in simbolo 
imperituro.
Lasciate che questa terra vi 
conquisti con i suoi monasteri, 
le sue chiese che occhieggiano a 
Bisanzio, le sue croci di pietra, i suoi 
codici miniati, i suoi siti, Patrimonio 
dell’Umanità, perché come recita un 
adagio armeno “non è facile lasciare 
l’Armenia, ma non tornarvi è ancora 
più difficile”.

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 8 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da aprile a novembre

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 1.960

GUIDA E-BOOK
Baluardi cristiani ai piedi del 
Caucaso

LEZIONE
Tra Oriente e Occidente: dai 
templi pagani ai monasteri 
cristiani

Estensione cultura: Georgia o 
Regione del Karabagh
Proseguite il viaggio in Georgia, 
terra incontaminata, il cui popolo 
accogliente e genuino vi mostrerà 
splendidi paesaggi e una natura 
stupefacente.
In alternativa, potete scegliere di 
continuare il viaggio nella Regione del 
Karabagh, terra caucasica dal fascino 
orientale indiscusso.



CambogiaCambogia

ITINERARIO
Phnom Penh / Phnom Chisor / 
Sambor Prei Kuk / Angkor

Nel Regno Khmer

Angkor

Sambor Prei Kuk

Phnom Penh

Phnom Chisor



Nulla è paragonabile ad un viaggio 
in Cambogia, il diamante più 
luminoso che l’Asia possa offrire. 
Qui il groviglio delle foreste si 
fonde con lo spettacolo di templi 
antichissimi, con il mistero dell’arte 
Khmer, qui le acque del Mekong 
nutrono paesaggi di sconfinata 
bellezza e disarmante sacralità. 
Un viaggio di vere emozioni per 
scoprire l’anima più profonda delle 
civiltà che, nei secoli, hanno abitato 
queste terre; un viaggio che vi 
condurrà fino ad Angkor, l’antica 
capitale del grande impero Khmer, 
una delle meraviglie delle passato e 
tra i siti archeologici più famosi
al mondo.

Conoscerete Phnom Penh, 
acclamata Perla d’Oriente, che 
oggi conserva ancora molto del 
suo charme francese e custodisce 
favolosi tesori buddisti. Tornerete 
indietro nel tempo per visitare le 
misteriose rovine di 100 piccoli 
templi pre-angkoriani disseminati 
nella foresta; ma soprattutto 
conoscerete la vera, grande 
bellezza di questa terra, quella 
della gente cambogiana, il “popolo 
del sorriso” che lascerà nei vostri 
cuori un solo desiderio: tornare al 
più presto in questo seducente
paradiso. 

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 8 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da novembre ad aprile

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 2.690

GUIDA E-BOOK
Splendori di Angkor

LEZIONE
L’architettura Khmer: 
capolavori artistici e
genio decorativo

Estensione mare: Cambogia
o Thailandia
Dopo il tour, concedetevi il relax in un 
resort sulla costa a Sihanoukville oppure 
vicino all’isola Koh Rong presso il Song
Saa Private Island, classificato tra i 60 
migliori hotel al mondo. In alternativa 
potete proseguire verso una delle 
incantevoli isole della Thailandia

Estensione cultura: Laos
Un’estensione dalle esperienze 
incredibili vi porterà dalla città reale 
di Luang Prabang alla navigazione sul 
Mekong, protagonista incontrastato del 
paesaggio naturale del paese.



IndiaIndia

ITINERARIO
Mumbai / Grotte di Elephanta / Grotte di Ellora /
Grotte di Ajanta / Mandu / Indore / Sanchi / Khajuraho / 
Jhansi / Agra / Delhi

Origine di tutto

Jhansi

Delhi

Agra

Khajuraho

SanchiIndore

Mandu
Grotte di Ajanta

Grotte di Ellora
Grotte di Elephanta 

Mumbai



Templi, palazzi, residenze 
principesche: un viaggio nel 
cuore dell’India, da Mumbai a 
Delhi alla scoperta di un’India 
meno conosciuta che vi porterà 
ad attraversare il Maharashtra, il 
Madhya Pradesh e l’Uttar Pradesh. 
Lasciate che le celebrazioni della 
vita e dell’eros vi conquistino; 
fermatevi ad ascoltare, affascinati, 
i bramini e i loro splendidi canti; 
osservate l’imperturbabile fede 
liberarsi in ogni gesto quotidiano.
Scoprirete un paese dal passato 
incredibile, permeato di incontri e 
scontri di religioni, di conquiste e 
di dominazioni, di contaminazioni 
culturali di cui l’India ancora si 
nutre per splendere oggi come 
allora. Visiterete Bimbetka e il suo 

straordinario sistema di caverne; 
poi, dal profondo della foresta, 
emergeranno gli splendidi templi 
indù di Khajuraho che vi stupiranno 
come le rovine di Mandu, antica 
e sontuosa capitale del regno di 
Malwa; non dimenticherete mai 
le splendide fortezze medievali 
del Madhya Pradesh e dell’Uttar 
Pradesh, fino a raggiungere  l’apice 
dell’arte Mughal con la vista 
dell’imperdibile Taj Mahal.
Ad avvolgervi in un’esperienza 
profondissima concorreranno una 
natura fantastica, il clamore delle 
città, i colori e gli odori di questo 
paese e tutto ciò vi consentirà di 
comprendere, come diceva Terzani, 
che “l’India è l’origine di tutto”.

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 14 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da novembre a maggio

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 3.000

GUIDA E-BOOK
Architetture per gli dei e per gli 
uomini nell’India centrale

LEZIONE
Capolavori della scultura
indiana

Estensione natura: safari nel Parco 
Nazionale di Kanha
Includete un appassionante safari 
nella giungla del Parco Nazionale 
di Kanha, ricchissimo di fauna nella 
valle Banjar. Un paesaggio idilliaco e 
ancora incontaminato che ospita una 
numerosa popolazione di tigri reali 
del Bengala, oltre che leopardi, orsi 
labiati, barasinga e cuon.

Estensione cultura: Gujarat
Arricchite il vostro viaggio con uno 
splendido itinerario nel Gujarat, per 
conoscere l’antica civiltà della valle 
dell’Indo.



EtiopiaEtiopia

ITINERARIO
Addis Abeba / Debre Markos / Lago Tana / Gondar / 
Axum / Yeha / Macallè / Lalibela / Addis Abeba

Sulla via dell’Arca

Lago Tana

Yeha

Macallè

Addis Abeba

Lalibela

Debre Markos

Gondar

Axum



La radici dell’uomo non possono 
che trovarsi in Etiopia, uno 
dei paesi più affascinanti dello 
splendido continente africano: 
qui furono ritrovati i resti del più 
antico ominide, la leggendaria Lucy 
vissuta più di 3 milioni di anni fa; 
qui la Regina di Saba diede alla luce 
il primo imperatore d’Etiopia; qui il 
popolo, devoto, consacrò la propria 
vita al cristianesimo: qui i ricordi 
della nostra presenza coloniale sono 
ancora tangibili. 
Assaporate la storia che si sprigiona 
in ogni angolo di queste terre 
mitiche: le rosse città etiopi vi 
regaleranno un mix di leggende 
e tradizioni, sarete incantati dai 
monasteri, dalle chiese scavate nella 
roccia, Patrimonio dell’Umanità, 

dai templi ed i castelli delle 
leggendarie città, sullo sfondo 
di paesaggi naturali mozzafiato. 
La bellissima regina di Saba vi 
accoglierà ad Axum, con i suoi 
palazzi, gli obelischi, le fortezze e 
con il mistero della leggendaria Arca 
dell’Alleanza. Solcherete il Lago 
Tana punteggiato da isole e antichi 
monasteri copti, fino a giungere 
alle sorgenti del Nilo Azzurro, 
che dopo un viaggio di alcuni 
chilometri prorompono in cascate di 
straordinaria bellezza. 
Lasciatevi conquistare da parchi, 
animali selvatici, foreste, savane, ma 
soprattutto lasciatevi rapire dalla 
stupefacente Rift Valley, che svelerà 
ai vostri occhi panorami mozzafiato 
da portare nel cuore.

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 12 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da ottobre a marzo

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 3.200

GUIDA E-BOOK
Rotte storiche seguendo l’Arca 
dell’Alleanza

LEZIONE
Etiopia millenaria: da Lucy alla 
colonizzazione italiana

Estensione mare: Kenya
È tempo di relax: concedetevi il 
mare cristallino in uno dei bellissimi 
resort adagiati sulle spiagge più 
belle: Malindi, Watamu o Diani.



CinaCina

ITINERARIO
Pechino / Datong / Pingyao / Luoyang / 
Xi’an / Shanghai

Nel paese dai mille volti

Xi’an

Pingyao

Datong

Pechino

Luoyang Shanghai



Un percorso alla scoperta delle 
prime storiche dinastie della Cina
e del suo popolo, il più numeroso
al mondo.
Qui famosi tiranni hanno scritto 
sanguinarie pagine di storia, 
qui venne innestato il seme 
del buddhismo, qui grandi 
testimonianze ve ne raccontano la 
fioritura. E proprio in quella che è 
una tappa fuori dal classico turismo 
di massa, la provincia dello Shanxi, 
conoscerete la pura religiosità 
cinese, toccando con mano, tra 
monasteri e grotte sacre, il 
buddhismo più autentico. 

Nella maestosa Cina, antico e 
moderno si mescolano per dare vita 
a paesaggi strabilianti, come le 
affollate metropoli, le vette sacre 
e le infinite praterie. Dall’immensa 
Città Proibita alla meravigliosa 
Grande Muraglia, dalle affascinanti 
grotte di Yungang al brivido del 
tempio sospeso, all’Esercito di 
Terracotta: vivrete così un viaggio 
che vi condurrà a scoprire i punti 
nevralgici del passato cinese, senza 
tralasciare l’avanzata inarrestabile 
della nuova Cina, densa di 
straripante modernità.

DURATA CONSIGLIATA 
a partire da 14 giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
da marzo a ottobre

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 3.200

GUIDA E-BOOK
Architetture eterne

LEZIONE
Grandi dinastie e tesori buddisti

Estensione natura: Monti Huangshan 
o Hangzou e Moghanshan
I monti Huangshan vi attendono per 
mostrarvi un incredibile spettacolo 
della natura, con picchi granitici, 
spettacolari sentieri scavati nella roccia, 
pini secolari, pagode ed incantevoli laghi 
turchesi incastonati fra le rocce.
In alternativa, potrete proseguire il 
viaggio ad Hangzhou, la capitale della 
provincia del Zhejiang, piacevolmente 
situata lungo la sponda del fiume 
Qjantang.



PerùPerù

ITINERARIO
Lima / Pachacamac / Isole Ballestas / Nasca / Arequipa / 
Cañon del Colca / Lago Titicaca / Cusco / Machu Picchu / Lima

L’Oro degli Inca

Lago Titicaca

Arequipa

Isole Ballestas

Pachacamac

Cusco

Lima

Nasca

Cañón Del Colca

Machu Picchu



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 pre-
colombiano: 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

PERIODO CONSIGLIATO 
da aprile a novembre

QUOTA BASE INDIVIDUALE 
a partire da € 3.370

GUIDA E-BOOK
Tesori e misteri delle civiltà 
precolombiane

LEZIONE
Origini e splendori dell’Impero 
Inca

Estensione natura: la foresta 
amazzonica o El camino Inca
Avvicinatevi alla biodiversità della 
foresta pluviale peruviana, in comodi e 
confortevoli lodge di selva.
In alternativa, potrete aggiungere tre 
giorni di trekking nelle Ande arrivando, 
fra panorami di eccezionale bellezza 
e siti Inca inarrivabili se non a piedi, al 
Machu Picchu.

Estensione cultura: Ñauma Pacha
Approfondite l’affascinante storia 
del Perù, soprattutto quella pre-inca, 
andando incontro alle bellezze naturali 
e paesaggistiche delle Ande centro-
settentrionali.
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Verificate su www.cartorange.com, nella sezione Viaggi 
nel Tempo, le date previste per le partenze in compagnia di 
un archeologo o di uno storico specialista. 
CartOrange, oltre ai viaggi su base individuale che 
naturalmente non consentono la presenza di uno 
specialista al seguito, prevede una serie di date in cui, al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, il 
viaggio verrà condotto da qualificati archeologi o storici, 
specializzati nelle migliori università italiane. 
“In viaggio con l’archeologo” vi permetterà di vivere 
un’esperienza unica, perché grazie alle ricostruzioni, 
compiute direttamente sul campo dai nostri specialisti, il 
viaggio sarà diverso e differente sarà la vostra capacità di 
comprendere e riconoscere il mondo passato.

In viaggio con
l’ARCHEOLOGO
In viaggio con
l’ARCHEOLOGO



Di seguito trovate l’elenco 
dei meravigliosi tesori e delle 
straordinarie esperienze che 
abbiamo inserito in ciascun 
viaggio; alcune esperienze sono 
già incluse nella quota base altre 
potranno essere aggiunte per 
un viaggio ancora più ricco di 
emozioni.

ALBANIA
I Tesori: monastero di Ardenica; città di Va-
lona; panorami sulla riviera Albanese; passo 
di Llogara; antica Phoinike; antica Butrinto; 
Saranda; chiesa bizantina di Mesopotam; 
sorgente Occhio Blu; antica Antigonea; Ar-
girocastro; antica Byllis; antica Apollonia; 
borgo fortificato di Berat; Tirana; fortezza 
medievale e musei di Kruja.

Le esperienze incluse: visita guidata priva-
ta di Butrinto; pernottamento in case-torri 
ottomane ad Argirocastro; visita guidata 
privata di Apollonia; cena tradizionale a Be-
rat; cena gourmet a Tirana.

Le esperienze aggiuntive: visita guidata 
privata di Berat; visita guidata privata di 
Kruja; cena tradizionale ad Argirocastro; 
cena gourmet a Valona.

ARMENIA
I Tesori: regione di Armavir (Cattedrale di 
S. Echmiadzin, chiese dedicate ai martiri 
S. Hripsime e S. Gayane, tempio di Zvart-
nots); monastero fortificato di Khor Virap; 
regione di Vayoz Dzor (monastero di Nora-
vank, grotta di Areni); regione Syunik; sito 
preistorico di Zorats Karer (Stonehenge); 

villaggio e grotte di Khndzoresk; monaste-
ro di Tatev; lago Sevan; Caravanseraglio di 
Selim sulla Via della Seta; monastero di Se-
van; necropoli di Noradouz; monastero di 
Sanahin ad Alaverdi; gole del fiume Debet; 
monastero Haghpat; foresta del Dilijan e 
percorso sulla strada museo; monastero 
di Saghmosavank, sopra la spettacolare 
gola di Qasagh; fortezza di Amberd; Monte 
Ararat; Matenadaran di Yerevan; fortezza e 
Tempio del Sole a Garni; monastero rupe-
stre di Geghard sopra le gole del fiume Azat.

Le esperienze incluse: visite guidate e tra-
sferimenti privati in tutte le tappe del tour; 
visita speciale alla Cattedrale di S. Echmiad-
zin, con partecipazione alla Divina liturgia e 
visita guidata condotta da un prete in loco; 
visita con degustazione alla Cantina di Vino 
di Areni; funivia più lunga del mondo per 
raggiungere il monastero di Tatev; pranzo 
con lezione di preparazione della “Tolma”; 
cena folkloristica di arrivederci a Yerevan.

CAMBOGIA
I Tesori: provincia di Takeo (lago e tempio 
di Tonle Bati, Ta Prohm, Yeay Peau); escur-
sione in barca per visitare Angkor Borei e 
Phnom Da; città Phnom Penh (Palazzo Re-
ale, pagoda d’Argento, Museo Nazionale, 
Museo Genocidario di Tuol Slèng, crociera 
sul Mekong al tramonto); Kompong Thom; 
Sambor Prei Kuk; città di Siem Reap; templi 
del gruppo Roluos (Bakong, Preah Ko, Lo-
lei); parco archeologico di Angkor (Baskei 
Chamron, Prasat Bei, Prasat Kravan, Bat 
Chum, Mebon orientale, Prasat Leak Ne-
ang, tramonto al tempio Pre Rup, Banteay 
Srei, cascate di Kbal Spean, Thommanon, 
Chau Say Tevoda, Spean Thma, Ta Keo, 
tramonto a Ta Proh, Angkor Vat, Ta Prohm 
Kel, Ta Som, Preah Khan, Prasat Prei, Ban-
teay Prei Prol Ko, tramonto a Neak Pean, 
Koh Ker, Beng Malea, Phnom Bok, Banteay 

Samre, Angkor Thom, tramonto al Preath 
Pithu); templi al di fuori del Parco Archeo-
logico Nazionale di Angkor (Ta Nei, Bante-
ay Kdei, Kutishvara, Srah Srang); Lago Tonlé 
Sap e villaggio galleggiante di Chong Kneas.

Le esperienze incluse: visite guidate e 
trasferimenti privati in tutte le tappe del 
tour; particolare attenzione ai tramonti nel 
luoghi più spettacoli di Angkor; visita di siti 
anche al di fuori del Parco Archeologico di 
Angkor.

CINA 
I Tesori: Pechino (Palazzo d’Estate, Piazza 
Tian’anmen, Città Proibita, Tempio del Pa-
radiso, Grande Muraglia e ritorno in cable 
car, Tombe Imperiali della dinastia Ming, 
Via Sacra, Hutongs); Datong (Muro dei 
Nove Draghi; Tempio di Huayan; Grotte di 
Yungang, Tempio Sospeso); Yingxian (Pago-
da di Legno); Pingyao (Tempio Shuanglin); 
Xi’an (Esercito di terracotta, Museo storico 
dello Shaanxi, Mura, Torre della Campana, 
Pagoda della Grande Anatra Selvatica); 
Luoyang (Grotte di Longmen, Tempio del 
Cavallo Bianco, Tempio di Shaolin, Fore-
sta delle Pagode); Shanghai (in particolare 
Museo di Shangai, Fabbrica della Seta, Yu 
Garden).

Le esperienze incluse: visite guidate priva-
te e trasferimenti in tutte le tappe del tour; 
cena tradizionale “Pecking Duck” (anatra 
pechinese); ritorno in cable car dopo aver 
visitato la Grande Muraglia Cinese; spet-
tacolo presso l’Opera di Pechino; dimostra-
zione di Shaolin Kungfu a Luoyang.

CUBA
I Tesori: L’Avana (L’Avana Vecchia, Museo 
della Rivoluzione, Castello del Morro, Cen-
tro Studi Guevara, casa natale del coman-
dante Camilo Cienfuegos Gorriaran, Plaza 
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de la Revolucion); valle de Viñales (Mogo-
tes, Murale della Preistoria, Cueva del In-
dio); Pinar del Rio (Cueva del Che); Penisola 
di Zapata (Baia dei Porci, museo della “Co-
mandancia de Fidel”, Playa Giron); Cienfüe-
gos (centro storico, il Pueblo Nuevo); Santa 
Clara (monumento al “Tren Blindado”, sta-
tua del Che e museo-memoriale); parco na-
turale Topes de Collantes; Trinidad; Sancti 
Spíritus; Camaguey; Bayamo; escursione 
alla catena montuosa della Sierra Maestra 
(Comandancia La Plata, “Casa Museo di Fi-
del”, “Casa Museo del Che”, Radio Rebelde); 
Manazanillo; Playa Las Coloradas; Parco 
Nazionale Desembarco del Granma; Mu-
seo las Coloradas; Alegria del Pio; Cabo 
Cruz; Ul Vero; Santiago de Cuba. 

Le esperienze incluse: entrata alla Casa de 
la Trova (un drink incluso) per un tradizio-
nale spettacolo musicale; escursione gui-
data alla Sierra Maestra (visite di gruppo 
bilingui inglese/spagnolo).

Le esperienze aggiuntive: visita guidata 
di L’Avana (visite di gruppo bilingui inglese/
spagnolo); escursione guidata a Viñales e 
Pinar del Rio; escursione guidata a Topes 
de Collantes.

ETIOPIA
Viaggio sostenibile
CartOrange sostiene i progetti di Amare 
Onlus in Etiopia

I Tesori: Addis Abeba (Museo Nazionale, 
Museo Etnografico, cattedrale della San-
tissima Trinità, chiesa ortodossa di Santa 
Maria, Mausoleo di Menelik, Centro Don 
Bosco, mercato all’aperto, tramonto dalla 
collina di Entoto); monastero di Debre Li-
banos con breve trekking per raggiungere 
la Grotta dove si trova l’”Acqua Santa” e 
l’ossario; Debre Markos; escursione in bar-
ca sul lago Tana (monasteri di Ura Kidane 
Meheret e Azwa Mariam); cascate del Nilo 
Azzurro; Gondar (monumento del Fascio, 
palazzo dell’Imperatore, chiesa di Debre 
Birhan Selassie, piscina di Fasilidas); Axum 
(Parco delle Stele, Museo Archeologico, 
palazzo e bagni della Regina di Saba, chie-

sa di Santa Maria di Sion e il piccolo mu-
seo all’interno del complesso); piana della 
battaglia di Adwa; Yeha (tempio della luna 
e museo nell’adiacente chiesa di Abuna 
Aftse); regione del Tigray (chiese monoli-
tiche di Abraha Atsbeha e Wukro Cherkos, 
villaggio Tigrino, villaggio Agew); Macallè 
(fortino e cimitero italiano); monte Amba 
Alagi; Maychew; Lalibela (primo e secon-
do gruppo di chiese rupestri); chiese nei 
dintorni di Lalibela (Yemrehanna Kristos, 
Nakuto Leab).

Le esperienze incluse: visite guidate e 
trasferimenti privati in tutte le tappe del 
tour;  visita del Centro Don Bosco ad Addis 
Abeba; tour in 4x4; visita dei villaggi della 
regione del Tigray.

FRANCIA
I Tesori: Saint-Maximin La Sainte Baume; 
Avignone (palazzo dei Papi, ponte d’Avigno-
ne, mura difensive, cappella dei Cavalieri 
Templari, acquedotto romano); Pont du 
Gard; Les Baux de Provence; Saint Rémy 
de Provence; Luberon (Gordes, Roussil-
lon); Museo della Lavanda a Coustellet; Ab-
bazia di Montmajour; itinerario fluviale in 
Houseboat (Beaucaire; Saint Gilles; Aigues 
Mortes; Frontignan; Sete; Meze; Etang De 
Thau; Marseillan; Agde; Port Cassafières).

Le esperienze incluse: navigazione nella 
Camargue; visita guidata della Provenza 
(Avignone, Pont du Gard, Les Baux de Pro-
vence, antichità di Saint Rémy de Provence, 
Luberon Gordes & Roussillon, Lavander 
Museum); noleggio biciclette durante l’iti-
nerario in house boat. 

Le esperienze aggiuntive: escursione con 
degustazioni di vini nella regione vitivinico-
la di Châteauneuf-du-Pape.

GIORDANIA
I Tesori: Amman (Museo Archeologico, 
teatro e odeidon, Cittadella); Castelli del 
deserto (Amra e Kharaneh); Jerash (antica 
Gerasa); castello crociato di Ajloun; Umm 
Qais (antica Gadara); Madaba e suoi mo-

saici; Monte Nebo; Umm al-Rasas (abitato 
bizantino e mosaici della chiesa di Santo 
Stefano); visita panoramica della Riserva 
Naturale del Wadi Moujib; Al Beidha (Pic-
cola Petra); deserto del Wadi Rum; Petra; 
soste panoramiche percorrendo la Via dei 
Re; castello crociato di Shobak; sosta pano-
ramica presso il castello crociato di Kerak; 
Mar Morto.

Le esperienze incluse: visite guidate e tra-
sferimenti privati in tutte le tappe del tour; 
cena ad Amman presso una famiglia giorda-
na; visita alla scuola del Mosaico di Mada-
ba; escursione in 4x4 nel deserto del Wadi 
Rum al tramonto e cena in campo tendato.

Le esperienze aggiuntive: visita guidata 
privata di Betania oltre Giordano; visita 
guidata privata di Mukawir; relax alle anti-
che terme di Ma’in.

GRECIA 
I Tesori: Atene (Acropoli e Museo, Agorà 
greca, Agorà romana, quartiere del Cerami-
co, necropoli del Dipylon, Museo Archeolo-
gico); Istmo di Corinto; antica Corinto; antica 
Istmia; Nauplio; antica Micene; antica Epi-
dauro; antica Sparta; antica Messene; antica 
Olympia; antica Delfi; Museo Archeologico 
di Maratona; antica Eleusi; tempio di Posei-
done a Capo Sounio; isole di Poros, Hydra ed 
Egina.
 
Le esperienze incluse: visita guidata priva-
ta di Olympia; visita guidata privata di Delfi; 
cena in ristorante tipico a Nauplio; cena in 
ristorante tipico a Mikrolimano (Atene); 
escursione in barca alle isole di Poros, 
Hydra ed Egina.
 
Le esperienze aggiuntive: visita guidata 
privata di Micene ed Epidauro; visita guida-
ta privata di Maratona e di Eleusi; visita gui-
data privata di capo Sounion al tramonto.

 GRECIA MACEDONE
I Tesori: Salonicco (Museo Archeologico, 
foro romano, terme, ippodromo, templi, 
stoa degli idoli, arco di Galerio, mausoleo di 
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Galerio, chiese bizantine); Veria (mura elle-
nistiche, museo archeologico); necropoli di 
Vergina e palazzo imperiale nella località 
di Palatitsia; Castello di Platamona; pitto-
resco villaggio di Litochoro; antica Mieza; 
antica Pella; cascate di Edessa; antica An-
fipoli; antica Kavala; antica Filippi; penisola 
Calcidica.
 
Le esperienze incluse: visita guidata pri-
vata a Vergina; crociera attorno al Monte 
Athos nella penisola Calcidica; cena folklo-
ristica greca a Salonicco.

Le esperienze aggiuntive: visita guidata 
privata a Salonicco; escursione in bicicletta 
sul Monte Olympo; noleggio di una barca 
per esplorare la penisola calcidica.

INDIA 
I Tesori: Mumbai (città e grotte sull’isola di 
Elephanta); grotte di Ellora; grotte di Ajan-
ta; Mandu (Jahaz Mahal, Hindola Mahal, 
tomba di Hoshang, Ashrafi Mahal, padiglio-
ne di Rupmati); pitture rupestri preistori-
che di Bhimbetka; stupa di Sanchi; grotte di 
Udaigiri; templi di Khajuraho; città-palazzo 
di Orchha; Agra (Taj Mahal e forte di Agra); 
Sikandra (mausoleo di Akbar); città fanta-
sma di Fatehpur Sikri; Delhi.
 
Le esperienze incluse: visite guidate e tra-
sferimenti privati in tutte le tappe del tour; 
escursione in barca alle grotte di Elephan-
ta; treno da Jhansi ad Agra.

Le esperienze aggiuntive: Agra live show
 

ISRAELE 
I Tesori: Tel Aviv; Antipatride; antica Ce-
sarea; Haifa; Acri (Moschea di Al Jazzar, 
il caravanserraglio, Cittadella con i suoi 
tortuosi vicoli, mura, Hammanel Basha, 
Acri sotterranea); Lago Tiberiade; Naza-
reth; antica Sefforis; Monte Tabor; chiesa 
del Primo Miracolo di Cana; Tagba; antica 
Shitopolis; Mar Morto; Qasr Al Yahoud; 
fortezza di Massada; oasi di Ein Gedi; de-
serto del Negev (città nabatea di Avdat); 
Gerusalemme (Monte Ulivi, chiesa di Pater 

Noster, Dominus Flevit, basilica dell’Agonia 
o chiesa delle Nazioni, quartiere Armeno 
con la sala dell’Ultima Cena, chiesa della 
Dormizione, chiesa del Santo Sepolcro, Via 
Dolorosa, quartiere Ebraico, Gerusalemme 
Alta con resti dell’Antico Cardo Massimo, 
Muro del Pianto, porta di Sion, Sinagoga, 
Museo di Israele che conserva i Rotoli di 
Qumran ed un grande plastico della città 
antica, Cittadella e Museo “Migdal David”); 
Betlemme.
 
Le esperienze incluse: pernottamenti in 
Kibbuz; visita guidata a Gerusalemme e 
Betlemme (in lingua inglese); spettacolo 
“Luci e suoni alla cittadella di David”.

Le esperienze aggiuntive: visita guidata 
ai siti biblici (Nazareth, Mare di Galilea, 
Capernaum, Fiume Giordano) (in lingua 
inglese) 

OLANDA
I Tesori: Amsterdam (città e Museo Van 
Gogh); Museo Kröller-Müller ad Otterlo; 
Breda; Zundert (casa natale di Van Gogh, 
chiesa di Van Gogh, statua di Zadkine); 
Neunen (Vincentre e luoghi di van Gogh); 
itinerario fluviale in Houseboat (Loo-
sdrecht, Amsterdam, Edam, Alkmaar, Am-
sterdam, Loosdrecht).

Le esperienze incluse: navigazione sul Fiu-
me Vecht; entrata al Vincentre di Neunen e 
tour guidato in bicicletta nei luoghi di Van 
Gogh; ingresso e visita con audioguida del 
Museo Van Gogh di Amsterdam; noleggio 
biciclette durante l’itinerario in house boat.

Le esperienze aggiuntive: workshop “Di-
pingere come Van Gogh” al Vincentre di 
Neunen (min 5 persone).

OMAN
I Tesori: Muscat (Grande Moschea di Mu-
scat, National Museum, quartiere Qurum, 
la Corniche, Royal Al Alam Palace, sosta 
panoramica ai forti Jalali e Mirani, Mut-
trah Souq); forte e souq di Nizwa; forte di 
Jabrin; sosta panoramica presso il forte 

di Bahla; rovine di Tanuf; sistema idrico di 
Falaj; villaggio di Birkat Al Mauz; souq di 
Sinaw e di Ibra; escursione in 4x4 nel de-
serto Rumlat Al Wahiba; canyon di Wadi 
Bani Khalid; deserto Wahiba Sands; oasi di 
Ras Al Jinz; Turtle Beach; tour lungo la co-
sta da Sur a Quriyat; rovine di Qalhat Bibi 
Mariam; Wadi Tiwi; Fins Beach; antico vil-
laggio di pescatori di Quriyat. 
 
Le esperienze incluse: visite guidate e tra-
sferimenti privati in tutte le tappe del tour; 
escursione in auto 4x4 tra le splendide dune 
sabbiose del deserto “Rumlat Al Wahiba”; 
pernottamento in un lussuoso campo ten-
dato nel deserto, dove consumare una cena 
tipica e trascorrere una notte sotto il cielo 
stellato; escursione presso la famosa Turtle 
Beach dove osservare l’emozionante proces-
so di deposizione delle uova delle tartarughe.
 

PERÙ
I Tesori: Lima (Plaza de Armas, Plaza San 
Martin, Cattedrale, Iglesia San Francisco e 
Santo Domingo); sito pre-inca di Pachaca-
mac; Riserva Nazionale di Paracas; escur-
sione in barca alle Isole Ballestas; Pisco; 
Nasca (vista panoramica di alcune linee 
dalla Torre; Museo Archeologico Antonini; 
scavi archeologico nel sito Nasca di Cahua-
chi); Arequipa (monastero di Santa Catali-
na, museo Santuarios Andinos); Cañon del 
Colca (paesaggi della Riserva Nazionale di 
Salinas y Aguada Blanca, mirador di Chucu-
ra, bagni termali La Calera); Lago Titicaca 
(isole galleggianti degli Uros, isola di Taqui-
le); siti inca e pre-inca tra Puno e Cusco (Pu-
kara, Raqchi, Andahuailillas); Valle sacra de-
gli Incas (mercato artigianale e sito inca di 
Písaq, saline incaiche di Maras, Moray, sito 
inca di Ollantaytambo); sito inca di Machu 
Picchu; Cusco (Plaza Mayor, Templo del Sol 
o Qoriqancha, mercato di San Pedro); siti 
archeologici nei dintorni di Cusco (Qenqo, 
Tambomachay, Puca Pucara, fortezza di 
Sacsayhuamán). 

Le esperienze incluse: visite guidate e tra-
sferimenti in tutte le tappe del tour; degu-
stazione presso una delle Bodegas de Pisco 
della zona; escursione in barca sul Lago Ti-
ticaca alle isole Uros e Taquile.
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Le esperienze aggiuntive: sosta presso 
l’Oasi di Huacachina; pernottamento all’in-
terno del Museo Archeologico Antonini e 
conferenza tenuta da uno dei ricercatori 
in loco dedicata alla scoperta dei misteri 
dei Geoglifi di Nazca; sorvolo delle linee di 
Nasca; cene gourmet a Cusco e Lima; espe-
rienze di turismo responsabile con soggior-
no in comunità

TURCHIA 
I Tesori: Cappadocia (fortezza di Uchisar, 
città sotterranee di Kaymakly, Pasabei e 
Avanos, Göreme); Caravanserraglio di Sul-
tanhani; Konya (mausoleo, museo e mona-
stero dedicato a Rumi); antica regione della 
Pamphilia (Perge, Aspendos); area naturale 
di Pamukkale; antica Hierapolis; antica Efe-
so; antica confederazione di città ioniche 
(Mileto, Priene, Didyma); Bodrum; antica 
regione della Licia (Xanthos, Leton, Fethiye).
 
Le esperienze incluse: visita guidata priva-
ta della Cappadocia; degustazione di vini in 
Cappadocia.

Le esperienze aggiuntive: tour in mongol-
fiera in Cappadocia; pranzo presso una fa-
miglia locale; spettacolo dei dervisci rotanti.

UZBEKISTAN
I Tesori: Tashkent (Madrasa Kukeldash, Ba-
zaar Chorsu, piazza Khast Imam, Madrasa 
Barak Khan, Moschea Tillya Sheykh, Mau-
soleo Barak Khan, Independence Square, 
l’Opera & Ballet Theatre Square); Khiva 
(Madrasa Mohammed Amin Khan, Kelte 
Minor, vecchia fortezza Kunya Ark, Mau-
soleo Pakhlavan Mahmud, Madrasa Islam 
Kohja, Minareto, Moschea Juma, Tosh 
Howli, Madrasa Allah Kuli Khan, Caravan-
serraglio); cittadelle antiche di Toprakala e 
Ayaz-Kala; deserto Kyzyl Kum; deserto di 
Sabbia Rossa e sosta per vedere il fiume 
Amu Darya; Bukhara (Kalon Ensemble, 
Madrasa Mir-I-Arab, Moschea Kalon Jum-
mi, Minareto Kalon, 3 bazaar coperti - Taqui 
Zargaron, Taqui Telpak Furushon e Taqui 
Serrafon, Moschea Magok-I-Atori, Lyabi 
Hauz Ensemble, Madrasa Nadir Divanbe-
gi, Madrasa Kukeldash, fortezza Ark, Mo-

schea Bolo Hauz, Mausoleo Ismail Samani, 
Chashma Ayub); Shakhrisabz (palazzo Ak 
Saray, Kok Gumbaz, la casa di meditazione 
Dorut Tilyavat, il complesso funerario degli 
antenati di Tamerlano, la Crypt of Timur); 
Samarcanda (tomba dell’emiro Gur Emir, 
Mausoleo di Timur e Timurids, piazza Re-
ghista, Moschea Bibi Khanym, Siab Market, 
museo della vinificazione, necropoli Shakhi 
Zinda; Osservatorio Ulugbek).
 
Le esperienze incluse: visite guidate e tra-
sferimenti privati in tutte le tappe del tour; 
pranzo in campo tendato nel deserto del 
Kyzyl Kum; cena con spettacolo folklori-
stico presso la Madrasa Nodir Devon Begi; 
degustazione di vini locali a Samarcanda.
 
Le esperienze aggiuntive: spettacolo 
folcloristico a Khiva; sound&light show a 
Samarcanda; spettacolo folckloristico a 
Tashkent; “sufi-code”: lettura di filosofia 
Sufi effettuata da una professoressa di 
lettere.
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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 cata-
logo: 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.

ALBANIA
Documenti: carta di identità valida per 
l’espatrio o passaporto in corso di validità.

Indicazioni sanitarie: nessuna in partico-
lare.

Fuso orario: +1h rispetto all’Italia.
Clima: l’Albania ha un elevato numero di re-
gioni climatiche nonostante la sua modesta 
superficie: le pianure litoranee hanno tipi-
camente un clima mediterraneo; le regioni 
montuose hanno un clima continentale. Sia 
nelle pianure sia nell’interno il clima varia 
marcatamente da nord a sud, con tempera-
ture che nelle pianure del sud sono media-
mente di 15° più alte rispetto a quelle delle 
pianure del nord.

ARMENIA
Documenti: è necessario il passaporto. 
A partire dal 10 gennaio 2013, i cittadini 
dell’UE e dei Paesi non UE aderenti all’area 
Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
e Svizzera) potranno entrare in territorio 
armeno senza visto per un periodo massi-
mo di centottanta giorni nell’arco di dodici 
mesi.

Indicazioni sanitarie: si raccomanda di 
possedere una polizza assicurativa interna-
zionale che copra anche le eventuali spese 
di rimpatrio aereo o trasferimento del ma-
lato in altro Paese. 

Tutte le info utili per viaggiare sicuri
Alcune vaccinazioni consigliate, previo pa-
rere medico: l’antidifterica; l’antiepatite A 
e B. 

Fuso orario: +3h rispetto all’Italia.

Clima: in genere molto secco. Gli inverni 
sono freddi e rigidi, con temperature sino a 
-20/30° fuori Jerevan. Le estati sono caldo/
torride, con temperature fino a +40/45°.

CAMBOGIA
Documenti: è necessario il passaporto 
con validità residua di almeno sei mesi dal-
la data d’ingresso nel Paese. E’ necessario 
il visto d’ingresso che viene rilasciato dal-
le Rappresentanze diplomatico-consolari 
cambogiane all’estero o che può essere 
ottenuto, per brevi permanenze, anche in 
frontiera (a O’smach, Poipet, Prom, Duang, 
Chorm e Cham Yeam) o all’arrivo presso gli 
aeroporti internazionali di Phnom Penh e 
Siem Reap. A partire dal 2006, è stata av-
viata la procedura on-line di E-Visa sul sito 
del Ministero degli Affari Esteri cambogia-
no, solo per la richiesta di visto turistico. 
Per la procedura dell’E-Visa viene richiesta 
la scansione del passaporto e della fototes-
sera, mentre il pagamento verrà effettuato 
tramite carta di credito. Questa procedura 
richiede circa tre giorni. Per richiedere l’E-
Visa possono essere seguite le istruzioni 
presenti nel sito: http://www.mfaic.gov.kh/
evisa.
Al confine con il Laos la polizia di frontiera 
non adotta un approccio univoco. Alcuni 
viaggiatori hanno reso noto che viene rila-
sciato il visto per la Cambogia ma non vice-
versa quello per entrare in Laos.

Indicazioni sanitarie: nessuna vaccina-
zione obbligatoria. Si consiglia di adottare, 
durante la permanenza nel Paese, misure 
preventive contro le punture di zanzara.  Si 
raccomanda di viaggiare avendo sottoscrit-
to una polizza assicurativa con adeguato 

massimale che copra le spese di ricovero e 
quelle per un eventuale rimpatrio aereo del 
malato o trasferimento in altro Paese. 

Fuso orario: +6h rispetto all’Italia, +5h 
quando in Italia vige l’ora legale.

Clima: tropicale monsonico, caldo umido 
con forti piogge nel periodo agosto-ottobre 
e temperature più moderate nel periodo 
novembre-marzo. 

CINA
Documenti: è necessario il passaporto con 
una validità non inferiore a sei mesi dalla 
data di partenza. Per i visti individuali, è ne-
cessario inviare il passaporto (con almeno 
una pagina libera) corredato di una fotogra-
fia. L’invio del passaporto deve essere effet-
tuato entro e non oltre due settimane dalla 
data di partenza.

Indicazioni sanitarie: nessuna.

Fuso orario: +7h rispetto all’Italia.

Clima: il paese è caratterizzato da una 
grande varietà di climi. Il nord-est ha inver-
ni molto freddi specie nella Manciuria set-
tentrionale. Anche a Pechino il clima è mol-
to 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 ottobre.

CUBA
Documenti: è necessario il passaporto, con 
una validità residua di almeno tre 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 pre-
ventivamente presso l’Ambasciata o il Con-
solato del Paese presenti in Italia o presso il 
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proprio Agente di viaggio. Visto di ingresso 
necessario.

Indicazioni sanitarie: nessuna particolare 
indicazione. La sanità è di altissimo livello.

Fuso orario: +6h rispetto all’Italia.

Clima: il clima è abbastanza uniforme ed è 
caratterizzato dal soffio costante degli ali-
sei 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 re-
stanti mesi.  Durante la stagione umida e in 
particolare nei mesi di settembre e ottobre, 
si possono verificare gli uragani, cicloni tro-
picali dell’Atlantico settentrionale. 

ETIOPIA 
Documenti: il passaporto deve essere vali-
do per almeno sei mesi. Il visto si ottiene in 
arrivo all’aeroporto di Addis Abeba.

Indicazioni sanitarie: nessuna vaccinazio-
ne è obbligatoria. È consigliabile, previo 
parere medico, una profilassi antimalarica, 
antitetanica e contro la febbre gialla per il 
viaggi nel sud e nella valle dell’Omo. Si rac-
comandano assolutamente le normali pre-
cauzioni su cibo e acqua.  

Fuso orario:  + 2h rispetto all’Italia.

Clima: l’Etiopia è un Paese tropicale il cui 
clima varia soprattutto in funzione dell’al-
titudine. La depressione di Danakil (Dan-
calia) nel Nord-Est del Paese, disseminata 
di laghi salati e la Somali Region nel Sud-
Est sono regioni semidesertiche e torride; 
gli altipiani abissini, che occupano la par-
te centrale del Paese, hanno un clima più 
temperato. Le piogge sono concentrate 
in uno o due periodi dell’anno, secondo la 
regione. La stagione delle grandi piogge, 
nella zona di Addis Abeba, coincide con 
l’estate italiana.

FRANCIA
Documenti: carta di identità valida per 
l’espatrio o passaporto in corso di validità.

Indicazioni sanitarie: nessuna.

Fuso orario: come Italia.

Clima: il clima è variabile con precipitazioni 
abbondanti soprattutto nei mesi invernali 
lungo le coste dell’Atlantico. La zona est del 
paese è interessata da un clima continen-
tale con forti differenze di temperature fra 
l’estate e l’inverno. Nella fascia meridionale 
il clima è mediterraneo, mentre sui rilievi e 
sulle zone più elevate gli inverni sono lun-
ghi e rigidi con precipitazioni abbondanti.

GIORDANIA
Documenti: è necessario il passaporto con 
validità fino a 6 mesi oltre la data del viag-
gio. È richiesto 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 co-
munque di avere a disposizione farmaci 
anti-diarroici.

Fuso orario: +1h rispetto all’Italia. Da apri-
le ad ottobre, parimenti a quanto avviene 
nell’area dell’Unione Europea, è in vigore 
l’ora legale.

Clima: nella parte meridionale del paese 
l’estate è torrida. Il periodo migliore per 
visitare questa parte del paese va da no-
vembre 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 piovo-
so, 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: come Italia.

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 cal-
do secco, con una grande insolazione.

INDIA
Documenti: per l’ottenimento del visto è 
necessario il passaporto in originale con al-
meno due facciate libere e corredato di due 
fototessera da inviarsi circa 25 giorni prima 
della partenza del viaggio. Il passaporto 
deve essere firmato nell’apposito spazio e 
valido per almeno sei mesi dalla data della 
partenza del viaggio.

Indicazioni sanitarie: nessuna vaccinazio-
ne per queste località è obbligatoria. Consi-
gliate antitetanica e antitifica. Profilassi an-
timalarica consigliata solo per alcune zone 
e solo in determinati periodi dell’anno. Por-
tare con sé repellente contro le zanzare, 
antibatterici intestinali e soprattutto medi-
cine contro le infreddature dovute a sbalzi 
tra il caldo esterno e l’aria condizionata sul 
pullman e in hotel.

Fuso orario: + 4,5h rispetto all’Italia.

Clima: in India del Sud è caldo tutto l’anno. 
Il periodo del monsone va da maggio a giu-
gno, ritorna poi in forma  leggera in ottobre. 
Il periodo migliore per visitare questa loca-
lità 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 splen-
dore. 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 que-
sti mesi le diverse località sono comunque 
visitabili, poiché il monsone che arriva al 
Nord vi giunge molto blando e comporta 
raramente piogge incessanti.

ISRAELE
Documenti: passaporto con validità resi-
dua di almeno 6 mesi dalla data di ingresso.

Indicazioni sanitarie: non è richiesta alcu-
na vaccinazione.

Fuso orario: + 1h rispetto all’Italia.
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TURCHIA
Documenti: per i turisti italiani che si reca-
no 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 6 mesi di validi-
tà 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: + 1h rispetto all’Italia.

Clima: il clima è mediterraneo sulle zone 
costiere; nell’interno invece si ha un cli-
ma di tipo continentale con inverni fred-
di e innevati ed estati molto calde. I pe-
riodi 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 assola-
te; gli inverni sono miti ma piovosi.

UZBEKISTAN
Documenti: visto di ingresso ne-
cessario, da ottenere prima della 
partenza. Passaporto con validità di 
almeno sei mesi dalla scadenza del 
visto.

Indicazioni sanitarie: nessuna 
vaccinazione richiesta. 

Fuso orario: +4h rispetto all’Italia.

Clima: il clima della regione è con-
tinentale e varia a seconda delle 
stagioni. In estate il caldo può 
raggiungere temperature alte ed 
in inverno alcune zone sono ca-
ratterizzate da un freddo molto 
rigido. L’escursione termica è 
notevole tutto l’anno. Le stagio-
ni migliori per visitare i paesi 
sono l’autunno e la primavera.

Clima: Israele è favorita da lunghe estati 
calde e asciutte nel periodo da aprile a ot-
tobre e da inverni generalmente dolci da 
novembre a marzo.
 

OLANDA 
Documenti: carta di identità valida per 
l’espatrio o passaporto in corso di validità.

Indicazioni sanitarie: nessuna.

Fuso orario: come Italia.

Clima: il clima è temperato e piuttosto umi-
do, con precipitazioni abbondanti in tutte le 
stagioni. 

OMAN
Documenti: passaporto con validità di al-
meno sei mesi. Visto di ingresso ottenibile 
nell’aeroporto di arrivo.

Indicazioni sanitarie: nessun vaccino ob-
bligatorio. Gli ospedali pubblici sono pre-
senti anche nei villaggi, l’assistenza è ottima 
e di qualità. 

Fuso orario: +3h rispetto all’Italia, +2h 
quando in Italia vige l’ora legale. 

Clima:  l’Oman è diviso in tre zone clima-
tiche: a nord e ad est il clima è mediterra-
neo, 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 quat-
tro mesi (da no vembre a febbraio).

PERÙ
Documenti: passaporto valido per almeno 
6 mesi dalla data di partenza.
Visitare il sito www.viaggiaresicuri.it per 

normativa particolare peruviana per viag-
giatori con minori.

Indicazioni sanitarie: nessuna obbliga-
toria. 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 intestina-
le e la crema solare.

Fuso orario: -6h rispetto all’Italia.

Clima: il clima varia da zona a zona, è de-
sertico 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 miglio-
re 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 austra-
le (maggio/settembre) mentre sono sconsi-
gliati 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.



©
pi

er
lu

ig
i g

io
rg

i



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA PACCHETTI TURISTICI 
CARTORANGE

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 consumatore deve esserne rilasciata 
una copia sottoscritta o timbrata o marchiata dall’organizzatore 
o dal venditore.  Le indicazioni relative al pacchetto turistico non 
contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri 
mezzi di comunicazione, sono fornite dall’organizzatore in regolare 
adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Codice del 
Consumatore in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

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) 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 precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero 
ammontare al momento dell’iscrizione.

4) 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 che al ribasso 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.

5) 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 consumatore, indicando 

il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Il 
consumatore 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 consumatore 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 consumatore, 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 consumatore 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.

6) DIRITTI DEL CONSUMATORE IN CASO DI RECESSO O 
ANNULLAMENTO DEL SERVIZIO
Quando il consumatore 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 consumatore, 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.
In questi casi il consumatore 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, escluso in ogni caso l’eccesso di 
prenotazioni.

7) CONDIZIONI DI RIMBORSO
In caso di recesso o rinuncia per motivi diversi da quelli di cui sopra 
il consumatore 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%.
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Saranno comunque addebitati costo individuale di gestione pratica 
e polizza assicurativa.
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.

8) 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. 
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.

9) 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 consumatore, 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 o è dipesa dal fatto di un terzo a 
carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito 
o di forza maggiore. 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.

10) 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. Il turista può altresì sporgere reclamo 
mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno 
all’organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data 
di rientro nel luogo di partenza.

11) 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.

12) 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 sconsiglio. 
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 personali 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.
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13) FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Milano.

14) COPERTURA ASSICURATIVA
Polizza Mondial Assistance di Aga International S.a. n. 184581 R. C. 
professionale - massimale assicurato euro 2.065.827,60 – polizza 
assicurativa di responsabilità civile con massimali di indennizzo 
per evento di euro 516.456,90, per persona danneggiata di euro 
258.228,45, per danni a cose di euro 258.228,45; a copertura dei 
rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di 
viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell’esatto adempimento 
degli obblighi verso l’utente dei servizi turistici, come previsto dalle 
Leggi vigenti in materia (delibera G.R.T. n. 5283 del 30.05.94).

15) POLIZZE ASSICURATIVE FACOLTATIVE
Prima della partenza è possibile, anzi consigliabile la sottoscrizione 
facoltativa di polizze assicurative a copertura delle spese sostenute 
dal Turista per l’annullamento del contratto o per rimpatrio in caso 
di incidente o malattia.

16) 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 consumatore – 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.

17) AVVERTENZA
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge 
3 agosto 1998 n.269: la Legge Italiana punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI 
DI ASSICURAZIONE

Di seguito si riporta un estratto delle coperture assicurative previste 
nella polizza sottoscritta da CartOrange Srl con AGA International 
S.A. specializzata nelle coperture assicurative riservate ai Tour Ope-
rator. La polizza è depositata presso CartOrange Srl. 

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Validità, decorrenza e durata delle garanzie
Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dal-
la data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine 
degli stessi. La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data di 
iscrizione al viaggio e termina il giorno della partenza al momento in 
cui l’Assicurato inizia a fruire del primo servizio turistico fornito dal 
Contraente.

GARANZIE PRIMA DELLA PARTENZA

1) ANNULLAMENTO VIAGGIO
L’Impresa indennizza, in base alle condizioni del contratto, l’Assicura-
to ed un compagno di viaggio, del corrispettivo di recesso per annul-
lamento del viaggio, determinato ai sensi delle Condizioni Generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici, che sia conseguenza di 
circostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio 
determinate da qualsiasi evento imprevisto, oggettivamente docu-
mentabile, indipendente dalla volontà dell’Assicurato e tali da com-
portare all’Assicurato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. In 

caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di par-
tecipanti,  l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola 
persona quale compagno di viaggio.

1.1) Massimale, scoperto, franchigie
L’assicurazione è prestata fino al costo totale del viaggio e con uno 
scoperto pari al 10% con un minimo di €51,65 per persona applicato 
sul corrispettivo di recesso. La polizza non copre le quote di iscrizio-
ne, le spese di apertura/gestione pratica e i premi assicurativi. 

1.2) obblighi dell’assicurato in caso di sinistro
Al verificarsi del sinistro l’Assicurato deve:
contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, 
in funzione 24 ore su 24;
avvisare immediatamente l’agenzia dove è stato prenotato il viaggio;
scrivere entro 5 giorni a Aga International S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia – P.le Lodi, 3 – 20137 Milano (Servizio Liqui-
dazione Danni), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il codice 
fiscale, il recapito, il genere, l’entità e le circostanze nelle quali il sini-
stro si è verificato, la documentazione relativa al motivo di rinuncia. 
Egli dovrà attenersi a fornire inoltre a Mondial 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 Mondial Assistance l’uso delle informazioni richieste 
ai soli fini contrattuali. L’inadempimento di tali obblighi può com-
portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi 
dell’art. 1915 Cod.Civ.
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IMPortante
L’indennizzo spettante all’Assicurato è pari al corrispettivo di re-
cesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di 
cancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è manifestato 
l’evento, ovvero il verificarsi delle circostanze che hanno determina-
to l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior cor-
rispettivo di recesso, addebitato dal Tour Operator in  conseguenza 
di un ritardo da parte dell’Assicurato nel segnalare l’annullamento 
del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato.

1.3) Diritti di subentro
Mondial 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.

1.4) esclusioni e limiti specifici per la garanzia annullamento viaggio
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi: infortuni 
o malattie preesistenti al momento delle prenotazione del viaggio, 
motivi professionali, scioperi, negazione visti consolari, incompatibi-
lità vaccinazioni, eventi bellici, naturali, terroristici, sociopolitici, o dal 
pericolo che si manifestino detti eventi.

GARANZIE DURANTE IL VIAGGIO

2) SPESE MEDICHE
Nel limite dei massimali per Assicurato previsti dalla polizza, verran-
no rimborsate le spese mediche accertate e documentate sostenute 
dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti e non 
procrastinabili, conseguenti a malattia o infortunio, verificatisi du-
rante il periodo di validità della garanzia.
La garanzia comprende: consulenza medica; rientro sanitario; tra-
sporto in ambulanza; rientro della salma; rientro di un familiare o 
compagno di viaggio assicurato; spese di viaggio di un familiare; ri-
entro dei figli minori di 15 anni; spese di cura sostenute a seguito 
di prescrizione medica; spese ospedaliere e chirurgiche addebitate 
all’Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio; 
spese supplementari di soggiorno; rientro al domicilio; rientro an-
ticipato; invio medicinali urgenti; invio messaggi urgenti; rimborso 
spese telefoniche; interprete a disposizione; anticipo cauzioni; anti-
cipo denaro.

3) BAGAGLIO 
Mondial Assistance garantisce il bagaglio dell’Assicurato contro i ri-
schi di incendio, furto,  scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie 
da parte del vettore.

Le condizioni generali di assicurazione integrali sono pubblicate sul 
sito www.cartorange.com.
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Perché rivolgersi a un
Consulente per Viaggiare®
Perché rivolgersi a un
Consulente per Viaggiare®
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 i vostri viaggi 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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