Costruire un itinerario per un viaggio lungo raggio è spesso complicato per distanze, climi, durata del viaggio, conoscenza
delle strutture, ecc. noi de La Salida Viaggi abbiamo scelto tanti anni fa una strada che ci ha dato sempre grandi
soddisfazioni. Tutte le mete, le strutture proposte e i combinati inseriti e le ipotetiche variazioni sono state da noi testate e
garantite, non aﬃdarti al caso…

Aﬃdati a chi il tuo sogno l’ha già vissuto!
I nostri Plus
ASSISTENZA H24
Nei documenti consegnati al cliente e attraverso la nostra app
uﬃciale garantiamo un’assistenza h24 a tutti i nostri clienti in giro per il mondo.
ITINERARI E GUIDE
Per tutte le mete indicate, e per altre ancora, forniamo ai nostri clienti una guida
con l’indicazione di tutto ciò che consigliamo di fare e vedere nei giorni a disposizione.
UFFICI IN LOCO
In tutte le mete indicate abbiamo uﬃci di rappresentanza locali per garantire
assistenza ai nostri clienti e ottime proposte di escursioni.
NO ADEGUAMENTI VALUTARI
Garantiamo e tuteliamo i nostri clienti da eventuali rialzi e ﬂuttuazioni
valutarie senza nessun costo aggiuntivo.
ASSICURAZIONI
In tutti i viaggi di nostra organizzazione è già inclusa un’assicurazione a
copertura di eventuali problematiche durante il viaggio di natura medica
o riguardante il bagaglio. L’assicurazione annullamento è facoltativa ed integrativa.
INDENNIZI
Per ritardi o cancellazioni o disservizi mettiamo a disposizione un consulente
legale in modo gratuito per il disbrigo delle richieste di indennizzo.

Come scegliere
la meta per
un viaggio di nozze
indimenticabile
Questo viaggio, oltre al meritato riposo
dallo stress dell’organizzazione del
grande giorno, deve rappresentare la
celebrazione della vostra relazione che
ora è diventata “uﬃciale”, per farlo al
meglio vi suggeriamo cunque fattori
da considerare per la scelta della
destinazione ideale.

La stagionalità
Passione viaggi
Durata della vacanza
Caratteristiche del paese
Budget

La stagionalità

Il primo passo, forse il più importante, dato che dalla stagione in cui partirete
dipenderà il clima e quindi la meta. Non dimenticate inoltre che le stagioni si
alternano diﬀerentemente nelle varie zone del mondo, per questo se sceglierete
una meta esotica state attenti ad eventuali periodi di pioggia o temperature
proibitive.
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Passione viaggi

Se siete abituati a volare, amate le lunghe camminate, vi piace ascoltare e parlare
le lingue straniere, vi raccomandiamo di fuggire dalle tipiche lune di miele. Ma se
è la prima volta che vi allontanate dal vostro paese, dovete scegliere una meta
non troppo diversa da quello a cui siete abituati. Non rischiate di rovinare un viaggio
così bello cercando di spingervi troppo in là, si possono scoprire nuovi mondi senza
allontanarsi troppo!

Durata della vacanza

Dovete conoscere con certezza il numero giorni di vacanza a vostra disposizione per poter
scegliere una meta che vi permetta di vivere appieno la vostra luna di miele. La vita per
fortuna, è lunga, per questo non ha senso diventare pazzi cercando di visitare più luoghi
possibili in poco tempo, piuttosto è meglio scegliere solo dei punti d’interesse e dedicare
più tempo a visitarli. Quando si vola per più di sette ore in aeroplano, il fuso orario cambia,
molto spesso accorciando l’eﬀettiva durata del soggiorno; per questo, considerate i giorni
di viaggio come persi e pianiﬁcate la vacanza nei giorni che rimangono.

Caratteristiche del Paese

Ogni paese è un mondo a parte grazie a tutte le meraviglie che lo caratterizzano e lo
rendono speciale; per questo, è raccomandabile studiare a fondo ogni caratteristica della
meta scelta. Se visitate l’Africa, il Sud America o l’ Asia, informatevi sulla gastronomia e il
clima, due dei principali aspetti da tenere presenti. Alcuni di questi paesi hanno una
gastronomia locale molto particolare che prevede l’utilizzo di alimenti che non
immagineremmo mai come parte di un menù. Innanzitutto, rispettate il luogo in cui
soggiornerete, cercando di adattarvi alle abitudini dei locali, divertitevi e portate con voi
un pezzetto di quella terra straniere per trasformare il mondo in un posto senza frontiere.

Budget

Anche per la luna di miele bisogna fare i conti col budget e scegliere una meta che rientri
nel preventivo di spesa che avete in mente. Vi consigliamo di calcolare il budget sempre in
eccesso, onde essere preparati ad aﬀrontare eventuali imprevisti che potrebbero sorgere
durante il viaggio, come problemi coi mezzi di trasporto, cambio di valuta, possibili extra
che spesso si dimentica di tenere in conto.

Scopri l’oﬀerta sposi a te riservata
presso le nostre agenzie di viaggio!
fascia di prezzo
per coppia

fascia di prezzo
per coppia

fascia di prezzo
per coppia

fascia di prezzo
per coppia

2’700/3’500€

3’500/5’000€

5’000€/7’500€

7’500€/10’000€

tasse aeree
incluse

tasse aeree
incluse

tasse aeree
incluse

tasse aeree
incluse

I nostri preventivi prevedono sempre una assicurazione
medico/bagaglio e una annullamento viaggio, inclusi i
visti necessari. Non sono mai previsti alcun tipo di
adeguamento carburante e valutario.

Scegli il tuo
viaggio di nozze
Repubblica Domenicana
Messico
Miami & Crociera Caraibi
Tour Cuba
Bangkok & Koh Samui
Giappone

fascia di prezzo
per coppia

2’700/3’500
tasse aeree
incluse

La quota include
Volo in classe economy andata e ritorno, tasse
aeree, soggiorno nella destinazione prescelta
secondo numero di pernottamenti indicati e
relativo trattamento, trasferimenti da/per
struttura base collettiva nella zona balneare,
assicurazione medico/bagaglio inclusa.
Si richiede acconto del 30% alla conferma o
importo pari alla quota volo.

REPUBBLICA DOMINICANA 10 NOTTI

MESSICO 10 NOTTI

SOGGIORNO
SOGGIORNO

10 notti Villaggio Messico in ALL INCLUSIVE

10 notti Villaggio Repubblica Domenicana in ALL INCLUSIVE

COSA FARE

COSA FARE
Dalla bellezza delle spiagge di Bayahibe, alla storia e cultura della capitale, respirando
un’aria caraibica frizzante ﬁno alle numerosi escursioni paesaggistiche e di mare possibili.

Godere del mare caraibico o delle attività villaggistiche con la possibilità di escursioni guidate
per i siti archeologici della civiltà Maya (Tulum, Chichen Itza, Cenote, ecc.) ma anche di avere
un frizzante centro turistico come Playa del Carmen.

DOCUMENTI NECESSARI

DOCUMENTI NECESSARI

Passaporto.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
È consigliata a coloro che mettono il mare al centro della loro vacanza e che non
disdegnano di tanto in tanto la possibilità di un’escursione alternativa facendo leva su
un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Passaporto.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
Per chi vuole, in villaggio o meno, godere di un mare caraibico ma conoscere e scoprire
le ricchezze della cultura Maya ed avere un centro turistico a disposizione rispetto ad
altre mete che si concentrano esclusivamente sui villaggi.

MIAMI & CROCIERA CARAIBI 10 NOTTI

TOUR CUBA 10 NOTTI

SOGGIORNO

SOGGIORNO

3 notti Hotel Miami in solo pernottamento;
7 notti Crociera Caraibi (Occidentali od Orientali) in cabina interna in pensione completa.

COSA FARE
Principali escursioni sono il Tour in airboat del Everglades National Park, Tour a Key West con
auto privata o di gruppo, Miami Seaquarium, tour culinario a piedi a Little Havana. La crociera
permette di fare escursioni facoltative organizzate o meno, sia culturali che di mare.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto, Visto.

3 notti Havana in Casa Particular con colazione;
1 notte Cienfuegos con colazione;
1 notte Trinidad con colazione;
5 notti Cayo Santa Maria in ALL INCLUSIVE.

COSA FARE
Un itinerario che tocca le tappe principali con conclusione al mare per far assaporare il vero
spirito cubano. Da L’ Havana, passando per Cienfuegos e Trinidad per ﬁnire l’esperienza in uno
dei tanti Cayos che si aﬀacciano sul mar dei Caraibi.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto, Visto.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
È ideale per chi vuole abbinare la visita di una meta mondana come Miami alla
possibilità di godere del mare caraibico (nei limiti del tempo di sosta nei diversi porti) e
di visitare piu’ tappe nello stesso viaggio.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
Cuba più che un semplice viaggio è un’esperienza nella quale sicuramente in primis è
richiesto un certo grado di adattamento verso una cultura che, a diﬀerenza delle altre
mete gemelle caraibiche, non ha avuto la fortuna di poter rimodernarsi ed essere al
passo con i tempi. Ma forse proprio questo rappresenta oggi la principale attrazione che
la rende unica nel suo genere.

BANGKOK & KOH SAMUI 10 NOTTI

GIAPPONE 8 NOTTI

SOGGIORNO

SOGGIORNO

Supplementi facoltativi 4 giorni Tour del Nord con ca. 800 € | 3 giorni a Singapore con ca. 700 € | 3 giorni a Dubai con ca. 500 €

3 notti Hotel Bangkok con colazione;
7 notti Hotel Koh Samui con colazione.

COSA FARE
Tra le principali escursioni che consigliamo a Bangkok è la visita al Palazzo Reale con gli
innumerevoli Templi, il Mercato Galleggiante, un fantastico aperitivo allo Sky Bar o una cena
tipica al Silom Village. Koh Samui oﬀre distese di spiagge di sabbia bianchissima abbinate ad
una grande vivacità di oﬀerta alternativa al mare che svariano dai massaggi agli aperitivi e
che la rendono una tra le mete più gettonate dell’intero sudest asiatico.

DOCUMENTI NECESSARI

Supplementi facoltativi 3 giorni a Dubai con ca. 500 €

3 notti Hotel Kyoto in solo pernottamento;
1 notte Ryokan in solo pernottamento;
4 notti Hotel Tookyo in solo pernottamento.

COSA FARE
Dalla capitale storica Kyoto con i suoi innumerevoli templi al quartiere colorato di Gion, alle
escursioni alla foresta di bambù di Arashiyama. Tokyo, con il Palazzo Imperiale ed i suoi
quartieri caratteristici, passando per Kabukicho e il Golden Gai. Con un maggior numero di
giorni si possono aggiungere le visite a Kanazawa e Takayama, le escursioni a Nara e Hakone,
ad Hiroshima o ﬁnanche all’Isola di Mijayima.

Passaporto.

DOCUMENTI NECESSARI

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?

È un combinato perfetto per chi desidera visitare una cultura completamente diversa
da quella occidentale non disdegnando l’opportunità di trascorrere una settimana al
mare ma con l’opportunità di uscire dal resort e godersi al tempo stesso la movida
locale con un rapporto qualità/prezzo imbattibile.

Passaporto.

Sicuramente indicato per chi si sente attratto da una cultura completamente diversa
dalla nostra, ora è diventato molto più alla portata di tutti e con i nostri itinerari
personalizzati si ha la possibilità di ottimizzare i costi evitando di dover acquistare dei
tour in lingua italiana che fanno tuttora del Giappone una meta carissima.

Scegli il tuo
viaggio di nozze
fascia di prezzo
per coppia

3’500/5’000
tasse aeree
incluse

New York & Villaggio Messico
o Repubblica Dominicana
Singapore & Bali
Dubai & Mauritius
Dubai & Zanzibar
Dubai & Maldive
Vietnam & Phuket
New York & Aruba
Malesia

La quota include
Volo in classe economy andata e ritorno, tasse
aeree, soggiorno nella destinazione prescelta
secondo numero di pernottamenti indicati e
relativo trattamento, trasferimenti da/per struttura
base collettiva nella zona balneare, assicurazione
medico/bagaglio inclusa.
Si richiede acconto del 30% alla conferma o
importo pari alla quota volo.

NEW YORK & VILLAGGIO MESSICO o Repubblica Domenicana 11 NOTTI

SINGAPORE & BALI 12 NOTTI

SOGGIORNO

SOGGIORNO

Supplementi facoltativi 3 giorni a Miami oppure Orlando con ca. 800 € | 5 giorni Cascate Niagara, Toronto, Philadelphia, Washington con ca. 1200 €

4 notti Hotel New York in solo pernottamento;
7 notti Villaggio Messico o Repubblica Domenicana in ALL INCLUSIVE.

COSA FARE A NEW YORK
Dalla visita di un must come la Statua della libertà, all’Empire State Building, fare shopping
sulla Fifth Avenue o un aperitivo su un grattacielo, ascoltare una messa gospel alle
innumerevoli opzioni possibili come Cascate del Niagara, Washington e Philadelphia. In
Messico si può godere del mare caraibico o delle attività villaggistiche. Escursioni guidate per
i siti archeologici della civiltà Maya (Tulum, Chichen Itza, Cenote, ecc.) ma anche di avere un
frizzante centro turistico come Playa del Carmen.

DOCUMENTI NECESSARI

COSA FARE IN REPUBBLICA DOMENICANA
Dalla bellezza delle spiagge di Bayahibe, alla storia e cultura della capitale, respirando un’aria
caraibica frizzante ﬁno alle numerosi escursioni paesaggistiche e di mare possibili.

CONSIGLI
Nella scelta invece della Repubblica Dominicana è consigliata a coloro che mettono il mare
al centro della loro vacanza e che non disdegnano di tanto in tanto la possibilità di
un’escursione alternativa facendo leva su un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Supplementi facoltativi 3 giorni a Dubai con ca. 500 €

3 notti Hotel Singapore con colazione;
4 notti Hotel Ubud con colazione;
5 notti Hotel Kuta Legian con colazione.

COSA FARE A SINGAPORE
Dall’isola del divertimento di Sentosa al colorato quartiere di Little India, dalla Orchard Road
famosa per lo shopping all’area del più conosciuto Luxury Hotel del nuovo millennio, il Marina
Bay Sands, che con la sua inﬁnity pool, i suoi Gardens by the Bay e lo spettacolo delle
fontane ha stravolto il concetto di Hotel nel mondo.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto.

Passaporto, Visto.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
È un classico dei combinati viaggio di nozze perché permette di abbinare la città
rappresentativa del sogno americano con un villaggio caraibico nella zona della Riviera
Maya che quindi permette agli amanti del mare di avere delle ottime alternative di
escursioni facoltative anche al di fuori della vita villaggistica.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
È un combinato ideale per chi vuole vedere 2 aspetti completamente diversi del
continente asiatico, il moderno e la storia, condensati in un unico viaggio all’insegna del
divertimento, del relax e del low cost.

COSA FARE A BALI
Dalla parte culturale e ricca di storia di Ubud con le sue risaie a terrazza ﬁno alla Monkey
Forest, passando per la vita notturna di Seminyak e Kuta Beach. Il tutto intervallato dai
massaggi balinesi che sono solo il preludio alle serate folk di danze e canti tipicamente
balinesi. A breve distanza di traghetto, le Isole Gili come possibile estensione mare
considerando la semplicità delle strutture alberghiere.

DUBAI & MAURITIUS 10 NOTTI

DUBAI & ZANZIBAR 10 NOTTI

SOGGIORNO

SOGGIORNO

3 notti Hotel Dubai con colazione;
7 notti Mauritius in pensione completa.

3 notti Hotel Dubai con colazione;
7 notti Hotel Zanzibar in pensione completa.

COSA FARE A DUBAI

COSA FARE A DUBAI

Dalla visita dell’ediﬁcio più alto al mondo, il Burj Khalifa, con lo spettacolo delle fontane
danzanti, l’escursione di 1 giorno alla vicina Abu Dhabi con visita della Moschea Bianca, la
visita di giganteschi centri commerciali tra cui il Mall of the Emirates, un safari sulle dune
rosse oppure una giornata rilassante sugli scivoli dell’Aquaventure all’interno dell’Hotel
Atlantis. Chi cerca il lusso e l’ultima moda…Dubai lo aspetta!

Dalla visita dell’ediﬁcio più alto al mondo, il Burj Khalifa, con lo spettacolo delle fontane
danzanti, l’escursione di 1 giorno alla vicina Abu Dhabi con visita della Moschea Bianca, la
visita di giganteschi centri commerciali tra cui il Mall of the Emirates, un safari sulle dune
rosse oppure una giornata rilassante sugli scivoli dell’Aquaventure all’interno dell’Hotel
Atlantis. Chi cerca il lusso e l’ultima moda…Dubai lo aspetta!

DOCUMENTI NECESSARI

DOCUMENTI NECESSARI

Passaporto.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
È un combinato oramai divenuto classico grazie anche alla compagnia Emirates che
collega ottimamente le 2 mete. La Repubblica di Mauritius, di tutte le isole dell’Oceano
Indiano, è quella che abbina un mare da favola alla possibilità di scoprire la vivace
capitale di Port Louis, alla fantastica escursione dell’isola dei Cervi, il tutto con un
ottimo rapporto qualità prezzo.

Passaporto, Visto.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
Concettualmente simile al combinato precedente, Zanzibar oltre alle comodità
villaggistiche è di sicuro una delle mete di mare piu’ apprezzate anche per il fenomeno
delle maree che inﬂuenzano la conformazione delle spiagge, rendendo questo combinato
un mix diametralmente opposto tra l’estrema modernità e la natura più selvaggia.

DUBAI & MALDIVE 10 NOTTI

VIETNAM & PHUKET 13 NOTTI

SOGGIORNO

SOGGIORNO

3 notti Hotel Dubai con colazione;
7 notti Resort Maldive in pensione completa.

COSA FARE
Dalla visita dell’ediﬁcio più alto al mondo, il Burj Khalifa, con lo spettacolo delle fontane
danzanti, l’escursione di 1 giorno alla vicina Abu Dhabi con visita della Moschea Bianca, la
visita di giganteschi centri commerciali tra cui il Mall of the Emirates, un safari sulle dune
rosse oppure una giornata rilassante sugli scivoli dell’Aquaventure all’interno dell’Hotel
Atlantis. Chi cerca il lusso e l’ultima moda…Dubai lo aspetta! Cosa fare alle Maldive? la
risposta è molto semplice…godere di un paradiso di mare e rilassarsi!

DOCUMENTI NECESSARI

Supplementi facoltativi 3 giorni a Dubai con ca. 500 €

2 notti Hotel Hanoi con colazione;
2 notti Tour Baia di Halong in pensione completa;
2 notti Hotel Saigon con colazione;
7 notti Hotel Phuket con colazione.

COSA FARE IN VIETNAM
Ammaliati dalla serena baia di Halong, immersi tra i colori intensi dei mercati delle nord o in
quelli galleggianti del delta del Mekong, avvolti dal caotico traﬃco delle grandi città come
Hanoi e Saigon, sbalorditi tra le vestigia dei siti archeologici.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto, Visto.

Passaporto, Visto.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
È un combinato città e mare diventato un must nei viaggi, dove si abbina la visita di una
città futuristica e di tendenza come Dubai ad una delle mete di mare piu’ belle al
mondo dove potersi rilassare.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
Sicuramente è un’ottima soluzione soprattutto per chi sposa nei mesi invernali o di inizio
primavera considerando che il clima e le meravigliose acque cristalline di Phuket
trovano in questi mesi la sua alta stagione. Inoltre si addice a chi vuole un po’ evadere
dai classici abbinamenti, attratto dalla cultura orientale ma allo stesso tempo non vuole
far mancare la settimana di relax con un mare davvero incantevole.

NEW YORK & ARUBA 10 NOTTI

MALESIA 10 NOTTI

SOGGIORNO

SOGGIORNO

Supplementi facoltativi 3 giorni a Miami oppure Orlando con ca. 800 € | 5 giorni Cascate Niagara, Toronto, Philadelphia, Washington con ca. 1200 €

4 notti Hotel New York in solo pernottamento;
7 notti Resort Internazionale Aruba in ALL INCLUSIVE.

3 notti Hotel Kuala Lumpur in solo pernottamento
7 notti Taaras Beach Resort Redang con colazione e trasferimento in barca a/r

COSA FARE

COSA FARE IN MALESIA

Passaporto, Visto.

Meno conosciuta rispetto a Thailandia e Giappone, la Malesia oltre a vantare uno dei mari più
belli del sudest asiatico ha un fascino molto particolare e una posizione strategica che la
rende per questo un importante meta vacanziera.
Arrivando nella capitale, Kuala Lumpur, si può soggiornare qualche giorno godendo lo
spettacolo delle Torri Petronas, eﬀettuando una visita alle grotte di Batu Caves e assaporando
la sera il caratteristico street food tra le vie di Jalan Alor.
Lo step successivo non può che essere il fantastico mare di Redang che, immerso in una
splendida natura, è caratterizzato da sabbia bianchissima e acqua cristallina.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?

Consigliato in particolar modo per chi sposa nei mesi di settembre o ottobre e che
comunque ha come sogno la visita di New York, questi sono i mesi dell’alta stagione
per la Grande Mela e allo stesso tempo scegliendo Aruba, protetta dai venti alisei che
spirano sull’isola, si evita anche di incorrere nel rischio uragano che statisticamente in
questi 2 mesi ha la maggiore probabilità di veriﬁcarsi.

Sicuramente è un’ottima soluzione soprattutto per chi sposa nei mesi invernali o di inizio
primavera considerando che il clima e le meravigliose acque cristalline di Phuket
trovano in questi mesi la sua alta stagione. Inoltre si addice a chi vuole un po’ evadere
dai classici abbinamenti, attratto dalla cultura orientale ma allo stesso tempo non vuole
far mancare la settimana di relax con un mare davvero incantevole.

Dalla visita di un must come la Statua della libertà, all’Empire State Building, fare shopping
sulla ﬁfth avenue o un aperitivo su un grattacielo, ascoltare una messa gospel alle
innumerevoli opzioni possibili come Cascate del Niagara, Washington e Philadelphia.
Cosa fare ad Aruba? dalle spiagge di Palm beach ed Eagle beach, alla visita della cittadina di
Oranjestad di chiara inﬂuenza olandese, alla parte sud con i caratteristici alberi divi divi.

DOCUMENTI NECESSARI

Potrete nuotare con le tartarughe, fare escursioni nella spettacolare barriera corallina delle
Perhentian Island o semplicemente rilassarvi bevendo un drink in riva al mare.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto, Visto.

Scegli il tuo
viaggio di nozze
New York & California on the Road
New York & Bahamas o Antigua
o Turks & Caicos o Jamaica
New York, California & Villaggio Messico
o Santo Domingo
Giappone & Malesia
fascia di prezzo
Giappone & Thailandia
per coppia
Australia
Kenya

5’000/7’500
tasse aeree
incluse

La quota include
Volo in classe economy andata e ritorno, tasse
aeree, soggiorno nella destinazione prescelta
secondo numero di pernottamenti indicati e
relativo trattamento, trasferimenti da/per
struttura base collettiva nella zona balneare,
assicurazione medico/bagaglio inclusa.
Si richiede acconto del 30% alla conferma o
importo pari alla quota volo.

NEW YORK & CALIFORNIA ON THE ROAD 14 NOTTI

NEW YORK & BAHAMAS o Antigua o Turks & Caicos o Jamaica 11 NOTTI

SOGGIORNO

COSA FARE IN CALIFORNIA

SOGGIORNO

4 notti Hotel New York in solo pernottamento;
7 notti Hotel Las Vegas in solo pernottamento;
3 notti Hotel San Francisco in solo pernottamento;
Ritiro auto & noleggio per 4 giorni;
1 notte Costa California oppure 1 notte Yosemite e 1 notte Death Valley;
3 notti Hotel Los Angeles in solo pernottamento.

Dalla visita di un must come la Statua della libertà, all’Empire State Building, fare shopping
sulla ﬁfth avenue o un aperitivo su un grattacielo, ascoltare una messa gospel alle
innumerevoli opzioni possibili come Cascate del Niagara, Washington e Philadelphia.

4 notti Hotel New York in solo pernottamento
7 notti Resort Internazionale Bahamas o Antigua o Turks&Caicos o Jamaica in ALL INCLUSIVE

DOCUMENTI NECESSARI

Dalla visita di un must come la Statua della libertà, all’Empire State Building, fare shopping
sulla ﬁfth avenue o un aperitivo su un grattacielo, ascoltare una messa gospel alle
innumerevoli opzioni possibili come Cascate del Niagara, Washington e Philadelphia.

COSA FARE A NEW YORK
Dalla visita di un must come la Statua della libertà, all’Empire State Building, fare shopping
sulla ﬁfth avenue o un aperitivo su un grattacielo, ascoltare una messa gospel alle
innumerevoli opzioni possibili come Cascate del Niagara, Washington e Philadelphia.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
Questo itinerario molto completo permette di apprezzare le 2 coste degli Stati Uniti
facendo vivere il sogno on the road con il noleggio di un auto, passando dalla grande
mela alla costa, visitando i famosi parchi americani e le sue città più rappresentative.

Passaporto, Visto.

Supplementi facoltativi 3 giorni a Miami oppure Orlando con ca. 800 € | 5 giorni Cascate Niagara, Toronto, Philadelphia, Washington con ca. 1200 €

COSA FARE A NEW YORK

COSA FARE NEI RESORTS
La scelta di una di queste mete verte sul carattere di internazionalità, di esclusività ed
ovviamente la bellezza dei fondali marini, le isole diﬀeriscono in base alla loro inﬂuenza
(americana, europea, ecc.) ma fanno del relax e del mare il loro punto fondamentale.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
Per chi vuole uscire dagli itinerari più commerciali senza però farsi mancare la visita della
Grande Mela scegliendo però, per la propria settimana di puro relax, un resort di stampo
internazionale come quello della catena Sandals presente solo in alcune delle isole più
esclusive dell’arcipelago caraibico o comunque in strutture di alto proﬁlo che hanno
ovviamente un’incidenza economica maggiore.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto, Visto.

NEW YORK, CALIFORNIA & MESSICO o Santo Domingo 20 NOTTI

GIAPPONE & MALESIA 18 NOTTI

SOGGIORNO

COSA FARE A NEW YORK

SOGGIORNO

4 notti Hotel New York in solo pernottamento;
3 notti Hotel Las Vegas in solo pernottamento;
3 notti Hotel San Francisco in solo pernottamento;
3 notti Hotel Los Angeles in solo pernottamento;
7 notti Villaggio Messico o Repubblica Dominicana in ALL INCLUSIVE.

Dalla visita di un must come la Statua della libertà, all’Empire State Building, fare shopping
sulla ﬁfth avenue o un aperitivo su un grattacielo, ascoltare una messa gospel alle
innumerevoli opzioni possibili come Cascate del Niagara, Washington e Philadelphia.

Supplementi facoltativi 3 giorni a Miami oppure Orlando con ca. 800 € | 5 giorni Cascate Niagara, Toronto, Philadelphia, Washington con ca. 1200 €

COSA FARE A LAS VEGAS
La legalizzazione del gioco d’azzardo, la disponibilità di alcolici in qualsiasi momento e la
varietà di importanti show e spettacoli serali hanno valso a Las Vegas il soprannome di Sin
City, la città del peccato. Ma Las Vegas non è solo questo, importanti escursioni per il Grand
Canyon, la Valle della Morte, l’Antelope canyon e Horseshoe Bend partono tutte quasi
giornalmente da questa città.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
Consigliato a chi ha innanzitutto la possibilità di almeno 3 settimane da dedicare al viaggio,
questo itinerario molto completo permette di apprezzare le 2 coste degli Stati Uniti
facendo vivere il sogno on the road con il noleggio di un auto e chiudendo la vacanza con
una settimana di relax in una delle 2 location con il miglior rapporto qualità/prezzo.

COSA FARE A SAN FRANCISCO
Prendere un cable car come viaggiatore appeso all’esterno e godersela in questo modo è
un’esperienza unica, una escursione ad Alcatraz, alla visita al Fisherman’s Wharf e ai quartieri
da cui sono nati i primi movimenti Hippy.

COSA FARE A LOS ANGELES
Per gli amanti dell’America vista nei ﬁlm, con tutta la costa da Santa Monica a Santa Barbara,
da Venice Beach a Malibù, questa è l’unica città degli States in cui il noleggio auto diventa
parte fondamentale per permettere ai clienti di assaporarla nel migliore dei modi.

COSA FARE IN MESSICO
Godere del mare caraibico o delle attività villaggistiche con escursioni guidate per i siti
archeologici della civiltà Maya (Tulum, Chichen Itza, Cenote, ecc.) ma anche di avere un
frizzante centro turistico come Playa del Carmen.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto.

Supplementi facoltativi 3 giorni a Singapore con ca. 700 € | 3 giorni a Dubai con ca. 500 €

3 notti Hotel Kyoto in solo pernottamento;
1 notte Ryokan in solo pernottamento;
4 notti Hotel Tokyo in solo pernottamento;
3 notti Hotel Bangkok con colazione;
7 notti Hotel Koh Samui con colazione.

COSA FARE IN GIAPPONE
Dalla capitale storica Kyoto con i suoi innumerevoli templi tra cui quello più visitato dell’intero
Giappone, il Padiglione dorato, al quartiere colorato di Gion, alle escursioni alla foresta di
bambù di Arashiyama. Oppure si pensi alla capitale attuale, Tokyo, con il Palazzo Imperiale a
far da contorno ai suoi quartieri così caratteristici e ben deﬁniti come quello dei manga,
quello elettronico di Akihabara passando per Kabukicho e il Golden Gai, così diversi e così

vicini. Con un maggior numero di giorni si possono aggiungere le visite a Kanazawa e
Takayama, le escursioni a Nara e Hakone ﬁno ad arrivare ad Hiroshima per la celebre visita al
Museo della bomba atomica o ﬁnanche all’Isola di Mijayima. visite a Kanazawa e Takayama, le
escursioni a Nara e Hakone ﬁno ad arrivare ad Hiroshima per la celebre visita al Museo della
bomba atomica o ﬁnanche all’Isola di Mijayima.

COSA FARE A BANGKOK
Tra le principali escursioni consigliamo sicuramente la visita al Palazzo Reale con gli
innumerevoli Templi, il Mercato Galleggiante, un fantastico aperitivo allo Sky Bar o una cena
tipica al Silom Village.

COSA FARE A KOH SAMUI
Oﬀre distese di spiagge di sabbia bianchissima abbinate ad una grande vivacità di oﬀerta
alternativa al mare che svariano dai massaggi agli aperitivi e che la rendono una tra le mete
più gettonate dell’intero sudest asiatico.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?

DOCUMENTI NECESSARI

Per chi vuole assaggiare 2 concetti completamente diversi ma così forti della cultura
orientale, come il Giappone e la Thailandia, con una chiusura in un’isola dalle spiagge
bianchissime ma che oﬀre tanto altro oltre la giornata di completo relax.
Consigliati circa 21 giorni a disposizione.

Passaporto.

AUSTRALIA 9 NOTTI

KENYA 14 NOTTI

SOGGIORNO

SOGGIORNO

2 notti Hotel Adelaide in solo pernottamento con escursione a Kangaroo Island;
3 notti Hotel Melbourne in solo pernottamento con escursione Great Ocean Road;
1 notte Hotel Ayers Rock in solo pernottamento con escursione Uluru al tramonto;
3 notti Hotel Sydney in solo pernottamento.

3 notti in Villaggio in All Inclusive e 2 Escursioni
2 notti Safari Tsavo Est in pensione completa
9 notti in Villaggio in All Inclusive

COSA FARE IN AUSTRALIA

È di sicuro la meta consigliata per vivere l’esperienza di un safari ma anche poter abbinare
escursioni come Sardegna 2, villaggio dei pescatori, vivere la vita notturna di Malindi e
godere di un bel mare caratterizzato dalle maree e cicli lunari sempre con le comodità di un
Resort.

L’Australia è un condensato di esperienze riassunte in un unico continente. Al sud troviamo le
principali città come Melbourne, Sidney e Adelaide ma è possibile eﬀettuare varie escursioni
come Kangaroo Island, la Great Ocean Road e la Penguin Parade. Si giunge al nord, nella
zona desertica in cui la città di Darwin e il Kakadu National Park sono le principali attrazioni.

DOCUMENTI NECESSARI

COSA FARE IN KENYA

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto, Visto.

Passaporto, Visto.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
Per chi vede nell’Australia il suo sogno da coronare con il proprio viaggio di nozze pur
rimanendo all’interno dei classici 15 giorni di ferie matrimoniali allora questa diventa
sicuramente la scelta più giusta. Si vedranno paesaggi completamente diversi tra di
loro, tra la brulla Kangaroo al pieno deserto, dalle foreste pluviali alle città con il grado
di vivibilità piu’ alte del mondo…insomma avete visto Pandora? Questa è l’Australia!

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
Per chi vuole vivere l’esperienza del Safari, senza rinunciare al mare e capire le diﬀerenze
tra il mondo occidentalizzato e l’Africa...per chi vuole guardare il cielo e ricordare le stelle
per tutta la vita. L’Africa ti resta nel cuore.

Scegli il tuo
viaggio di nozze
Giappone, Singapore & Maldive
Giappone, Fiji & Singapore
Australia, Fiji & Singapore
fascia di prezzo
Australia & Thailandia
per coppia
Australia & Malesia
Stati Uniti & Polinesia

7’500/10’000
tasse aeree
incluse

La quota include
Volo in classe economy andata e ritorno, tasse
aeree, soggiorno nella destinazione prescelta
secondo numero di pernottamenti indicati e
relativo trattamento, trasferimenti da/per struttura
base collettiva nella zona balneare, assicurazione
medico/bagaglio inclusa.
Si richiede acconto del 30% alla conferma o
importo pari alla quota volo.

GIAPPONE, SINGAPORE & MALDIVE 18 NOTTI

GIAPPONE, FIJI & SINGAPORE 16 NOTTI

SOGGIORNO

SOGGIORNO

Supplementi facoltativi 3 giorni a Dubai con ca. 500 €

3 notti Hotel Kyoto in solo pernottamento;
1 notte Ryokan in solo pernottamento;
4 notti Hotel Tokyo in solo pernottamento;
3 notti Hotel Singapore in solo pernottamento;
7 notti Resort Maldive in pensione completa.

COSA FARE IN GIAPPONE
Dalla capitale storica Kyoto con i suoi innumerevoli templi tra cui quello più visitato dell’intero
Giappone, il Padiglione dorato, al quartiere colorato di Gion, alle escursioni alla foresta di
bambù di Arashiyama. Oppure si pensi alla capitale attuale, Tokyo, con il Palazzo Imperiale a
far da contorno ai suoi quartieri così caratteristici e ben deﬁniti come quello dei manga,
quello elettronico di Akihabara passando per Kabukicho e il Golden Gai, così diversi e così

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
Per coloro che hanno più di 15 giorni da dedicare alla vacanza, un discreto budget e
dopo un itinerario di visita di 11-12 giorni scelgono il relax nella meta più esclusiva
dell’Oceano Indiano consapevoli di dedicarsi al puro relax in resort internazionali, con
animazione soft e scarse alternative alle attività marine.

vicini. Con un maggior numero di giorni si possono aggiungere le visite a Kanazawa e
Takayama, le escursioni a Nara e Hakone ﬁno ad arrivare ad Hiroshima per la celebre visita al
Museo della bomba atomica o ﬁnanche all’Isola di Mijayima. visite a Kanazawa e Takayama, le
escursioni a Nara e Hakone ﬁno ad arrivare ad Hiroshima per la celebre visita al Museo della
bomba atomica o ﬁnanche all’Isola di Mijayima.

COSA FARE A SINGAPORE
Dall’isola del divertimento di Sentosa al colorato quartiere di Little India, dalla Orchard Road
famosa per lo shopping all’area del più conosciuto Luxury Hotel del nuovo millennio, il Marina
Bay Sands, che con la sua inﬁnity pool, i suoi Gardens by the Bay e lo spettacolo delle
fontane ha stravolto il concetto di Hotel nel mondo.

COSA FARE ALLE MALDIVE
La risposta è molto semplice, godere di un paradiso di mare e rilassarsi!

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto.

Supplementi facoltativi 3 giorni a Dubai con ca. 500 €

3 notti Hotel Kyoto in solo pernottamento;
1 notte Ryokan in solo pernottamento;
4 notti Hotel Tokyo in solo pernottamento;
3 notti Hotel Singapore in solo pernottamento;
5 notti Resort Matamanoa Fiji in mezza pensione.

COSA FARE IN GIAPPONE
Dalla capitale storica Kyoto con i suoi innumerevoli templi tra cui quello più visitato dell’intero
Giappone, il Padiglione dorato, al quartiere colorato di Gion, alle escursioni alla foresta di
bambù di Arashiyama. Oppure si pensi alla capitale attuale, Tokyo, con il Palazzo Imperiale a
far da contorno ai suoi quartieri così caratteristici e ben deﬁniti come quello dei manga,
quello elettronico di Akihabara passando per Kabukicho e il Golden Gai, così diversi e così

vicini. Con un maggior numero di giorni si possono aggiungere le visite a Kanazawa e
Takayama, le escursioni a Nara e Hakone ﬁno ad arrivare ad Hiroshima per la celebre visita al
Museo della bomba atomica o ﬁnanche all’Isola di Mijayima. visite a Kanazawa e Takayama, le
escursioni a Nara e Hakone ﬁno ad arrivare ad Hiroshima per la celebre visita al Museo della
bomba atomica o ﬁnanche all’Isola di Mijayima.

COSA FARE A SINGAPORE
Dall’isola del divertimento di Sentosa al colorato quartiere di Little India, dalla Orchard Road
famosa per lo shopping all’area del più conosciuto Luxury Hotel del nuovo millennio, il Marina
Bay Sands, che con la sua inﬁnity pool, i suoi Gardens by the Bay e lo spettacolo delle
fontane ha stravolto il concetto di Hotel nel mondo.

COSA FARE ALLE ISOLE FIJI
Godere di un mare paradisiaco in un contesto “lontano” dalle nostre abitudini e dai nostri ritmi,
con possibilità di escursioni mozzaﬁato in barca.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?

DOCUMENTI NECESSARI

È un combinato ideale per chi vuole vedere 2 aspetti completamente diversi del
continente asiatico, il moderno e la storia, condensati in un unico viaggio all’insegna del
divertimento, del relax e del low cost.

Passaporto.

AUSTRALIA, FIJI & SINGAPORE 17 NOTTI

AUSTRALIA & THAILANDIA 19 NOTTI

SOGGIORNO

COSA FARE A SINGAPORE

SOGGIORNO

2 notti Hotel Adelaide in solo pernottamento con escursione a Kangaroo Island;
3 notti Hotel Melbourne in solo pernottamento con escursione Great Ocean Road;
1 notte Hotel Ayers Rock in solo pernottamento con escursione Uluru al tramonto;
3 notti Hotel Sydney in solo pernottamento;
5 notti Resort Matamanoa Fiji in mezza pensione;
3 notti Hotel Singapore in solo pernottamento.

Dall’isola del divertimento di Sentosa al colorato quartiere di Little India, dalla Orchard Road
famosa per lo shopping all’area del più conosciuto Luxury Hotel del nuovo millennio, il Marina
Bay Sands, che con la sua inﬁnity pool, i suoi Gardens by the Bay e lo spettacolo delle
fontane ha stravolto il concetto di Hotel nel mondo.

Supplementi facoltativi 3 giorni a Dubai con ca. 500 €

COSA FARE IN AUSTRALIA
L’Australia è un condensato di esperienze riassunte in un unico continente. Al sud troviamo le
principali città come Melbourne, Sidney e Adelaide ma è possibile eﬀettuare varie escursioni
come Kangaroo Island, la Great Ocean Road e la Penguin Parade. Si giunge al nord, nella
zona desertica in cui la città di Darwin e il Kakadu National Park sono le principali attrazioni.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
L’emisfero australe nella sua completezza passando per le escursioni nelle isole più
caratteristiche per vedere animali che esistono solo dall’altro lato del mondo.
L’estensione mare tra le più belle e caratteristiche in assoluto è il preludio al rientro che
però con la scelta di Singapore permette di spezzare le ore di volo rendendolo più
comodo ma allo stesso tempo facendo visitare una città spettacolare.

COSA FARE A SINGAPORE
Dall’isola del divertimento di Sentosa al colorato quartiere di Little India, dalla Orchard Road
famosa per lo shopping all’area del più conosciuto Luxury Hotel del nuovo millennio, il Marina
Bay Sands, che con la sua inﬁnity pool, i suoi Gardens by the Bay e lo spettacolo delle
fontane ha stravolto il concetto di Hotel nel mondo.

COSA FARE ALLE ISOLE FIJI
Godere di un mare paradisiaco in un contesto “lontano” dalle nostre abitudini e dai nostri ritmi,
con possibilità di escursioni mozzaﬁato in barca.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto.

Supplementi facoltativi 4 giorni Tour del nord con ca. 800 € | 3 giorni a Singapore con ca. 700 € | 3 giorni a Dubai con ca. 500 €

2 notti Hotel Adelaide in solo pernottamento con escursione a Kangaroo Island;
3 notti Hotel Melbourne in solo pernottamento con escursione Great Ocean Road;
1 notte Hotel Ayers Rock in solo pernottamento con escursione Uluru al tramonto;
3 notti Hotel Sydney in solo pernottamento;
3 notti Hotel Bangkok con colazione;
7 notti Hotel Koh Samui con colazione.

COSA FARE IN AUSTRALIA
L’Australia è un condensato di esperienze riassunte in un unico continente. Al sud troviamo le
principali città come Melbourne, Sidney e Adelaide ma è possibile eﬀettuare varie escursioni
come Kangaroo Island, la Great Ocean Road e la Penguin Parade. Si giunge al nord, nella
zona desertica in cui la città di Darwin e il Kakadu National Park sono le principali attrazioni.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?
L’emisfero australe nella sua completezza passando per le escursioni nelle isole più
caratteristiche per vedere animali che esistono solo dall’altro lato del mondo. Come
estensione la scelta della Thailandia è per visitare un Paese fantastico abbinando una
città ricca di cultura come Bangkok ad una estensione mare che ci permette di godere
del mare ma anche di una vivace vita notturna.

COSA FARE IN THAILANDIA
Tra le principali escursioni che consigliamo a Bangkok è la visita al Palazzo Reale con gli
innumerevoli Templi, il Mercato Galleggiante, un fantastico aperitivo allo Sky Bar o una cena
tipica al Silom Village. Koh Samui oﬀre distese di spiagge di sabbia bianchissima abbinate ad
una grande vivacità di oﬀerta alternativa al mare che svariano dai massaggi agli aperitivi e
che la rendono una tra le mete più gettonate dell’intero sudest asiatico.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto, Visto.

AUSTRALIA & MALESIA 16 NOTTI

Supplementi facoltativi 4 giorni Tour del nord con ca. 800 € | 3 giorni a Singapore con ca. 700 € | 3 giorni a Dubai con ca. 500 €

SOGGIORNO

COSA FARE IN MALESIA

2 notti Hotel Adelaide in solo pernottamento con escursione a Kangaroo Island;
3 notti Hotel Melbourne in solo pernottamento con escursione Great Ocean Road;
1 notte Hotel Ayers Rock in solo pernottamento con escursione Uluru al tramonto;
3 notti Hotel Sydney in solo pernottamento;
2 notti Hotel Kuala Lumpur con colazione;
5 notti Hotel Redang con colazione.

A Kuala Lumpur si gode dello spettacolo delle Torri Petronas, eﬀettuando una visita alle
grotte di Batu Caves e assaporando la sera il caratteristico street food tra le vie di Jalan Alor.
Lo step successivo non può che essere il fantastico mare di Redang.

COSA FARE IN AUSTRALIA

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto.

STATI UNITI & POLINESIA 18 NOTTI

Supplementi facoltativi 3 giorni a Miami oppure Orlando con ca. 800 € | 5 giorni Cascate Niagara, Toronto, Philadelphia, Washington con ca. 1200 €

SOGGIORNO
4 notti Hotel New York in solo pernottamento;
3 notti Hotel Las Vegas in solo pernottamento;
3 notti Hotel San Francisco in solo pernottamento;
3 notti Hotel Los Angeles in solo pernottamento;
5 notti Resort Moorea o Bora Bora in mezza pensione;

COSA FARE A LAS VEGAS

COSA FARE A NEW YORK
Dalla visita di un must come la Statua della libertà, all’Empire State Building, fare shopping
sulla ﬁfth avenue o un aperitivo su un grattacielo, ascoltare una messa gospel alle
innumerevoli opzioni possibili come Cascate del Niagara, Washington e Philadelphia.

COSA FARE A SAN FRANCISCO
Prendere un cable car come viaggiatore appeso all’esterno e godersela in questo modo è
un’esperienza unica, una escursione ad Alcatraz, alla visita al Fisherman’s Wharf e ai quartieri
da cui sono nati i primi movimenti Hippy.

L’Australia è un condensato di esperienze riassunte in un unico continente. Al sud troviamo le
principali città come Melbourne, Sidney e Adelaide ma è possibile eﬀettuare varie escursioni
come Kangaroo Island, la Great Ocean Road e la Penguin Parade. Si giunge al nord, nella
zona desertica in cui la città di Darwin e il Kakadu National Park sono le principali attrazioni.

La legalizzazione del gioco d’azzardo, la disponibilità di alcolici in qualsiasi momento e la
varietà di importanti show e spettacoli serali hanno valso a Las Vegas il soprannome di Sin
City, la città del peccato. Ma Las Vegas non è solo questo, importanti escursioni per il Grand
Canyon, la Valle della Morte, l’Antelope canyon e Horseshoe Bend partono tutte quasi
giornalmente da questa città.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO ITINERARIO?

COSA FARE IN POLINESIA

L’emisfero australe nella sua completezza passando per le escursioni nelle isole più
caratteristiche per vedere animali che esistono solo dall’altro lato del mondo. Come
estensione la scelta di Redang all’interno di un lussuoso resort con una sabbia bianca
ed una barriera corallina tra le più belle in assoluto creano il giusto mix di emozioni e
relax per chi ha la possibilità di avere un 20 giorni circa a disposizione.

L’emisfero australe nella sua completezza passando per le escursioni nelle isole più
caratteristiche per vedere animali che esistono solo dall’altro lato del mondo.
L’estensione mare tra le più belle e caratteristiche in assoluto è il preludio al rientro che
però con la scelta di Singapore permette di spezzare le ore di volo rendendolo più
comodo ma allo stesso tempo facendo visitare una città spettacolare.

La risposta è una sola…fotografare e vivere il sogno!

COSA FARE A LOS ANGELES
Per gli amanti dell’America vista nei ﬁlm, con tutta la costa da Santa Monica a Santa Barbara,
da Venice Beach a Malibù, questa è l’unica città degli States in cui il noleggio auto diventa
parte fondamentale per permettere ai clienti di assaporarla nel migliore dei modi.

DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto, Visto.

Domande frequenti & info utili
Hotels
• Il cliente è tenuto a veriﬁcare personalmente il gradimento della/e
struttura/e proposta/e dall’agenzia mediante siti uﬃciali. Nessuna
modiﬁca successiva alla stipula del contratto è permessa.
• Orari Check in/out, sono in tutto il mondo sempre con ingresso il
pomeriggio e uscita la mattina, salvo diversamente indicato.
• Non è possibile garantire la tipologia di letti (matrimoniali o singoli)
in nessun tipo di viaggio, poiché essa viene fatta solamente al check
in nella struttura in base alla disponibilità.
• Tassa di soggiorno e Resort fee sono variabili a seconda della
destinazione e non sono mai incluse.
• Le segnalazioni di qualsiasi genere (piano terra/alto, vicinanza
mare, ecc. ) non sono in alcun modo garantite.
• Aria condizionata, cassaforte, parcheggio, ecc prevedono
prevalentemente costi aggiuntivi in loco.
• Le strutture ricettive prevedono nella prevalenza dei casi il rilascio
di una cauzione a carico del cliente che verrà restituita
integralmente alla ﬁne del soggiorno in assenza di danni arrecati o
di costi aggiuntivi sostenuti. Se eﬀettuato con carta di credito i tempi
dello storno dipendono dall’istituto bancario.
• Overbooking: cosa succede?
Quando si sente parlare di overbooking, in genere si collega il
termine ad un volo aereo. Tuttavia, può capitare che – a non poter
tenere fede alla prenotazione – sia un albergo.
L’overbooking, e cioè l’eccesso di prenotazioni, è infatti considerato
da alcuni albergatori una vera e propria pratica commerciale: si
accettano più prenotazioni di quante camere si abbiano a
disposizione per non rischiare di trovarsi con delle stanze vuote in
caso di disdetta dell’ultimo minuto. L’utente che ne rimane “vittima”,
però, non la vede evidentemente nello stesso modo.
L’albergatore o la compagnia aerea è infatti obbligato ad alloggiare
l’utente in una struttura vicina, che sia di livello pari o superiore,
facendosi carico delle spese di trasporto, oppure sul primo volo
utile successivo. A questo punto, il cliente può accettare la
sostituzione oppure può riﬁutarla, ottenendo la restituzione della
quota alberghiera o aerea versata. Ma come ci si può difendere
dall’overbooking? Non è semplice: la sovraprenotazione, infatti, può
avvenire per errore dell’albergatore (per una svista, o per una
dimenticanza d’aggiornamento in caso la struttura sia presente su
diversi portali di prenotazioni online), ma anche per sua espressa
volontà. In generale la maggior parte dei casi avviene in altissima
stagione ed è indipendente dalla somma versata, dalle tempistiche
di prenotazioni e dalle sue modalità (in agenzia, direttamente con
l’hotel, ecc.ecc.). In questo caso si prega di contattare i numeri di
emergenza alberghiera.

Voli

• Non sono mai garantiti posti aerei vicini a meno che non a
pagamento. Si consiglia pertanto di recarsi in aeroporto in orario di
apertura di check-in in modo da avere la più alta probabilità di
vedersi assegnati posti adiacenti.
• Check- in online non obbligatori devono essere eﬀettuati dal
cliente laddove possibile o direttamente in aeroporto. Quelli
obbligatori devono essere concordati con la sede, altrimenti

Sostituzioni & Variazioni
prevedono un sovrapprezzo in aeroporto.
• Il bagaglio da stiva non si intende incluso se non diversamente
speciﬁcato. Il relativo peso consentito dalla tariﬀa va controllato
direttamente sul sito della compagnia aerea, cosi come quello a
mano.
• Le dimensioni del bagaglio a mano consentite non devono
superare i 115cm e non è possibile trasportare liquidi (max 10 ﬂaconi
da 100ml cadauno), gas, oggetti pericolosi.
• E’ cura del cliente veriﬁcare l’idoneità del proprio documento di
identità, la sua validità e la possibilità di ottenere il visto necessario.
• In caso di ritardi e cancellazioni dipendenti dalla compagnia aerea
sarà responsabilità della stessa ri-proteggere il cliente
idoneamente. La ri-protezione verrà eﬀettuata in base alla
disponibilità presso il desk della compagnia stessa dove il cliente
dovrà recarsi in caso di perdita di coincidenza. Se la compagnia
sposta di 1 giorno la partenza per assenza di voli disponibili
provvederà anche alla soluzione alberghiera. In questi casi non sono
previsti rimborsi o recuperi per le notti perdute.
• Gli Orari dei voli charter e dei voli di linea possono subire variazioni
anche successivamente alla data di prenotazione del pacchetto o
del servizio e sarà cura dell’agenzia comunicarle al cliente in tempo
utile. Sui pacchetti charter si speciﬁca che gli orari sono
completamente indipendenti dalla nostra volontà e possono
prevedere anche partenze in tarda sera con rientro in mattinata. In
alcuni casi l’operatore può prevedere un cambio aeroportuale
previo avviso tempestivo.
• E’ compito del cliente giungere in aeroporto in congruo anticipo
rispetto al check-in. Eventuali ritardi derivanti anche da controlli o
code possono comportare la chiusura del gate con conseguente
perdita del volo. È sempre obbligatorio presentarsi alla stessa ora
programmata per il check in anche con volo che presenta ritardo.
• In caso di smarrimento bagaglio è cura del cliente seguire la
procedura di denuncia dello stesso presentando ricevuta rilasciata
all’atto del check-in presso il desk della compagnia e con
successiva compilazione del PIR all’uﬃcio LOST AND FOUND.
• I Bagagli da stiva nelle tratte interne americane non sono mai
inclusi in fase di prenotazione e vanno sempre pagati dal cliente in
fase di check-in in aeroporto. Alcune compagnie americane
prevedono il pagamento anche del bagaglio a mano.

Info Utili

• I Transfer dall’aeroporto all’hotel e viceversa, ove richiesto, vanno
sempre riconfermati dal cliente ai numeri indicati sul voucher
almeno 24 ore prima e si richiede massima puntualità, in caso di
incomprensione o assenza comprovata del transfer basta
conservare ricevuta per poi procedere al rimborso in agenzia.
• E’ obbligatorio essere in possesso di valida Carta di credito
associata ad un conto corrente in caso di noleggio auto poiché in

assenza di questa la società di noleggio non rilascerà l’autovettura
anche in presenza di regolare prenotazione confermata e pagata
dall’agenzia. La carta di credito a garanzia è richiesta anche all’atto
del check-in presso le principali strutture alberghiere. L’importo
delle cauzioni può variare da compagnia a compagnia e da hotel ad
hotel.
• Perdita del passaporto o carta identità procedere immediatamente
alla denuncia di smarrimento presso il consolato o ambasciata.
• Si ricorda alla spettabile clientela che Gadget omaggio vengono
unicamente attribuiti per i viaggi di nozze con presentazione del
certiﬁcato di matrimonio.
• Si ricorda di informarsi preventivamente sulle tariﬀe all’ estero (che
possono variare da Paese a Paese) vigenti per il proprio Cellulare e
sulla convenienza o necessità di attivare tariﬀe particolari con il
proprio operatore telefonico. Il telefono deve essere carico per
legge ed ovviamente con una buona disponibilità a chiamare.
• Si ricorda di documentarsi in merito alla necessità o meno di dover
utilizzare un Adattatore per le prese di corrente in base al Paese in
cui ci si reca.
• Il cambio valuta può essere eﬀettuato presso la propria banca, in
aeroporto o presso la struttura alberghiera.
• Si consiglia fortemente la clientela di portare con sé Medicinali
poiché soprattutto in alcune destinazioni non si assicura la
reperibilità degli stessi.

Variazioni ai servizi già prenotati sono soggette all’addebito ﬁsso di
euro 50,00 (Cinquanta/00) di “cambio pratica” oltre ad eventuali
ulteriori spese che verranno quantiﬁcati al momento.
Variazioni legate al trasporto (date, operativo, nominativo), se
consentite dal vettore di riferimento, saranno assoggettate al
pagamento di supplementi nella misura stessa in cui vengono
applicati da quest’ultimo.

Info Contrattuali

Al consumatore che receda dal contratto, a prescindere dalla causa
di annullamento, dalla ﬁrma dello stesso ﬁno alla partenza verranno
addebitate oltre alle spese di apertura pratica, le seguenti penali
calcolate sull’importo totale del pacchetto e/o servizi prenotati,
indipendentemente dall’acconto versato:
A - 100 % della quota volo/nave ﬁno a 21 giorni di calendario prima
dalla partenza;
B - 100 % della quota volo/nave + 50 % dei servizi a terra da 20 a 7
giorni di calendario prima della partenza;
C - Dopo tale termine, la penale sarà pari all’intero valore del
pacchetto.
D - Per tutte le combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi
non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento
del viaggio stesso, così pure nessun rimborso spetterà a chi non
potesse eﬀettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei previsti
documenti personali di espatrio. L’annullamento del viaggiatore
dovrà pervenire per iscritto ed anche qualora il pacchetto turistico
includa un’assicurazione a copertura delle penali per l’annullamento
operato dal consumatore, questi sarà, comunque, tenuto prima a
saldare le suddette penali al Tour Operator e solo successivamente
a procedere alla richiesta di rimborso - autonomamente e
direttamente - nei confronti della Compagnia assicurativa. Si
dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni e l’opuscolo

• Il saldo del pacchetto turistico va sempre eﬀettuato entro un mese
dalla partenza ed è cura del cliente ricordarne la scadenza. La
mancata osservanza comporta la cancellazione della pratica e l’
addebito delle penali prevista dal contratto.
• In caso di cancellazione da parte del cliente, va eﬀettuato sempre
il saldo della penale come da contratto, che non dipende dalla
caparra versata, e solo successivamente si può aprire il sinistro con
l’ assicurazione ove inserita.
• La pratica assicurativa contro l’ annullamento, laddove stipulata, va
aperta in caso di necessità ESCLUSIVAMENTE dal cliente
contattando i numeri indicati sulla polizza nei tempi idonei
immediatamente successivi all’ annullamento stesso. L’ agenzia è
tenuta successivamente a fornire quanto in suo possesso sia
richiesto dalla compagnia assicurativa.
• Eventuali disservizi derivanti da situazioni climatiche avverse
(uragani, tempeste tropicali, mare mosso, ecc.), imprevedibili all’atto
della prenotazione e situazioni cosiddette Cause di forza maggiore
quali ad es. presenza di alghe lungo un litorale marino o
allagamenti derivanti da condizioni meteo avverse non sono da
imputare all’organizzatore del viaggio. Pertanto eventuali costi
aggiuntivi per variazioni sull’itinerario del viaggio sono a carico del
cliente.

Modiﬁche operativo voli, aereo, data e/o
aeroporto (prima della partenza)

La Salida Viaggi si riserva la facoltà di modiﬁcare il tipo di
aeromobile e vettore, raggruppare su unico scalo le partenze
previste da diversi scali italiani con trasporto dei passeggeri in
autopullman, riproteggere i passeggeri su voli di linea (con eventuali
scali tecnici), provvedere a doppi scali nei Paesi di destinazione. Nei
casi di cui sopra o nel caso in cui sopraggiungano fatti non
conosciuti o prevedibili al momento della prenotazione, che
comportino modiﬁche relative a data, e/o aeroporto di partenza, per
i voli di linea si applicano le disposizioni del regolamento CEE n.295
del 4.2.1991, mentre, per i voli noleggiati I.T.C., La Salida Viaggi si
impegna a dare tempestiva comunicazione al cliente ed a garantire
l’eventuale trasferimento gratuito dall’aeroporto originario a quello
sostitutivo.

Condizioni di recesso

informativo riguardante il viaggio e le condizioni assicurative e si
approvano espressamente i punti A, B, C e D delle condizioni di
recesso.
E – In ogni caso, il Tour Operator si riserva la facoltà di cancellare la
prenotazione del pacchetto turistico, qualora il consumatore non
provveda al saldo della pratica entro 21 giorni di calendario dalla
data di partenza, fatta sempre salvo il diritto di richiedere il ristoro
dell’eventuale maggior danno causato dal consumatore a seguito
del mancato saldo entro il suddetto termine.

Organizzazione tecnica La Salida Viaggi

Polizza Assicurativa Responsabilità Civile N. 9207415 stipulata con
Europe Assistance e Fondo Garanzia 2018/1-1076 de “Il Salvagente”.

Assicurazione

Per la polizza assicurativa del tuo viaggio, collegati all’indirizzo:
www.lasalidaviaggi.it/polizze.

