
VIAGGI 
di NOZZE

naturalmente con

da maggio
ad ottobre

2015

Mauritius • Seychelles • Maldive • Dubai • Antigua • Bahamas • Cuba • Giamaica • Rep. Dominicana
St Barth • St Martin • Polinesia • Nuova Caledonia • Stati Uniti Hotel & Tour • Tour Canada
Messico Mare & Tour • Thailandia • Singapore • Hong Kong • Giappone • Australia • Isole Fiji
Parigi • Madrid & Barcellona • Vienna • Praga • Budapest • Londra • Amsterdam • Istanbul

Tour Turchia • Crociere in Caicco • Bodrum • Antalya • Disneyland® Paris
Bretagna • Cina • Vietnam • Sud Africa • Victoria Falls • Namibia • Mozambico

in collaborazione con



prezzo
per 

coppia
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scegli la tua vacanza
e... vola dove 

ti porta il cuore

Assicurazione annullamento inclusa in caso di:
- malattia, infortunio o decesso dei viaggiatori
- nuova assunzione o licenziamento
- danni materiali all’abitazione
- furto dei documenti necessari all’espatrio
Allianz provvede al rimborso delle penali di annullamento

I prezzi pubblicati nel presente opuscolo includono tasse aeree, quote di iscrizione e premio assicurativo.
Il prezzo indicato nella brochure è da considerarsi già scontato, non cumulabile con nessun altro buono sconto.

*Prenota prima: i prezzi indicati sono validi per prenotazioni confermate entro il 31/01/2015.
Per prenotazioni confermate dal 01/02/2015 al 25/03/2015 supplemento di euro 250 a coppia.
Per prenotazioni confermate dal 26/03/2015 al 31/05/2015 supplemento di euro 500 a coppia,

da riconfermare al momento della prenotazione.

prenota
prima*

nessun
adeguamento
tasse aeree

incluse

assicurazione
contro

annullamento
incluse

Richiedi presso la tua agenzia di viaggi il preventivo “su misura per te”.
Per le condizioni di contratto consultare i cataloghi sul sito www.iviaggidellairone.com
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 6   Scegli la tua vacanza 
   di euro 3.090 per coppia
 7   Mauritius
 8   Repubblica Dominicana
 9   Bangkok & Koh Samui
10   Tour Turchia & Mare (Bodrum o Antalya)
11   Turchia Tour & Caicco

12   Scegli la tua vacanza 
   di euro 3.490 per coppia
13   Egitto Crociera & Mare 
14   Miami & Crociera Caraibi
15   Miami & Bahamas
16   Mauritius�����

16   Mauritius���� All Inclusive
17   Dubai & Abu Dhabi
18   Maldive����

19   Bangkok & Phuket

20  Scegli la tua vacanza 
   di euro 4.100 per coppia
21   Mauritius
22   Dubai & Mauritius
23   Parigi & Mauritius
24   Istanbul & Maldive

25   Scegli la tua vacanza 
   di euro 4.300 per coppia
26   New York & Rep. Dominicana
27   New York, Orlando & Messico
28   New York & Messico Mare
30   Parigi & Rep. Dominicana
31   Miami & Aruba
32   Seychelles

34   Scegli la tua vacanza 
   da euro 4.650 per coppia
35   New York, Orlando & Rep. Dominicana
36   New York, Messico & Miami
37   New York & Aruba
38   Chicago & Aruba
39   Speciale Yucatan & Messico Mare
40   Miami & Bahamas
41   New York & Antigua
42   Fly & Drive Stati Uniti & Mare
44   Tour Stati Uniti in volo & Messico Mare
46   Messico Tour & Mare
47   Abu Dhabi & Seychelles
48   Dubai & Seychelles
50   Dubai & Maldive 
51   Bangkok, Tour Thailandia & Samui
52   Tour Vietnam & Koh Samui
54   Sud Africa & Cascate Victoria
55   Sud Africa & Mauritius
56   Tour Giappone
57   Tour Australia
58   Tour Stati Uniti in volo & Isole Cook
60   New York, Tour Usa & Polinesia
61   Polinesia by Hilton
62   Polinesia by Sofitel

in collaborazione con…
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Richiedi presso la tua agenzia di viaggi il preventivo “su misura per te”.
Per le condizioni di contratto consultare i cataloghi sul sito www.iviaggidellairone.com

Partenze da Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. 
Supplemento partenze da Bari, Catania e Palermo € 300 per coppia andata e rientro tasse incluse
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Scegli la tua vacanza:
• Mauritius • Repubblica Dominicana • Bangkok & Koh Samui

• Tour Turchia & Mare (Bodrum o Antalya) • Tour Turchia & Caicco

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.
I documenti di viaggio saranno inviati via email; se si desiderano i documenti in originale inclusa borsa a tracolla e pochette da
viaggio sarà applicato un supplemento di euro 60 per coppia. Assicurazione medico/bagaglio ed assicurazione contro
annullamento inclusa.

Tasse aeree incluse • Prezzo bloccato • Nessun adeguamento valutario
Prenota entro 60 giorni dalla fine della fiera

Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate.
Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo euro 100 per coppia. Si ricorda di verificare i supplementi di alta
stagione indicati per ciascuna destinazione.

prezzo 
per coppia

euro

3.090
tasse aeree
incluse
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Mauritius 7 notti/9 giorni

Situato nella parte settentrionale dell’isola, sulla costa fa-
mosa per il suo clima mite ed a pochi minuti a piedi dal
villaggio di Grand Baie, animato centro commerciale. 
Camere: 169 con vista sull’Oceano Indiano o sul giardino.
Hanno tutte aria condizionata, Tv, minibar, cassaforte, phon.
Servizi: 1 ristorante circondato dal giardino tropicale e so-
vrastante la piscina con vista sulla baia, 1 bar, piscina,
centro Spa, boutique, noleggio auto.
Attività varie: kayak, windsurf, snorkelling, pedalò, sci nau-
tico. Campi da tennis, palestra, pallavolo, diving center. 

Grand Baie/MauritiusMerville Beach���

produced byLUX�
Grand Baie

Omaggio Sposi
• 1 bottiglia di spumante, cesto di frutta
  in camera, pareo per la sposa e t-shirt
• 1 cena romantica durante il soggiorno (bevande escluse)
• corso di cucina
Supplemento per coppia dal 23/07 al 16/08 € 390
e dal 01/10 al 30/10 € 440.

MEZZA
PENSIONE
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Repubblica Dominicana 7 notti/9 giorni

Bayahibe/Rep. DominicanaViva Wyndham Dominicus Beach����

Omaggio Sposi
• upgrade gratuito in base alla disponibilità delle camere
• late check-out in base alla disponibilità
• prima colazione in camera il giorno successivo 
  all’arrivo, una bottiglia di champagne/spumante
  ed un cesto di frutta all’arrivo 
• una foto ricordo e due bottiglie di rum
• 10% di sconto sull’acquisto presso il Vacation Club 
Supplemento dal 22/07 al 18/08 € 770
e dal 19/08 al 31/08 € 520.

Situato nei pressi di Bayahibe. 
Camere: 604 suddivise in diverse categorie. Hanno bal-
cone, aria condizionata, TV sat, phon, cassaforte.
Servizi: 5 ristoranti, 4 bar, 1 snack bar, 4 piscine, 4 campi
da tennis, parrucchiere, palestra, lavanderia, discoteca, ani-
mazione e servizio medico.
Attività varie: escursioni, windsurf, palestra, tiro con l’arco,
biliardo, snorkeling, centro diving PADI e sport acquatici
motorizzati (a pagamento). 

ALL
INCLUSIVE
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Bangkok & Koh Samui 2+7 notti/11 giorni

Situato sulla spiaggia di chaweng, in stile elegante e
moderno, il Resort offre una vista spettacolare.
Camere: 79 camere, confortevoli ed eleganti, e curate
nei dettagli, dotate di Tv LCD, cassaforte, lettore
CD/DVD, phon, connessione internet, telefono, minibar,
ombrello, servizio tè e caffè, accappatoio.
Servizi: 3 ristoranti, vineria e bar in piscina, piscina sco-
perta, centro fitness, diving, centro SPA, servizio in ca-
mera, noleggio auto.

Koh Samui/ThailandiaSamui Resotel & Spa����

Supplemento per coppia dal 16/07 al 31/08 € 660.

Hotel Bangkok
Avani Atrium

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA
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Tour Turchia & Mare 6+6 notti/13 giorni

1° giorno - Italia /Istanbul 
Partenza dall’Italia ed arrivo ad Istanbul. Acco-
glienza in aeroporto e trasferimento in hotel 4*
Superiore (check-in dopo le 12:00). Giornata
libera con possibilità di partecipare all’escursione
(facoltativa, a pagamento - pranzo incluso). Par-
tenza dall’albergo e visita dell’Ippodromo Bizan-
tino, in cui si svolgevano le corse delle bighe; e
della Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’ar-
chitettura bizantina; e della Moschea Blu, fa-
mosa con le sue maioliche blu. Pranzo in
ristorante turistico. Visita del Palazzo di Topkapi
(la sezione Harem è opzionale), sontuosa dimora
dei Sultani per quasi 4 secoli, la cui architettura
con le magnifiche decorazioni e gli arredi ren-
dono testimonianza della potenza e maestosità
dell’impero ottomano; e del Gran Bazaar, il più
grande mercato coperto del mondo, caratteriz-
zato dal tetto a cupole formato da un dedalo di
vicoli e strade. Trasferimento in albergo. Cena
libera e pernottamento in albergo.

2° giorno - Istanbul 
Prima colazione in albergo e giornata libera con
possibilità di partecipare all’escursione (facol-
tativa, a pagamento - pranzo incluso). Partenza
dall’albergo per il Corno d’Oro. Visita del Mer-
cato Egiziano delle Spezie; e della Moschea di
Rustem Pasha e Crociera sul Bosforo in battello
per ammirare sia il versante asiatico che euro-
peo della città ed i suoi più importanti palazzi,
Moschee e fortezze. Pranzo in ristorante sul
Bosforo a base pesce. Visita della Chiesa di
San Salvatore in Chora, il più rappresentativo
di monumenti bizantini di Istanbul dopo la
Chiesa di Santa Sofia. Visita del quartiere antico
di Eyup e delle mura bizantine. Trasferimento
in albergo. Cena libera con possibilità di parte-
cipare all’escursione serale (facoltativa, a pa-
gamento - cena con bevande limitate inclusa).
Trasferimento al Ristorante Kervansaray. Nel
corso di una tipica cena turca, servita in uno
dei più rinomati locali della città, si potrà assi-

stere all’esibizione di vari gruppi folcloristici pro-
venienti da diverse zone del paese e alla danza
del ventre, eseguita da alcune fra le più brave
danzatrici. Trasferimento in albergo. Cena libera
e pernottamento in albergo.
3° giorno - Istanbul/Ankara (425 km) 
Prima colazione in albergo e partenza per An-
kara. Passaggio dal Ponte Eurosia con il suo
panorama meraviglioso e proseguimento per
Ankara via autostrada. Pranzo in ristorante tu-

Guida in lingua italiana - partenza ogni domenica PASTI
INCLUSI
vedi testo
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ristico. Arrivo ad Ankara, capitale della Turchia
e visita al Museo Ittita (delle civiltà Anatoliche)
e del Mausoleo di Ataturk: il Fondatore della
Repubblica Turca. Trasferimento in hotel 4* e
sistemazione in camera. Cena e pernottamento
in albergo. 
4° giorno - Ankara/Cappadocia (328 km)
Prima colazione in albergo e partenza per la
Cappadocia. Sosta al Lago Salato durante il
viaggio ed arrivo in Cappadocia. Pranzo in ri-
storante turistico. Visita della Valle di Avanos
e il paesino di Urgup. Trasferimento in hotel
5* locale e sistemazione in camera. Cena e
pernottamento in albergo. Dopo cena, possi-
bilità di partecipare allo spettacolo (facoltativo,
a pagamento) dei “dervisci” danzanti. 
5° giorno - Cappadocia 
Possibilità di partecipare all’escursione (facol-
tativa, a pagamento) in mongolfiera in mattinata
per ammirare il paesaggio spettacolare della
Cappadocia. Prima colazione in albergo. Intera

giornata dedicata alla scoperta di questa sug-
gestiva regione dai paesaggi quasi lunari: i ce-
lebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico
creati da secoli di lavoro dell’acqua e del vento.
Visita del Museo all’aperto di Goreme con le
sue chiese rupestri; e della Valle di Uchisar, si-
tuata all’interno di un cono di roccia tufacea; e
della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Serhatli),
una delle città sotterranee più famose del
mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le
visite. Soste per lo shopping presso le bancarelle
e per il centro artigianale della zona per ammirare
i rinomati tappeti. Cena e pernottamento. 
6° giorno
Cappadocia/Konya/Pamukkale (630 km) 
Prima colazione in albergo e partenza per Pa-
mukkale via Konya. Lungo il percorso, visita
del Caravanserraglio di Sultanhani. Arrivo a
Konya e visita del Monastero e del Mausoleo
di Mevlana, fondatore del movimento mistico
dei “dervisci” danzanti. Pranzo in ristorante tu-

ristico durante le visite. Nel pomeriggio prose-
guimento per Pamukkale. Arrivo a Pamukkale
e visita dell’antica città di Hierapolis e delle fa-
mose cascate pietrificate. Trasferimento in hotel
5* locale. Cena e pernottamento in albergo.
7° giorno
Pamukkale/Antalya o Bodrum (221 km) 
Prima colazione in albergo. Mattina libera con
possibilità di bagno nell’acqua termale dell’al-
bergo. Pranzo in albergo. Trasferimento ad
Antalya o a Bodrum per l’inizio del soggiorno
mare in hotel o in caicco. (B - P - C)
7°/14° giorno
Antalya o Bodrum o caicco 
Soggiorno mare di 7 notti. Al 14°. giorno, tra-
sferimento all’aeroporto di Antalya o Bodrum
e rientro in Italia. 
* L’ordine delle visite può subire variazioni per
le festività dei monumenti.

Estensioni Mare

Antalya

Bodrum

Caicco senza A/C

PENSIONE
COMPLETA

ALL
INCLUSIVE

Supplemento per coppia dal 23/07 al 31/08 € 490.

Yasmin Resort����Sup

Portobello Resort & Spa�����



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.
I documenti di viaggio saranno inviati via email; se si desiderano i documenti in originale inclusa borsa a tracolla e pochette da
viaggio sarà applicato un supplemento di euro 60 per coppia. Assicurazione medico/bagaglio ed assicurazione contro
annullamento inclusa.

Tasse aeree incluse • Prezzo bloccato • Nessun adeguamento valutario
Prenota entro 60 giorni dalla fine della fiera

Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate.
Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo euro 100 per coppia. Si ricorda di verificare i supplementi di alta
stagione indicati per ciascuna destinazione. 

Scegli la tua vacanza:
• Egitto Crociera & Mare • Miami & Crociera Caraib

• Miami & Bahamas • Mauritius����� • Mauritius���� ALL INCLUSIVE
• Dubai & Abu Dhabi • Maldive���� • Bangkok & Phuket

prezzo 
per coppia

euro

3.490
tasse aeree
incluse
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Egitto Crociera & Mare 8 notti/11 giorni

1° giorno - Italia/Cairo/Aswan Partenza
per il Cairo e proseguimento per Aswan con
voli di linea. Arrivo e trasferimento in alber-
go����, cena e pernottamento.
2° giorno - Aswan Pensione completa. Im-
barco sulla m/n Nile Dolphin ed inizio delle
visite di Aswan: Tempio di Philae, trasportato
in tempi recenti sull’isola di Agilkia per impe-
dire che venisse sommerso dalle acque del
bacino formatosi con la costruzione della
nuova diga, la Grande Diga, il popolare Bazar
e l’escursione ad Abu Simbel. Pernottamento
a bordo.
3° giorno - Aswan/Komombo/Edfu/Esna
Pensione completa. Completamento delle vi-
site e navigazione verso Komombo e visita al
Tempio di Sobek, il Dio coccodrillo, quindi
proseguimento per Edfu per la visita del mae-
stoso Tempio di Horus, che riassume rigoro-
samente tutta la tradizione egizia e terminato
in epoca telemaica. Pernottamento a bordo.

4° giorno - Luxor Pensione completa. Al
mattino visita della Necropoli Tebana sulla
sponda Ovest del Nilo: la Valle dei Re e delle
Regine, i colossi di Mennon ed il Tempio della
Regina Hatshepsut. Nel pomeriggio la visita
ai Templi di Luxor e di Karnak, la testimo-
nianza più unica che rara della grandiosità
della civiltà egizia. Pernottamento a bordo.
5° giorno - Luxor/Hurghada Dopo la prima
colazione trasferimento in pullman ad Hur-
ghada, pranzo ed inizio del relax balneare.
Pernottamento in albergo����.
6°/7°/8° giorno - Hurghada Pensione
completa. Giornate a disposizione per relax,
attività balneari ed escursioni emozionanti
fra le dune del deserto. Pernottamento in
albergo.
9° giorno - Hurghada/Cairo/Italia Prima
colazione e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per la partenza per l’Italia con voli
di linea.

Crociera Nilo e Hurgada

1° giorno - Italia/Cairo/Luxor Partenza per
il Cairo con voli di linea. All’arrivo trasferimento
e sistemazione in albergo����, cena e pernot-
tamento.
2° giorno - Luxor Dopo la prima colazione
trasferimento e sistemazione a bordo della
M/n Nile Dolphin. Pranzo e pomeriggio de-
dicato alla visita dei templi di Karnak e Luxor
che testimoniano una delle epoche più gran-
diose della civiltà egizia. Pernottamento a
bordo.
3° giorno - Luxor/Esna/Edfu Pensione
completa. Al mattino visita della Necropoli Te-
bana sulla sponda ovest del Nilo: Valle dei Re
e delle Regine, Colossi di Memnon,Tempio
della Regina Hatshepsut. Inizio della naviga-
zione verso Esna, cittadina agricola che sorge
sulla riva sinistra del Nilo. Passaggio della
chiusa e proseguimento della navigazione alla
volta di Edfu. Pernottamento a bordo.
4° giorno - Edfu/Kom/Ombo/Aswan
Pensione completa. Al mattino trasferimento

in carrozzella e visita al tempio di Horus.Que-
sto tempio terminato in epoca tolemaica rias-
sume tutta la tradizione egizia. Proseguimento
della navigazione per Kom Ombo. All’arrivo
visita al tempio dedicato al dio Sobek, il dio
Coccodrillo e a Haroeris, il dio Horus. Pro-
seguimento per Aswan. Pernottamento a
bordo.
5° giorno - Aswan Pensione completa. Al
mattino visita alla Grande Diga ed al tempio
di Philae, posto in origine sull’omonima isola
e trasportato in tempi moderni sulla vicina
isola di Agilkia per impedire che venisse som-
merso dalle acque del bacino formatosi con
la costruzione della nuova diga. Nel pome-
riggio escursione in “feluca” sul Nilo. Pernot-
tamento a bordo.
6° giorno - Aswan/Marsa/Alam Pensione
completa. In mattina escursione al complesso
monumentale di Abu Simbel. Nel pomeriggio
trasferimento in pullman a Marsa Alam e si-
stemazione in hotel����.

7°/8° giorni - Marsa Alam Pensione com-
pleta. Giornate a disposizione per relax ed at-
tività balneari e gite emozionanti fra le dune
del deserto.
9° giorno - Marsa Alam/Cairo/Italia Prima
colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo
utile per la partenza per l’Italia con voli di linea.

Crociera Nilo e Marsa Alam
PENSIONE
COMPLETA

PENSIONE
COMPLETA
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Miami & Crociera Caraibi 2+7 notti/10 giorni

Hotel Miami
Dorchester o similare

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Oasis of the Seas   •   Conquest/Liberty
Categoria interna, su base doppia, comprensivi
di tasse portuali. Escluse mance e assicura-
zione. Trasferimenti per il porto e viceversa non
inclusi. In caso di condizioni climatiche avverse
gli itinerari potrebbero subire variazioni.

Supplemento dal 01/07 al 16/08 € 1.590.

Caraibi Occidentali
Fort Lauderdale
Haiti - Jamaica
Cozumel (Messico)

Caraibi Orientali
Fort Lauderdale
Nassau (Bahamas)
St Thomas - St Maarten

PENSIONE
COMPLETA
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Miami & Bahamas 2+7 notti/11 giorni

Freeport/BahamasViva Wyndham Fortuna Beach

Omaggio Sposi
• upgrade gratuito in base alla disponibilità delle camere
• late check-out in base alla disponibilità
• prima colazione in camera il giorno successivo 

all’arrivo, una bottiglia di champagne/spumante
ed un cesto di frutta all’arrivo 

• una foto ricordo e due bottiglie di rum
Supplemento per coppia dal 26/06 al 31/07 € 660
e dal 01/08 al 24/08 € 770.

Sorge a Freeport, il capoluogo dell’isola.
Camere: dispone di 276 sistemazioni, basse e armonio-
samente inserite nella natura.
Servizi: ristorante, bar, reception 24 ore su 24, giardino,
camere non fumatori, disponibilità di camere familiari,
aria condizionata, spiaggia privata.
Attività varie: campo da tennis, sauna, palestra, massaggi,
area giochi, windsurf, vasca idromassaggio, escursioni
in bicicletta, immersioni subacquee, snorkeling, piscina
all’aperto (tutto l’anno).

ALL
INCLUSIVE

Hotel Miami
Dorchester o The Mimosa

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA
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Mauritius 7 notti/9 giorni

Sorge su un’esclusiva penisola con una magnifica vista
sulle isolette del nord. 
Camere: 284, suddivise in standard, superior, duplex
famiglia, family apartment, suite honeymoon e possono
essere vista giardino, vista mare e vista piscina. Di-
spongono tutte di aria condizionata, minibar, phon, Tv
sat, cassaforte. WIFI in aree predisposte.
Servizi: 3 ristoranti: “Le Frangipanier”, “Le Navigator” e
1 italiano. Gruppi musicali, spettacoli folkloristici e se-
rate a tema, 2 bar, centro massaggi con 6 cabine in-
serite in un albero centenario, mini club, biberoneria.
Attività varie: tennis, pallavolo, tiro con l’arco, snorke-
ling, kayak, acquagym, sedute di yoga e corsi di diving.
Servizio lavanderia. Interscambiabilità con i servizi del-
l’all inclusive Dell’Hotel Le Mauricia senza supplemento.

Pointe aux Canonniers/Mauritius

In stile coloniale è situato su una delle più belle spiagge
dell’isola sulla costa occidentale accanto al La Pirogue. 
Camere: 238 tra camere e suite, dislocate nel corpo
centrale e nelle ville. Con aria condizionata, Tv sat LCD,
cassaforte, minibar, phon, internet, patio o balcone.
Servizi: 4 ristoranti, 5 bar, 2 piscine, mini e junior club,
centro Spa con sauna e hammam, palestra, boutique.
Attività varie: vela, canoa, barca con il fondo di vetro,
windsurf, pedalò, beach volley, basket, 6 campi da ten-
nis, ping pong, centro immersioni.

Flic en Flac/MauritiusSugar Beach�����

by

Omaggio Sposi
• bottiglia di spumante, frutta, 

pareo e t-shirt all’arrivo in camera
• 1 cena romantica
• 15% di sconto sui massaggi presso la spa
• bagno cerimoniale luna di miele
Supplemento per coppia dal 23/07 al 16/08 € 390.

Omaggio Sposi
• piccola bottiglia di champagne 

e frutta all’arrivo in camera
• 1 buono per un acquisto 

presso la boutique Beachcomber
Supplemento per coppia dal 23/07 al 16/08 € 390.

Le Canonnier ����

by ALL
INCLUSIVE

PENSIONE
COMPLETA
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Dubai & Abu Dhabi 3+4 notti/9 giorni

Hotel Dubai - Traders Hotel by Shangri-La
o Ramada Deira o similare

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Situato nel cuore della città, l’hotel gode di una posi-
zione privilegiata sulla Corniche prestigioso e si trova a
poca distanza dal quartiere dello shopping.
Camere: tutte ben arredate in colori attraenti. L’arreda-
mento è di ottimo livello. Ognuna delle camere dell’ho-
tel gode la vista in tutta la Corniche.
Servizi: non meno di 10 ristoranti e bar. L'hotel dispone
dell’unico ristorante girevole sul tetto e uno yacht pri-
vato per un tramonto memorabile o crociera con cena.
Una piscina coperta e una all’aperto, palestra.

Abu Dhabi/Emirati ArabiLe Royal Meridien�����

MEZZA
PENSIONE

A Dubai il tuo soggiorno 
nelle vicinanze degli shopping 
center più grandi del Mondo
Supplemento per coppia dal 12/05 al 10/06 € 240,
dal 22/07 al 16/08 € 220 e dal 01/09 al 30/09 € 480.



18 | Viaggi di Nozze i Viaggi dell’Airone in collaborazione con La Vacanza Italiana

Maldive 7 notti/9 giorni

Unico resort sull’Atollo di Faafu che è coperto da una
folta vegetazione tropicale. È situato a 40 minuti di idro-
volante (120 km) a sud dell’aeroporto di Male.
Camere: 125 suddivise in 4 diverse tipologie, Superior
Beach Villas, Family Villas, Water Villlas, Deluxe Villas. Cir-
condate da una ricca vegetazione dispongono di aria con-
dizionata, Tv satellitare, lettore CD, telefono, phon, mini-bar,
veranda attrezzata e accesso diretto alla spiaggia.
Servizi: 2 ristoranti, di cui uno con vista piscina e spiag-
gia, bar, piscina, Spa, lavanderia, boutique.
Attività varie: tutti gli sport acquatici, fitness, campo da
pallavolo, ping pong, escursioni, diving center.

Faafu/MaldiveFilitheyo Island Resort����

Omaggio Sposi
• cesto di frutta ed una bottiglia di vino 

in camera all’arrivo
Supplemento per coppia dal 15/07 al 31/08 € 490
e dal 01/09 al 31/10 € 220.

MEZZA
PENSIONE
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Sorge direttamente sulla bella spiaggia di Kata Noi, a
soli 20 minuti di distanza da Patong Beach. L’hotel è
costituito da 2 nuclei la Bhuri wing e la Thani Wing,
corpo centrale. 
Camere: 479 tra camere e suite. Dispongono di aria
condizionata, Tv sat, minibar, phon, cassaforte, servi-
zio tè e caffè. 
Servizi: 6 ristoranti, 5 bar, 6 piscine, jacuzzi, mini club,
centro Spa e fitness, massaggi Thai nel giardino, bou-
tique, miniclub 3/12 anni, coiffeur, salone di bellezza,
boutique. 
Attività varie: 2 campi da tennis con illuminazione not-
turna, sport acquatici, ping pong, mini golf.

Phuket/ThailandiaKata Thani Phuket Beach Resort�����

Bangkok & Phuket 3+6 notti/11 giorni

Hotel Bangkok
Avani Atrium

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

MEZZA
PENSIONE

Omaggio Sposi Phuket
• Letto matrimoniale garantito, letto decorato, 

cesto di frutta e torta luna di miele in camera all’arrivo
Supplemento per coppia dal 01/07 al 16/08 € 250.
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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.
I documenti di viaggio saranno inviati via email; se si desiderano i documenti in originale inclusa borsa a tracolla e pochette da
viaggio sarà applicato un supplemento di euro 60 per coppia. Assicurazione medico/bagaglio ed assicurazione contro
annullamento inclusa.

Tasse aeree incluse • Prezzo bloccato • Nessun adeguamento valutario
Prenota entro 60 giorni dalla fine della fiera

Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate.
Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo euro 100 per coppia. Si ricorda di verificare i supplementi di alta
stagione indicati per ciascuna destinazione. 

Scegli la tua vacanza:
• Mauritius�����  • Dubai & Mauritius

• Parigi & Mauritius • Istanbul & Maldive

prezzo 
per coppia

euro

4.100
tasse aeree

incluse
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Mauritius 7 notti/9 giorni

Rappresenta una location ideale anche per gli appassio-
nati di Golf, con i suoi 2 campi Championship a 18 buche.
Camere: 256, di varie tipologie: Prestige Rooms, Junior
Suites, Deluxe Suites, Ville con piscina privata e 1 Presi-
dential Villa. Dispongono tutte di terrazzo o patio, aria con-
dizionata, phon, Tv sat, minibar, cassaforte e area relax.
Servizi: 7 ristoranti di cui 3 sul mare, 7 bar, 4 piscine at-
trezzate. Centro fitness, boutiques, Kids Club 4/12 anni.
Attività varie: sport acquatici e non, windsurf, kayak, vela,
snorkeling, pedalò, sci nautico.

Poste de Flacq/MauritiusConstance Belle Mare Plage�����

Omaggio Sposi
• 1 bottiglia di spumante, canapè, ed una decorazione

romantica e floreale all’ arrivo in camera
• 25% di sconto presso la spa per persona 

per un trattamento durante il soggiorno
• cena a lume di candela
• 1 dono durante il soggiorno

Rivivi il tuo matrimonio in un luogo da favola
Supplemento per coppia dal 23/07 al 16/08
e dal 16/09 al 25/10 € 190.

MEZZA
PENSIONE
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Dubai & Mauritius 2+6 notti/10 giorni

In stile coloniale è situato su una delle più belle spiagge
dell’isola sulla costa occidentale accanto al La Pirogue. 
Camere: 238 tra camere e suite, dislocate nel corpo
centrale e nelle ville. Con aria condizionata, Tv sat LCD,
cassaforte, minibar, phon, internet, patio o balcone.
Servizi: 4 ristoranti, 5 bar, 2 piscine, mini e junior club,
centro Spa con sauna e hammam, palestra, boutique.
Attività varie: vela, canoa, barca con il fondo di vetro,
windsurf, pedalò, beach volley, basket, 6 campi da ten-
nis, ping pong, centro immersioni.

Flic en Flac/MauritiusSugar Beach�����

by

Posto sul vivace Khor Dubai, l’hotel offre vedute panora-
miche della città, lussuose sistemazioni, un bar panora-
mico e il raffinato ristorante. Sorge a 5 km dall’aeroporto
internazionale di Dubai e a meno di 10 minuti d’auto da
molti dei principali luoghi d’interesse e centri commerciali
della città, tra cui il Dubai Mall.
Camere: modernamente arredate, dispongono di bagno
in marmo, letto Hilton Serenity, lenzuola di lusso e com-
fort moderni, come TV a schermo piatto e connessione a
internet ad alta velocità.
Servizi: mette a disposizione un servizio navetta gratuito
per raggiungere il suo hotel consociato sulla spiaggia di
Jumeirah, dove si ha accesso alle attrezzature balneari
dell’albergo. 
Attività varie: campo da golf (nel raggio di 3 km), mas-
saggi, piscina panoramica con vista sulla città e centro fit-
ness completamente attrezzato.

Dubai Creek/DubaiHilton Dubai Creek�����

o similare

Omaggio Sposi
• bottiglia di spumante, frutta, 

pareo e t-shirt all’arrivo in camera
• 1 cena romantica
• 15% di sconto sui massaggi presso la spa
• bagno cerimoniale luna di miele
Supplemento per coppia dal 21/07 al 16/08 € 550.

PENSIONE
COMPLETA

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA
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Parigi & Mauritius 2+7 notti/11 giorni

Bel Ombre/MauritiusHeritage Le Telfair�����

Omaggio Sposi
• cesto di frutta, bottiglia di rum, 

biscotti mauriziani, pareo, t-shirt all’arrivo
• 1 cena romantica (escluse bevande)
Supplemento per coppia dal 23/07 al 16/08 € 390
e dal 01/10 al 30/10 € 440.

Trattamento di pensione completa
ad agosto e settembre

Situato sulla costa sud-occidentale in un giardino tropi-
cale che si affaccia su acque cristalline.
Camere: 158 tra superior e suites ospitate in eleganti ville
da 6 a 8 camere, tutte dotate di aria condizionata, ventila-
tore a soffitto, phon, Tv sat, cassaforte elettronica, lettore
DVD e CD, minibar, bollitore tè e caffé, accappatoi.
Servizi: 4 ristoranti, 2 bar, 1 piscina di 600mq, centro
Spa, salone di bellezza.
Attività varie: vela, windsurf, pedalò, uscite in battello
con fondo in vetro, canoa, sci nautico, immersioni in
apnea, beach volley, acqua gym, tennis, ping-pong.

Hotel Parigi
Moris��� o similare

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

MEZZA
PENSIONE
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Istanbul & Maldive 2+7 notti/11 giorni

Rasdhoo/MaldiveKuramathi Island Resort����

Omaggio Sposi
• 1 bottiglia di vino ed un cesto di frutta 
  all’arrivo in camera
Supplemento per coppia dal 20/07 al 16/08 € 990
e dal 16/08 al 30/10 € 690 per coppia.
Alle Maldive sistemazione in Garden Room.

Situato sull’atollo di Rasdhoo, un gioiello nelle acque
turchesi delle Maldive.
Camere: 290 ville in 9 stili differenti tutti con un design
contemporaneo. Tutte dotate di aria condizionata, doccia,
acqua calda e fredda, asciugacapelli, minibar, cassaforte
in camera, telefono, Tv a schermo piatto DVD. 
Attività varie: diversi ristoranti e bar con intrattenimenti
serali. Il centro sportivo comprende oltre la sala fitness
un campo da tennis illuminato, piscina di acqua dolce,
piscina per bambini, sauna, jacuzzi. Possibilità di fare
diving e attrezzatura per tutti gli sport acquatici. 

PENSIONE
COMPLETA

Hotel Istanbul
Hotel ���� centrale

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA



  Scegli la tua vacanza:
• New York & Repubblica Dominicana • New York, Orlando & Messico

• New York & Messico Mare • Parigi e Repubblica Dominicana 
• Miami & Aruba • Seychelles

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.
I documenti di viaggio saranno inviati via email; se si desiderano i documenti in originale inclusa borsa a tracolla e pochette da
viaggio sarà applicato un supplemento di euro 60 per coppia. Assicurazione medico/bagaglio ed assicurazione contro
annullamento inclusa.

Tasse aeree incluse • Prezzo bloccato • Nessun adeguamento valutario
Prenota entro 60 giorni dalla fine della fiera

Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate.
Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo euro 100 per coppia. Si ricorda di verificare i supplementi di alta
stagione indicati per ciascuna destinazione.

prezzo 
per coppia

euro

4.300
tasse aeree
incluse
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NewYork&Rep.Dominicana3+7 notti/12 giorni

Bayahibe/Rep. DominicanaViva Wyndham Dominicus Beach����

Omaggio Sposi
• upgrade gratuito in base alla disponibilità delle camere
• late check-out in base alla disponibilità
• prima colazione in camera il giorno successivo 
  all’arrivo, una bottiglia di champagne/spumante
  ed un cesto di frutta all’arrivo 
• una foto ricordo e due bottiglie di rum
• 10% di sconto sull’acquisto presso il Vacation Club 
Supplemento per coppia dal 21/07 al 16/08 € 990
e dal 17/08 al 29/08 € 550.

Situato nei pressi di Bayahibe. 
Camere: 604 suddivise in diverse categorie. Hanno bal-
cone, aria condizionata, TV sat, phon, cassaforte.
Servizi: 5 ristoranti, 4 bar, 1 snack bar, 4 piscine, 4 campi
da tennis, parrucchiere, palestra, lavanderia, discoteca.
Attività varie: escursioni, windsurf, palestra, tiro con l’arco,
biliardo, snorkeling, centro diving PADI e sport acquatici
motorizzati (a pagamento). 

Hotel New York: Paramount, The Mave, Nyma o similiare in solo pernottamento

ALL
INCLUSIVE
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New York,Orlando&Messico 3+2+6 notti/13 giorni

3 notti New York Ameritania o Park Central in solo pernottamento + 2 notti Orlando Wyndham
Orlando Resort in solo pernottamento + 6 notti Messico Grand Bahia Principe Tulum

Omaggio Sposi Messico
• cesto di frutta e bottiglia di rum in camera all’arrivo
Supplemento per coppia dal 19/07 al 18/08 € 890,
dal 19/08 al 31/08 € 250.

Riviera Maya/MessicoGrand Bahia Principe Tulum�����

I materiali con cui è costruito l’hotel e una squisita com-
binazione di colori lo rendono un luogo fresco e armo-
nioso. È situato a 60 km dall’aeroporto di Cancún, a 30
mn da Playa del Carmen e a 20 mn da Tulum.
Camere: 270 superior, 408 junior suite superior, 120 junior
suite club hacienda, 180 club hacienda. Sono tutte dotate
di 2 letti full size o 1 letto King size, aria condizionata, te-
lefono, Tv plasma via satellite, cassaforte (a pagamento),
minibar e balcone o terrazzo.
Servizi: 5 ristoranti, 7 bar, 1 piscina principale con una
zona per i bimbi; 3 piscine (2 delle quali con jacuzzi),
servizio di asciugamani in piscina e in spiaggia. Mini club.
Anfiteatro con spettacoli ed animazione, Bahia Spa. 
Attività varie: 5 campi da tennis, 1 centro di attività ac-
quatiche, palestra. 
Sistemazione prevista in camere superior.

ALL
INCLUSIVE
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New York & Messico Mare3+6 notti/11 giorni

Situato in località Akumal, a 60 minuti di trasferimento
dall’aeroporto di Cancun, su una delle più belle spiagge
della Riviera Maya, immerso in una splendida vegetazione
e circondato da un maestoso parco naturale. 
Camere: 2.004 distribuite in 4 hotel Beach, Caribe, Colonial
Tropical. Sono ubicate in piccoli edifici a 3 piani circondati
da curati giardini, tutte arredate in tipico stile messicano e
dotate di aria condizionata, Tv sat, ventilatore a soffitto, mi-
nibar, cassaforte, phon, accappatoi, ferro e asse da stiro.
Servizi: 16 ristoranti, 14 bar, 2 piscine con jacuzzi e zona
riservata ai bambini, bagno turco sauna e idromassaggio,
Centro Spa & Wellness, animazione.
Attività varie: 7 campi da tennis, calcio e altri sport, corsi
di aerobica, pallavolo, vela, windsurf, canoa, snorkeling,
waterpolo, ping pong, catamarano, tiro con l’arco, miniclub,
palestra, discoteca, tabacchi, souvenirs e gioielleria.
Sistemazione in run of house prevista nelle strutture Beach,
Caribe e Tropical.

Puerto Aventuras/MessicoBarcelo Maya Beach Resort�����

un credito di usd 2000 per camera 
da utilizzare durante il soggiorno 
(richiedi dettagli) 
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Hotel New York: The Mave, Ameritania 
o similare in solo pernottamento

Omaggio Sposi Messico Mare
• upgrade in camera con letto matrimoniale vista mare
• bottiglia di champagne locale 
  e cesto di frutta in camera all’arrivo
• prima colazione in camera 
  la mattina seguente all’arrivo
• trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto base collettiva

e mezza giornata visita città New York
Supplemento per coppia dal 19/07 al 19/08 € 590,
da 01/09 al 31/10 € 190.

ALL
INCLUSIVE
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Parigi & Rep. Dominicana 2+6 notti/10 giorni

Playa de Bávaro/Rep. DominicanaBarceló Bávaro Palace Deluxe�����

Omaggio Sposi
• late check-out ore 15h00 e upgrade gratuito
  in base alla disponibilità
• prima colazione continentale la mattina dopo l’arrivo
• 1 bottiglia di spumante e biscotti in camera all’arrivo
• 15% di sconto alla spa
• 1 fotoricordo stampata presso il negozio photoshop
Supplemento per coppia dal 18/07 al 18/08 € 490.
In Repubblica Dominicana sistemazione 
in Junior Suite Deluxe.

Barceló dispone di una spiaggia di 2 chilometri di esten-
sione, la migliore di Punta Cana.
Camere: 1053 camere, tutte dotate di docce tipo rain-
dance, Tv LCD 32” con porta USB, WIFI, minibar, aria
condizionata, ventilatore a soffitto, cassaforte.
Servizi: 10 ristoranti, bar, acquapark, Spa, jacuzzi, golf,
casinò, discoteca, teatro, centro commerciale, 7 campi
da tennis, 4 campi polisportivi, servizio matrimoni.
Attività varie: ampia gamma di sport acquatici e non,
kayak, aerobica, pingpong, animazione diurna e serale.

un credito di usd 2000 per camera 
da utilizzare durante il soggiorno 
(richiedi dettagli) 

ALL
INCLUSIVE

Hotel Parigi
Moris���

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA
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Palm Beach/ArubaOccidental GrandAruba����

Immerso nella bianca spiaggia di Palm Beach, è situato
a pochi chilometri dalla capitale Oranjestad. 
Camere: 380 tra camere e suite, e 53 Royal club ca-
mere e suite. Sono tutte dotate di balcone/terrazzo, aria
condizionata, ventilatore a soffitto, TV sat, connessione
internet wireless, mini-frigo, cassaforte, phon, macchina
per il caffè, ferro e asse da stiro.
Servizi: casinò, 6 ristoranti, 4 bar e 1 discoteca con bar,
piscina con 2 vasche idromassaggio, sala fitness, sedie
a sdraio e asciugamani presso le zone piscina e spiaggia.
Attività varie: snorkeling, introduzione Scuba, programma
di attività giornaliere per l’area piscina e spiaggia, sport
acquatici non motorizzati: acqua gym, vela, snorkeling
e kayak, 2 campi da tennis, spettacoli serali e intratte-
nimento, miniclub (4-12 anni).

Miami & Aruba 2+7 notti/11 giorni

Hotel Miami
Dorchester o similare

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

ALL
INCLUSIVE

Supplemento per coppia dal 15/06 al 10/07 € 490,
dal 11/07 al 20/08 € 690.
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Seychelles 7 notti/9 giorni

Port Launay/MahéConstanceEpheliaSeychelles�����

Omaggio Sposi
• 1 bottiglia di spumante, polo, borsa mare all’arrivo
• 1 cena romantica in uno dei magnifici ristoranti della
  struttura inclusa una coppa di champagne ciascuno
Rivivi il tuo matrimonio in un luogo da favola
Supplemento per coppia dal 14/07 al 31/07 € 820,
dal 01/08 al 31/08€ 1.290 e dal 01/09 al 31/10 € 440.
Sistemazione prevista camera Tropical Garden.

Situato sull’isola di Mahè, offre un panorama unico, im-
preziosito da una delle più belle spiagge delle Seychelles,
e circondato da una fitta e lussureggiante vegetazione. 
Camere: 15 tropical garden room, 184 junior suite, 40
senior suite e 53 ville di diversa tipologia. Tutte con aria
condizionata, Tv, vasca da bagno, cassaforte, phon, mi-
nibar, connessione internet.
Servizi: 5 ristoranti, 5 bar, centro Spa con trattamenti
Shiseido, sauna, jacuzzi, 1 still pool, 4 piscine.
Attività varie: mini-club (4/12 anni), sport acquatici,
campo squash, palestra.
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Hotel Credit non rimborsabile € 100
per camera a notte (richiedi dettagli)

MEZZA
PENSIONE
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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.
I documenti di viaggio saranno inviati via email; se si desiderano i documenti in originale inclusa borsa a tracolla e pochette da
viaggio sarà applicato un supplemento di euro 60 per coppia. Assicurazione medico/bagaglio ed assicurazione contro
annullamento inclusa.

Tasse aeree incluse • Prezzo bloccato • Nessun adeguamento valutario
Prenota entro 60 giorni dalla fine della fiera

Si richiede un acconto del 25% entro 10 giorni dalla richiesta di prenotazione onde poter garantire le condizioni indicate.
Supplemento blocco adeguamento carburante facoltativo euro 100 per coppia. Si ricorda di verificare i supplementi di alta
stagione indicati per ciascuna destinazione.

Scegli la tua vacanza:
• New York, Orlando & Repubblica Dominicana • New York, Messico & Miami
• New York & Aruba • Chicago & Aruba • Speciale Yucatan & Messico Mare
• Miami & Bahamas • New York & Antigua • Fly & Drive Stati Uniti & Mare

• Tour Stati Uniti in volo & Messico Mare • Messico Tour & Mare • Abu Dhabi & Seychelles
• Dubai & Seychelles • Dubai & Maldive • Bangkok, Tour Thailandia & Samui

• Tour Vietnam & Koh Samui • Sud Africa & Cascate Victoria • Sud Africa & Mauritius
• Tour Giappone con guida di lingua italiana, partenze garantite
• Tour Australia con guida di lingua italiana, partenze garantite

• Tour Stati Uniti in volo & Isole Cook • New York, Tour Usa & Polinesia
• Polinesia by Hilton • Polinesia by Sofitel

prezzo 
per coppia

da euro

4.650
tasse aeree

incluse
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ALL
INCLUSIVE

Playa de Arena Gorda/Rep. Dominicana

Luxury Bahia Principe Ambar Don Pablo Collection�����

Situato su un’ampia spiaggia di sabbia bianca e fa parte
del complesso Bahia Principe Bavaro Resort.
Camere: 528 junior suite deluxe distribuite in ville di 3
piani. Tutte le camere sono dotate di salottino, terrazzo
o balcone, ventilatore, tv sat, telefono, bollitore per il
caffè, minibar con bevande alcoliche con rifornimento
giornaliero, cassetta di sicurezza, internet (a pagamento).
Servizi: ristorante principale con buffet internazionale e da
3 ristoranti ‘á la carte’ che offrono specialità gourmet, ita-
liane e pesce. 4 bar di cui uno snack bar e un bar piscina.
Piscina, solarium e giardini attrezzati con ombrelloni e sdraio. 
Attrezzature varie: aerobica, palestra, calcio, pallavolo,
minigolf; kayak, catamarano e tennis (con illuminazione
a pagamento), ecc.

New York,Orlando & Rep.Dominicana

3 notti New York al Nyma, Ameritania, Jolly Madison o Park Central in solo pernottamento + 2 notti 
Orlando Wyndham Orlando Resort in solo pernottamento o Holiday Inn Express con prima colazione a buffet
incluso trasporto gratuito tutti i 4 parchi + 5 notti Repubblica Dominicana Luxury Bahia Principe Ambar

Totale per coppia € 4.650
Omaggi Sposi
• cesto di frutta e bottiglia di rum in camera all’arrivo
• upgrade gratuito in base alla disponibilità
Supplemento per coppia dal 15/07 al 18/08 € 990,
dal 19/08 al 31/08 € 290.

3+2+5 notti/12 giorni
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New York,Messico& Miami 3+5+2 notti/12 giorni

New York: Ameritania, Park Central o similare. Miami Hotel Fontainebleau

Akumal/MessicoLuxury Bahia Principe Akumal�����

Situato direttamente sul mare sulla Riviera Maya, spiagge
paradisiache con più di 50 specie di flora tipica della
zona circondano l’hotel. 
Camere: 630 con vista mare o sui giardini tropicali di-
sposte in ville a 3 piani. Dispongono di minibar, caffettiera,
tv sat, aria condizionata, ferro e asse da stiro, phon. 
Servizi: spiaggia di sabbia bianca, piscina fiume con 3
jacuzzi, e 1 altra con area bambini. Ristorante a buffet
e 3 ristoranti à la carte. Bar in piscina e in spiaggia, cen-
tro spa e palestra. Trenino interno per gli spostamenti.
Attività varie: attività sportive giornaliere, intrattenimento
diurno e serale, discoteca “La Rancherita”, Mini club
4/12 anni con minidisco.
Sistemazione prevista in junior suite superior.

ALL
INCLUSIVE

Totale per coppia € 4.650
Omaggio Sposi
• cesto di frutta e bottiglia di rum in camera all’arrivo
• upgrade gratuito in base alla disponibilità
Supplemento per coppia dal 15/07 al 18/08 € 620,
dal 19/08 al 31/08 € 220.
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New York & Aruba 3+6 notti/11 giorni

Eagle Beach/ArubaManchebo Beach Resort & Spa����

Situato a Eagle Beach una delle più ampie spiagge del-
l’isola, dista 8 minuti da Oranjestad.
Camere: 71 recentemente ristrutturate, deluxe vista
oceano e vista giardino. Con bagno e alcune con aria
condizionata e altre con ventilatore a soffitto. Sono dotate
di Tv 32” schermo piatto, cassetta di sicurezza elettronica,
frigo e forno micro-onde, macchina del caffè, Ipod, asciu-
gacapelli, telefono, servizio in camera, quotidiani.
Attività varie: 3 ristoranti a la carte, dispone anche di un
programma all inclusive opzionale. Internet wi-fi, una pi-
scina, sala fitness, lezioni di yoga e Centro Spa.

MEZZA
PENSIONE

Totale per coppia € 4.740
Omaggi Sposi
• New York: trasferimenti andata e rientro 
  e mezza giornata visita citta
• Aruba: cocktail di benvenuto all’arrivo, 
  1 bottiglia di champagne locale, 1 lezione di yoga e pilates,
  accesso wifi gratuito nel resort e nelle camere
Supplemento per coppia dal 01/07 al 18/08 € 660.

Hotel New York: Jolly Madison,
Ameritania o similare

SOLO
PERNOTTAMENTO
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Chicago & Aruba 2+7 notti/11 giorni

Hotel Chicago
Palmer House Hilton, Allegro, Raffaello o similare

PRIMA
COLAZIONE

INCLUSA

Druif Beach/ArubaDiviAruba All Inclusive����

Questo Resort vi consentirà di rilassarvi sulla spiaggia
al caldo del sole di Aruba.
Camere: deluxe, deluxe vista oceano, grand romance
deluxe vista oceano e royal club con vista oceano. Tutte
con aria condizionata, balcone o patio, Tv sat, telefono
o ventilatore a soffitto, phon, frigo, ferro e asse da stiro.
Attività varie: 7 bar, 3 piscine di acqua dolce e una per
bambini, piscina all’aperto, sport acquatici non motorizzati
con attrezzatura per snorkeling, kayaks, centrio diving,
klimbing, biciclette, beach volley, tennis, casinò, serate
a tema e intrattenimento serale. Gli ospiti possono usu-
fruire di tutti i servizi del vicino Hotel Tamarjin.

Totale per coppia € 5.040
Omaggi Sposi
• camera vista mare con letto matrimoniale garantita
• 1 bottiglia di champagne 
• regalo Remembrance 
• 1 cena a lume di candela
Supplemento per coppia dal 15/06 al 16/08 € 690.

ALL
INCLUSIVE
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Speciale Yucatan&Messico Mare4+6 notti/12 giorni

1º giorno giovedì - Cancun Arrivo a Can-
cun e trasferimento all’hotel Krystal Grand
Punta Cancun o similare. Pernottamento.
2º giorno venerdì - Cancun/Coba – Ek-
balam/Merida Partenza da Cancun per Me-
rida. Duranate il percorso visita a Cobá, una
delle città maya più antiche ed importanti. Vi-
sita del Castello, una grande piramide, e po-
tremo osservare anche le sue piazze, i suoi
edifici, dove si possono ammirare alcuni steli
ricamati e scolpiti che rappresentano perso-
naggi importanti. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio si proseguirà per la zona archeo-
lógica di Ekbalam. Ekbalam che in Maya si-
gnifica “Giaguaro Nero”, visse il suo massimo
splendore fra il 700 e il 1000 d.C. Arrivo e
sistemazione presso l’hotel Hyatt Regency o
similare. Pernottamento.
3º giorno sabato - Mérida/Uxmal/Mérida
Visita della zona archeologica di Uxmal, a
circa un’ora da Merida. Questo sito, il cui

nome significa “costruita in tre tappe”, è un
esempio dell’epoca classica e post classica
maya. I principali edifici sono: la Piramide
dell’Indovino, il Palazzo dei Governatori e il
Quadrilatero delle Suore. Pranzo in ristorante
e rientro a Merida. Pernottamento.
4° giorno domenica - Mérida/Sotuta del
Peón/Merida Partenza per la visita de l’Ha-
cienda Sotuta del Peón, fu fondata alla fine
del secolo 17 nel villaggio di Tecoh. Questa
hacienda, ha riscoperto lo splendore dell’epoca
del Sisal, meglio conosciuto come l’oro verde
dello Yucatan. Il concetto di “Hacienda vi-
vente”, permetterà di conoscere e scoprire la
produzione del Sisal e la vita all’interno di una
vera Hacienda dello Yucatan. La visita all’in-
terno dell’hacienda, sarà realizzata a bordo dei
“truks”, che sono dei piccoli carri su rotaia trai-
nati da muli, antichi mezzi di trasporto utilizzati
nelle grandi Haciendas ove veniva prodotto il
“Sisal”. All’interno dell’hacienda, si visiterà

anche un Cenote, dove si
potrà nuotare e rinfrescarsi,
nuotando nelle sue acque cristal-
line. Pranzo nel ristorante della hacienda. Nel
pomeriggio rientro a Merida. Pernottamento.
5° giorno lunedì - Mérida/Chichen Itza/Ri-
viera Maya Partenza per Chichen Itza con
sosta alla cittadina coloniale di Izamal, chia-
mata anche la città delle Tre Culture o gialla
per il colore dominante dei suoi edifici. Visita
della cattedrale del convento francescano della
Vergine di Izamal, dedicato a Sant’Antonio,
patrona dello Yucatan. Arrivo per la visita della
zona archeologica di Chichen Itza. Si possono
visitare gli imponenti monumenti delle zone ar-
cheologiche settentrionale e centrale: il tempio
di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco
della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in
ristorante al termine partenza per Valladolid e
visita e proseguimento per la Riviera Maya. Si-
stemazione al Barcelo Maya Colonial.

Speciale Yucatan con guida in lingua italiana - partenza ogni giovedì PASTI
INCLUSI

vedi testo

Akumal/MessicoLuxury Bahia Principe Akumal�����

Totale per coppia € 4.840
Omaggio Sposi Tour
Krystal Grand Punta Cancun
• bottiglia di vino all’arrivo 
• upgrade in camera vista mare secondo disponibilità
• 30% di sconto perr entrare al Cocobongo

Hyatt Regency Merida
• cocktail di benvenuto e piatto di frutta 
  all’arrivo in camera
• assegnazione camera ad un piano alto con migliore
  vista e letto matrimoniale garantito
• 1 cena presso il Ristorante Amaro

Omaggio Sposi Luxury Bahia Principe Akumal
• cesto di frutta e bottiglia di rum in camera all’arrivo
• upgrade gratuito in base alla disponibilità
Supplemento per coppia dal 15/07 al 18/08 € 620,
dal 19/08 al 31/08 € 220.

ALL
INCLUSIVE



40 | Viaggi di Nozze                                                                   i Viaggi dell’Airone in collaborazione con La Vacanza Italiana

Totale per coppia € 5.140
Speciale Sposi Sandals
• il tuo matrimonio gratuito in un posto da sogno
  (richiedi ulteriori dettagli)
Supplemento per coppia dal 26/07 al 19/08 € 590.

Situato in una posizione privilegiata fronte mare a Cable
Beach, poco lontano da Nassau è un ottimo resort in
formula “Luxury Included®” che dispone di un’isola privata
a disposizione dei suoi ospiti.
Camere: 404 camere distribuite in due edifici principali
e diverse ville più piccole, tutte dotate di aria condizio-
nata, cassaforte, Tv via cavo, minibar.
Servizi: 10 ristoranti con cucina francese e internazionale,
7 bar, negozi, centro benessere e fitness, 7 piscine.
Attività varie incluse: 2 campi da tennis, possibilità di fare
windsurf, snorkeling, immersioni, kayak e ping-pong. San-
dals Cay, una piccola isola privata situata a 1,5 km dalla
spiaggia dell’hotel, raggiungibile con imbarazione gratuita.
Sistemazione prevista in royal village deluxe.

Offshore Private Island

Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island

Miami & Bahamas 2 + 6 notti/10 giorni

Hotel Miami: Park Central o similare

ALL
INCLUSIVE

Luxury
Included®

Cable Beach/Bahamas
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New York & Antigua 3+6 notti/11 giorni

Situato nella baia mozzafiato di Dickenson, su una delle
spiagge più belle dell’isola, offre il fascino di una tran-
quilla località caraibica insieme al lusso di una struttura
“Luxury Included®” riconosciuto per le sue romantiche
Suite Rondoval.
Camere: 180 camere al Mediterranean Village divise in
7 tipologie e 193 al Caribbean Village divise in 14 tipo-
logie. Sono tutte dotate di Tv, cassaforte, aria condizio-
nata, macchinetta per tè o caffè, asse e ferro da stiro.
Servizi: 5 bar, 2 bar swim-up, 9 ristoranti che offrono
dalla cucina italiana a freschissimi piatti di pesce, un pub
in stile britannico, una pasticceria alla francese, 6 piscine
e 6 idromassaggi.
Attività varie incluse: fino a 2 immersioni al giorno gratuite
per sub in possesso di brevetto, windsurf, catamarano,
vela, kayak.
Sistemazione in caribbean village deluxe.

Sandals Grande Antigua Resort & Spa

Dickenson Bay/AntiguaSandals Grande Antigua Resort&Spa

Totale per coppia € 6.040
Supplemento per coppia dal 26/06 al 19/08 € 590.

ALL
INCLUSIVE

Luxury
Included®

Hotel New York
Westin Central, Paramount o similare

SOLO
PERNOTTAMENTO
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Fly & Drive Stati Uniti & Mare 9 notti tour fly         

San Francisco - 3 notti 
Da città simbolo degli hippie e della controri-
voluzione giovanile degli anni Sessanta a cuore
pulsante di una rinascita culturale guidata dal-
l’arte e dal design. È questa la storia di San
Francisco, la città più liberale d’America non-
ché uno dei simboli più famosi al mondo. In-
dimenticabili la Baia, le sue case Vittoriane e
il delizioso Fisherman’s Wharf. Pernottamento
all’Hotel Union Square o similare.
Yosemite - 1 notte 
Ritiro dell auto a San Francisco ed in viaggio
verso il maestoso Yosemite National Park, im-
merso nelle montagne della California, dove
abbondano verdi foreste e cascate cristalline.
Andrete inoltre alla scoperta dell’Half Dome
e del El Capitan, imponenti formazioni roc-
ciose. Pernottamento all’Hotel Cedar Lodge
o similare.
Death Valley - 1 notte 
Il viaggio prosegue verso l’affascinante e de-
sertica Death Valley dove primeggiano scenari

lunari in un atmosfera incantata. Pernottamento
all’Hotel Furnace Creek Ranch o similare.
Las Vegas - 2 notti
Arrivo nella scintillante Las Vegas. La città del
“peccato” dove luci e imponenti casinò deli-
zieranno le vostre serate. Pernottamento all’-
Hotel Luxor o similare.
Los Angeles - 2 notti
Si termina il viaggio a Los Angeles, la capitale
del cinema Mondiale, dove potrete bearvi con
lo shopping tra le strade di Rodeo Drive, nel
famoso quartiere di Berverly Hills. Pernotta-
mento all’Hotel Millennium Biltmore o similare.

Incluso noleggio auto Hertz vettura base con
aria condizionata per la durata di 7 giorni, chi-
lometraggio illimitato (escluso satellitare).

Opzione 1

San Francisco - 2 notti 
Pernottamento all’Hotel Union Square o similare.
Mammoth Lakes - 1 notte 
Ritiro dell auto a San Francisco ed in viaggio
verso la ridente Mammoth lakes, sulla Sierra
Orientale della California, area circondata da
fiumi di rapide, laghi ghiacciati di montagna,
e scenari mozzafiato. Pernottamento all’Hotel
Shilo Inn Lodge o similare.
Las Vegas - 1 notte 
Pernottamento all’Hotel Luxor o similare.
Lake Powell/Bryce Canyon - 1 notte 
Proseguirete verso il lake Powell, canyon som-
merso… uno dei più maestosi e grandi laghi
artificiali. Se volete potrete noleggiare un im-
barcazione per scoprire tutto quello che questo
incantevole Lago può offrire. Pernottamento
all’Hotel Quality Inn o similare.
Grand Canyon - 1 notte 
Partenza per una delle sette Meraviglie del
Mondo. Uno dei spettacoli più affascinanti della

natura. Una profonda gola che si divarica fra
due sponde: North e South Rim Se il tempo ve
lo permette vi consigliamo di raggiungere
lo Skywalk, una piattaforma trasparente di ple-
xiglass che si affaccia sul Grand Canyon per-
mettendo una bella passeggiata con una visuale
da brividi. Si trova nella zona conosciuta come
West Rim, nella riserva indiana hualapai. Per-
nottamento all’Hotel Canyon Plaza o similare.
Lake Havasu - 1 notte 
Lasciando il Grand Canyon procederete verso
lo scenografico Lake Havasu sul fiume Colo-
rado, antica dimora degli indiani Mohave. Per-
nottamento all’Hampton Inn Lake Havasu.
Los Angeles - 2 notti
Pernottamento all’Hotel Millennium Biltmore
o similare.

Incluso noleggio auto Hertz vettura base con
aria condizionata per la durata di 7 giorni, chi-
lometraggio illimitato (escluso satellitare).

Opzione 2
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            & drive + 5 notti mare/16 giorni

Las Vegas - 2 notti 
Pernottamento all’Hotel Luxor o similare.
Death Valley - 1 notte 
Visiterete l’affascinante e desertica Death Val-
ley dove primeggiano scenari lunari in un at-
mosfera incantata. Pernottamento all’Hotel
Furnace Creek Ranch o similare.
Yosemite - 1 notte 
Proseguirete verso il maestoso Yosemite Na-
tional Park, immerso nelle montagne della Ca-
lifornia, dove abbondano verdi foreste e
cascate cristalline. Andrete inoltre alla scoperta
dell’Half Dome e del El Capitan, imponenti
formazioni rocciose. Pernottamento all’Hotel
Cedar Lodge o similare.
San Francisco - 2 notti 
Pernottamento all’Hotel Union Square o similare.
Monterey - 1 notte
Deliziosa cittadina della Costa Californiana svi-
luppata su una Baia che offre paesaggi incan-
tevoli. Consigliamo la visita del Montery Bay
Aquarium, esposizione incredibile di una varietà

di Fauna Marina. Pernottamento all’Hotel Bw
Plus Victorian Inn o similare.
Los Angeles - 2 notti 
Pernottamento all’Hotel Millennium Biltmore
o similare.

Incluso noleggio auto Hertz vettura base con
aria condizionata per la durata di 7 giorni, chi-
lometraggio illimitato (escluso satellitare).

Opzione 3

Messico - Riviera Maya
Hotel Barcelo Maya Beach Resort

Hawaii Maui
Sheraton Maui Resort & Spa

Polinesia - Moorea
Hilton Moorea Lagoon Resort

Tre alternative estensioni mare

Totale per coppia € 5.540
Supplemento per coppia dal 27/07 al 31/08 € 420. Totale per coppia € Totale per coppia € 9.740

Supplemento per coppia dal 19/07 al 18/08 € 990.

ALL
INCLUSIVE

MEZZA
PENSIONE

SOLO
PERNOTTAMENTO
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Tour Stati Uniti in volo & Messico   

Ombelico del mondo o Grande Mela (the Big Apple),
come è stata via via soprannominata, New York è cer-
tamente una fra le città più importanti oltre che uno dei
maggiori centri finanziari mondiali. Una metropoli di 8
milioni di abitanti che, anche grazie al cinema che l’ha
scelta innumerevoli volte come set, è nell’immaginario
di tutti. Situata alla foce del fiume Hudson (che costi-
tuisce il suo confine occidentale, separandola da una
serie di sobborghi nel New Jersey), la città è divisa in 5
quartieri, ma solo uno (il Bronx) si trova sul continente:
Brooklyn e Queens, infatti, occupano l’estremità orientale
di Long Island, mentre Manhattan e Staten Island sono
due isole di dimensioni intermedie.
Di simboli New York ne ha molti: la Statua della Libertà
che svetta sulla Liberty Island; il Ponte di Brooklyn, il
primo costruito in acciaio, che collega il quartiere di Broo-
klyn all’isola di Manhattan; l’Empire State Building, ma
inconfondibili sono anche le architetture del Chrysler
Building e del Palazzo di Vetro dell’ONU. 

San Francisco è una città ricca di fascino e sorprese,
vi perderete tra le più svariate vie della città e i tramonti
romantici dal Golden Gate. La città siconfigura in una
della baie più belle al mondo; con le sue case vittorianee
paesaggi incantati; grazie all’organizzato sistema di
mezzi pubblici qualsiasi luogo di San Francisco è rag-
giungibile. Di sera la città offre ristoranti e locali per tutti
i gusti, potrete gustare una paella ammirando uno spet-
tacolo di flamenco o scegliere di gustare del buon cibo
italiano. Oltre ai ristoranti ed i musei si trovano anche
diversi hotel ed alloggi in punti strategici, un esempio
adatto ai giovani è L’Adelaide hostel, che è statorico-
nosciuto come uno degli alloggi più semplici e gradevoli.
San Francisco rimane la seconda città della California
dove ritrovare le tradizioni Europee animate da cibi, balli
ed elementi architettonici. 

3 notti New York presso Hotel Ameritania��� o similare

2 notti San Franciscopresso Hotel Union Square���� o similare
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      Mare 13 notti/15 giorni

Akumal/MessicoLuxury Bahia Principe Akumal�����

4 notti
Situato direttamente sul mare sulla Riviera Maya, spiagge
paradisiache con più di 50 specie di flora tipica della
zona circondano l’hotel. 
Camere: composto da 630 ampie camere con bellissime
viste sul mare o sui giardini tropicali e sono sparse in
ville a 3 piani. Dispongono di minibar, caffettiera, tv sat,
aria condizionata, ferro e asse da stiro, phon. 
Servizi: spiaggia di sabbia bianca, piscina fiume con 3
jacuzzi, e 1 altra con area bambini. Ristorante a buffet
internazionale e 3 ristoranti à la carte. Bar lobby, in pi-
scina e in spiaggia, centro spa e palestra. Trenino interno
per gli spostamenti.
Attività varie: attività sportive giornaliere, intrattenimento
diurno e serale, discoteca “La Rancherita”, Mini club
4/12 anni con minidisco.

ALL
INCLUSIVE

È la capitale mondiale del gioco d’azzardo, ma anche
una città da vedere per l’eccezionale concentrazione di
casinò, attrazioni turistiche, alberghi ed enormi centri
commerciali. Il suo nome è spagnolo e significa “i prati”,
ma Las Vegas, più che una città nell’accezione tradizio-
nale del termine, è un insieme di unità amministrative
diverse della Contea di Clark.

2 notti Las Vegas presso Hotel Luxor���� o similare

Miglia e miglia di spiagge bianchissime, caffè che si af-
facciano sugli ampi viali costellati di palme altissime e una
movida notturna tra le più scintillanti del mondo. In una
sola parola: Miami. Situata tra l’omonimo fiume, la baia
di Biscayne, la regione paludosa delle Everglades e
l’Oceano Atlantico, Miami è la seconda città della Florida
nonché la più importante meta turistica del Paese.

2 notti a Miami presso Hotel Dorchester��� o similare

Totale per coppia € 5.640
Supplemento per coppia dal 27/06 al 02/09 € 990.
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Messico Tour & Mare 7+5 notti/14 giorni

1º giorno lunedì - Città del Messico Arrivo
all’aeroporto. Pernottamento in hotel.
2º giorno martedì - Città del Messico In-
tera giornata dedicata alla visita della Città e
del centro archeologico di Teotihuacan. Breve
sosta alla Basilica di Nostra Signora di Gua-
dalupe, patrona del Messico e maggior centro
di pellegrinaggi dell’America Latina. A conti-
nuazione si visiterà Teotihuacan o “Luogo ove
nascono gli Dei” in lingua Azteca. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel per
il pernottamento. 
3º giorno mercoledì - Città del Messico/
Tuxtla Gutierrez/San Cristóbal de las
Casas Trasferimento in aeroporto e volo a
Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chia-
pas, trasferimento al molo per l’imbarco e la
discesa del braccio d’acqua creatosi all’in-
terno del Canyon del Sumidero, sbarrato a
monte da una diga. Pranzo in ristorante. Pro-
seguimento per San Cristobal de las Casas.

Registrazione, cena e pernottamento in hotel. 
4º giorno giovedì - San Cristóbal de las
Casas In mattinata visita del mercato locale,
uno dei più tipici della regione, dove giornal-
mente centinaia di indigeni si ritrovano per
vendere i loro prodotti. Proseguimento per la
chiesa di Santo Domingo in stile barocco,
fondata nel 1547 e quindi partenza per visi-
tare, nelle vicinanze, le comunità indigene di
San Juan Chamula e Zinacantan. 
5º giorno venerdì - San Cristóbal de las
Casas/Agua Azul/Palenque Partenza per
Palenque attraversando la bellissima e ver-
dissima sierra con breve sosta alle Cascate
di ‘Agua Azul’ per un pranzo al sacco o in ri-
storante rustico. Registrazione, cena e per-
nottamento in hotel.
6º giorno sabato - Palenque/Campeche
In mattinata visita del centro archeologico di
Palenque. Pranzo in ristorante. Al termine
proseguimento per Campeche, capitale del-

l’omonimo Stato della Confederazione Mes-
sicana. Breve visita della Città Antica. Dopo
la visita sistemazione presso in hotel e per-
nottamento.
7º giorno domenica - Campeche/Uxmal
Merida Partenza per Merida con visita alla
zona archeologica di Uxmal. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio arrivo a Merida, cono-
sciuta come “La Città Bianca”. Sosta nella
Piazza Principale, dove si potranno ammirare
i principali monumenti della città: la Cattedrale,
il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale
e la Casa di Montejo. Pernottamento in hotel.
8º giorno lunedì - Merida/Chichen Itza
Riviera Maya Partenza per la Riviera Maya
con visita alla zona archeologica di Chichen
Itza. Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra
il V ed il X secolo d.C. Pranzo in ristorante.
In serata arrivo nella Riviera Maya e sistema-
zione presso il Barcelo Maya Beach o Grand
Bahia Principe Tulum.

Minitour Classico con guida in lingua italiana - partenza ogni lunedì

Barcelo Maya Beach Resort�����

Sistemazione al Barcelo Maya Beach in run of house
prevista nelle strutture Beach, Caribe e Tropical.

Totale per coppia € 6.340
Omaggio Sposi Tour
• cesto di frutta all’arrivo a Città del Messico
• cena in un ristorante a Merida il settimo giorno
  (trasferimento libero)

Omaggio Sposi Messico Mare
• late check-out ore 15h00 e upgrade gratuito
  in base alla disponibilità
• prima colazione continentale la mattina dopo l’arrivo
• 1 bottiglia di spumante e biscotti in camera all’arrivo
• 15% di sconto alla spa
• 1 fotoricordo stampata presso il negozio photoshop
Supplemento per coppia dal 20/07 al 18/08 € 690.

un credito di usd 2000 per camera 
da utilizzare durante il soggiorno 
(richiedi dettagli) 

ALL
INCLUSIVE

PASTI
INCLUSI

vedi testo

Puerto Aventuras/Messico
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Abu Dhabi & Seychelles 2+6 notti/10 giorni

Situato nella baia mozzafiato di Dickenson, su una spiag-
gia privata ad Anse la Farine, l’hotel è raggiungibile uni-
camente dal mare ed offre l’esperienza unica di stare
su un’isola circondata da uno splendido mare.
Camere: 28 standard e 14 superior, ciascuna con letto
matrimoniale e letto singolo, tutte dotate di aria condi-
zionata, minibar e telefono. Le standard al piano terra,
con veranda vista giardino o spiaggia. Le superior, al
primo piano, adatte alle famiglie hanno un secondo letto
singolo da aggiungere.
Servizi: 1 ristorante con cucina internazionale, 1 piscina
sulla spiaggia, con una meravigliosa vista di La Digue
e Round island; 1 bar, boutique.
Attività varie: sport acquatici, noleggio bici, beach volley.
Trasferimenti ad orari prestabiliti dall’albergo alla Baia
Sainte Anne e viceversa. 

Anse la Farine/PraslinNew Emerald Cove Hotel���Sup

Totale per coppia € 4.650
Supplemento per coppia dal 22/07 al 16/08 € 440.
Sistemazione in Camera Standard Garden.

Hotel Abu Dhabi
Sheraton Abu Dhabi Resort o Le Royal Meridien

PRIMA
COLAZIONE

INCLUSA

MEZZA
PENSIONE
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Anse Kerlan/PraslinConstance Lémuria Seychelles�����Lux

Dubai & Seychelles 2+6 notti/10 giorni

Totale per coppia € 5.740
Omaggio Sposi
• sistemazione prevista in camera junior suite
• 1 bottiglia di champagne, 1 polo e 1 borsa mare all’arrivo
• 1 cena romantica in uno dei magnifici ristoranti della
  struttura inclusa una coppa di champagne ciascuno
Supplemento per coppia dal 17/07 al 31/07 e dal 01/10 al 31/10
€ 990, dal 01/08 al 23/08 € 1.900, dal 01/09 al 30/09 € 510.

A 5 minuti dall’aeroporto di Praslin, con splendida vista
sulle spiagge di Kerlan e Anse Georgette.
Camere: le suite sono situate a 15 mt dal mare, dispongono
di aria condizionata, phon, mini-bar, cassaforte, Tv sat, let-
tore. 88 Junior Suites vicino al campo da golf, 8 Senior
Suites, 8 ville con piscina privata ed 1 Villa Presidenziale.
Servizi: 2 ristoranti, di cui 1 vista oceano, il Beach Bar
& Grill con specialità alla griglia, 4 bar, piscina, centro
benessere, miniclub 4/12 anni, 2 boutiques. 
Attività varie: 2 campi da tennis, pedalò, snorkeling, kajak,
windsurf, campo golf di 18 buche, vela, mountain bike.

Hotel Dubai
Crowne Plaza Dubai Deira��� o similare

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA
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Hotel Credit non rimborsabile € 100
per camera a notte (richiedi dettagli)

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA
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Dubai & Maldive 2+7 notti/11 giorni

Dhidhoofinolhu/Ari SudLUX� Maldives�����

Totale per coppia € 6.150
Omaggio Sposi
• 1 bottiglia di vino, un cesto di frutta, pareo, t-shirt
• 1 cena romantica (bevande non incluse)
• 1 crociera sotto le stelle, decorazioni floreali, bagno caldo
Supplemento per coppia 
dal 11/07 al 21/08 € 880 e dal 01/09 al 31/10 € 150. 
I trasferimenti sono inclusi con volo domestico più barca.

Ultimo nato della catena LUX* Resorts, con spiaggia di
almeno 4 km, immersa nella natura più incontaminata.
Camere: 193 ville con fantastiche viste sulla spiaggia o
sulla laguna, aria condizionata, wi-fi e oggetti hi tech.
Servizi: 7 ristoranti e 6 bar, 2 piscine, 2 campi da tennis,
Spa LUX*Me, centro diving all’avanguardia. Per i bam-
bini, mini club “Play” e per i ragazzi “Studio 17”. Baby
sitting. Wifi gratuito, cinema sotto le stelle, cabina tele-
fonica con minuti gratuiti di telefonate.
Attività varie: attrezzato centro sportivo per praticare
sport acquatici ed escursioni.

Posto sul vivace Khor Dubai, l’hotel offre vedute panora-
miche della città, lussuose sistemazioni, un bar panoramico
e il raffinato ristorante. Sorge a 5 km dall’aeroporto inter-
nazionale di Dubai e a meno di 10 minuti d’auto da molti
dei principali luoghi d’interesse e centri commerciali della
città, tra cui il Dubai Mall.
Camere: modernamente arredate, dispongono di bagno
in marmo, letto Hilton Serenity, lenzuola di lusso e comfort
moderni, come TV a schermo piatto e connessione a in-
ternet ad alta velocità.
Servizi: mette a disposizione un servizio navetta gratuito
per raggiungere il suo hotel consociato sulla spiaggia di
Jumeirah, dove si ha accesso alle attrezzature balneari
dell’albergo. 
Attività varie: campo da golf (nel raggio di 3 km), mas-
saggi, piscina panoramica con vista sulla città e centro fit-
ness completamente attrezzato.

Dubai Creek/DubaiHilton Dubai Creek�����

o similare

MEZZA
PENSIONE

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA



i Viaggi dell’Airone in collaborazione con La Vacanza Italiana                                                                    Viaggi di Nozze | 51

Bangkok,TourThailandia& Samui 3+3+5 notti

1° giorno - Chiang Rai 
Arrivo a Chiang Rai e proseguimento verso il
celeberrimo “Triangolo d’Oro”, punto in cui le
frontiere del Myanmar (l’antica Birmania), della
Thailandia e del Laos si incontrano, e viaggio
a bordo di una motolancia fino a raggiungere il
confine con il Laos per osservare la vita quoti-
diana nei villaggi. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio visita al museo e alle minoranze
etniche Yao e Akha che popolano il villaggio
Mae Chan. Cena in hotel e pernottamento.
2° giorno - Chiang Rai/Chiang Mai
Colazione in hotel. Imbarco su una motolancia
e discesa lungo il fiume Kok con visite alle mi-
noranze etniche Karen e Lahu seguita da una
passeggiata a dorso di elefante. Trasferimento
via terra da Chiang Rai a Chiang Mai con visita
al Tempio bianco. Arrivo a Chiang Mai e pranzo
ristorante locale. Al termine visita ad uno dei

templi più famosi di Chiang Mai, il Wat Doi Su-
thep, situato su una montagna dall’alto della
quale si gode di una vista panoramica su
Chiang Mai. Cena in hotel e pernottamento.
3° giorno - Chiang Mai 
Colazione in hotel. Visita al centro di addestra-
mento di elefanti a Chiang Dao (passeggiata
a dorso di elefante non inclusa, tour opzionale
che consente di osservare come questi animali
venivano utilizzati nell’industria del legname).
Proseguimento nella valle Mae Sa e visita alla
coltivazione di orchidee Sai Nam Phung.
Pranzo in ristorante locale. Più tardi, prose-
guimento verso i villaggi di Bo Sang e San
Kam Phaeng, conosciuti per il loro fine arti-
gianato. Cena Kantoke. Pernottamento.
4° giorno - partenza da Chiang Mai /Samui
Prima colazione in hotel e trasferimento all’ae-
roporto di Chiang Mai e partenza per Samui. 

Tour Chiang Rai & Chiang Mai
con guida in lingua italiana - partenza ogni domenica e venerdì

PENSIONE
COMPLETA

escluso ultimo
giorno

Costruito in stile coloniale sulla spiaggia di Chaweng,
rappresenta la soluzione ideale per chi desidera un al-
bergo di buon livello, senza allontanarsi dal cuore dei di-
vertimenti dell’isola. 
Camere: 203 camere e suite, sono dotate di aria con-
dizionata, Tv sat, phon, cassaforte, minibar, servizio tè
e caffè, accesso internet. 
Servizi: 4 ristoranti, piscina, miniclub, centro Spa con
massaggi, jacuzzi e sauna, boutique, palestra. 
Attività varie: 2 campi da tennis, sport acquatici e im-
mersioni.

Koh Samui/ThailandiaCentara Grand Beach Resort�����

Totale per coppia € 5.250
La sistemazione nel tour è prevista in hotel standard.

MEZZA
PENSIONE

14 giorni



52 | Viaggi di Nozze                                                                   i Viaggi dell’Airone in collaborazione con La Vacanza Italiana

Tour Vietnam & Koh Samui 9+7 notti/18 giorni

1° giorno - Partenza dall’Italia per Hanoi.
2° giorno - Arrivo ad Hanoi Arrivo ad Hanoi.
Trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante ti-
pico. A fine pomeriggio escursione combinata,
parte in risciò (o van elettrico) e parte a piedi,
per scoprire l’architettura di Hanoi. Passeg-
giata intorno al lago Hoan Kiem, simbolo della
città. Potrete scoprire i tesori architettonici di
Hanoi come le case tubo. Cena in ristorante
tipico. Pernottamento in albergo.
3° giorno - Hanoi Divertente lezione di aerobica
all’aperto, in uno dei tanti Parchi della città. Prima
colazione in hotel. Scoperta del mercato di Hanoi.
Successivamente ci si reca in una grande e an-
tica casa locale, dove sarete accompagnati da
un cuoco alla realizzazione di alcuni piatti tradi-
zionali. Il pranzo sarà l’occasione per assaggiare
i piatti realizzati e altri piatti preparati dall’equipe
di cucina sul posto. Nel pomeriggio visita di Hanoi
e in particolare: la pagoda di Tran Quoc e il Tem-
pio della Letteratura, un tempo “Prima Università

del Vietnam”. In seguito visita del Museo dell’Et-
nografia. Cena libera. Pernottamento. 
4° giorno - Hanoi/Ninh Binh Dopo colazione,
si parte alla volta della provincia di Ninh Binh.
Arrivo al villaggio di Nho Quan, dove si pranza
con la gente del posto. Nel primo pomeriggio,
visita al villaggio di Gia Hung, con passeggiata
in bicicletta sulla diga lungo il fiume Boi. Arrivati
a Van Long, si sale a bordo di piccole barche
a remi per una traversata di circa 1h30 tra
campi di riso e lo scenario di picchi rocciosi, ca-
nali e vegetazione. Rientro in albergo. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel.
5° giorno - Ninh Binh/Halong Partenza in
mattinata per Halong. Imbarco immediato per
una crociera di 20 ore sulla baia di Halong a
bordo di una stupenda giunca in legno. Il
pranzo e la cena saranno serviti a bordo e sa-
ranno a base di gustosi frutti di mare freschi.
Pernottamento a bordo della giunca.
6° giorno - Halong/Hanoi/Volo per Hue

Dopo un eventuale bagno mattutino, colazione
a bordo. Continuazione della crociera lungo la
baia. Ritorno all’imbarcadero. Partenza per Ninh
Giang, un piccolo villaggio agricolo dove si potrà
assistere allo spettacolo di marionette sull’acqua
all’aperto. Pranzo preparato dagli abitanti del
villaggio. Dopo pranzo, si riprende la strada at-
traversando distese di risaie lungo il delta del
fiume Rosso. Arrivo all’aeroporto di Hanoi e
partenza per Hue. Arrivo, trasferimento e siste-
mazione. Cena e pernottamento in albergo.
7° giorno - Hue Prima colazione in hotel. Giro
in bicicletta sulla strada che costeggia il fiume
e arriva fino alla pagoda di Thien Mu. Visita
della pagoda e, a seguire, partenza in macchina
fino al mausoleo di Minh Mang. Pranzo in ri-
storante tipico. Durante il pomeriggio visita della
Cittadella Imperiale e della Tomba dell’Impe-
ratore Tu Duc. Cena in ristorante tipico. Per-
nottamento in albergo.
8° giorno - Hue/Danang/Hoian/My Son

Guida in lingua italiana - partenza ogni domenica

PASTI
INCLUSI

vedi testo
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/Hoian Prima colazione. In mattinata, partenza
in direzione di Danang, passando per il famoso
“colle delle nuvole”. È prevista una sosta sulla
spiaggia di Lang Cô, superba lingua di terra
che arriva sino al mare dove si possono scattare
delle foto o fare un bagno. Proseguimento per
Hoian. Pranzo in ristorante tipico e sistemazione
in hotel. In seguito, partenza per la visita del
complesso dei templi Cham. Ritorno a Hoian.
Cena libera. Pernottamento in albergo.
9° giorno - Hoi An/Duy Vinh Prima colazione.
La mattina, visita guidata della cittadina di Hoi
An, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio
mondiale dell’umanità. Passeggiata per le stra-
dine della città alla scoperta delle case cinesi ri-
salenti a più di due secoli fa. Appuntamento alla
banchina del molo per raggiungere l’isola di Cam
Kim a bordo di un’imbarcazione locale. Si arriva
al villaggio di Kim Bong, si parte poi per un tour
in bicicletta verso il villaggio di Duy Vinh. Una
volta giunti al villaggio, scoprirete le tradizioni e

le tecniche artigianali della lavorazione del cai
còi, una pianta utilizzata per la realizzazione delle
stuoie. Si prosegue poi alla volta del villaggio dei
pescatori. Rientro ad Hoian. Pranzo in ristorante
tipico. Tempo libero nell’antica cittadina di Hoian
per fare shopping. Ritorno in albergo. Cena li-
bera e pernottamento in hotel.
10° giorno - Hoian/Ho Chi Minh Prima co-
lazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e
partenza per Ho Chi Minh. Trasferimento in
città. Visita del quartiere cinese di Cho Lon, in
particolare il mercato Binh Tay e la pagoda
Thien Hau. Pranzo in un ristorante tipico. In se-
guito, visita di altri siti storici della città: l’Ufficio
Postale, la Cattedrale Notre-Dame e la via
Dong Khoi. Tempo libero in città per lo shop-
ping. Cena al Chill Skybar, Restaurant &
Lounge, che gode di una vista mozzafiato sul-
l’intera città. Pernottamento in hotel.
11° giorno - Ho Chi Minh/Ben Tre/Samui
Prima colazione. La mattina, partenza per Ben

Tre. All’arrivo, si salpa a bordo di una piccola im-
barcazione lungo fiume per scoprire le attività
quotidiane degli abitanti. Proseguimento per le
insenature del Cai Son e del Nhon Thanh dove
le famiglie locali si sono specializzate nella pro-
duzione di tappeti. Degustazione dei frutti di sta-
gione. Pranzo in una casa locale. Nel pomeriggio,
si prende una barca a remi dall’isoletta di Cai Coi
e ci si imbarca per esplorare il torrente omonimo,
si visita una produzione di riso e una vecchia casa
tipica della regione. Ritorno ad Ho Chi Minh. Tra-
sferimento all’aeroporto e partenza per Samui.
Arrivo e sistemazione in hotel.
12°/15° giorno - Samui Relax e mare a
Samui con trattamento di prima colazione.
16° giorno - Partenza da Samui per l’Italia

Hotel Koh Samui
Samui Resotel Resort & Spa

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA

Totale per coppia € 6.250
Visto $ 45 da pagare in loco.
Supplemento per coppia dal 04/07 al 15/07 e
dal 03/10 al 31/10 € 240, dal 16/07 al 31/08 € 550.
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Sud Africa & Cascate Victoria9 notti/12 giorni

1° giorno lunedì - Italia/Johannesburg
Partenza con voli di linea per Johannesburg.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno martedì - Cape Town Arrivo e pro-
seguimento per Cape Town. Incontro con la guida
parlante italiano per il trasferimento in hotel. Du-
rante il tragitto breve giro panoramico della città.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
3° giorno mercoledì - Cape Town Prima co-
lazione e escursione di una intera giornata alla
Penisola del Capo. Pranzo a False Bay. Ritorno
a Cape Town in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno giovedì - Cape Town Giornata a
disposizione. Pernottamento e prima colazione.
5° giorno venerdì - Cape Town/Johanne-
sburg/Parco Kruger Prima colazione, trasfe-
rimento in aeroporto e volo per Johannesburg.
All’arrivo incontro con la guida e partenza per il
Parco Kruger. Arrivo, pranzo nella Karongwe

Game Reserve e sistemazione presso uno dei
lodge nella riserva. Partenza per il primo fotosafari
a bordo di jeep scoperte guidate da esperti ran-
ger. Rientro al lodge per cena. Pernottamento.
6° giorno sabato - Parco Kruger Intera
giornata dedicata alla scoperta dei famosi BIG
5. Trattamento di pensione completa.
7° giorno domenica - Parco Kruger/Mpu-
malanga Di primo mattino partenza per l’ultimo
fotosafari. Rientro per la colazione e partenza
per il Mpumalanga. Visita della Panorama Route,
con i suoi punti panoramici. Sosta per il pranzo
e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
8° giorno lunedì - Mpumalanga/Johanne-
sburg Prima colazione e partenza per Johan-
nesburg. Nel pomeriggio arrivo al Lesedi Cultural
Village, un tipico villaggio Ndebele. Visita del
mercato dell’artigianato, delle 5 fattorie tipiche
e danza locale tradizionale. Cena tipica con spe-

cialità africane. Pernottamento.
9° giorno martedì - Johannesburg/Victoria
Falls Trasferimento individuale con navetta per
l’aeroporto. Partenza per le Victoria Falls. Arrivo e
incontro con la guida inglese. Resto della giornata
a disposizione prima della cena in un tipico boma.
Pernottamento.
10° giorno mercoledì - Victoria Falls Prima
colazione e partenza per l’escursione alle Cascate
Vittoria, considerate una delle sette meraviglie del
mondo. Nel pomeriggio crociera sul fiume Zam-
besi. Pernottamento.
11° giorno giovedì - Victoria Falls/Johanne-
sburg/Italia Prima colazione e trasferimento al-
l’aeroporto per Johannesburg. Proseguimento
con volo per l’Italia. Pasti a bordo.
12° giorno venerdì - Italia Arrivo in Italia.

Tour Sud Africa Spirit & le Cascate Victoria
Con guida in lingua italiana - partenze di gruppo

Totale per coppia € 6.850

Omaggio Sposi
• upgrade in camera superiore in base 
  a disponibilità, cocktail di benvenuto, 
  cioccolatini al Winchester Mansions
• bottiglia di spumante o vino della casa 
  e cena privata a Karongwe Game Reserve
• sconto 20% su trattamenti benessere 
  a Casa do Sol

PASTI
INCLUSI

vedi testo

ALBERGHI
PLUS
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Sud Africa & Mauritius 7+5 notti/15 giorni

1° giorno lunedì - Italia/Johannesburg Par-
tenza con voli di linea per Johannesburg. Pasti
e pernottamento a bordo.
2° giorno martedì - Cape Town Arrivo e pro-
seguimento per Cape Town. Incontro con la guida
parlante italiano per il trasferimento in hotel. Du-
rante il tragitto breve giro panoramico della città.
Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.
3° giorno mercoledì - Cape Town Prima co-
lazione e escursione di una intera giornata alla
Penisola del Capo. Lungo la Chapman’s Peak
minicrociera a Hout Bay e si visiterà l’isola delle
foche sino a raggiungere la Riserva naturale del
Capo di Buona Speranza. Pranzo a False Bay.
Ritorno a Cape Town e tempo permettendo
sosta per la visita dei giardini botanici di Kirsten-
bosch. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
4° giorno giovedì - Cape Town Giornata a di-
sposizione. Pernottamento e prima colazione.

5° giorno venerdì - Cape Town/Johanne-
sburg/Parco Kruger Prima colazione, trasfe-
rimento in aeroporto e volo per Johannesburg.
All’arrivo incontro con la guida e partenza per
il Parco Kruger. Arrivo, pranzo nella Karongwe
Game Reserve e sistemazione presso uno dei
lodge nella riserva. Partenza per il primo foto-
safari a bordo di jeep scoperte guidate da
esperti ranger. Rientro al lodge per cena. Per-
nottamento.
6° giorno sabato - Parco Kruger Intera gior-
nata dedicata alla scoperta dei famosi BIG 5.
Trattamento di pensione completa.
7° giorno domenica - Parco Kruger/Mpuma-
langa Di primo mattino partenza per l’ultimo foto-
safari. Rientro per la colazione e partenza per il
Mpumalanga. Visita della famosa Panorama Route,
con i suoi punti panoramici principali Luck Postoles,
Three Rondavels, Pilgrim Rest l’antico villaggio di

cercatori d’oro e God’s Window. Sosta per il pranzo
e sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
8° giorno lunedì - Mpumalanga/Johanne-
sburg Prima colazione e partenza per Johan-
nesburg. Nel pomeriggio arrivo al Lesedi Cultural
Village, un tipico villaggio Ndebele. Visita del
mercato dell’artigianato, delle 5 fattorie tipiche
e danza locale tradizionale. Cena tipica con spe-
cialità africane. Pernottamento.
9° giorno martedì - Johannesburg/Mauritius
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Mauritius. Arrivo e trasferimento allo
Sugar Beach. Cena e pernottamento.
Dal 10° al 13° giorno soggiorno a Mauritius,
Sugar Beach in pensione completa.

Tour Sud Africa Spirit & Mauritius
Con guida in lingua italiana in Sudafrica - partenze di gruppo

Totale per coppia € 7.000
Supplemento per coppia dal 24/07 al 18/08 €
390 (valido anche per pag. 53).

Omaggio Sposi
• upgrade in camera superiore in base 
  a disponibilità, cocktail di benvenuto, 
  cioccolatini al Winchester Mansions
• bottiglia di spumante o vino della casa 
  e cena privata a Karongwe Game Reserve
•  sconto 20% su trattamenti benessere a Casa do Sol PASTI

INCLUSI
vedi testo
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Tour Giappone 6 notti/9 giorni

1° giorno - Italia /Tokyo Narita
2° giorno - Tokyo Arrivo all’aeroporto di Na-
rita, dopo le formalità doganali, incontro con
l’assistente parlante inglese che indirizzerà i
clienti verso il servizio di bus regolari per il tra-
sferimento all’hotel. All’arrivo sistemazione in
hotel e pernottamento.
3° giorno - Tokyo Prima colazione in Hotel
ed alle ore 9.00 partenza per la visita di mezza
giornata della città con guida parlante italiano-
spagnolo e con mezzi pubblici o bus: ammire-
rete il Tokyo Metropolitan Government Office
(Observation Deck), Asakusa Kannon Temple
e Nakamise Arcade, l’Imperial Palace. Il tour
terminerà a Ginza alle ore 13.00. Pomeriggio
a disposizione. Pernottamento in Hotel.
4° giorno - Tokyo Prima colazione in hotel
e giornata a disposizione per visite autonome. 
5° giorno - Tokyo/Kyoto I bagagli verranno
inviati direttamente da Tokyo a Kyoto - Atten-
zione è incluso il trasporto di un solo bagaglio

a persona eventuali eccedenze saranno pa-
gate direttamente in loco. Prima colazione in
Hotel e trasferimento alle ore 08.00 alla sta-
zione ferroviaria con bus privato o trasporto
pubblico e con guida parlante italiano-spa-
gnolo. Partenza con il treno JR Super express
train alle ore 9 per Kyoto. Arrivo alle ore 11.15
ed inizio della visita di Kyoto con trasporto pub-
blico, taxi o bus privato. Si ammireranno: Heian
Shrine, Kiyomizu Temple, Gion District. Alle
ore 17 trasferimento in hotel.
6° giorno - Kyoto Prima colazione. Intera
giornata visita delle città di Kyoto e Nara con
mezzi pubblici. Pernottamento in hotel.
7° giorno - Kyoto Prima colazione e pernot-
tamento in hotel. Giornata a disposizione.
8° giorno - Kyoto/Osaka-Kansai Prima co-
lazione in hotel. Incontro con l’autista nella
hall dell’hotel e trasferimento con navetta o
con mezzi propri all’aeroporto di Kansai in
tempo utile per la partenza del volo prenotato.

Tour Modernocon guida in lingua italiana - partenze di gruppo

Totale per coppia € 5.040
Supplemento per coppia dal 15/07 al 15/08 € 290.
Sistemazione in alberghi standard.

PRIMA
COLAZIONE
INCLUSA
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Tour Australia 9 notti/13 giorni

1° e 2° giorno Partenza dall’Italia per Sydney. 
3° giorno - Arrivo a Sydney Trasferimento
aeroporto/hotel con guida parlante italiano.
Resto della giornata a disposizione.
4° giorno - Sydney Escursione di mezza
giornata (The Rocks, Kings Cross e la fa-
mosa spiaggia di Bondi). Al termine, crociera
nella baia di Sydney con pranzo incluso. Rien-
tro in hotel a piedi e resto del pomeriggio a
disposizione.
5° giorno - Sydney Escursione a piedi di
mezza giornata. Sono incluse le visite di Sydney
Tower Eye, Wildlife Sydney e Sydney Aquarium.
Pranzo non incluso. Resto del pomeriggio a di-
sposizione.
6° giorno - Sydney Giornata a disposizione
per attività individuali.
7° giorno - Sydney/Ayers Rock Mattino:
trasferimento all’aeroporto e volo per Ayers
Rock. All’arrivo trasferimento in hotel. Pome-
riggio: escursione alla base del monolito per

fare una passeggiata e per ammirare il tra-
monto (con vino spumante australiano).
8° giorno - Ayers Rock Mattino: escursione
ai Monti Olgas e visita del Centro Culturale
Aborigeno. Pomeriggio: prima del tramonto
partenza per la cena “Sounds of Silence” (in-
clusa). Al termine trasferimento in hotel. 
9° giorno - Ayers/Cairns Mattino: possibilità
di vedere l’alba e di scalare il monolito. Nel
primo pomeriggio: trasferimento hotel/aero-
porto e volo per Cairns. All’arrivo trasferi-
mento in hotel.
10° giorno - Cairns Escursione di intera
giornata alla Barriera Corallina con pranzo
incluso.
11° giorno - Cairns Escursione di intera
giornata alla foresta pluviale Wooroonooran,
con pranzo incluso. 
12° e 13° giorno - Cairns/Italia Trasferi-
mento in aeroporto con guida parlante italiano
e rientro in Italia.

Australia fantastica con guida in lingua italiana - partenze di gruppo

Totale per coppia € 7.930
Supplemento per coppia dal 01/07 al 31/08 € 480.
Sistemazione in alberghi 4����.

PASTI
INCLUSI

vedi testo
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Tour Stati Uniti in volo & Isole Coo                                                                                                             
p   

Ombelico del mondo o Grande Mela (the Big Apple),
come è stata via via soprannominata, New York è cer-
tamente una fra le città più importanti oltre che uno dei
maggiori centri finanziari mondiali. Una metropoli di 8
milioni di abitanti che, anche grazie al cinema che l’ha
scelta innumerevoli volte come set, è nell’immaginario
di tutti. Situata alla foce del fiume Hudson (che costi-
tuisce il suo confine occidentale, separandola da una
serie di sobborghi nel New Jersey), la città è divisa in 5
quartieri, ma solo uno (il Bronx) si trova sul continente:
Brooklyn e Queens, infatti, occupano l’estremità orientale
di Long Island, mentre Manhattan e Staten Island sono
due isole di dimensioni intermedie.
Di simboli New York ne ha molti: la Statua della Libertà
che svetta sulla Liberty Island; il Ponte di Brooklyn, il
primo costruito in acciaio, che collega il quartiere di Broo-
klyn all’isola di Manhattan; l’Empire State Building, ma
inconfondibili sono anche le architetture del Chrysler
Building e del Palazzo di Vetro dell’ONU. 

San Francisco è una città ricca di fascino e sorprese,
vi perderete tra le più svariate vie della città e i tramonti
romantici dal Golden Gate. La città siconfigura in una
della baie più belle al mondo; con le sue case vittorianee
paesaggi incantati; grazie all’organizzato sistema di
mezzi pubblici qualsiasi luogo di San Francisco è rag-
giungibile. Di sera la città offre ristoranti e locali per tutti
i gusti, potrete gustare una paella ammirando uno spet-
tacolo di flamenco o scegliere di gustare del buon cibo
italiano. Oltre ai ristoranti ed i musei si trovano anche
diversi hotel ed alloggi in punti strategici, un esempio
adatto ai giovani è L’Adelaide hostel, che è statorico-
nosciuto come uno degli alloggi più semplici e gradevoli.
San Francisco rimane la seconda città della California
dove ritrovare le tradizioni Europee animate da cibi, balli
ed elementi architettonici. 

3 notti New York presso Hotel Nyma���� o similare

3 notti San Franciscopresso Hotel Union Square���� o similare
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       k 15 notti/18 giorni                                                                                                           
partenza ogni giovedì

Aiutaki Lagoon/Isole CookAiutaki Lagoon Resort & Spa����

5 notti
Situato sulla propria isola privata, questo resort di lusso
offre splendide viste panoramiche sulla Laguna di Aiu-
taki. È raggiungibile in 2 minuti di viaggio su un piccolo
traghetto privato dall’isola principale di Aiutaki, distante
45 minuti di volo dall’Aeroporto di Rarotonga.
Camere: tutte dotate di aria condizionata, TV satellitare,
lettore DVD, frigorifero e veranda con lettini.
Servizi: piscina all’aperto, giardino, bar, ristorante (à la
carte), ristorante (a buffet). Parcheggio privato, sauna,
palestra, spa & centro benessere, vasca idromassaggio.
Attività varie: windsurf, canoa, snorkeling, campo da
golf (nel raggio di 3 km), pesca, ping-pong, windsurf,
canoa, escursioni in bicicletta, attrezzature per sport ac-
quatici (in loco), noleggio biciclette gratuito, sala giochi.

È la capitale mondiale del gioco d’azzardo, ma anche
una città da vedere per l’eccezionale concentrazione di
casinò, attrazioni turistiche, alberghi ed enormi centri
commerciali. Il suo nome è spagnolo e significa “i prati”,
ma Las Vegas, più che una città nell’accezione tradizio-
nale del termine, è un insieme di unità amministrative
diverse della Contea di Clark.

2 notti Las Vegas presso Hotel Luxor���� o similare

Più che una semplice città è un simbolo, la rappresenta-
zione tangibile del Sogno Americano, e dell’American
Way of Life, un sogno e uno stile di vita riassumibili nelle
due iniziali più famose del mondo: LA. Stiamo parlando
di Los Angeles, la più importante città della California
nonché la seconda, per grandezza, di tutti gli Stati Uniti.

2 notti a Los Angeles presso Hotel Millenium Biltmore���� o similare

Totale per coppia € 9.350
Omaggio Sposi
• crociera sulla laguna
Supplemento per coppia dal 27/06 al 31/08 € 880.
Sistemazione Aiutaki beach front bungalow.

PRIMA
COLAZIONE
+DINING
EXPERIENCE
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Totale per coppia € 9.200
Omaggio Sposi
• all’arrivo collana di fiori, cocktail, acqua minerale,
  asciugamani, pareo e t-shirt a Moorea
Supplemento per coppia dal 20/07 al 18/08 € 1.000.

È ultra-moderno e gode di una posizione spettacolare
sulla più bella spiaggia bianca di Moorea, sulla riva di
una magnifica laguna con vista sull’isola di Tahiti.
Camere: 113 lussuosi bungalow sul mare e di fronte bel-
lissimi giardini, AC, minibar, Tv sat, telefono e cassaforte.
Servizi: 2 ristoranti esclusivi, 1 bar, 1 favolosa piscina
all'aperto, babysitter a pagamento, centro Spa, servizio
medico, negozi vari e parcheggio.
Attività varie: escursioni, possibilità di fare windsurf, snor-
keling, sci d’acqua e molti altri sport acquatici, centro
diving.
5 notti - sistemazione Superior Garden Bungalow

Moorea/PolinesiaSofitel Moorea Ia OraBeachResort�����

New York + Golden West Adventure

NewYork,TourUsa&Polinesia12 notti/15 giorni

1°/3° giorno - New York
4° giorno - New York /Los Angeles
5° giorno - Los Angeles/Phoenix-Scott-
sdale Partenza da Los Angeles attraverso il
Mojave Desert verso il maestoso Colorado
River in Arizona. Si passerà per le famose oasi
deserte: Phoenix-Scottsdale, una miscela di
architettura del Sud Ovest.
6° giorno - Phoenix-Scottsdale/Sedona
Grand Canyon Passaggio per i giardini de-
sertici in Arizona, visita al Montezuma’s Ca-
stle, le antiche dimore Indiane a picco sul
mare, visita dell’incantevole città di Sedona
e poi dell’Oak Creek Canyon. Al termine vi-
sita al Grand Canyon, una delle sette mera-
viglie naturali del mondo.
7° giorno - Grand Canyon/Monument Val-
ley/Page - Lake Powell/Kanab Prosegui-
mento lungo il lato sud del Grand Canyon verso

il Painted Desert e Monument Valley, terra degli
Indiani Navajo. In seguito si continua fino a
Page e Lake Powell, uno dei più grandi laghi
artificiali. Nel tardo pomeriggio si attraversa il
Colorado River fino ad arrivare a Kanab, cono-
sciuta come la “piccola Hollywood” dello Utah.
8° giorno - Kanab/Bryce Canyon/Zion
Las Vegas Partenza per un altro spettaco-
lare parco nazionale: Bryce Canyon. Si pro-

segue poi verso il parco nazionale di Zion,
attraverso rocce incantevoli e maestosi alto-
piani. La meraviglia continua a Las Vegas,
la città di luci e divertimento.
9° giorno - Las Vegas/Los Angeles Intera
giornata a disposizione per visitare Las Vegas.
Rientro a Los Angeles nel tardo pomeriggio e
trasferimento in aeroporto. Partenza per Pa-
peete con pernottamento a bordo.

MEZZA
PENSIONE

3 notti New York + 1 notte Los Angeles + 4 notti tour + 4 Polinesia

SOLO
PERNOTTAMENTOcon guida in lingua italiana - partenza domenica/mercoledì
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Polinesia by Hilton 4+4 notti/10 giorni

Situato tra la baia di Opunohu e la baia di Cook ai piedi
di una collina coperta da rigogliosa vegetazione e su di
una striscia di sabbia bianca.
Camere: 106 bungalow dispongono tutti di servizi privati
curati nei minimi particolari, aria condizionata, minibar,
tv sat, telefono e cassaforte.
Servizi: 2 ristoranti, 2 bar, 1 piscina, babysitter, lavanderia
e servizio in camera a pagamento, palestra, Spa.
Attività varie: escursioni, campi da tennis, possibilità di fare
windsurf, snorkeling, sci d’acqua, canoa, 1 centro diving.
Sistemazione in Garden Pool Bungalow

Moorea/PolinesiaHiltonMooreaLagoonResort&Spa�����

Direttamente sul mare offre anche la possibilità di un
paesaggio naturale composto di colline e con una serie
di meravigliose viste panoramiche del monte Otemanu
e delle isole circostanti.
Camere: bungalows direttamente sul mare e 36 ville di-
spongono aria condizionata, minibar, tv via cavo, telefono
e cassaforte.
Servizi: 1 ristorante, 1 bar, 1 piscina, babysitter a paga-
mento, servizio in camera, Spa, negozi, palestra.
Attività varie: dalle immersioni alle escursioni in canoa
che vi permetteranno di andare a dar da mangiare agli
squali, possibilità di fare windsurf, snorkeling, sci d’ac-
qua, kayak.
Sistemazione in Lagoon View Suite

Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa�����

Bora Bora/Polinesia

Totale per coppia € 9.700
Omaggio Sposi
• 1 bottiglia di champagne all’arrivo 
  a Moorea e Bora Bora
• pranzo incluso per il soggiorno a Moorea
Supplemento per coppia dal 20/07 al 18/08 € 990.
Supplemento facoltativo overwater bungalow 
€ 1.800 per coppia.

MEZZA
PENSIONE

MEZZA
PENSIONE
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È ultra-moderno e gode di una posizione spettacolare
sulla più bella spiaggia bianca di Moorea, sulla riva di
una magnifica laguna con vista sull’isola di Tahiti.
Camere: 113 lussuosi bungalow sul mare e di fronte bel-
lissimi giardini, AC, minibar, Tv sat, telefono e cassaforte.
Servizi: 2 ristoranti esclusivi, 1 bar, 1 favolosa piscina
all'aperto, babysitter a pagamento, centro Spa, servizio
medico, negozi vari e parcheggio.
Attività varie: escursioni, possibilità di fare windsurf, snor-
keling, sci d’acqua e molti altri sport acquatici, centro
diving.

Moorea/PolinesiaSofitel Moorea IaOraBeachResort�����

Polinesia by Sofitel 3+4+1 notti/11 giorni
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Situato sulla Baia Matira il Sofitel Bora Bora Beach Re-
sort è stato interamente rinnovato.
Camere: 55 bungalow di lusso, ognuno con terrazza pri-
vata e scelta tra vista giardino, spiaggia o mare, dispon-
gono di servizi privati curati nei minimi particolari, aria
condizionata, minibar, Tv al plasma, telefono e cassaforte.
Servizi: 1 ristorante, 1 bar, 1 piscina, servizio in camera,
babysitter a pagamento, Spa, centro sportivo, accesso
Internet.
Attività varie: escursioni, safari 4x4, possibilità di fare win-
dsurf, snorkeling, sci d’acqua e altri sport d’acqua, im-
mersioni su richiesta, pallavolo, equitazione a pagamento.

Sofitel Marara Beach Resort����

Bora Bora/Polinesia

Totale per coppia € 9.400
Omaggio Sposi
• all’arrivo collana di fiori, cocktail, acqua minerale,
  asciugamani, pareo e t-shirt a Moorea e Bora Bora
• 1 cocktail per due al bar e letto di fiori a Bora Bora
Supplemento per coppia dal 20/07 al 18/08 € 880.

3 notti Moorea Hotel Sofitel Ia Ora in superior garden bungalow 
+ 4 notti Bora Bora Hotel Sofitel Marara superior garden

bungalow + 1 notte Tahiti Hotel Radisson Tahiti

MEZZA
PENSIONE
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