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32 STATI UNITI INformAzIoNI GeNerAlI

CON NOI SEI SEMPRE IN REGOLA E TUTELATI
La giurisprudenza ha stabilito che per essere organizzatore 
di viaggi - Tour Operator - bisogna ottenere una regolare 
licenza. I nostri legislatori hanno pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale le condizioni generali del Turismo a tutela del 
consumatore. Acquistare un viaggio tramite la tua agenzia 
di fiducia significa beneficiare di tutele legali anche per 
quanto riguarda le assicurazioni e i fondi in caso di fallimento. 
Rispettare le regole legislative e garantire le tutele al 
viaggiatore comporta chiaramente dei costo. Oltre ciò, 
tramite il Tour Operator si possono ricevere proposte 
selezionate e professionali basate soprattutto sul know-
how di un’azienda, come la nostra, che opera da venti anni 
nel mercato turistico.Alcune volte spendere un pugno di 
euro in più ti fa viaggiare “sicuro”. La scelta è la tua.

Andare all’estero
Significa lasciare, anche se per un breve periodo, il nostro 
ambiente familiare, le nostre abitudini gastronomiche e le 
comodità casalinghe per vivere altre esperienze in maniera 
diversa. 
Per noi viaggiare non è solo sdraiarsi su una splendida 
spiaggia oltreoceano ma andare nei luoghi e scoprire 
le tradizioni, la storia e la cultura del popolo attraverso 
l’incontro con la gente locale. Non sarà possibile replicare 
il vostro habitat naturale ma sarà una grande esperienza 
scoprire nuovi “mondi”.

Assistenza all’estero
L’assistenza all’estero è fornita dal personale dei nostri uffici 
corrispondenti con personale parlante italiano e/o inglese.

HONEYMOON CARD
Prenotare il viaggio di nozze con Karisma Travelnet ha i suoi privilegi. 
Da più di 20 anni la nostra presenza sul mercato e la nostra professionalità 
hanno rafforzato il legame con i nostri corrispondenti e alberghi riuscendo, 
così, a poter garantire un servizio esclusivo alle coppie in viaggio di nozze. 

Tanti piccoli particolari per rendere unico e inconfondibile il viaggio che 
rappresenta senza dubbio un punto importante della propria esperienza 
di vita. Affidare questo viaggio a dei professionisti, cominciando dalla 
Vostra agenzia di viaggio, servirà principalmente a trasmettere la fiducia 
necessaria affinché ogni tassello del mosaico vada al proprio posto.

Carte di credito
La carta di credito è indispensabile perché costituisce il 
metodo di pagamento più gradito e diffuso. Obbligatoria (come 
garanzia) per il pagamento delle spese extra (minibar, telefono 
ecc.). Non lasciare mai l’hotel senza aver recuperato la ricevuta 
della vostra carta e verificato l’importo addebitato.

Assicurazione - booking fee
La quota di € 70 per i pacchetti con il volo incluso e € 50 servizi 
esclusi i voli.

Documenti necessari
Per tutte le informazioni relative alle destinazioni trattate in 
questo catalago, vi preghiamo di far riferimento al seguente 
sito ufficiale:

www.viaggiaresicuri.it

Ai cittadini non italiani raccomandiamo di verificare le modalità 
di ingresso con l’ambasciata del proprio Paese e/o quello del 
Paese/dei Paesi da visitare con largo anticipo in modo da avere 
tempo sufficiente per richiedere eventuali visti.

Preghiamo voler controllare i dettagli delle normative di ciascun 
Paese prima di intraprendere il viaggio in quanto queste norme 
sono soggette a cambiamenti improvvisi.

Informazioni Generali

Viaggi di nozze

• UPGRADE O SERVIZI OFFERTI DAGLI ALBERGHI (specificati nel programma)
• UPGRADE O SERVIZI OFFERTI NEI TOUR (specificati nel programma)
• ELEGANTE BORSA DA VIAGGIO CON KIT DEDICATO 

CON LA HONEYMOON CARD UN ULTERIORE SCONTO PER UN QUALSIASI VIAGGIO DELLA PROGRAMMAZIONE KARISMA 
TRAVELNET EFFETTUATO ENTRO I 12 MESI DALLE NOZZE E PRENOTATO NELLA STESSA AGENZIA:
• SCONTO DI € 100 PER COPPIA PER LE DESTINAZIONI LUNGO RAGGIO PIU’
• SCONTO DI € 50 PER COPPIA PER LE DESTINAZIONI CORTO RAGGIO
(lo sconto è cedibile anche a terzi con delega scritta)

www.karismatravel.eu/viaggidinozze/

MARIO ROSSI E MARIA BIANCHI

VALIDA FINO AL 19 OTTOBRE 2019

The Big Apple 5 Giorni
4 Notti

La quota include:
I trasferimenti aeroporto / hotel / aeroporto. 
Pernottamenti in camera doppia. Guida Parlante 
italiano durante tour, visite, trasfeimenti e pasti. 
Facchinaggio (una valigia a testa). Deposito bagagli 
in Hotel per l’ultimo giorno (1 valigia per persona). 
Le visite citate nel programma: Harlem Gospel, 911 
Memorial , Trasferirmento in Limousine nel giorno 
4 traghetto per Liberty and Ellis Island e museo 
dell’immigrazione (audioguida inclusa) Top of Rock. 
Colazioni all’Americana. Tasse e mance per i servizi 
sovracitati (ecluse mance a guida e autista) 

La quota non include:
Voli. Trasferimenti non menzionati. Servizi di assistenza 
non menzionati nel programma. Mance ad autista e 
guida ( Usd 3/4 al giorno per persona ad ognuno dei 
due, importo standard negli USA). Spese personali. 
Pasti e bevande. Altre visite, attività o escursioni non 
citate.

1º Giorno New York
Arrivo a New York. Sarete accolti in aeroporto da un 
assistente locale. Trasferimento a Manhattan e tempo 
libero per scoprire la città. Cena libera e pernottamento 
in albergo.

2° Giorno New York
Colazione americana in hotel. In mattinata tour di 
Manhattan, alla scoperta di Times Square e dei suoi 
immensi cartelloni luminosi; in seguito si percorrerà la 
5th Avenue verso Saint Patrick’s Cathedral, Rockefeller 
Center, Flatiron Building, Grand Central Station, Wall 
Street e il Financial District. Sosta e visita del Memorial 
9/11. In seguito i viali alberati di Greenwich Village, 
Soho e Chinatown. Pranzo Libero. Attraverso l’East 
River si giungerà Brooklyn con i suoi famosi edifici 
in brownstone, Prospect Park e Park Slope. Sosta 
ai piedi del Brooklyn Bridge, dove si potrà gustare il 
famoso gelato della Brooklyn Ice Factory. Ritorno a 
Manhattan, cena (per supplemento mezza pensione) e 
pernottamento.

3° Giorno New York
Colazione americana in hotel. Preparatevi a muovervi 
al suono del Black American Choir con una Messa 
Gospel. Alla scoperta di Harlem, ammirerete la 
gigantesca cattedrale di St.John the Divine e l’Apollo 
Theater. Pranzo Barbecue (per supplemento mezza 
pensione). Il barbecue è considerato un’arte, alla base 
della tradizione culinaria Americana. Si prosegue 
accompagnati dalla guida per una passeggiata a 
Central park, orgoglio di molti abitanti della Grande 
Mela e vero punto di contatto con la natura della città: 
la visita prevede Belvedere Castel, Srawberry Fields e 
West Drive (accanto Dakota Apartaments dove John 
Lennon fu assassinato). Cena Libera e pernottamento 
a Manhattan.

4° Giorno New York
Colazione americana in hotel. Trasferimento in 
limousine per battery Park, da cui si prende il battelllo 
per la Statua della Libertà, simbolo della città e 
magnifica rappresentazione del sogno americano. Si 
visiterà il museo di Ellis Island dedicato agli immigranti: 
una tappa essenziale per comprendere la storia degli 
Stati Uniti. Pranzo Libero presso il Financial Dristrict. 
Ritorno autonomo verso Midtown con metro ticket 
fornito precedentemente. Pomeriggio Libero. Cena 
(per supplemento mezza pensione ). Lungo il percorso 
per l’hotel scoprirete la New York notturna dalla 
terrazza del Top of the Rock, sulla cima del Rockefeller 
Building. Pernottamento a Manhattan. 

5° Giorno New York
Colazione americana in hotel. Giornata libera per visita 
della città. Pranzo Libero. Trasferimento in Aeroporto.

Supplemento per la mezza pensione (pranzo nel giorno 
3 e cene dei giorni 2 e 4) a partire da € 146 per persona

Alberghi previsti (o similari)
New York: Roosevelt Hotel o similare

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1075 € 1750 € 970 € 665
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I Deserti del West Sedona, Monument Valley & 
Antelope Canyon

3 Giorni
2 Notti

3 Giorni
2 Notti

1º Giorno Las Vegas » Grand Canyon » Lake Powell
Si parte la mattina verso sud est attraverso il deserto e la riserva degli Indiani Navajo 
prima di arrivare al lato sud del Gran Canyon. Passando proprio per il lato sud si 
capisce come attraverso i millenni il fiume Colorado si è scavato la sua via verso il 
mare creando questa meraviglia geologica unica. Dopo il pranzo si continua lungo il 
lato est del Canyon , fermandosi ad alcuni dei tanti mercatini indiani per scoprire il loro 
artigianato. Pernottamento nella zona di Page Hotel Clarion Inn o similare

2° Giorno Lago Powell » Bryce Canyon
Dopo la colazione si prende un battello per una piccola crociera sul Lago Powell per 
vedere le centinaia di grotte e i famosi archi di sabbia e i pilari di sale, unici in questa 
zona. Al ritorno dalla crociera si parte verso il Bryce Canyon, sede delle sculture 
naturali tra le più incredibili nel mondo. Il nostro tour porterà a vedere queste 
affascinanti formazioni di pietra e sabbia scolpite alla perfezione da millenni di sole, 
vento e pioggia. Da non perdere il fantastico cambio di colori durante il tramonto 
da uno dei punti panoramici del parco (può cambiare dovuto a cambi dell’orario del 
tramonto).
Pernottamento: Days Inn Kanab oppure Comfort Inn a Cedar City. In alcune partenze 
il tour continua fino alla citta’ di Cedar City per un pernottamento al Comfort Inn 
Cedar City.

3° Giorno Zion Park » Las Vegas
Dopo la colazione partiamo verso il Parco Zion. Il nome è stato deciso così da Mormoni 
insediatisi nella zona, dal momento che per loro visitare questo parco è come avere 
un’esperienza religiosa. La maestosità delle montagne e il silenzio della natura danno 
la sensazione di essere trasportati in un altro mondo. Si visita il parco e si percorre 
un po’ del cammino lungo il fiume Virgin, prima di lasciare questo incredibile posto e 
ritornare verso Las Vegas per un arrivo in serata.

La quota include:
2 pernottamenti, tasse e colazione
Pullman o minibus climatizzato con guida professionale
Minicrociera sul Lago Powell
Ingresso al Grand Canyon, Lake Powell, Bryce Canyon e Zion Park

1º Giorno Las Vegas » Sedona
Iniziamo il nostro tour viaggiando attraverso il Deserto Mojave verso il Colorado 
Plateau e la storica strada 66, prima di raggiungere Sedona, conosciuta anche come 
il gioiello del deserto e considerata uno dei posti piu’ belli dell’America del Nord. 
Attraversiamo il magnifico panorama dell’ Oak Creek Canyon che discende dai 2000 
piedi (610 metri) fino alla pianura della valle. Ci fermiamo per qualche foto mozzafiato 
alle famose rocce rosse ed al suggestivo Oak Creek Canyon che domina la vista del 
panorama sul parco. Pausa pranzo a Sedona dove ci si puo’ sbizzarrire negli acquisti 
d’artigianato d’arte Indiana locale oppure nei negozietti e boutiques della città. Subito 
dopo la pausa pranzo visitiamo la Cappella della Croce Santa; continuiamo con un giro 
panoramico di Sedona attraverso le sue rocce rosse e la nota Bell Rock, il tribunale 
Butte e la Cathedral Rock. Nel tardo pomeriggio lasciamo Sedona e ci dirigiamo verso 
Flagstaff, per il nostro pernottamento.
Pernottamento - La Quinta Inn & Suites

2° Giorno Sedona » Monument Valley » Horseshoe Bend 
Colazione. Iniziamo la giornata dirigendoci verso la Monument Valley, famosa icona 
simbolo dell’ovest Americano nonche’ uno dei luoghi piu fotografati al mondo. 
Arriviamo cosi nel cuore della cultura Indiana Navajo, dove giace questo spettacolare 
parco naturale con le sue maestose torri in pietra alte dai 400 – 1000 piedi (300 
metri), circondate da tavolati, duomi, arbusti ed alberi. Il nostro tour inizia con un giro 
in fuoristrada 4x4 con guida locale Indiana. Il giro ci portera’ fino alla valle per poter 
toccare con mano come mai questo posto viene considerato uno dei piu’ spettacolari 
al mondo. Pausa pranzo per una grigliata all’aperto (inclusa nel prezzo) prima di 
lasciare il parco e dirigerci verso il possente Colorado River.
Nel pomeriggio visita al “Horseshoe Bend” un’altra magnifica vista panoramica di 
quest’unica regione degli Stati Uniti. Nel tardo pomeriggio arriviamo a Lake Powell, 
Page. Pernottamento - Clarion Inn Page

3° Giorno Antelope Canyon » Valley Of Fire » Las Vegas
Colazione. Iniziamo la giornata dove “l’acqua scorre attraverso le rocce” come recita 
la tradizione folkoristica degli indiani Navajo. Visitiamo cosi la parte superiore del 
Canyon Antelope e le spettacolari dune create dal vento, dall’acqua e dalla sabbia; 
non ci sono parole che possono descrivere queste creazioni di madre natura. Dopo 
la nostra escursione lasciamo questa fantastica zona per ritornare a Las Vegas. 
Sulla strada del rientro ci fermiamo, dopo la pausa pranzo, nella “Valley of Fire” cosi 
chiamata per le sue favolose rocce rosse create durante l’era dei dinosauri, quasi piu’ 
di 105 milioni di anni fa. Arrivo in prima serata a Las Vegas.

La quota include:
2 pernottamenti, tasse e colazione
Pullman o minibus climatizzato e guida professionale
Canyon red Rock
Ingresso alla Monument Valley, Horseshoe Bend, Canyon Antelope e la Valle del Fuoco
Giro in Jeep nella Monument Valley e pranzo.

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 485 € 540 € 470 € 435

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 485 € 540 € 465 € 435

L’oro del West 6 Giorni
5 Notti

6° Giorno Zion Park » Las Vegas » Los Angeles
Dopo la colazione partiamo verso il Parco Zion. Il nome 
e’ stato deciso cosi’ da Mormoni insediatisi nella zona, 
dal momento che per loro visitare questo parco e’ come 
avere un’esperienza religiosa, la maestosita’ delle 
montagne e il silenzio della natura danno la sensazione 
di essere trasportati in un altro mondo. Si visita il parco 
e si percorre un po’ del cammino lungo il fiume Virgin 
che passa nel parco, prima di lasciare questo incredibile 
posto e ritornare verso Las Vegas nel pomeriggio. Si 
parte da Las Vegas per rientrare in tarda serata a Los 
Angeles.

La quota include:
5 pernottamenti, tasse e colazione. Pullman o minibus 
climatizzato e guida professionale. Minicrociera nella 
baia di San Francisco & ingresso al Parco Yosemite. 
Visita a San Francisco, “The Strip” a Las Vegas. 
Minicrociera sul Lago Powell. Ingresso al Grand Canyon, 
Lake Powell, Bryce Canyon e Zion Park.

1º Giorno San Francisco » Bay Cruise
 Golden Gate Bridge » Chinatown
Il tour inizia dalla libreria pubblica dalla quale ci si 
imbarca per una giornata piena di visite alla città. Si 
inizia con una mini crociera che parte dal Fisherman’s 
Wharf e percorre la famosa baia, sotto il ponte Golden 
Gate e vicino la ben nota Isola di Alcatraz. Si ritorna al 
Molo (Pier) 39 per il pranzo e si prosegue per una gita 
panoramica della città, che include il Golden Gate 
Bridge, Union square, Chinatown e Nob Hill. Il tour 
termina con una splendida vista di sera della città dal 
Bay Bridge.
Pernottamento: Modesto – Park Inn Hotel

2° Giorno Modesto » Yosemite
Colazione. Itinerario estivo: Si prende la strada verso 
le fattorie della Valle di Joaquin verso il Parco Nazionale 
dello Yosemite. Duemila meravigliosi chilometri 
quadrati di foreste, laghi, cascate che si trovano nella 
Sierra Nevada. Ci si ferma a El Capitan, alla Cascata 
Bridal Veil (Velo da sposa), all’Half Dome per proseguire 
poi a piedi dal Centro Turistico del Parco Yosemite fino 
a raggiungere le cascate più alte del Nord America: le 
Cascate Yosemite.
D’inverno invece si va verso sud per la Route 1 per 
visitare il famoso Castello Hearst. Costruito dal 
magnate William Randolph Hearst, ogni camera 
racchiude oggetti d’arte pregiati. Affreschi, vasi dell’ 
antica Grecia , tappeti orientali preziosissimi e tanti 
altri tesori, testimoni di tante feste sfarzose date 
durante la prima meta’ del secolo XX.
Pernottamento al Comfort Suites Stevenson Ranch

3° Giorno Stevenson Ranch » Las Vegas
Colazione. Si parte verso est passando per il deserto 
e la famosa Death Valley per arrivare alla capitale del 
gioco d’azzardo: Las Vegas. Ci si ferma per il pranzo 
all’Outlet di Barstow, piena di negozi come Levi’s, Nike, 
Reebok, Timberland e tanti ancora, a prezzi competitivi. 
La sera si fa un giro panoramico nella famosa Las 
Vegas Strip per vedere dall’esterno alcuni tra alberghi 
e palazzi incredibilmente fantasiosi costruiti nel bel 
mezzo del deserto: as Caesar’s Palace, Luxor, Mirage, 
Paris, Venetian, Bellagio, New York New York, Treasure 
Island e tanti ancora. La serata libera si puo’ passare ad 
uno dei tanti show o tentando la sorte in uno dei tanti 
casino’, la dea bendata sorride a tanti tutti i giorni! 
Pernottamento: Linq Hotel

4° Giorno Las Vegas » Grand Canyon » Lake Powell
Colazione. Si parte la mattina verso sud est attraverso il 
deserto e la riserva degli Indiani Navajo prima di arrivare 
al lato sud del Gran Canyon. Dopo il pranzo si continua 
lungo il lato est del Canyon, fermandosi ad alcuni dei 
tanti mercatini indiani per scoprire il loro artigianato. 
Arrivo nel tardo pomeriggio al Lago Powell, considerato 
uno dei piu’ belli d’America.
Pernottamento – Clarion Inn Page

5° Giorno Lago Powell » Bryce Canyon
Dopo la colazione si prende un battello per una piccola 
crociera sul Lago Powell per vedere le centinaia di grotte 
e i famosi archi di sabbia e i pilari di sale, unici in questa 
zona. Al ritorno dalla crociera si parte verso il Bryce 
Canyon, sede delle sculture naturali tra le piu’ incredibili 
nel mondo. Il nostro tour portera’ a vedere queste 
affascinanti formazioni di pietra e sabbia scolpite alla 
perfezione da millenni di sole, vento e pioggia. Da 
non perdere il fantastico cambio di colori durante il 
tramonto da uno dei punti panoramici del parco (puo’ 
cambiare dovuto a cambi dell’orario del tramonto). Si 
riparte verso la citta’ di Kanab, sede di riprese di piu’ di 
100 film western. Pernottamento: Days Inn Kanab. In 
alcune partenze il tour continua fino alla citta’ di Cedar 
City per un pernottamento al Comfort Inn Cedar City.

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1075 € 1270 € 1040 € 970
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Cowboys and Canyons (pasti inclusi)
7 Giorni

6 Notti

7° Giorno Las Vegas 
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Las Vegas 
per il volo di partenza (trasferimento incluso).
Pasti: Colazione

Alberghi
Las Vegas: SLS Hotel
Williams: Grand Canyon Railway Hotel
Lake Powell: Lake Powell Resort
Bluff: Desert Rose Inn
Bryce Canyon N.P.: Ruby’s Inn
Las Vegas: SLS Hotel

La quota include:
6 pernottamenti in hotel. 6 colazioni, 2 pranzi, 3 cene. 
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del 
tour. Guida multilingue italiano/spagnolo per tutta la 
durata del tour. Trasferimenti in&out a Las Vegas. Volo 
in aereo privato da Las Vegas a Grand Canyon. Tour 
guidato del Parco Nazionale del Grand Canyon. Pranzo 
picnic al Grand Canyon. Viaggio in treno tra Grand 
Canyon e Williams a bordo del Grand Canyon Railways. 
Giro in barca del Lago Powell con vista del Canyon 
Antelope. Visita al Parco Nazionale di Arches, Parco 
Nazionale di Canyonlands, Lake Powell, Monument 
Valley, Bryce Canyon and Zion National Parks.

Restrizioni bagaglio
Ciascun passeggero può portare una (1) valigia di peso 
non superiore a 23 kg ed una/o (1) borsa/zaino di peso 
non superiore ai 3kg che deve essere riposta/o soto 
il sedile dell’aereo durante il volo. Nessun bagaglio od 
oggetto aggiuntivo può essere consentito.

1º Giorno Las Vegas
Benvenuti a Las Vegas, un’oasi nel deserto resa 
famosa dalle migliaia di luci al neon e divertimenti 
no-stop. Arrivo al McCarran International Airport e 
trasferimento all’hotel, dove incontrerete la vostra 
guida (trasferimento incluso). Serata con tempo 
libero a disposizione per sperimentare in prima 
persona immagini e suoni di questa cittá dei balocchi. 
Passeggiate sulla famosa “Strip” resa celebre dai 
mega-hotel, scomettete in uno dei tanti casinò, cenate 
in un ristorante di classe mondiale e non perdetevi 
uno spettacolo di Broadway o godete delle vedute 
mozzafiato a bordo della nuova routa panoramica “High 
Roller” che, con i suoi 168 metri di altezza, é la piú alta 
del mondo e una delle attrazioni più emozionanti.

2° Giorno Las Vegas » Grand Canyon » Williams
La vostra avventura inizia al momento dell’imbarco su 
un aereo privato diretto al Grand Canyon South Rim. 
Sorvolerete la vasta distesa del deserto del Mojave, 
la diga Hoover e il Lago Mead; in volo, vedrete il fiume 
Colorado snodarsi lungo il canyon, continuando a 
scavare la sua storia. All’arrivo all’aeroporto, salirete 
su un pullman che vi porterá al Parco Nazionale. Nel 
tragitto, è prevista una sosta al belvedere del South 
Rim, con viste mozzafiato e opportunità fotografiche 
spettacolari. Una volta arrivati al parco, prenderete 
il treno Grand Canyon Railway, dal quale potrete 
rilassatevi ammirando i bellissimi paesaggi mentre una 
banda di suonatori vi allieteràcon la musica, creando 
un’atmosfera perfetta. Avrete anche l’occasione di 
assistere a bordo del treno alla messa in scena di una 
sparatoria e rapina stile Far West!
Pasti: Colazione, Pranzo

3° Giorno Williams » Page/Lake Powell
Oggi percorrerete parte della famosa Route 66, che 
include le strade principali di Williams e Flagstaff. 
Appena a nord di Flagstaff, il Sunset Crater National 
Monument vi mostrerà i risultati dell’attività vulcanica 
con i suoi coni di cenere colorati e una enorme 
distesa di lava nera, frastagliata e contorta, senza 
vegetazione, nonostante l’ultima eruzione risalga al 
1065. Proseguirete verso Page, situata ai piedi del lago 
Powell, e scoprirete di trovarvi in un paradiso naturale 
senza pari. In serata vi godrete una crociera sul battello 
per ammirare la bellezza del lago Powell e l’ingresso del 
famoso Antelope Canyon.
Pasti: Colazione, Cena

4° Giorno Page » Monument Valley » Bluff
Nella giornata esplorerete la terra degli indiani Navajo. 
Al mattino, potrete partecipare ad un tour opzionale 
per scoprire le bellezze dell’Antelope Canyon, il canyon 
più fotografato al mondo. Formatosi nel corso dei 
secoli dall’azione erosiva dell’acqua che ha solcato la 
terra arenaria, l’Antelope Canyon è un sito sacro per 
la popolazione Navajo e una destinazione preferita 
dai visitatori provenienti da tutto il mondo. Il viaggio 
continua nella Monument Valley dove si possono 
ammirare paesaggi che richiamano alla mente le più 
caratteristiche immagini dell’America del West. Si 
prosegue poi verso la città di Bluff, situata nel deserto, 
dove si trova il vostro hotel.
Pasti: Colazione, Cena

5° Giorno Bluff » Arches National Park
 Canyonlands » Bryce Canyon 
Il tour di oggi vi porterà a scoprire le meraviglie di 
Arches National Park e il paesaggio mozzafiato del 
Parco nazionale di Canyonlands, ai confine della città di 
Moab. Canyonlands offre vedute grandiose, con archi 
di terra arenaria unici nel paesaggio del deserto. Il tour 
prosegue fino al parco nazionale di Bryce Canyon nello 
Utah. Qui potrete ammirare i giganteschi pinnacoli 
multicolore, gli Hoodoos, prodotti dall’erosione 
delle rocce sedimentarie, fluviali e lacustri. Con il suo 
intervento, la natura ha plasmato le rocce in infinitie 
forme e colori, creando un paesaggio unico nel suo 
genere. Questa sera potrete partecipare ad una cena 
opzionale in stile Far West con intrattenimento dal vivo.
Pasti: Colazione, Cena

6° Giorno Bryce Canyon » Zion » Las Vegas 
Questa mattina il tour prosegue per il Parco Nazionale 
di Zion. Questo è il parco nazionale più antico dello 
Utah, noto per i suoi incredibili canyon, le foreste 
lussureggianti e le viste spettacolari. Qui potete 
ammirare le massicce rocce di terra arenaria in color 
crema, rosa e rosso che creano dei contrasti di colori 
affascinanti col il luminoso cielo azzurro. Proseguendo 
verso Ovest farete ritorno a Las Vegas. Il tempo libero 
all’arrivo vi permetterà di continuare a visitare questa 
città unica al mondo. Una volta che si sará fatta sera, 
la famosa “Strip” si colorerá di luci scintillanti. Avrete 
l’opportunita di partecipare ad un tour opzionale che 
offre viste spettacolari della Strip & Downtown. Avrete 
l’occasione di vedere il vulcano dell’hotel Mirage, la 
famosa danza delle fontane del Bellagio e il simbolo 
icona di Las Vegas “Welcome to Las Vegas”, nonchè lo 
spettacolare show di luci della Fremont Street.
Pasti: Colazione, Pranzo

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1895 € 2455 € 1780 € 630

California Dreaming 7 Giorni
6 Notti

Alberghi
Los Angeles: HIlton LAX Airport 
Las Vegas: Luxor Hotel & Casino
Mammoth o Fresno: Mammoth Mountain Inn o Picadilly 
Inn Shaw
Yosemite: B.W. Plus Heritage Inn
San Francisco: Hilton Union Square 

La quota include:
6 pernottamenti in hotel in solo pernottamento. 
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del 
tour. Assistenza guida multilingua italiano-inglese 
per tutta la durata del tour. Servizio facchinaggio 
in albergo compreso (una valigia a testa). Visita 
della città di San Francisco incluso Union Square e il 
villaggio dei pescatori, il famoso Fisherman’s Wharf. 
Fermata all’iconico cartello di benvenuto di Las Vegas. 
Passeggiata accompagnata alle cascate nel parco 
nazionale di Yosemite.

1º Giorno Los Angeles
Arrivo all’aeroporto internazionale di Los Angeles e 
trasferimento con Super Shutte al vostro hotel. Una 
volta ritirati i bagagli dirigetevi alla postazione di Super 
Shutte e consegnate il voucher per essere confermati 
sulla prima navetta disponibile che vi portera al vostro 
hotel. Procedete con il check-in. Serata Libera.

2° Giorno Los Angeles » Mojave Desert » Las Vegas
Oggi incontrerete la vostra guida turistica e partirete 
per Las Vegas, la scintillante capitale modiale 
dell’intrattenimento dove potete godervi divertimento 
non-stop, gioco d’azzardo e ristoranti di prima classe. 
Il tour ha inizio, i passeggeri dovranno incontrarsi nella 
lobby dell’hotel alle 8:00 per la partenza delle 8:30.

3° Giorno Las Vegas » Death Valley
 Mammoth Lakes
La giornata di oggi inizia con una sosta presso 
l’iconico cartello di benvenuto di Las Vegas dove 
potrete scattare una foto ricordo. Dopo esservi 
goduti il glamour di Las Vegas, entrerete questo 
pomeriggio nel tranquillo ed estremo panorama di 
Death Valley, in netto contrasto con Las Vegas. Farete 
una sosta al Zabriskie Point e Furnace Creek Ranch 
prima di proseguire attraverso la valle e salire lungo le 
montagne della Sierra Nevada verso Mammoth Lakes 
per il pernottamento**. Questo paese ha guadagnato 
fama nel diciannovesimo secolo per le miniere d’oro ed 
oggi è molto conosciuto per le rinomate piste da sci ed 
i bellissimi panorami di montagna.
**Il Tioga Pass potrebbe essere chiuso a causa di 
condizioni climatiche o le condizioni della strada, nel 
qual caso il pernottamento sará a Fresno o Visalia ed 
una visita a Mammoth Lakes non sarà possibile.

4° Giorno Mammoth Lakes
 Parco Nazionale di Yosemite » Modesto
Alzatevi con le prime luci del mattino e cogliete 
l’occasione per un giro scenografico in funivia verso la 
cima di Mammoth e godetevi una deliziosa colazione 
ammirando i paesaggi mozzafiato della California 
dalle sue superfici desertiche ai suoi alti picchi (gita 
opzionale). Successivamente, il viaggio di oggi vi 
porta attraverso il Tioga Pass** nello splendore 
scenografico del parco nazionale di Yosemite. Qui, 
potrete osservare la valle ed i suoi splendori incluso le 
formazioni granitiche dei ghiacciai di El Capitan, Half 
Dome, le magnifiche cascate Bridal Flalls e Yosemite 
Falls. Il pernottamento è nei pressi del parco nazionale 
di Yosemite.

5° Giorno Yosemite » Modesto » San Francisco 
Partenza al mattino presto per San Francisco, una delle 
cittá piú amate d’America, “assicuratevi di indossare 
dei fiori nei capelli”. All’arrivo a San Francisco potrete 
godere di un giro turistico della cittá prima di arrivare al 
vostro hotel. Questa sera poi potrete approfittare di un 
memorabile tour notturno della città (opzionale).

6° Giorno San Francisco
Giornata libera per esplorare la cittá. La vostra guida 
è a disposizione per aiutarvi a pianificare visite, 
escursioni e quant’altro. Potete salire a bordo di 
uno dei famosi tram e dirigervi verso il villaggio dei 
pescatori (Fisherman’s Wharf) per assaporare il pesce 
locale o la zuppa di granchio e la squisita cioccolata 
Ghirardelli. Oppure avrete voglia si sbirciare i Leoni 
marini crogiolarsi al sole. Assicuratevi di dare uno 
sguardo dall’altro lato della baia verso l’isola di Alcatraz 
dove i criminali più ricercati d’America come Al Capone 
e “Machine Gun” Kelly erano imprigionati. Oppure 
potrete fare una passeggiata a Union Square per dello 
shopping al negozio di Macy’s. Potrete anche scegliere 
di fare un tour per assaggiare i vini della Napa Valley, 
famosa in tutto il mondo per le sue vinerie e panorami 
bellissimi (gita opzionale).

7° Giorno San Francisco
Il tour si conclude al momento del check-out dal vostro 
hotel. Procedete con trasferimento (incluso) verso 
l’aeroporto. www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

1050 € 1630 € 935 € 455



98 ISole HAWAIISTATI UNITI 

For Ever West (pasti inclusi)
11 Giorni

10 Notti

9° Giorno Bakersfield » Yosemite » Modesto
Colazione. In viaggio verso il maestoso Yosemite 
National Park, che colpisce per la freschezza dei 
suoi paesaggi montuosi, dove abbondano foreste di 
conifere e cascate dominate dalle forme sinuose delle 
pareti di monoliti bianchi. Andrete alla scoperta di Half 
Dome, Yosemite Valley, Bridalveil Falls e Yosemite Falls, 
e anche un villaggio di pionieri nella parte sud del parco. 
Pranzo libero. Discesa della montagna e partenza 
verso ovest attraverso i rigogliosi terreni agricoli 
della California. Arrivo a Modesto in serata. Cena e 
pernottamento nel posto.

10° Giorno San Francisco
Colazione. Partenza per San Francisco. Arrivo e visita 
guidata di San Francisco, una delle città più fotografate, 
filmate e descritte del mondo, fusione sofisticata di 
storia e modernità. La città è stata costruita su diverse 
colline dislocate su una magnifica baia, di cui San 
Francisco è il gioiello. Visiterete il quartiere degli affari, 
Union Square, Chinatown e attraverserete il Golden 
Gate Bridge per raggiungere la città di Sausalito, 
dall’altra parte della baia. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento a San Francisco.

11° Giorno San Francisco
Colazione. Tempo libero secondo l’orario del vostro 
volo di ritorno prima del trasferimento all’aeroporto per 
la partenza. Fine dei nostri servizi

La quota include:
Trasferimenti da e per l’aeroporto. Il viaggio in pullman 
moderno, comodo, e climatizzato (trasferimenti 
da e per l’aeroporto esclusivamente se effettuati il 
primo e l’ultimo giorno del tour), con autista e guida 
parlante italiano OPPURE con mini bus con guida/
autista parlante italiano per gruppi più piccolo. Servizi 
di una guida parlante italiano durante tutto il tour. 
Pernottamento in camera doppia. 8 cene (le cene nei 
giorni 1 e 7 non sono incluse). Colazione Americana. 
L’ingresso ai parchi e siti seguenti: - Joshua Tree - 
Grand Canyon - Antelope Canyon - Monument Valley 
- Dead Horse Point - Arches - Bryce Canyon - Valley of 
Fire - Death Valley - Yosemite. Tasse, servizio e mance 
(tranne che per l’autista e per la guida).

1º Giorno Los Angeles
Arrivo a Los Angeles. Trasferimento in albergo. Cena 
libera e pernottamento.

2° Giorno Los Angeles
Colazione. In mattinata visita di Beverly Hills e 
Rodeo Drive. Proseguirete verso Hollywood, dove si 
potrà passeggiare per Hollywood Boulevard, via che 
ospita il leggendario Grauman’s Chinese Theatre. 
Successivamente visita del centro: quartiere degli 
affari e quartiere messicano. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Escursioni Facoltative: 
Optional 1: Universal Studios di Hollywood, i più 
importanti studi cinematografici del mondo. Partite 
alla scoperta degli studi a bordo di un piccolo tram 
per vedere i luoghi dove sono stati girati film come 
«La guerra dei mondi», «Jurassic Park». In seguito 
assisterete a una presentazione che ripercorre i 
grandi momenti del cinema hollywoodiano, oppure 
scoprirete i segreti degli effetti speciali. Tempo libero 
per scoprire le diverse attrazioni. Cena. Rientro in hotel 
e pernottamento.
Optional 2: Godetevi un tour della cittá, inclusa 
Santa Monica. Ubicata sulla costa del Pacifico, Santa 
Monica riesce a conciliare l’atmosfera di una cittadina 
balneare californiana, un tocco di romanticismo in stile 
Riviera e lo scintillante glamour di Hollywood. Si tratta 
veramente di un posto unico al mondo.

3° Giorno Los Angeles » Joshua » Laughlin
Colazione. Partenza verso Palm Springs. Continuazione 
verso Joshua Tree National Park che comprende 
il deserto del Colorado; le Montagne di Little San 
Bernardino e il deserto Mojave, più alto, umido e 
leggermente più fresco è l’habitat ideale del Joshua 
Tree, da cui il parco prende il nome. Pranzo libero. 
Partenza per Laughlin. Cena e pernottamento.

4° Giorno Laughlin » Grand Canyon
 Cameron/Tuba City
Colazione. Partenza in direzione del Grand Canyon. 
Pranzo libero. Passeggiata sulla cresta sud e vista 
di una delle più belle meraviglie del mondo. Il Gran 
Canyon, situato a 2125 metri di altitudine, è il risultato 
di milioni di anni di erosione causata dal vento e dalle 
acque. Circondato da una magnifica foresta, il canyon 
sembra come protetto da uno schermo di vegetazione. 
Il Colorado River scorre oltre 1500 metri più in basso! 
Questa escursione sarà uno dei punti forti del vostro 
viaggio. In opzione è possibile sorvolare in elicottero il 
canyon. Cena e pernottamento a Cameron/Tuba City.

5° Giorno Cameron/Tuba City » Monument Valley 
 Moab
Colazione. Partenza in mattinata per raggiungere 
Antelope Canyon: risultato di millenni di lenta erosione 
grazie a cui la roccia del territorio Navajo presenta 
passaggi stretti e magnifici; qui la luce, filtrando, crea 
effetti luminosi meravigliosi. Proseguimento verso 
la Monument Valley, imponenti colline rocciose color 
rosso sangue che circondano un deserto sabbioso e 
radure selvatiche. Visita di questo sito straordinario, 
in cui sono stati girati numerosi film di cow-boy. 
Questa piana desertica si estende per 40km, 25 dei 
quali ospitano monoliti giganteschi. Pranzo libero. In 
opzione, escursione in fuoristrada con degli indiani 
Navajo e pranzo a base di specialità Navajo. Nel 
pomeriggio, stop a Dead Horse Point, un promontorio 
panoramico che domina il fiume Colorado. La vista del 
Canyonlands e del Colorado è spettacolare. Cena e 
pernottamento a Moab.

6° Giorno Moab » Arches » Bryce
Colazione. In mattinata visita di Arches National Park, 
nello stato dello Utah, un paesaggio arido dove si 
possono trovare oltre 2000 archi naturali di varie forme 
e dimensioni formatisi grazie all’erosione dell’arenaria 
rossa. Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per 
Bryce. Passaggio per la Dixie National Forest. Cena e 
pernottamento a Bryce.

7° Giorno Bryce » St. George » Las Vegas
Colazione. Visita di Bryce Canyon, uno dei parchi più 
affascinanti dello Utah. Questo sito fu scoperto dai 
Mormoni nel 19° secolo. Le forme e le tinte luminose 
della pietra dei Pink Cliffs continuano a variare dall’alba 
al tramonto. Pranzo libero. Sosta nel primo parco 
statale del Nevada: la Valle del Fuoco, un bellissimo 
deserto caratterizzato dalla presenza di formazioni 
di arenaria rossa. Molti film western sono stati girati 
in questo luogo. Cena libera e pernottamento a Las 
Vegas.

8° Giorno Las Vegas » Death Valley » Bakersfield
Colazione. Partenza per Pahrump e Shoshone, 
attraverso il deserto del Nevada. Ingresso in California 
e discesa verso la Death Valley, uno dei luoghi più caldi 
della terra. La Valle Della Morte è situata a 80 metri 
sotto il livello del mare. Scoprirete Furnace Creek e le 
dune di sabbia di Stovepipe. Pranzo libero e visita del 
museo dedicato all’estrazione e all’uso del borace. 
Proseguimento in direzione di Bakersfield per la cena e 
pernottamento.

www.karismatravel.eu/tour/statiuniti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1695 € 2290 € 1575 € 1320

Tre Isole Per Sognare 14 Giorni
13 Notti

11° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata a disposizione per attività individuali. Per 
coloro che ricercano luoghi particolari segnaliamo la 
spiaggia di Kua Bay, al Kekaha State Park. È una delle 
spiagge più belle dell’isola. La lunga e ampia spiaggia di 
Hapuna si trova sulla costa nord dell’ Highway 19, nella 
regione di Kohala. È attrezzata con docce e parcheggio 
pubblico e un punto di ristoro. Pernottamento.

12° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata a disposizione per attività individuali. Per 
completare la visita dell’isola segnaliamo la zona a 
nord di Kona. Gran parte dell’isola è sommersa da lava 
solida risalente alle tante eruzioni vulcaniche, originate 
dal vulcano Mauna Loa, 4200 metri di altitudine. Al 
tramonto, dall’alto del Mauna Kea, gli osservatori 
astronomici più grandi del mondo riflettono i raggi del 
sole sulla costa est.  Pernottamento.

13° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata a disposizione per attività individuali. Situata 
lungo la costa nord-est di Hamakua, la valle sacra di 
Waipio, oltre ad essere la “valle dei Re” con una notevole 
rilevanza storica e culturale, è un luogo di drammatica 
bellezza tropicale. Tempo fa era la dimora di migliaia 
di nativi hawaiiani, mentre oggi è abitata soltanto da 
100 residenti che vivono tra cascate, campi di taro e 
fiumi che scorrono nella valle. Ospita la cascata più 
alta dell’isola con un salto di 400 metri: la Hiilawe Fall. 
Pernottamento.

14° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata a disposizione per attività individuali. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia. 
Fine dei nostri serivzi.

La quota comprende: 13 pernottamenti in albergo in 
camera doppia, a seconda della categoria prescelta, 
con trattamento di solo pernottamento; noleggio 
auto Hertz in ciascuna isola che include: km illimitati, 
riduzione penalità risarcitaria danno e furto (LDW), 
copertura supplementare Responsabilità Civile (LIS), 3 
guidatori aggiuntivi, primo pieno di benzina, navigatore 
satellitare, oneri aeroportuali, tassa di vendita, tassa di 
circolazione e tasse locali (VAT).

1° Giorno Isola di Oahu » Hawaii
Arrivo all’isola di Oahu. Ritiro dell’autovettura 
all’aeroporto di Honolulu. Sistemazione in albergo 
e resto della giornata a disposizione per attività 
individuali. Pernottamento.

2° Giorno Hawaii Isola di Oahu
Giornata a disposizione per attività individuali. Per gli 
amanti dei siti storici si suggerisce di recarsi all’Arizona 
Memorial, che consente di immergersi nella giornata 
del 7 dicembre 1941, quando i giapponesi attaccarono 
la flotta statunitense nel porto di Pearl Harbor. Rientro a 
Honolulu e resto della giornata a disposizione a Waikiki 
Beach. Da Waikiki è possibile ammirare il Diamond 
Head o raggiungerne la vetta tramite un percorso a 
gradini. Pernottamento.

3° Giorno Hawaii Isola di Oahu
Giornata a disposizione per attività individuali. Waikiki 
Beach è la rinomata spiaggia circondata da alberghi, 
negozi e ristoranti, e frequentata da bagnanti e 
surfisti che si esibiscono sfidando le onde le Pacifico. 
Qui si concentra la vita serale ed è un ottimo punto di 
partenza per la visita dell’isola. Pernottamento.

4° Giorno Hawaii Isola di Oahu
Una giornata da dedicare alla visita dell’isola dalla 
natura straordinaria. Visitate il cratere del Diamond 
Head e attraversate l’esclusiva zona di Kahala prima 
di fare il bagno alla stupefacente baia di Hanauma, 
incomparabile riserva marina racchiusa nel cratere 
del vulcano (non accessibile di martedì). E’ possibile 
ammirare l’Halona Blow Hole. Tuffatevi nelle acque 
turchesi della spiaggia di Kailua che si affacciano su una 
spettacolare spiaggia di sabbia bianca. Pernottamento.

5° Giorno Hawaii Isola di Oahu » Isola di Kauai
Rilascio dell’autovettura in aeroporto e partenza con 
volo per l’isola di Kauai. All’arrivo ritiro dell’autovettura 
noleggiata e resto della giornata a disposizione per 
attività individuali. Pernottamento.

6° Giorno Isola di Kauai
Giornata a disposizione per attività individuali. 
Possibilità di effettuare l’escursione facoltativa alla 
Napali Coast: partenza dall’albergo di prima mattina 
per esplorare la fantastica Napali Coast, che sovrasta 
la vastità dell’oceano, a bordo del catamarano Captain 
Andy’s. Durante la navigazione si possono ammirare 
le spettacolari pareti da cui zampillano affascinanti 
cascate, tubi di lava e la lussureggiante natura che 
ricopre i profondi calanchi che nascondono valli 
disabitate. Tempo a disposizione per effettuare 

lo snorkeling e gustare un pranzo a buffet. 
L’equipaggiamento per lo snorkeling viene fornito a 
bordo unitamente alla prima colazione continentale. 
Rientro verso le 14:00. Proseguite con l’autovettura 
per il Kokee State Park e il Waimea Canyon. Chiamato il 
“Grand Canyon del Pacifico” si trova sul lato occidentale 
dell’isola. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento.

7° Giorno Isola di Kauai
Giornata a disposizione per attività individuali. La 
deliziosa cittadina di Hanalei è la porta di accesso delle 
spiagge del nord. La strada tortuosa offre la vista su 
spiagge incantevoli tra cui la deliziosa Lumahai Beach 
e la Tunnels Beach, raggiungibile a piedi dall’Ha’ena 
Beach Park. In lontananza la montagna frastagliata 
della Na’Pali Coast fa da cornice alla spiaggia e regala 
uno spettacolo fantastico. Pernottamento.

8° Giorno Isola di Kauai
Giornata a disposizione per attività individuali. Il centro 
commerciale di Poipu offre negozi e deliziosi ristoranti. 
Nei paraggi lo Spounting Horn Blow, lungo la costa sud, 
è uno dei siti più fotografati di Kauai. Pernottamento.

9° Giorno Isola di Kauai » Isola di Hawaii Big Island 
Rilascio dell’autovettura e partenza con volo per 
Hilo sull’isola di Hawaii, Big Island. All’arrivo ritiro 
dell’autovettura noleggiata e proseguimento per il 
Volcano National Park. Dopo 40 minuti di percorso 
arrivo e sistemazione nell’albergo prescelto. Inizio della 
visita del parco. Il vulcano Kilauea è uno dei pochi luoghi 
al mondo dove i visitatori possono arrivare in prossimità 
dell’attività vulcanica e vedere da vicino il magma. Di 
notte si può assistete allo straordinario spettacolo 
del riflesso del magma sul vapore acqueo sospeso 
sulla caldera creando un effetto di luce surreale che si 
proiettata verso il cielo denso di stelle. Pernottamento.

10° Giorno Isola di Hawaii Big Island
Giornata a disposizione per attività individuali. 
Partenza per la località di Kona. Il percorso panoramico 
dal Kilauea a Kona si articola tra straordinarie vedute e 
interessanti località. La Punalu’s Beach è una suggestiva 
spiaggia di sabbia lavica nera che riflette i raggi del 
sole. Quando il mare è calmo si può fare lo snorkeling 
in compagnia di tartarughe marine. Dopo una sosta a 
Kealakekua Bay, per ammirare il monumento eretto in 
onore del capitano James Cook, si raggiunge la località 
di Kona, che offre negozi e ristoranti sul lungomare. 
Pernottamento.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1550

www.karismatravel.eu/tour/hawaii



1110 CUBACUBA

Crociera MSC Opera & Havana 11 Giorni
9 Notti

1º Giorno Italia » Havana
Partenza dall’Italia. Arrivo all’aeroporto dell’Havana e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

2º Giorno Havana
Colazione. Trasferimento al molo per l’imbarco della 
crociera MSC Opera. 

3-8º Giorno Caraibi in navigazione
Giornate a disposizione per godere della crociera con 
possibilità di escursioni da acquistare a bordo.

9º Giorno Havana
Sbarco e trasferimento dal molo all’hotel di Havana. 
Serata libera e pernottamento.

10º Giorno Havana
Colazione e tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo di 
rientro.

11º Giorno Italia
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

La quota include:
I Voli da/per l’Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. 
Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il 
trattamento indicato in camera doppia. Crociera di 
7 notti Msc Opera nella categoria scelta in Pensione 
Completa (bevande escluse)

La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 440. Booking Fee e 
Assicurazione Medico/Bagaglio € 70. 
Tasse Portuali € 140 - Polizza annullamento 3% - Visto 
Cuba € 25

VOLO + 2 NOTTI HAVANA + CROCIERA FB + TRASFERIMENTI

Giorno Porto Arrivo Partenza

1 L’Avana, Cuba - -

2 L’Avana, Cuba - -

3 L’Avana, Cuba - 17:00

4 Navigazione - -

5 Montego Bay, JM 08:00 19:00

6 George Town, CY 08:00 15:00

7 Cozumel, Messico 10:00 18:30

8 L’Avana, Cuba 13:30 -

Giorno Porto Arrivo Partenza

1 L’Avana, Cuba - -

2 L’Avana, Cuba - 23:55

3 Navigazione - -

4 Belize City, Belize 08:00 17:00

5 Roatan, Honduras 08:00 17:00

6 Costa Maya, Messico 08:00 18:00

7 Cozumel, Messico 07:00 16:00

8 L’Avana, Cuba 10:00 -

VIAGGI DI NOZZE SCONTO € 100 A COPPIA
+ HONEYMOON CARD

CUBA, BELIZE, HONDURAS, MESSICO

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA € 990

CUBA, GIAMAICA, ISOLE CAYMAN, MESSICO

L’AVANA

MONTEGO BAY

COZUMEL

Cuba

Giamaica

Messico

Mar dei Caraibi

Isole Cayman
GEORGE TOWN

BELIZE CITY

Cuba

Belize

Honduras
ROATAN

L’AVANA

Mar dei Caraibi

Messico

COSTA MAYA

COZUMEL
(Playa del Carmen)

Cuba: tra mare, storia e natura 6 Giorni
5 Notti

La quota non include:
Voli dall’Italia. Visto d’ingresso: € 25. Assicurazione 
annullamento 3%. Pasti non menzionati, facchinaggi, 
mance, extra personali in genere e tutto quanto 
non espressamente menzionato alla voce “la quota 
include”.

1º Giorno Havana » Vinales » Havana
Partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di Pinar del 
Río, la più occidentale di Cuba, dove si coltiva il miglior 
tabacco del mondo. Visita a una Fabbrica di Sigari e 
percorso della zona. Visita del Murale della Preistoria. 
Pranzo in un ristorante locale e visita opzionale alla 
Caverna del Indio (facoltativa). Visita in transito nella 
Casa del Veguero, per conoscere le piantagioni di 
tabacco (nella stagione della crescita delle piante) e 
la sua lavorazione. Visita al belvedere Mirador de Los 
Jazmines. Ritorno all’Avana e cena nell’hotel.

2º Giorno Havana
Colazione e riunione informativa. Itinerario nella città 
con la visita del Centro Storico, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della 
capitale recentemente ristrutturate: Plaza de la 
Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de 
Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro città. Nel pomeriggio 
visita panoramica del Campidolio, del Parco Centrale, 
del Parco della Fraternità, della Piazza della Rivoluzione 
e del Museo del Ron Havana Club. Ritorno in Hotel. 
Rientro e cena in hotel. 

3º Giorno Havana » Santa Clara
Colazione e partenza per la città di Santa Clara, 
capoluogo della provincia di Villa Clara. Itinerario 
attraverso la città, visita della Piazza Ernesto Che 
Guevara e al Treno Blindato. Pranzo in ristorante locale. 
Sistemazione e cena in un Hotel.

4º Giorno Santa Clara » Cayo Las Brujas » S. Clara
Colazione in hotel. Partenza per l’escursione a Cayo 
Las Brujas con 11 Km di splendide spiagge vergini , 
unita alla terra ferma da una strada di 48 Km. costruita 
sul mare. Visita panoramica, in transito, della città di 
Remedios. Ore a disposizione per divertirsi in spiaggia. 
Pranzo a base di pesce. Ritorno all´hotel e cena.

5º Giorno Santa Clara » Trinidad 
Colazione in hotel. Partenza per Trinidad e percorso 
panoramico della città, una delle prime città fondate 
a Cuba dagli spagnoli e dichiarata dalla UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità. Visita alla Piazza Maggiore, 
al Museo Romantico, alla Chiesa della Santissima 
Trinidad, al Bar la Canchánchara. Pranzo in ristorante 
caratteristico. Tempo a disposizione in cittá. 
Sistemazione e cena in hotel. Serata a disposizione per 
godere della dolce notte di Trinidad.

6º Giorno Trinidad » Cienfuegos » Varadero » Havana
Colazione in hotel. Partenza per Varadero. In transito 
visita panoramica per la cittá di Cienfuegos. Visita 
al Parco Martí, al Teatro Terry, alla Casa del Fondo 
de Bienes Culturales e alla Catedrale della Purissima 
Concepcion. Pranzo in città. Continuazione del viaggio 
verso La Habana con sosta a Varadero solo per chi 
continua la vacanza qui.

Hotel previsti o similari (soggetti a riconferma):
Havana: Hotel Presidente o similare
Santa Clara: Los Caneyes / Granjita / America
Trinidad: Brisas Trinidad del Mar o similare

La quota include:
Trasferimenti in bus,van o auto con guida locale 
parlante italiano. Ingressi e visite come da programma. 
Assistenza personale corrispondente. Sistemazioni e 
pasti come da programma (una sola bevanda inclusa ai 
pasti). www.karismatravel.eu/tour/cuba

TOUR PRIVATO
PARTENZE GIORNALIERE

QUOTE PER PERSONA 
IN CAMERA DOPPIA A PARTIRE DA

2 PAX 3-4 PAX 5-7 PAX

€ 1330 € 1045 € 925



1312 CUBACUBA

Havana & Cayos 9 Giorni
7 Notti

1º Giorno Italia » Havana
Arrivo ad Havana, accoglienza in aereoporto e 
trasferimento in hotel. All’arrivo sistemazione e serata 
a disposizione.

2° Giorno Havana
Colazione. Giornata dedicata alla visita FACOLTATIVA 
della città, del Centro Storico, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della città, 
come Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro 
città. Giro panoramico del Campidolio, del Parco 
Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della 
Rivoluzione.  Ritorno in Hotel, serata a disposizione e 
pernottamento.

3° Giorno Havana » Cayos
Colazione. Trasferimento in aeroporto ad Havana per il 
volo destinazione Cayo Largo o Cayo Coco o partenza 
per il trasferimento collettivo via terra verso Cayo 
Santa Maria (durata circa 5 ore).
Arrivo e sistemazione presso la struttura selezionata.

4°- 6° Giorno Cayos
Giornate a disposizione per attività balneari ed 
eventuali escursioni facoltative.

7° Giorno Cayo » Havana
Colazione e tempo libero fino all’ora indicata per il 
trasferimento in aereoporto per il volo di rientro ad 
Havana dai Cayos o per il trasferimento colettivo via 
terra da Cayo Santa Maria. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Serata libera e pernottamento.

8° Giorno Havana » Italia
Colazione. Tempo libero a disposizione fino all’ora 
indicata per il trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo intercontinentale per l’Italia.

9° Giorno Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

La quota include:
I Voli da/per l’Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. 
Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il 
trattamento indicato in camera doppia. I voli interni 
Havana/Cayos/Havana in classe economica.

La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 330. Booking Fee e 
Assicurazione Medico/Bagaglio € 70. Visto € 25 - 
Polizza annullamento 3%

Voli di linea dall’italia tariffa promozionale prenotaprima 

ESCURSIONI FACOLTATIVE HAVANA
Tour privato della città con guida parlante italiano e 
pranzo incluso € 85

Tour di gruppo intera giornata con pranzo alla Valle del 
Vinales con guida parlante italiano: € 90 a persona

HOTEL LOCALITA’ TRATT.
QUOTA IN 

DOPPIA
GIORNO 

EXTRA

Villa las Brujas 3* (Cayo Santa Maria) BB da € 897 € 50

Memories Paraiso Azul Beach Resort 5* (Cayo Santa Maria) AI da € 914 € 55

Sol Cayo Santa Maria 4* (Cayo Santa Maria) AI da € 923 € 57

Melia Las Dunas 5* (Cayo Santa Maria) AI da € 962 € 67

Pestana Cayo Coco Beach Resort 4* (Cayo Coco) AI da € 1018 € 51

Iberostar Mojito 4* (Cayo Coco) AI da € 1019 € 52

Tryp Cayo Coco 4* (Cayo Coco) AI da € 1021 € 52

Sol Pelicano 4* (Cayo Largo) AI da € 1053 € 46

Melia Cayo Coco 5* (Cayo Coco) AI da € 1118 € 76

Sol Cayo Largo 4* (Cayo Largo) AI da € 1212 € 85

VOLO + 3 NOTTI HAVANA HOTEL PLAZA BB + 4 NOTTI NEL CAYOS PRESCELTO ALL INCLUSIVE

QUOTE PER PERSONA

VIAGGI DI NOZZE SCONTO € 100 A COPPIA
+ HONEYMOON CARD

Havana - Tour & Varadero 12 Giorni
10 Notti

11° Giorno Varadero » Havana
Tempo libero a disposizione prima del trasferimento 
in aeroporto ad Havana per l’imbarco sul volo 
intercontinentale per l’Italia. Fine dei servizi.

12° Giorno Italia
Arrivo in Italia.

La quota include:
I Voli da/per l’Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. 
Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il 
trattamento indicato in camera doppia. 

La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 320. Booking Fee e 
Assicurazione Medico/Bagaglio € 70. Visto € 25 - 
Polizza annullamento 3%

Voli di linea dall’italia tariffa promozionale prenotaprima 
UX classe Z con bagaglio incluso

1º Giorno Italia » Havana
Arrivo all’aeroporto di Havana, ricevimento da parte del 
nostro personale e trasferimento in città. Sistemazione 
in casa particular e serata a disposizione.

2° Giorno Havana 
Colazione. Riunione informativa. Itinerario privato 
in auto d’epoca (durata circa 4 ore) attraverso la città 
con la visita del Centro Storico. Visita delle piazze della 
capitale Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pomeriggio libero 
per la visita panoramica del Campidolio, del Parco 
Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della 
Rivoluzione, del Museo-Fondazione del Rum Havana 
Club e al Mirador del Castello del Morro. Ritorno in casa 
particular e serata libera.

3° Giorno Havana » Vinales » Havana
Colazione. Partenza alle ore 08.00 circa del tour 
collettivo verso la valle di Pinar del Rio, nota per le sue 
piantagioni di tabacco e per le aree protette. Arrivati 
a Vinales, sosta alla piantagione di tabacco “la casa 
del Veguero”. Visita al punto panoramico “il mirador 
de Los Jasmines“, dal quale si gode di una vista 
mozzafiato sulla vallata e le tipiche formazioni rocciose 
“I mogotes”, che sorgono come monoliti in tutta la 
valle. Si entrerà in barca alla Grotta dell’Indio. Pranzo 
incluso a base di tipica cucina creola. Visita al Murales 
della preistoria. Rientro in città in prima serata.
Colazione. Partenza con autista privato circa per la 
località di Guama. Zapata è noto anche per il Coccodrillo 
locale endemica cubano (Crocodylus rhombifer). Visita 
FACOLTATIVA alla ricostruzione di un tipico villaggio 
che alle origini di Cuba fù abitato dagli Indios Tainos, 
costruito su palafitte che si raggiungono dopo una 
breve navigazione nella laguna. Visita FACOLTATIVA 
all’allevamento di coccodrilli oppure sosta per un 
bagno alle piscine naturali di Caleta Buena. Passando 
per la città di Cienfuegos visiterete il lungomare, i viali 
del centro storico, il teatro Thomas Terry (entrata 
a pagamento) ed il parco Marti. Arrivo a Trinidad e 
sistemazione in casa particular. Serata a disposizione.

5° Giorno Trinidad
Colazione. Escursione a piedi attraverso la città storica 
di Trinidad. Una delle più belle città coloniali di Cuba. 
È una delle città meglio conservate di tutti i Caraibi, 
dall’epoca nella quale lo zucchero era il principale 
commercio in questi luoghi. Passeggiata a piedi fra 
le calli lastricate, Visita FACOLTATIVA  al museo della 

città e alla chiesa della Santissima Trinidad, sosta al 
bar Canchánchara dove potrete gustare (facoltativo e 
a pagamento) una tipica bevanda. Sosta FACOLTATIVA 
al laboratorio artigianale di ceramica, che costituisce 
una delle risorse artistiche e culturali tipiche della zona 
di Trinidad. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione 
per continuare la visita di Trinidad a piacimento o per 
relax in spiaggia. Serata a disposizione.

6° Giorno Trinidad » Santa Clara » Varadero
Colazione e partenza per Santa Clara, sosta al 
Mausoleo dove riposano i resti dell’eroe della 
rivoluzione Ernesto Che Guevara. Continuazione del 
viaggio verso Varadero. Arrivo e sistemazione presso la 
struttura prescelta.

7-10° Giorno Varadero 
Giornate a disposizione con trattamento All Inclusive 
per attività individuali o rilassarsi in spiaggia.

VOLO + 5 NOTTI TOUR CUBA + 5 NOTTI VARADERO ALL INCLUSIVE

HOTEL TRATT.
QUOTA IN 

DOPPIA
GIORNO 

EXTRA

Sun Beach 3* AI da € 1303 € 33

Brisas del Caribe 4* AI da € 1356 € 43

Be Live Las Morlas 4* AI da € 1392 € 51

Memories Varadero 4* AI da € 1412 € 55

Mercure Playa De Oro 4* AI da € 1439 € 60

Bella Costa 4* AI da € 1451 € 62

Grand Memories Varadero AI da € 1476 € 67

Iberostar Playa Alameda 5* AI da € 1493 € 71

Iberostar Tainos 4* AI da € 1496 € 72

Roc Barlovento 3* AI da € 1502 € 73

Sol Palmeras 5* AI da € 1507 € 74

Melia Varadero 5* AI da € 1507 € 74

Iberostar Laguna Azul 5* AI da € 1521 € 76

Barcelo Solymar 4* AI da € 1659 € 104

Royalton Hicacos 5* AI da € 1760 € 124

QUOTE PER PERSONA



1514 meSSICoCUBA, STATI UNITI

Gran Tour del Messico 12 Giorni
11 Notti

12° Giorno Riviera Maya
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Cancun. Fine dei Servizi. Su richiesta è possibile 
prolungare il soggiorno mare. 

La quota include:
Sistemazione negli hotels indicati o similari (5* in 
Messico e Merida – 4* in Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal e Palenque – 3** in Campeche - 4** in 
Riviera Maya). Colazione americana in tutti gli hotel, 
8 pranzi ed All Inclusive nella Riviera Maya. Tasse e 
servizio nei pasti inclusi nel programma. Trasporto in 
Van Americano 10 posti o microbus o autobus, con 
aria condizionata e musica. Guida-accompagnatore 
di lingua italiana-spagnola dal 1° al 6° giorno e dal 6° al 
11° giorno. Ingresso ai siti archeologici e musei indicati 
in programma. Facchinaggi negli aeroporti e hotel. 
Partenza nelle date indicate - minimo 2 pax.

La quota non include:
Le cene e i pasti non indicati nel programma. Bevande 
ed extra personali negli hotel e nei ristoranti. Mance 
ad autisti e guide. Tasse aeroportuali internazionali. 
Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico. Tasse 
di uscita dal Paese. Voli internazionali. Assicurazione 
medico/bagaglio e booking fee. Polizza annullamento 
viaggio 3%.

Note:
•	I bambini divideranno la doppia con 2 adulti senza 

letto aggiunto (massimo 2 bambini per camera). 
Le camere sono provviste di 2 letti ad una piazza e 
mezza.
•	I Passeggeri di questo circuito, al loro arrivo a San 

Cristóbal de las Casas, potrebbero essere integrati 
con passeggeri di altri circuiti proseguendo 
congiuntamente il programma previsto, per 
ottimizzare l’occupazione dei bus e delle guide.

1º Giorno Città del Messico
Arrivo all’aeroporto di Città del Messico e trasferimento 
all’hotel Barcelo Reforma Mexico o similare. 
Pernottamento.

2° Giorno Città del Messico
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della Cittá e del centro archeologico di Teotihuacan. 
Si visiterá la Piazza della Costituzione detta ‘Zocalo’, 
che accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano la 
Cattedrale quale piú grande edificio religioso del paese 
ed il Palazzo Nazionale, sede della presidenza della 
Repubblica. Breve sosta alla Basilica di Nostra Signora 
di Guadalupe. A continuazione si visiterá Teotihuacan 
o “Luogo ove nascono gli Dei” in lingua Azteca. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel per il 
pernottamento.

3° Giorno Città del Messico » Puebla » Oaxaca
Prima colazione. Partenza in bus per Puebla e visita 
della bella cittá ricca di storia coloniale. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento nel pomeriggio per Oaxaca. 
Registrazione e pernottamento all’hotel Holiday Inn 
Express Centro Histórico o similare.

4° Giorno Oaxaca
Prima colazione. Al mattino visita di Monte Albán, 
capitale religiosa del popolo Zapoteco. Al termine si 
visiterà una “magica” bottega di Alebrijes, i classici 
animaletti in legno dell’artigianato locale, con la 
possibilità di crearne uno al momento. Nel pomeriggio 
visita della città conosciuta come “Cuna dei Patriotte”. 
Durante il percorso, si visiterà lo Zócalo, dove si trova la 
Cattedrale, la Chiesa di Santo Domingo, Continueremo 
con la visita all’antico Convento di Santa Catalina da 
Siena e poi visiteremo il mercato. Pernottamento.

5° Giorno Oaxaca » Mitla » Tuxtla Gutierrez 
Prima colazione. Al mattino visita di Mitla, antico 
centro Mixteco, ancora ricca di edifici precolombiani. 
Proseguimento per Tehuantepec (4 ore). Pranzo. 
Al pomeriggio proseguimento per Tuxtla Gutiérrez. 
Registrazione e pernottamento all’hotel Marriott o 
similare.

6° Giorno Tuxtla Gutierrez » San Cristobal 
Prima colazione. Partenza al molo per l’imbarco e la 
discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno del 
Canyon del Sumidero. L’altitudine e la natura del luogo 
contribuiscono a far vivere una incredibile esperienza. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Cristobal 
de las Casas. Registrazione all’hotel Villa Mercedes San 
Cristóbal o similare. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

7° Giorno San Cristobal de las Casas 
Prima colazione. In mattinata visita del mercato 
locale. Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo 
in stile barocco e quindi partenza per visitare le 
comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. 
Si verrà ospitati da una famiglia zinacanteca dove si 
potrà preparare un’autentica “tortilla” e degustare 
un bicchierino di “Pox”. Rientro in città e resto della 
giornata libera. Pernottamento in hotel.

8° Giorno San Cristobal de las Casas » Palenque 
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando 
la bellissima e verdissima sierra con breve sosta alle 
Cascate di ‘Agua Azul’ per un pranzo al sacco o in 
ristorante rustico. Registrazione e pernottamento 
all’hotel Villa Mercedes Palenque o similare.

9° Giorno Palenque » Campeche 
Prima colazione. In mattinata visita del centro 
archeologico di Palenque. Partenza per Campeche 
e durante il percorso pranzo in ristorante. Arrivo a 
Campeche. Breve visita della Città Antica racchiusa e 
fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere 
la Colonia dalle incursioni dei pirati. Dopo la visita 
sistemazione presso l’hotel Plaza Campeche o similare. 
Pernottamento.

10° Giorno Campeche » Uxmal » Mérida 
Prima colazione. Partenza per Merida con visita alla 
zona archeologica di Uxmal dove si visitano i resti della 
cittá maya. Pranzo in ristorante. Da Gennaio 2019 si 
prevede la visita al museo del “Cacao e Cioccolato”. 
Nel pomeriggio arrivo a Merida, conosciuta come “La 
Cittá Bianca” dove le sue residenze dell’epoca coloniale 
di stile francese, italiano ed arabo testimoniano la 
ricchezza passata. 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 
all’hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes o 
similare.

11° Giorno Mérida » Chichén Itzà » Riviera Maya 
Prima colazione. Partenza per la Riviera Maya con 
visita alla zona archeologica di Chichen Itza, dove si 
possono visitare gli imponenti monumenti delle zone 
archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di 
Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla 
ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. Sosta al 
“Cenote” Saamal per un bellissimo bagno. In serata 
arrivo nella Riviera Maya. Sistemazione presso l’hotel 
Barcelo’ Maya Beach in trattamento All Inclusive. www.karismatravel.eu/tour/messico

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1980 € 2665 € 1920 € 1550

Partenze SabatoCuba & New York 12 Giorni
10 Notti

1º Giorno Italia » Havana
Arrivo ad Havana, accoglienza in aereoporto e 
trasferimento in hotel. All’arrivo sistemazione e serata 
a disposizione.

2° Giorno Havana
Colazione. Giornata dedicata alla visita FACOLTATIVA 
della città, del Centro Storico, dichiarato dall’Unesco 
Patrimonio dell’Umanità. Visita delle piazze della città, 
come Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de 
San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in centro 
città. Giro panoramico del Campidolio, del Parco 
Centrale, del Parco della Fraternità, della Piazza della 
Rivoluzione.  Ritorno in Hotel, serata a disposizione e 
pernottamento.

3° Giorno Havana - Varadero
Colazione. Trasferimento collettivo a Varadero presso 
la struttura selezionata. Arrivo e sistemazione.

4°- 7° Giorno Varadero
Giornate a disposizione con trattamento All Inclusive 
per attività balneari ed eventuali escursioni facoltative.

8° Giorno Varadero - Havana – New York
Colazione e tempo libero fino all’ora indicata per il 
trasferimento in aereoporto ad Havana ed imbarco 
sul volo per New York. Arrivo e trasferimento libero in 
hotel. Pernottamento.

9° - 10° Giorno New York
Giornate a disposizione per esplorare la Grande Mela.

11° Giorno New York
Trasferimento libero in aeroporto ed imbarco sul volo 
intercontinentale per l’Italia.

12° Giorno Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

La quota include:
I Voli da/per l’Italia.Trasferimenti da/per aeroporto. 
Il soggiorno presso la struttura prescelta secondo il 
trattamento indicato in camera doppia. 

La quota non include:
Le tasse aeroportuali € 290. Assicurazione 
Annullamento 3% e Visto Cuba € 25 - I Trasferimenti a 
New York.

HOTEL TRATT.
QUOTA IN 

DOPPIA
GIORNO 

EXTRA

Brisas del Caribe 4* AI da € 1708 € 93

Sol Sirenas Coral 4* AI da € 1798 € 123

Grand Memories Varadero 4* AI da € 1804 € 125

Barcelo Solymar 4* AI da € 1846 € 139

Roc Barlovento 3* AI da € 1892 € 154

Iberostar Tainos 4* AI da € 2015 € 195

Sol Palmeras 5* AI da € 2025 € 198

Melia Varadero 5* AI da € 2063 € 211

Royalton Hicacos 5* AI da € 2221 € 264

VOLI DI LINEA DALL’ITALIA + 2 NOTTI HAVANA PLAZA HOTEL BB E 5 VARADERO AI + 3 NOTTI NEW YORK THE ROOSEVELT HOTEL EP

QUOTE PER PERSONA

VIAGGI DI NOZZE SCONTO € 100 A COPPIA
+ HONEYMOON CARD



1716 AUSTrAlIA AUSTrAlIA / ISole fIJI

Australia Panorama ed estensione Isole Fiji 14 Giorni
13 Notti

11°-12° Giorno Paradise Cove Resort 
Giornate a disposizione con trattamento di pensione 
completa. È inclusa un’uscita di snorkeling gratuita 
(soggetta a condizioni).

13° Giorno Paradise Cove Resort » Nadi
Nel primo pomeriggio partenza in barca per Nadi. 
Arrivo e trasferimento in Hotel.

14° Giorno Nadi
Trasferimento in aeroporto e fine del viaggio 

La quota comprende: Servizi in Australia come 
Australian Panorama. Benvenuto in italiano all’arrivo 
a Nadi. Trasferimenti alle Fiji in pullman e barca 
(in inglese). Soggiorno alle Fiji con trattamento 
di pernottamento e prima colazione a Nadi e di 
pensione completa al Paradise Cove.  Veicoli con aria 
condizionata. Facchinaggio: 1 bagaglio per persona. 
Tutti i tour con un numero inferiore di 10 partecipanti 
viaggeranno con servizi condivisi con altri passeggeri e 
non in esclusiva per i partecipanti al tour

1° Giorno Melbourne 
Arrivo e trasferimento in auto o pullman privato in hotel 
(guida in italiano esclusa; facoltativa). Sistemazione 
nella camera riservata.

2° Giorno Melbourne
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante 
italiano per la visita della città durante la quale si 
potranno ammirare i punti di maggior interesse tra cui 
Federation Square, Flinders Station, i giardini Fitzroy e i 
“Royal Botanic Gardens”. E’, inoltre, incluso l’ingresso 
alla Eureka Tower, la piattaforma più alta di tutto 
l’emisfero australe, dalla quale si può godere della vista 
panoramica sulla città.
Pomeriggio a disposizione. in Serata, possibilità di 
effettuare la cena facoltativa sulla storico Colonial 
Tramcar (in inglese) 

3° Giorno Melbourne 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean 
Road (in inglese, con audioguida in italiano).

4° Giorno Melbourne » Ayers Rock 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con 
guida in italiano e partenza per Ayers Rock. All’arrivo 
incontro con la guida locale in italiano e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camera riservata. Serata 
dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: 
una creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che 
consiste di ben 50.000 steli di luce che si illuminano 
appena scende il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono 
del didgeridoo, si gusta un aperitivo al tramonto 
seguito da una suggestiva cena nel deserto (bevande 
incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra le 
dune illuminate.

5° Giorno Ayers Rock 
Prima colazione. Di primo mattino, con la guida 
parlante italiano, partenza per osservare l’alba su 
Uluru e per la visita di Kata Tjuta con passeggiata nella 
gola di Walpa. Rientro in hotel nella tarda mattinata. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Uluru e del Centro 
Culturale. Rientro in hotel dopo aver ammirato Uluru al 
tramonto.

6° Giorno Ayers Rock » Sydney 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 
in italiano e partenza in aereo per Sydney. All’arrivo, 
trasferimento in albergo con guida in italiano e 
sistemazione nella camera riservata.

7° Giorno Sydney 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città 
con guida in italiano: Sydney è una grande e moderna 
città cosmopolita; il suo punto focale è il porto, situato 
nel pieno centro della città e dominato dalla magnifica 
Opera House e dal maestoso Harbour Bridge. Notevoli 
le sue spiagge, ideali per il surf. L’escursione include la 
visita all’Opera House, seguita dalla crociera nella baia 
con pranzo. Nel pomeriggio, il tour prosegue con la 
visita di Rushcutters Bay, Double Bay, Bondi Beach e 
Rose Bay.

8° Giorno Sydney 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains 
(in inglese, con audioguida in italiano).

9° Giorno Sydney » Nadi
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Sydney 
in pullman navetta (guida in italiano esclusa; opzionale) 
e partenza per Nadi. All’arrivo incontro con nostro 
personale di lingua italiana presso  L’ufficio in aeroporto 
e trasferimento in Hotel. Pernottamento.

10° Giorno Nadi » Paradise Cove Resort 
Trasferimento in barca al Paradise Cove Resort, situato 
sull’isola di Naukacuvu, nel bellissimo arcipelago dlle 
Yasawa Islands (3 ore circa). Il resort offre una bella 
spiaggia e un mare particolarmente trasparente. 
Sistemazione nel bure prenotato.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 3150 € 6150

www.karismatravel.eu/tour/australia

Australia Deluxe Panorama 13 Giorni
12 Notti

catamarano a motore Reef Magic. Pranzo incluso. La 
motonave attracca su un pontile fisso dove è possibile 
effettuare giri in battello sommergibile e dedicarsi allo 
snorkeling. Possibilità di effettuare immersioni con 
bombole e giri in elicottero (supplementi pagabili in 
loco).

12° Giorno  Palm Cove 
Prima colazione. Giornata a disposizione per il relax o 
per la visita facoltativa a Kuranda (in inglese).

13° Giorno Palm Cove 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Cairns 
in pullman navetta (guida in italiano esclusa; facoltativa) 
e fine del viaggio.

La quota comprende: Sistemazione negli hotel della 
categoria prescelta con trattamento di pernottamento, 
prima colazione e wifi gratuito in camera. Pasti 
menzionati. Trasferimenti da e per gli aeroporti in 
Australia ed escursioni menzionate. Guide locali 
parlanti italiano durante durante tutte le escursioni 
e tutti i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto, ad 
eccezione del primo e ultimo giorno (quota facoltativa) 
e la guida durante la serata ad Ayers Rock “A night at 
Field of Light”. Facchinaggio: 1 bagaglio per persona.  
Tutti i tour con un numero inferiore di 10 partecipanti 
viaggeranno con servizi condivisi con altri passeggeri e 
non in esclusiva per i partecipanti al tour.

1° Giorno Melbourne
Arrivo e trasferimento in auto o pullman privato in hotel 
(guida in italiano esclusa; facoltativa). Sistemazione 
nella camera riservata.

2° Giorno Melbourne
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante 
italiano per la visita della città durante la quale si 
potranno ammirare i punti di maggior interesse tra cui 
Federation Square, Flinders Station, i giardini Fitzroy e i 
“Royal Botanic Gardens”. E’, inoltre, incluso l’ingresso 
alla Eureka Tower, la piattaforma più alta di tutto 
l’emisfero australe, dalla quale si può godere della vista 
panoramica sulla città.
Pomeriggio a disposizione. in Serata, possibilità di 
effettuare la cena facoltativa sulla storico Colonial 
Tramcar (in inglese).

3° Giorno Melbourne 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean 
Road (in inglese, con audioguida in italiano).

4° Giorno Melbourne » Ayers Rock 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con 
guida in italiano e partenza per Ayers Rock. All’arrivo 
incontro con la guida locale in italiano e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camera riservata. Serata 
dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: 
una creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che 
consiste di ben 50.000 steli di luce che si illuminano 
appena scende il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono 
del didgeridoo, si gusta un aperitivo al tramonto 
seguito da una suggestiva cena nel deserto (bevande 
incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra le 
dune illuminate.

5° Giorno Ayers Rock  
Prima colazione. Di primo mattino, con la guida 
parlante italiano, partenza per osservare l’alba su 
Uluru e per la visita di Kata Tjuta con passeggiata nella 
gola di Walpa. Rientro in hotel nella tarda mattinata. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Uluru e del Centro 
Culturale. Rientro in hotel dopo aver ammirato Uluru al 
tramonto.

6° Giorno Ayers Rock » Sydney 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 
in italiano e partenza in aereo per Sydney. All’arrivo, 
trasferimento in albergo con guida in italiano e 
sistemazione nella camera riservata.

7° Giorno Sydney 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città 
con guida in italiano: Sydney è una grande e moderna 
città cosmopolita; il suo punto focale è il porto, situato 
nel pieno centro della città e dominato dalla magnifica 
Opera House e dal maestoso Harbour Bridge. Notevoli 
le sue spiagge, ideali per il surf. L’escursione include la 
visita all’Opera House, seguita dalla crociera nella baia 
con pranzo. Nel pomeriggio, il tour prosegue con la 
visita di Rushcutters Bay, Double Bay, Bondi Beach e 
Rose Bay.

8° Giorno Sydney 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains 
(in inglese, con audioguida in italiano).

9° Giorno Sydney » Cairns » Palm Cove
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 
in italiano e partenza per Cairns.  All’arrivo, incontro 
con la guida locale in italiano e trasferimento in hotel, 
situato in prossimità della spiaggia di Palm Cove.

10° Giorno Palm Cove » Daintree Forest 
Prima colazione. Giornata dedicata interamente ad 
un’escursione, con guida in italiano, nell’antica foresta 
pluviale di Daintre, compresa la visita a Mossman 
Gorge e la breve crociera sul fiume Daintree. Durante 
la giornata, è possibile assistere ad una tradizionale 
“smoking cerimony” con la quale la comunità indigena 
locale allontana gli spiriti malvagi. Pranzo incluso. 
Rientro a Palm Cove, dopo la visita alla cittadina di Port 
Douglas.

11° Giorno Palm Cove » Grande Barriera Corallina 
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione, 
con guida in italiano, alla Grande Barriera Corallina con il 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 2660 € 4025

www.karismatravel.eu/tour/australia
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Nuova Zelanda Aotearoa Tour 9 Giorni
8 Notti

7° Giorno Escursione al fiordo di Milford Sound
Prima colazione. Partenza per il fiordo di Milford Sound 
passando per il lago Wakatipu, la cittadina di Te Anau 
ed il Parco Nazionale dei Fiordi. All’arrivo si effettuerà 
una meravigliosa crociera sul fiordo che vi porterà 
sino al Mar di Tasmania, da dove potrete ammirare le 
numerose cascate, le pareti rocciose, lo spettacolare 
picco di Mitre, la cascata di Bowen e numerosi branchi di 
foche e delfini. Pranzo incluso. Ritorno a Queenstown in 
pullman, ma c’è la possibilità facoltativa di effettuare un 
volo da Milford a Queenstown (costo supplementare; 
da prenotare in loco con la guida locale e soggetto alle 
condizioni atmosferiche).
NOTA: in caso di mal tempo l’escursione a Milford 
Sound potrebbe essere cancellata. In questo caso vi 
verrà offerta l’opportunità di effettuare un’escursione, 
previa disponibilità, a Doubtful Sound (la differenza di 
costo si paga direttamente in loco).

8° Giorno Queenstown
Prima colazione. Giornata libera per effettuare 
escursioni opzionali. Vi verrà consegnato il biglietto 
per la funivia Skyline che potrete utilizzare a vostro 
piacimento durante la giornata. Dalla cima del Bob’s 
Peak potrete ammirare una spettacolare vista 
panoramica di Queenstown e dei suoi dintorni.

9° Giorno Queenstown
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e fine dei 
nostri servizi.

La quota comprende: Sistemazione in hotel di 
categoria Superiore. Prima colazione americana. 
3 pranzi e 1 cena. Biglietto per la funivia Skyline. 
Trasporto con pullman privato (riserviamo il diritto di 
operare alcuni tour con pullman di linea regolare in 
caso di gruppi con un numero ridotto di partecipanti). 
Guida bilingue in italiano e spagnolo per il tour e i 
trasferimenti e autista di lingua inglese (ci riserviamo 
tuttavia il diritto di operare alcuni tour con un basso 
numero di partecipanti con autista/guida parlante 
italiano e spagnolo). Le visite e le escursioni indicate 
nel programma. Tasse locali (GST) del 15%

1° Giorno Auckand
In aeroporto vi sarà dato il benvenuto da una guida 
parlante italiano e sarete trasferiti in hotel. Resto del 
giorno libero nell’attesa che arrivino tutti i partecipanti 
che formano il gruppo. All’arrivo al Grand Millennium 
Auckland ogni ospite riceverà un buono di NZD $50 per 
la cena e le bevande nei ristoranti dell’hotel, nel mini-
bar o nel servizio in camera. (Il voucher non può essere 
scambiato con denaro od utilizzato come rimborso di 
servizi non usufruiti).

2° Giorno Auckand
Prima colazione. Inizieremo il nostro tour dirigendoci 
verso la Costa Occidentale e più precisamente nel 
Parco Regionale di Muriwai, per ammirare le sue 
selvagge spiagge di sabbia nera, la ricca vegetazione 
circostante e soprattutto la locale colonia di “gannet”, 
tipici uccelli marini bianchi e neri che possono avere 
un’apertura alare sino a 2 metri. Il tour proseguirà con 
la visita del Museo di Auckland, con la sua interessante 
collezione di arte ed artigianato Maori e Polinesiano 
e successivamente si visiterà il prestigioso quartiere 
di Parnell, uno dei più antichi della città. Si continuerà 
verso il quartiere Mission Bay, famoso per le sue belle 
spiagge e locali alla moda. Ritornando verso il centro, 
si visiterà prima la zona che ha ospitato l’Americas’s 
Cup meglio conosciuta come “The Viaduct” e poi la Sky 
Tower. Al termine ritorno in hotel.

 3° Giorno Auckland/Matamata » Hobbiton/Rotorua
Prima colazione. Partenza per il magico viaggio 
nell’universo immaginario creato da Tolkien e reso 
ancor più celebre dal regista neozelandese Peter 
Jackson: la regione della Terra di Mezzo, conosciuta 
anche come Eriador. Qui si effettuarono le riprese 
della trilogia de “Il Signore degli anelli” e di “Hobbiton”. 
Da Auckland, si partirà alla volta di Bombay Hills 
attraversando la regione agricola di Waikato e la storica 
cittadina di Cambridge. Si proseguirà sino a Matamata 
per giungere al Shire’s Rest, la magnifica area agricola 
scelta da Peter Jackson per girare “Hobbiton”. Qui 
avrete modo di vedere, tra gli altri, i 37 pertugi degli 
hobbit, il ponte del doppio arco, l’albero della festa e la 
locanda del Drago verde. Potrete fotografare da vicino 
la porta della casa di Bilbo. Al termine dell’escursione 
del set di Hobbiton, sosta per un delizioso pranzo 
stile buffet nella marquee. Partenza per Rotorua e 
trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita di Te Puia 
(un tempo chiamata Whakarewarewa), una zona ricca 
di attività termali dove spiccano i geyser. Si proseguirà 
con la visita della “Kiwi House” (habitat notturno 
dell’uccello kiwi, che non vola), dove potrete ammirare 

alcuni esemplari di questo uccello e dell’avifauna 
autoctona. Sosta al “Maori Arts & Crafts Institute”, 
dove potrete scoprire l’arte di scolpire ed intagliare il 
legno secondo la tradizione Maori. Per concludere la 
visita al Te Puia, parteciperete ad un concerto ed una 
tipica cena Maori. Al termine della cena, ritorno in hotel.

4° Giorno Rotorua » Christchurch
Prima colazione. In mattinata si effettuerà una visita 
alla riserva termale di Waimangu, ricchissima di attività 
geotermali, dove potrete ammirare splendidi laghi 
(tra cui il Lago Verde ed il Lago Blu) ed una natura 
incontaminata. Tale riserva termale si creò a seguito 
dell’imponente eruzione del vulcano Tarawera. Al 
termine della visita, trasferimento all’aeroporto di 
Rotorua per imbarcarvi sul volo per Christchurch. 
Giunti a Christchurch, sarà offerto il pranzo presso il 
ristorante dei Curatori. Seguirà la visita della città ed il 
trasferimento in hotel. 

5° Giorno Christchurch » Wanaka
Prima colazione. Partenza dal vostro hotel in 
direzione Tekapo, per ammirare il bellissimo lago 
alpino con acque turchesi cristalline e circondato da 
meravigliose montagne. Partenza da Tekapo verso sud 
attraversando panorami mozzafiato del Monte Cook, la 
vetta più alta del paese (3750 m), laghi e fiumi glaciali 
turchesi. Sarà offerta l’opportunità di effetuare un volo 
panoramico (costo opzionale) sulle Alpi Meridionali 
per ammirare il Monte Cook ed i ghiacciai Fox e Franz 
(attività dipendente dalle condizioni climatiche). 
Continueremo poi il nostro viaggio attraverso l’area 
del MacKenzie Country per raggiungere il nostro hotel 
a Wanaka.

6° Giorno Wanaka » Queenstown
Prima colazione. Mattinata libera per visitare Wanaka, 
nota località di villeggiatura, ubicata all’estremità 
meridionale del lago omonimo, orlato di salici e 
contornato di vette innevate. A parte la natura, 
Wanaka offre numerosi musei, ristoranti, bar e 
negozi di artigianato locale. Mattinata libera per fare 
passeggiate intorno a questo lago spettacolare e per 
visitare la cittadina di Wanaka, piena di caffè e negozi 
di artigianato. Verso mezzogiorno, partenza da Wanaka 
per Queenstown, passando per la tradizionale città 
mineraria di Arrowtown ed effettuando una sosta al 
“Bungy Bridge” (salto non incluso), il ponte dove ha 
avuto origine il famoso “Bungee Jumping”. Al termine, 
sarete riaccompagnati in hotel.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA

€ 2445 € 3220 € 2390

www.karismatravel.eu/tour/nzelanda

Australia Explorer 12 Giorni
11 Notti

12° Giorno Sydney 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Sydney 
in pullman navetta (guida in italiano esclusa; opzionale) 
e fine del viaggio.
Nota: per il volo da Adelaide a Kangaroo Island e ritorno 
si utilizzano aerei di piccole dimensioni con capacità 
massima 16/19 passeggeri; è consentito il trasporto 
fino a 15 Kg di bagaglio a persona. Per il bagaglio in 
eccedenza è disponibile un deposito a pagamento 
presso la compagnia REX/aeroporto di Adelaide.

La quota comprende: Sistemazione negli hotels della 
categoria prescelta con trattamento di pernottamento, 
prima colazione e wifi gratuito in camera. Pasti 
menzionati nell’itinerario: prima colazione, 2 pranzi e 3 
cene. Trasferimenti da e per gli aeroporti ed escursioni 
menzionate. Guide locali parlanti italiano durante tutti 
i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto e durante 
tutte le escursioni. Fanno eccezione: guida all’arrivo 
ad Adelaide il 1° giorno (inclusa solo con voli di arrivo 
QF8440/EK0440) e alla partenza da Sydney l’ultimo 
giorno (facoltativa con quotazione supplementare) e 
guida durante la serata ad Ayers Rock “A night at Field 
of Light”.

1° Giorno Adelaide
Prima colazione. Arrivo e trasferimento in auto o 
pullman privato in hotel (guida in italiano inclusa per 
gli arrivi con volo QF8440/EK0440; facoltativa con 
supplemento per arrivi con altri voli). Sistemazione 
nella camera riservata e pernottamento.

2° Giorno Adelaide » Kangaroo Island 
Prima colazione. Visita della città con guida in italiano 
e trasferimento in aeroporto. Breve volo per Kangaroo 
Island. All’arrivo, trasferimento in hotel. Cena.

3° Giorno Kangaroo Island 
Prima colazione. Intera giornata di escursione in 
italiano con pullman 4x4, pranzo incluso. Situata circa 
100 km a sud di Adelaide, Kangaroo Island offre una 
natura intatta e la possibilità di conoscere la fauna 
tipica australiana: leoni marini, foche, koala, canguri, 
emù. Il tour include la Seal Bay dove ammirare una 
colonia di leoni marini e il Flinders Chase National Park, 
caratteristico per le formazioni rocciose di Remarkable 
Rocks e Admirals Arch. E inoltre prevista la visita al 
centro di osservazione e riabilitazione Raptor Domain 
per osservare. attraverso una spettacolo interattivo 
(chiamato Birds of Prey) diverse specie di rapaci. Cena 
a pernottamento.

4° Giorno Kangaroo Island » Melbourne 
Prima colazione. Trasferimento con guida in 
italiano all’aeroporto e volo di rientro ad Adelaide 
in mattinata. Ritiro dell’eventuale eccedenza 
bagaglio e proseguimento in aereo per Melbourne. 
Arrivo e trasferimento con guida in italiano in hotel. 
Sistemazione nella camera riservata.

5° Giorno Melbourne 
Prima colazione. Incontro con la guida locale parlante 
italiano per la visita della città durante la quale si 
potranno ammirare i punti di maggior interesse tra cui 
Federation Square, Flinders Station, i giardini Fitzroy e i 
“Royal Botanic Gardens”. E’, inoltre, incluso l’ingresso 
alla Eureka Tower, la piattaforma più alta di tutto 
l’emisfero australe, dalla quale si può godere della vista 
panoramica sulla città.

6° Giorno Melbourne 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità 
di effettuare l’escursione facoltativa alla Great Ocean 
Road (in inglese, con audioguida in italiano).

7° Giorno Melbourne » Ayers Rock 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con 
guida in italiano e partenza per Ayers Rock. All’arrivo 
incontro con la guida locale in italiano e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camera riservata. Serata 
dedicata all’esperienza unica “A night at Field of Light”: 
una creazione artistica dell’inglese Bruce Munro che 
consiste di ben 50.000 steli di luce che si illuminano 
appena scende il buio su Ayers Rock. Accolti dal suono 
del didgeridoo, si gusta un aperitivo al tramonto 
seguito da una suggestiva cena nel deserto (bevande 
incluse; guida in inglese). Segue la passeggiata tra le 
dune illuminate.

8° Giorno Ayers Rock 
Prima colazione. Di primo mattino, con la guida 
parlante italiano, partenza per osservare l’alba su 
Uluru e per la visita di Kata Tjuta con passeggiata nella 
gola di Walpa. Rientro in hotel nella tarda mattinata. 
Pomeriggio dedicato alla visita di Uluru e del Centro 
Culturale. Rientro in hotel dopo aver ammirato Uluru al 
tramonto.

9° Giorno Ayers Rock » Sydney 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida 
in italiano e partenza in aereo per Sydney. All’arrivo, 
trasferimento in albergo con guida in italiano e 
sistemazione nella camera riservata.

10° Giorno Sydney 
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della città 
con guida in italiano: Sydney è una grande e moderna 
città cosmopolita; il suo punto focale è il porto, situato 
nel pieno centro della città e dominato dalla magnifica 
Opera House e dal maestoso Harbour Bridge. Notevoli 
le sue spiagge, ideali per il surf. L’escursione include la 
visita all’Opera House, seguita dalla crociera nella baia 
con pranzo. Nel pomeriggio, il tour prosegue con la 
visita di Rushcutters Bay, Double Bay, Bondi Beach e 
Rose Bay.

11° Giorno Sydney 
Prima colazione. Giornata a disposizione. Possibilità di 
effettuare l’escursione facoltativa alle Blue Mountains 
(in inglese, con audioguida in italiano).

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 3100 € 4290

www.karismatravel.eu/tour/australia
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Highlight Tahiti - Bora Bora - Tikehau
10 Giorni

9 Notti

1° Giorno Thaiti
Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con in nostri 
assistenti, benvenuto floreale e trasferimento in hotel. 
Pernottamento

2° Giorno Tahiti » Bora Bora 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’isola di Bora Bora. All’arrivo 
trasferimento presso l’hotel prescelto. Trattamento 
di mezza pensione per la durata del soggiorno. Resto 
della giornata a disposizione.

 3°- 5° Giorno Bora Bora 
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

6° Giorno  Bora Bora » Tikehau
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’isola di Tikehau. All’arrivo trasferimento 
per l’hotel prescelto. Trattamento di mezza pensione 
per la durata del soggiorno. Resto della giornata a 
disposizione.

7°- 9° Giorno Tikehau
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

10° Giorno Tikehau » Tahiti 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, partenza 
per Papeete e coincidenza con il volo intercontinentale 
per l’Italia.

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto, 
assistenza, trasferimenti e voli domestici in Polinesia, 
sistemazione nella categoria prescelta con trattamento 
come indicato nel programma

VOLI DOMESTICI IN POLINESIA INCLUSI

MEZZA PENSIONE INCLUSA

Va Dove Ti Porta Il Cuore Tahiti - Moorea - Bora Bora
10 Giorni

9 Notti

1° Giorno Thaiti
Arrivo a Tahiti. Incontro in aeroporto con in nostri 
assistenti, benvenuto floreale e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° Giorno Tahiti » Moorea 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’isola di Moorea. All’arrivo 
trasferimento presso l’hotel prescelto. Trattamento 
di mezza pensione per la durata del soggiorno. Resto 
della giornata a disposizione.

3°- 5° Giorno Moorea
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

6° Giorno Moorea » Bora Bora
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’isola di Bora Bora. All’arrivo trasferimento per 
l’hotel prescelto. Trattamento di mezza pensione 
per la durata del soggiorno. Resto della giornata a 
disposizione.

7°- 9° Giorno Bora Bora
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

10° Giorno Bora Bora » Tahiti 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, partenza 
per Papeete e coincidenza con il volo intercontinentale 
per l’Italia.

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto, 
assistenza, trasferimenti e voli domestici in Polinesia, 
sistemazione nella categoria prescelta con trattamento 
come indicato nel programma.

VOLI DOMESTICI IN POLINESIA INCLUSI

MEZZA PENSIONE INCLUSA

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1965

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 3405

www.karismatravel.eu/tour/polinesia www.karismatravel.eu/tour/polinesia

Alberghi Standard  Superior Deluxe

Papeete Airport Motel
(Standard)

Tahiti Pearl Beach Resort
(Deluxe Ocean View Room)

Intercontinental Tahiti Resort 
(Standard)

Moorea Les Tipaniers
(Standard Bungalow)

Sofitel Ia Ora Resort
(Luxury Garden Bungalow)

Intercontinental Moorea Resort 
(Lanai room)

Bora Bora  Le Maitai Polynesia
(Garden View Room)

Bora Bora Pearl Beach Resort 
(Garden pool villa)

Intercontinental Le Moana Resort
 (Beach Junior Suite Bungalow)

Alberghi Superior

Papeete Tahiti Pearl Beach Resort (Deluxe Ocean View Room)

Bora Bora  Bora Bora Pearl Beach Resort (Garden pool villa)

Tikehau Tikehau Pearl Beach Resort (Beach Bungalow)



2322 PolINeSIA frANCeSe / CIlePolINeSIA frANCeSe / CIle

Tour Cile, Isola di Pasqua e Bora Bora 18 Giorni
15 Notti

Trattamento di mezza pensione. Pernottamento.

11°-14° Giorno Bora Bora
Giornate a disposizione per soggiorni balneari e 
possibilità di effettuare escursioni facoltative per 
ammirare la bellissima laguna dell’isola dalle molteplici 
sfumature di turchese. Trattamento di mezza 
pensione. Pernottamento.

15° Giorno Bora Bora » Tahiti 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
per Papeete. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto. 
Pernottamento.

16° Giorno Tahiti » Santiago del Cile
Prima colazione e trasferimento in tarda serata in 
aeroporto. Partenza, dopo la mezzanotte, per Santiago 
(è previsto uno scalo tecnico all’Isola di Pasqua). 
Pernottamento a bordo.

17° Giorno Santiago del Cile
In serata arrivo a Santiago. Trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

18° Giorno Santiago del Cile
Prima colazione. Tarda mattinata, trasferimento in 
aeroporto e partenza. Fine dei nostri servizi.

La quota comprende: 
CILE & ISOLA DI PASQUA:
Pernottamento come specificato (o similare) con prima 
colazione. A Santiago, trasferimenti ed escursioni 
privati con guida parlante italiano. A San Pedro de 
Atacama e Isola di Pasqua, trasferimenti ed escursioni 
collettivi; trasferimenti senza guida e escursioni con 
guida parlante italiano. Ingresso ai parchi. Pasti come 
da programma.
POLINESIA FRANCESE
Accoglienza floreale in arrivo, tutti i trasferimenti e 
assistenza locale in italiano. Voli domestici Papeete/
Bora Bora/Papeete. 1 notte a Papeete con trattamento 
di solo pernottamento nell’hotel prescelto. 5 notti a 
Bora Bora con trattamento di mezza pensione nell’hotel 
prescelto.

1° Giorno Santiago del Cile
Arrivo a Santiago del Cile, accoglienza in aeroporto e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

2° Giorno Santiago del Cile » Calama
 San Pedro de Atacama 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile 
in aeroporto e volo per Calama. Arrivo all’aeroporto di 
El Loa e trasferimento a San Pedro de Atacama (circa 
1:30 min.) attraversando la “Cordigliera di Domeyko e 
del Sale”. Nel tardo pomeriggio visita della Cordigliera 
del Sale, la Valle di Marte (chiamata anche valle della 
morte) e la Valle della Luna, da dove si potrà godere 
di un meraviglioso tramonto sul deserto di Atacama. 
Rientro in hotel e pernotamento.

3° Giorno San Pedro de Atacama 
Prima colazione in hotel. Giornata di visita alle Lagune 
Miñiques e Miscanti, due piccoli laghi d’altura nella 
Reserva Nacional de los Flamencos. Si percorrono 
circa 350 km. e si sale a circa 4.500 mt. sul livello del 
mare. Sosta al villaggio di Socaire, caratterizzato dalla 
presenza di una piccola chiesa di epoca coloniale. 
Pranzo. Sosta per la visita di Toconao, un piccolo 
“pueblo” coloniale interamente costruito in “liparita”. 
Proseguimento verso il Salar de Atacama, distesa 
di sale di strana bellezza che si estende per circa 
300.000 ettari con una larghezza di 100 chilometri. 
All’interno del Salar si ammira la Laguna Chaxa, habitat 
dei fenicotteri rosa. Rientro in hotel a San Pedro de 
Atacama e pernottamento.

4° Giorno San Pedro de Atacama 
Partenza prima dell’alba (4.00 del mattino) per i Geiser 
del Tatio. Arrivo e visita guidata del campo geotermale 
e per osservare le imponenti fumarole che raggiungono 
il loro massimo splendore prima dell’alba. Colazione 
di fronte ai Geiser e rientro a San Pedro d’Atacama, 
lungo il percorso si godrà di una spettacolare vista dei 
Vulcani Tocorpuri e Sairecahur.  Si prosegue per l’antico 
villaggio di Machuca, punto di sosta per le carovane di 
lama che percorrevano la strada incaica. Il resto della 
giornata è a disposizione per la visita libera del mercato 
artigianale. Pernottamento in hotel.

5° Giorno San Pedro De Atacama » Calama
 Santiago Del Cile
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita 
dell’area archeologica con visita ai siti di Quitor, 
antica fortezza Inca, e proseguimento per l’antico 
villaggio archeologico di Tulor, composto da una serie 
di camere circolari collegate tra di loro da patii in 

comune. Trasferimento all’aeroporto di Calama e volo 
per Santiago. Accoglienza all’aeroporto di Santiago e 
trasferimento in hotel. Pernottamento.

6° Giorno Santiago del Cile » Isola di Pasqua
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile 
in aeroporto e volo per Isola di Pasqua. Ricevimento 
all’aeroporto di Mataveri e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

7° Giorno Isola di Pasqua
Prima colazione in hotel. Tongariki, Rano Raraku 
& Anakena: Intera giornata di escursione dedicata 
alla visita del Tempio “Ahu” Akahanga dove i Moai si 
trovano rovesciati.  Si pensa sia stati distrutti a causa 
di una guerra tribale, ma anche a causa di terremoti. 
Proseguimento per il Vulcano Rano Raraku, il sito più 
impressionante di tutta l’isola, luogo dove venivano 
intagliati nella pietra del vulcano i Moai e poi trasportati 
su tutta l’isola. Ancora oggi non si conosce il mezzo o 
il modo utilizzato per spostare i Moai. In questa zona 
sono stati scoperti più di 300 Moai con differenti stati 
di costruzioni. Proseguimento per Anakena con i 
sette Moai di Ahu Nau Nau, quattro con acconciature 
e gli altri solamente con il busto e una meravigliosa 
spiaggia caraibica. Pranzo in corso di escursione. Nel 
pomeriggio rientro in hotel e pernottamento.

8° Giorno Isola di Pasqua
Prima colazione in hotel. Rano Kau, Orongo & Vinapu: 
Mattinata dedicata alla visita di Vinapu. Proseguimento 
per il Vulcano Rano Kao e visita del centro cerimoniale 
di Orongo, dove si trovano la maggior parte dei 
petroglifi Moai che raffigurano l’uomo uccello “Tangata 
Manu”, il dio creatore “Make Make” e di Komari, simboli 
della fertilità. Ahu Akivi & Puna Pau: Pomeriggio 
dedicato alla visita del centro archeologico di Ahu Akivi 
in cui si trovano sette Moai che a differenza degli altri 
guardano verso il mare, al riguardo ci sono tante teorie 
e leggende, si suppone che abbiano un significato 
astrologico. Proseguimento per Puna Pau, piccolo 
cratere vulcano da dove veniva estratta la roccia rossa 
usata per costruire i “Pukao” (cappelli).  Rientro in hotel 
e pernottamento.

9° Giorno Isola di Pasqua » Tahiti 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per Papeete. Pernottamento a bordo.

10° Giorno Tahiti » Bora Bora
Arrivo a Papeete. Accoglienza floreale e partenza per 
Bora Bora con volo domestico. Arrivo all’hotel prescelto. 
Giornata a disposizione per attività individuali. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 3365

www.karismatravel.eu/tour/polinesia

Santiago del Cile, Isola di Pasqua, Bora Bora e Moorea 16 Giorni
14 Notti

Viña Undurraga, una delle prime e più importanti 
case vinicole cilene. Degustazione di vini. Seconda 
colazione in ristorante. Al termine, rientro in hotel. 
Pernottamento.

16° Giorno Santiago del Cile
Prima colazione. Tarda mattinata, trasferimento in 
aeroporto e partenza. Fine dei nostri servizi.

La quota comprende:
CILE ed ISOLA DI PASQUA:
Pernottamento come specificato (o similare) con prima 
colazione. A Santiago, trasferimenti ed escursioni in 
servizi privati con assistenza di guida guida parlante 
italiano. Pasti come da programma 
POLINESIA FRANCESE
Accoglienza floreale in arrivo, tutti i trasferimenti e 
assistenza locale in italiano. Voli domestici Papeete/
Bora Bora/Papeete. 1 notte a Papeete con trattamento 
di solo pernottamento. 4 notti a Bora Bora con 
trattamento di mezza pensione.

1° Giorno Santiago del Cile
Arrivo al mattino e trasferimento in hotel. Mattinata 
a disposizione. Pomeriggio visita di Santiago, città 
moderna con alti grattacieli. La visita include la Plaza de 
Armas, con la Cattedrale in stile neoclassico e il Palazzo 
della “Moneda” oggi solo sede di uffici presidenziali. 
Si termmina con il Cerro San Cristòbal, una collinetta 
che sovrasta Santiago e dalla quale si ha una vista 
spettacolare sulla città. Pernottamento.

2° Giorno Santiago del Cile
Prima colazione. Al mattino partenza per Isla Negra e 
della casa del poeta Pablo Neruda, a picco sul mare. Si 
prosegue verso Valparaiso, il più grande porto del Cile. 
Vi si trova un’altra casa di Neruda, “La Sebastiana”, oggi 
divenuta un museo ricercato. Pranzo in ristorante e poi 
si ritorna a Santiago. Pernottamento.

3° Giorno Santiago del Cile » Isola di Pasqua
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e 
partenza per l’Isola di Pasqua. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Il nome indigeno dell’Isola di Pasqua è 
“Rapa Nui”, disseminata da enormi statue chiamate 
“Moai”, il significato delle quali è ancora sconosciuto. 
Pernottamento.

4° Giorno Isola di Pasqua
Prima colazione continentale in hotel. Tongariki, 
Rano Raraku & Anakena: Intera giornata di escursione 
dedicata alla visita del Tempio “Ahu” Akahanga dove 
i Moai si trovano rovesciati. Si pensa sia stati distrutti 
a causa di una guerra tribale, ma anche a causa di 
terremoti. Proseguimento per il Vulcano Rano Raraku, 
il sito più impressionante di tutta l’Isola, luogo dove 
venivano intagliati nella pietra del vulcano i Moai e poi 
trasportati su tutta l’Isola. Ancora oggi non si conosce 
il mezzo o il modo utilizzato per spostare i Moai in tutta 
l’Isola. In questa zona sono stati scoperti più di 300 
Moai con differenti stati di costruzioni. Proseguimento 
per Anakena con i sette Moai di Ahu Nau Nau, quattro 
con acconciature e gli altri solamente con il busto e 
una meravigliosa spiaggia caraibica. Pranzo in corso 
di escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel e 
pernottamento. 

5° Giorno Isola di Pasqua
Prima colazione continentale in hotel. Rano Kau, 
Orongo & Vinapu: Mattinata dedicata alla visita di 
Vinapu. Proseguimento per il Vulcano Rano Kao e visita 
del centro cerimoniale di Orongo, dove si trovano 
la maggior parte dei petroglifi Moai che raffigurano 
l’uomo uccello “Tangata Manu”, il dio creatore “Make 

Make” e di Komari, simboli della fertilità.
Ahu Akivi & Puna Pau: Pomeriggio dedicato alla visita del 
centro archeologico di Ahu Akivi in cui si trovano sette 
Moai che a differenza degli altri guardano verso il mare, 
al riguardo ci sono tante teorie e leggende, si suppone 
che abbiano un significato astrologico. Proseguimento 
per Puna Pau, piccolo cratere vulcano da dove veniva 
estratta la roccia rossa usata per costruire i “Pukao” 
(cappelli). Rientro in hotel e pernottamento.

6° Giorno Isola di Pasqua » Tahiti
Prima colazione in Hotel. Trasferimento per 
l´aeroporto e partenza per Tahiti. Arrivo in tarda serata 
e trasferimento in hotel a Papeete. Pernottamento.

7° Giorno Tahiti » Moorea
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e 
partenza per Moorea. L’isola, con la sua bellissima 
laguna dista soli 17 km. di mare da Tahiti. Bellissime le 
due baie gemelle di Cook e di Opunohu. Trasferimento 
in hotel. Pernottamento.

8°-9° Giorno Moorea
Prima colazione. Giornate a disposizione per relax e 
attività balneari. Pernottamento.

10° Giorno Moorea » Bora Bora
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per Bora Bora, la “Perla del Pacifico”, che possiede la 
più bella laguna al mondo. È circondata da una barriera 
corallina che include migliaia di piccoli atolli chiamati 
“motu con lagune di incomparabile bellezza e fondali 
incantevoli. Trasferimento in hotel. Pernottamento.

11°-12° Giorno Bora Bora
Prima colazione. Giornate a disposizione per relax e 
attività balneari con trattamento di mezza pensione. 
Pernottamento.

13° Giorno Bora Bora » Tahiti » Santiago del Cile
Prima colazione e trasferimento in aeroporto e 
partenza per Papeete. Arrivo e trasferimento in 
hotel. Camera a disposizione fino al trasferimento 
in aeroporto in tarda serata. Partenza, poco dopo la 
mezzanotte, per Santiago (è previsto uno scalo all’Isola 
di Pasqua). Pernottamento a bordo.

14° Giorno Santiago del Cile
Tardo pomeriggio, arrivo a Santiago. Trasferimento in 
hotel. Pernottamento.

15° Giorno Santiago del Cile
Prima colazione. Al mattino visita al coloratissimo 
Mercado Central di Santiago. Si prosegue vero la 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 3085

www.karismatravel.eu/tour/polinesia
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Yasawa Islands - Crociera e SoggiornoBlue Lagoon Cruises & Mamanucas Islands

1° Giorno Nadi
Arrivo a Nadi, accoglienza e assistenza con guida parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

2° Giorno Nadi » Captain Cook Cruise
Dopo la prima colazione trasferiemento al Porto di Denarau. Procedura di imbarco 
sulla CAPATIN COOK CRUISES e partenza prevista per le ore 13.00 in direzione 
delle isole Yasawa. La nostra prima destinazione è Tivua Island. Cena di benvenuto. 
Pernottamento a bordo.

3° Giorno Captain Cook Cruise
Prima colazione a bordo.  Arrivo all’idilliaca baia di Brothers Island. Pranzo a buffet. 
Proseguimento per l’isola di Naviti; qui è possiible rilassarsi sulla spiaggia di sabbia 
bianca e in acque di color acquamarina. Cena a Gunu dove si assisterà ad una festa 
tradizionale fijiana. Pernottamento a bordo.

4° Giorno Captain Cook Cruise
Prima colazione a bordo. Alla scoperta della leggendaria isola di Sawa-i-lau con 
le sue famose grotte calcaree. Nuotare nella laguna della grotta è un’esperienza 
meravigliosa. Visita di  una scuola locale. Cena e pernottamento a bordo.

5° Giorno Captain Cook Cruise
Prima colazione a bordo. Crociera verso le alte vette vulcaniche degli Yasawas e 
scoprirete una miriade di pesci nella barriera corallina nelle calde spiagge di Yaqeta. 
Pranzo e nel  pomeriggio possiiblità di fare snorkeling. Cena e pernottamento a 
bordo.

6° Giorno Captain Cook Cruise » Yasawa Islands
Prima colazione a bordo e navigazione verso Port Denarau. Sbarco previsto per le 
ore 09.00. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’sioa prescelta delle Yasawa 
Islands. Pranzo, pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.

7°-9 °Giorno Yasawa Islands
Pensione completa. Giornate a disposizione per attività sportive e balneari. 
Pernottamento in hotel.

10° Giorno Yasawa Islands » Nadi
Prima colazione. Partenza dall’isola delle Yasawa per Port Denarau con volo interno. 
All’arrivo trasferimento privato all’aeroporto e partenza per la destinazione finale

La quota comprende: Trasferimenti ed assistenza in italiano, 1 notte a Nadi in 
pernottamento e prima colazione, 4 notti di crociera Captain Cook Cruises con 
trattamento di pensione completa, 4 notti nelle YASAWA ISLANDS nella sistemazione 
prescelta con trattamento di pensione completa.

1° Giorno Nadi
Arrivo a Nadi, accoglienza e assistenza con guida parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

2° Giorno Nadi » Blue Lagoon Cruise Inizio Crociera
Dopo la prima colazione trasferiemento al Porto di Denarau. Procedura di imbarco 
sulla BLUE LAGOON CRUISES e partenza prevista per le ore 15.00 in direzione delle 
isole Mamanucas. La nostra prima destinazione è Modriki Island, isola del celebre film 
di Tom Hanks “Cast Away”. Cena di benvenuto. Pernottamento a bordo.

3° Giorno Blue Lagoon Cruise
prima colazione a bordo. Giornata dedicata alla visita del villaggio di Soso Island 
con possibilità di poter nuotare con gli squali e ammirare i fondali. Cena tipica Thali 
indiana. Pernottamento a bordo.

4° Giorno Blue Lagoon Cruise
Prima colazione a bordo. Naukacuvu Island visita di una chiesa tipica del villaggio 
fijiano, seguita da un tradizionale pranzo della domenica. Cena a buffet con cucina 
locale con scelta di piatti europei. Pernottamento a bordo

5° Giorno Blue Lagoon Cruise » Mamanucas Islands
Prima colazione a bordo e navigazione verso le meravigliose isole sacre. Pranzo a 
bordo. Sbarco previsto per le ore 15.00 a Port Denarau e trasferimento per l’isola 
prescelta delle Mamanucas islands. Cena e pernottamento in hotel.

6-7° Giorno Mamanucas Islands
Prima colazione. Giornate a disposizione per attività sportive e balneari. Cena e 
pernottamento in hotel.

8° Giorno Mamanucas Islands » Nadi
Prima colazione. Partenza dall’isola delle Mamanucas per Port Denarau con 
imbarcazione veloce. All’arrivo trasferimento privato all’aeroporto e partenza per la 
destinazione finale

La quota comprende: Trasferimenti ed assistenza in italiano, 1 notte a Nadi in 
pernottamento e prima colazione, 3 notti di crociera Blue Lagoon Cruises con 
trattamento di pensione completa, 3 notti nelle MAMANUCAS ISLANDS nella 
sistemazione prescelta con trattamento di mezza pensione.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 3380

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 2035

www.karismatravel.eu/tour/fijiwww.karismatravel.eu/tour/fiji

Rarotonga & Aitutaki Dining ExperienceRarotonga & Aitutaki

1° Giorno Rarotonga
Arrivo a Rarotonga. Accoglienza in lingua italiana con la collana floreale di benvenuto, 
la “garland ei”, segno di accoglienza e testimonianza di una tradizione che permane 
da secoli. Trasferimento collettivo all’albergo prescelto e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena e pernottamento

2°-3° Giorno Rarotonga
Prima colazione tropicale in albergo. Giornate a disposizione per attività individuali. 
L’isola di Rarotonga ammalia il visitatore grazie alla straordinaria bellezza dei profili 
frastagliati, al riflesso lucido delle palme, all’incredibile laguna turchese, al profumo 
dei fiori che pervade l’aria e al sorriso contagioso di una popolazione ospitale che 
trasmette le proprie tradizioni culturali grazie alla musica e alla danza. E’ inclusa una 
cena e spettacolo “Highland Paradise Island Night” .Pernottamento

4° Giorno Rarotonga » Aitutaki
Prima colazione tropicale in albergo. Partenza dall’aeroporto domestico per l’isola 
di Aitutaki. All’arrivo trasferimento al resort prescelto e sistemazione nella camera 
riservata. Tempo a disposizione per attività individuali. L’isola principale presenta 
dei punti panoramici che regalano una vista mozzafiato della laguna e del reef. Si 
caratterizza dal colore verde intenso e dalle piccole case degli abitanti che conservano 
ancora le tradizioni di un tempo. Dall’isola si sviluppa una collana di isolotti affioranti 
che bordano la laguna. Sono protetti dal reef che, da millenni, custodisce un labirinto 
sottomarino multicolore, grazie ai coralli e pesci tropicali. Cena e pernottamento.

5°-6° Giorno Aitutaki
Prima colazione tropicale in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali. 
L’isola principale presenta dei punti panoramici che regalano una vista mozzafiato 
della laguna e del reef. Si caratterizza dal colore verde intenso e dalle piccole case 
degli abitanti che conservano ancora le tradizioni di un tempo. Dall’isola si sviluppa 
una collana di isolotti affioranti che bordano la laguna. Sono protetti dal reef che, 
da millenni, custodisce un labirinto sottomarino multicolore, grazie ai coralli e pesci 
tropicali. E’ inclusa una meravigliosa crociera, il modo migliore per esplorare la 
bellissima laguna di Aitutaki e per scoprire uno dei posti più incantevoli del mondo. 
Cena e pernottamento. 

7° Giorno Aitutaki » Rarotonga
Prima colazione tropicale in albergo. Trasferimento in aeroporto e volo per l’isola di 
Rarotonga. Arrivo a Rarotonga e proseguimento per la destinazione successiva. Fine 
dei servizi.

La quota comprende: Benvenuto all’aeroporto di Rarotonga con collana di fiori; 
assistenza in lingua italiana, voli domestici, trasferimenti da e per l’aeroporto a 
Rarotonga e Aitutaki.

Pacchetto Dining Experience include:
Highland Paradise Island Night Dinner a Rarotonga, Lagoon Cruise ad Aitutaki, 5 
voucher a persona dal valore di Nzd 50,00 per persona da utilizzare in alcuni ristoranti 
di Rarotonga e Aitutaki.

1° Giorno Rarotonga
Arrivo a Rarotonga. Accoglienza in lingua italiana con la collana floreale di benvenuto, 
la “garland ei”, segno di accoglienza e testimonianza di una tradizione che permane 
da secoli. Trasferimento collettivo all’albergo prescelto e sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento

2°-3° Giorno Rarotonga
Prima colazione tropicale in albergo. Giornate a disposizione per attività individuali. 
L’isola di Rarotonga ammalia il visitatore grazie alla straordinaria bellezza dei profili 
frastagliati, al riflesso lucido delle palme, all’incredibile laguna turchese, al profumo 
dei fiori che pervade l’aria e al sorriso contagioso di una popolazione ospitale che 
trasmette le proprie tradizioni culturali grazie alla musica e alla danza. Pernottamento

4° Giorno Rarotonga » Aitutaki
Prima colazione tropicale in albergo. Partenza dall’aeroporto domestico per l’isola 
di Aitutaki. All’arrivo trasferimento al resort prescelto e sistemazione nella camera 
riservata. Tempo a disposizione per attività individuali. L’isola principale presenta 
dei punti panoramici che regalano una vista mozzafiato della laguna e del reef. Si 
caratterizza dal colore verde intenso e dalle piccole case degli abitanti che conservano 
ancora le tradizioni di un tempo. Dall’isola si sviluppa una collana di isolotti affioranti 
che bordano la laguna. Sono protetti dal reef che, da millenni, custodisce un labirinto 
sottomarino multicolore, grazie ai coralli e pesci tropicali. Pernottamento.

5°-6° Giorno Aitutaki
Prima colazione tropicale in albergo. Giornata a disposizione per attività individuali. 
L’isola principale presenta dei punti panoramici che regalano una vista mozzafiato 
della laguna e del reef. Si caratterizza dal colore verde intenso e dalle piccole case 
degli abitanti che conservano ancora le tradizioni di un tempo. Dall’isola si sviluppa 
una collana di isolotti affioranti che bordano la laguna. Sono protetti dal reef che, 
da millenni, custodisce un labirinto sottomarino multicolore, grazie ai coralli e pesci 
tropicali. Pernottamento. 

7° Giorno Aitutaki » Rarotonga
Prima colazione tropicale in albergo. Trasferimento in aeroporto e volo per l’isola di 
Rarotonga. Arrivo a Rarotonga e proseguimento per la destinazione successiva. Fine 
dei servizi.

La quota comprende: Benvenuto all’aeroporto di Rarotonga con collana di fiori; 
assistenza in lingua italiana, voli domestici, trasferimenti da e per l’aeroporto a 
Rarotonga e Aitutaki.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1660

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1205

www.karismatravel.eu/tour/cookwww.karismatravel.eu/tour/cook
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Self Drive Grand Terre & Isola dei Pini Island hopping in paradiso12 Giorni
11 Notti

12 Giorni
11 Notti

Alberghi previsti
Noumea: Le Lagon (Studio room)
Bourail: Betikure Lodge (Suite room)
Hienghène: Le Kouloué (Bungalow room)
Poindimié: Tiéti Hotel (Beach Bungalow)
Sarraméa: Le Meranki Guest House (Standard room)
Isola dei Pini: Oure Lodge (Tropical Bungalow)

La quota comprende: Accoglienza in aeroporto, 
assistenza, trasferimenti e voli domestici in Nuova 
Caledonia, noleggio veicolo cat B per 6 giorni che 
include la responsabilità civile e chilometraggio 
illimitato con presa in hotel a Noumea e rilascio a 
Magenta aeroporto, sistemazione negli hotel previsti 
con trattamento come indicato nel programma.

Alberghi previsti
Noumea: Chateau Royal (1 Bedroom Suite)
Isola di Ouvéa: Le Paradis d’Ouvéa (Garden bungalow)
Isola di Lifou: Drehu Village Hotel (Garden Bungalow)
Isola dei Pini: Oure Lodge (Tropical Bungalow)

La quota comprende: Voli domestici Air Caledonie in 
Nuova Caledonia. Pernottamenti negli alberghi indicati 
nel programma con prima colazione a buffet; assistenza 
e accoglienza floreale in aeroporto; trasferimenti da e 
per aeroporto con bus navetta

ESCURSIONI FACOLTATIVE:
Isola di Ouvea € 170 per persona
escursione in barca « South Pleiades » intera giornata 
con pranzo: 
Isola dei Pini € 115 per persona
escursione di intera giornata con imbarcazione a Islet 
de Bross, Moro Islet con pranzo picnic (soggetta a un 
minimo di 4 persone)

1° Giorno Noumea
Arrivo a Noumea. Incontro in aeroporto con il nostro 
assistente, benvenuto floreale e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

2° Giorno Noumea » Bourail 
Prima colazione. Ritiro dell’auto a noleggio presso 
il vostro hotel ed inizio del vostro itinerario. Lungo 
il tragitto vi consigliamo la sosta a Boulouparis, una 
famosa distilleria di niaouli dove potrete vedere 
come vengono fatte le essenze. Proseguimento per 
Moindou, dove potrete vedere gli edifici della prigione 
e le condizioni di vita dei prigionieri. Arrivo a Bourail, 
pernottamento.

3-4° Giorno Bourail » Hienghene  
Prima colazione e partenza per Hienghène. Lungo il 
tragitto vi consigliamo di visitare la Roche Percée, una 
roccia modellata dall’erosione con la forma di un uomo. 
Proseguimento per Hienghene, Hienghène, una delle 
zone più popolari della Nuova Caledonia. Le sue famose 
scogliere di calcare nero sono state erose in forme 
sorprendenti tra cui la famosa gallina e una sfinge. 
Arrivo e pernottamento.

5° Giorno Hienghene » Poindimie
Prima colazione e partenza per Poidimie, circa 86km 
da Hienghène. Lungo la strada potrete ammirare la 
rigogliosa vegetazione, le montagne e spiagge di 
sabbia bianca. Arrivo e pernottamento

6° Giorno Poindimie » Sarramea
Prima colazione e partenza per Sarraméa. La costa tra 
Poindimié e Kouaoua è un mix variegato di paesaggi 
della Nuova Caledonia con piantagioni di palme da 
cocco, montagne ricoperte da lussureggianti foreste. 
La strada tortuosa che attraversa l’isola fino a Farino è 
molto pittoresca. Sarraméa è un villaggio ben noto per 
i suoi fiori e piante, nel cuore di una preziosa ricchezza 
tropicale. Al tempo dei primi coloni, Sarraméa era 
famosa per le sue piantagioni di caffè. Arrivo e 
pernottamento

1° Giorno Noumea
All’arrivo a Noumea accoglienza floreale con 
assistenza e trasferimento in albergo con bus 
navetta. Sistemazione nelle camere riservate. 
Giornata a disposizione per visitare la frizzante città. 
Pernottamento.

2° Giorno Noumea » Isola di Ouvea 
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
domestico con bus navetta. Volo per l’isola di Ouvea. 
All’arrivo trasferimento con bus navetta all’albergo 
e sistemazione nelle camere riservate. Resto della 
giornata a disposizione per attività balneari e per 
esplorare una delle più belle isole del Sud Pacifico. 
L’isola è attraversata da nord a sud da un’unica 
strada che costeggia la spiaggia tra palme da cocco. 
Pernottamento.

3-4° Giorno Isola di Ouvea 
Prima colazione in albergo. Escursione facoltativa 
dedicata all’escursione in barca dell’intera giornata 
South Pleiades, (dalle 9 alle 15). L’atollo è bordato da 
numerose isolette e banchi di sabbia. Si naviga fino 
a Angemeec, la quarta isola, dove viene servito un 
pranzo di tre portate e un soft drink incluso su una 
spiaggia idilliaca. Ouvéa è considerata l’isola più vicina 
al paradiso, grazie ad una spiaggia che si estende 
ininterrottamente per 25 chilometri di lunghezza, dalla 
sabbia sottile e bianchissima, lambita dalle sfumature 
del turchese dall’acqua.Rientro in albergo e relax 
davanti al tramonto. Pernottamento.

5° Giorno Isola di Ouvea » Isola di Lifou
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
domestico con bus navetta. Volo per l’isola di Lifou, (il 
volo non opera il weekend). Arrivo e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e resto 
della giornata a disposizione per attività balneari. 
Lifou è l’isola più estesa dell’arcipelago delle Loyalty 
Island e offre una moltitudine di scorci paradisiaci, 
spiagge di sabbia bianca, grotte, picchi e le famose 
piantagioni di vaniglia. Sull’isola vivono circa diecimila 
abitanti distribuiti nei distretti di Wetr, Lösi et Gaïc. 
Wé è il più popolato dell’isola. La bellezza della natura e 
l’ospitalità dei suoi abitanti coinvolgono ogni visitatore. 
Pernottamento.

7° Giorno Sarramea » Isola dei Pini
Prima colazione e partenza per Noumea. Rilascio 
dell’auto all’aeroporto domestico di Magenta e 
partenza con volo domestico per l’Isola dei Pini. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

8-10° Giorno Isola dei Pini
Giornate a disposizione per attività balneari o per 
eventuali escursioni sull’isola. Trattamento di mezza 
pensione.

11° Giorno Isola dei Pini » Noumea
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Noumea. All’arrivo trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

12° Giorno Noumea
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per la prossima destinazione.

6-7° Giorno Isola di Lifou
Prima colazione in albergo. Giornata dedicata alle 
attività balneari e alla visita dell’isola. Da non perdere 
la Vanilla house, la straordinaria spiaggia di Luengoni, 
Peng beach, Chateaubriand bay, la grotta di Luengoni 
cave, Santal Bay & Easo Bay, Awesome Xodre & 
Jokin cliffs e la Chapel of Notre Dame de Lourdes. 
Pernottamento.

8° Giorno Isola di Lifou » Isola dei Pini
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto 
domestico con bus navetta. Volo per l’isola dei Pini (il 
volo non opera il weekend). All’arrivo trasferimento con 
bus navetta all’albergo e sistemazione nelle camere 
riservate. Resto della giornata a disposizione per 
attività balneari e per esplorare l’isola. L’isola dei Pini è 
soprannominata “l’isola più vicina al paradiso”, grazie 
alle sue spiagge di sabbia bianca, le acque turchesi e 
scenari mozzafiato, come l’incredibile baia di Upi e le 
piscine naturali della Baia di Oro dove i caratteristici pini 
si contrappongono al paesaggio tropicale. I duemila 
abitanti, per la maggiorparte di origine melanesiana, 
sono chiamati ‘Kunie’. Pernottamento.

9-10° Giorno Isola dei Pini
Prima colazione in albergo. Escursione facoltativa 
dedicata all’escursione in barca dell’intera giornata. 
Partenza dalla baia di Kuto Bay e da Kanumera Bay. 
Arrivo alla piccola e magnifica isola di Bross dove ci 
si dedica alle arrività balneari, proseguimento per 
l’isoletta di Moro dove verrà servito un pranzo a base 
di pesce grigliato e aragosta, all’ombra di pini e palme. 
Tempo a disposizione per gustare questa magnifica 
giornata circondati dal mare turchese e da una natura 
spettacolare. Rientro a Kanumera Bay nel primo 
pomeriggio. Resto della giornata a disposizione. L’Isola 
dei Pini è un’isola dalle caratteristiche uniche, tra le 
più belle al mondo. Ogni baia ha una sua personalità, 
la costa bordata di pini e palme, le grandi spiagge 
di sabbia bianchissima, le colline ricoperte dalla 
vegetazione lussureggiante, le spettacolari lagune 
azzurre punteggiate da grandi formazioni rocciose, 
che rendono il paesaggio unico e straordinario. 
Pernottamento.

11° Giorno Isola dei Pini » Noumea
Prima colazione in albergo. Trasferimento 
all’aeroporto con bus navetta. Volo per Noumea. 
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Tontouta 
e proseguimento per la prossima destinazione.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 2210

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 2500

www.karismatravel.eu/tour/ncaledonia

www.karismatravel.eu/tour/ncaledonia
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Thailandia: Bangkok e Triangolo d’oro 7 Giorni
6 Notti

1º Giorno Bangkok
Arrivo a Bangkok e trasferimento in hotel con assistenza 
in italiano. Nel pomeriggio trasferimento dall’hotel al 
molo per imbarcarsi a bordo di una motolancia a coda 
lunga e scivolare lungo i canali del Fiume Chao Praya 
scoprendo i contrasti della vita che ogni giorno gli 
abitanti del villaggio sul fiume rincorrono. Include visita 
al suggestivo tempio dell’Aurora (Wat Arun).

2° Giorno Bangkok 
(prima colazione) Partenza alla volta di Damnern 
Saduak, dove si trova uno dei luoghi turistici più 
affascinanti e visitati della Thailandia: l’omonimo 
Mercato Galleggiante. Si farà una crociera a bordo 
delle tradizionali “long tail boat” (motolancia tipica) 
fino a giungere al canale principale che ospita il 
pittoresco mercato, brulicante di vita e di attività 
con tipiche imbarcazioni in legno che trasportano 
esotiche mercanzie dai colori variopinti, formando 
un complesso ed intricato viavai. Rientro in albergo 
nel primo pomeriggio. In serata (opzionale) Tuk Tuk 
Street food. Per visitare i meandri e i vicoli dove ancora 
si respira l’ atmosfera della Bangkok di una volta non 
c’è niente di meglio del “Tuk Tuk” il curioso mezzo di 
trasporto divenuto ormai un’icona della città stessa. 
Il piccolo mezzo a tre ruote ci condurrà verso il Phak 
Klong Dtalat, il celebre mercato dei fiori con le sue 
orchidee e Chinatown con la sua vita notturna e per 
assaporare la cucina asiatica e incontrare la vita locale. 
Rientro in albergo con i mezzi pubblici.

3° Giorno Bangkok
(prima colazione) Partenza al mattino per questa 
escursione che comprende i templi più importanti di 
Bangkok: Wat Trimitr, il tempio del Buddha d’oro, Wat 
Po, il tempio del Buddha dormiente e il complesso del 
Palazzo reale e del Wat Phra Keo, il tempio del Buddha 
di smeraldo. 

4° Giorno Bangkok » Chiang Rai 
(prima colazione) Trasferimento in aeroporto con 
assistenza in italiano e partenza per Chiang Rai. 
Incontro con i rappresentanti locali e trasferimento 
all’hotel. Sistemazione nelle camere e giornata 
libera. Pasti liberi e pernottamento a Chiang Rai. 
L’elemento caratterizzante di questa esotica provincia 
è il grande fiume Mekong che scende dall’Himalaya 
per attraversare l’intero Sud Est Asiatico fino al Mar 
Cinese. Qui il Mekong è nel suo medio-basso corso 
e costituisce per le popolazioni locali una imponente 
arteria di scambi. È questo uno dei crocevia etnici e 
commerciali più attivi e movimentati dell’Asia. 

5° Giorno Triangolo D’oro » Maesalong Nai
 Wat Rong Khun » Chiang Mai 
(prima colazione e pranzo) Visita nel primo mattino al 
“Triangolo d’Oro”, il punto sul fiume Mekong nel quale la 
Thailandia incontra la Birmania ed il Laos. Ci si inoltrerà 
quindi verso le pendici del monte Mae Salong, confine 
naturale con la Birmania. La strada che ne porta alla 
vetta è ricca di occasioni di incontro con le popolazioni 
locali, come al tradizionale mercato di Mae Salong Nai 
dove non è inusuale incontrare genti di varie etnie nei 
loro costumi tradizionali. Qui si possono reperire gli 
ingredienti che servono per la preparazione del piatto 
celebre per antonomasia del nord della Thailandia: il 
Khao Soi, una prelibata zuppa al curry ricca di latte di 
cocco e varie spezie. Dal mercato ci si addentra verso la 
campagna fino a raggiungere un homestay locale dove 
saremo ospitati per vedere come è stato preparato 
questo succulento piatto, utilizzando gli ingredienti 
appena acquistati. Nel primo pomeriggio si lascerà la 
provincia di Chiang Rai per inoltrarsi verso sud. Presto 
ci imbatteremo nel Wat Rong Khun, ibrido stilistico tra 
architettura moderna e forme tradizionali del passato. 
Le sue vaste proporzioni e le fastose rifiniture ne hanno 
fatto a oggi uno dei luoghi più fotografati dai turisti 
internazionali. Scendendo, il paesaggio torna ad essere 
montano, con rilievi ricoperti di fitta vegetazione 
tropicale che celano villaggi tribali incastonati tra 
strette vallate e abitati da varie etnie con abitazioni che 
hanno ancora il tradizionale tetto in foglie essiccate di 
cogon. Nel tardo pomeriggio si giungerà a Chiang Mai, 
l’antica capitale del regno Lanna e oggi città principale 
del Nord della Thailandia. Pernottamento a Chiang Mai.

6° Giorno Bo Sang » Chiang Mai
 Wat Prathat Doi Suthep
(prima colazione e pranzo) Secoli or sono, al termine di 
un lungo soggiorno spirituale nel regno di Amarapura, 
il monaco Phra Intha rientrò nella sua città di Chiang 
Mai portando con se’ un ombrello di carta. Nella 
tradizione dell’antico regno, era questo uno dei pochi 
indispensabili oggetti concessi agli eremiti durante i 
prolungati ed estenuanti esercizi spirituali nella foresta. 
Il mistico oggetto piacque alla comunità monastica 
di Chiang Mai che diede l’impulso per una produzione 
locale presso il vicino villaggio di Bo Sang. Qui i contadini 
si dedicarono alla coltivazione del gelso, indispensabile 
per la produzione della carta, mentre gli artigiani nei 
loro laboratori domestici si specializzarono nell’intaglio 
del telaio. Partenza di prima mattina per raggiungere 
il villaggio quando l’attività artigianale è nel pieno 
ritmo di lavorazione di questi graziosi oggetti che oggi 

costituiscono uno dei simboli più rappresentativi del 
Paese. Rientrati in città, avrà inizio un rilassante walking 
tour per immergersi nell’atmosfera della quotidianità 
locale. Si parte dal quartiere degli argentieri che termina 
presso le mura dell’antico nucleo storico. Nel quartiere 
si trova il Wat Sri Suphan, edificio di culto eretto circa 
500 anni fa e nei secoli impreziosito con intarsi in 
argento scolpiti dagli stessi artigiani. Oggi brillano alla 
luce del sole trasformando l’intero luogo in un vero 
e proprio gioiello architettonico. Il centro storico è 
racchiuso da mura a base quadrangolare con lato di 
1500 metri e circondate da un largo fossato; i vicoli si 
snodano fra piccole abitazioni in legno a due piani in 
stile Lanna che si alternano ai 119 templi Theravada 
che per oltre sette secoli hanno fatto di Chiang Mai il 
principale centro di culto buddista del Sud Est Asiatico. 
Pranzo in ristorante locale. Il centro storico di Chiang 
Mai è adagiato su di una larga vallata delimitata ad 
est dall’imponente monte Doi Suthep che sale fino a 
1600 metri sovrastando l’intera città. È qui che si salirà 
nel pomeriggio per raggiungere uno dei santuari più 
celebri e sacri dell’intero paese: il Wat Phrathat Doi 
Suthep, edificato a oltre 1000 metri di altitudine. La 
leggenda racconta che il luogo della sua costruzione 
venne indicato dall’errare di un mitologico elefante 
bianco che sul suo dorso trasportava una sacra reliquia 
del Buddha. La reliquia venne sepolta dove oggi si trova 
l’imponente Chedi dorato al centro del santuario, una 
delle immagini religiose più ricorrenti della Thailandia. 
Nel tardo pomeriggio la comunità monastica presente 
al tempio recita il Dharma, rigorosamente in lingua Pali 
nel rispetto delle tradizioni Theravada. Pernottamento 
a Chiang Mai. 

7° Giorno Chiang Mai
Prima colazione in albergo. Tempo libero a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto. Possibilità di fare una 
passeggiata sul dorso di un elefante, su richiesta e con 
supplemento.

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; pasti come indicati nel 
programma; trasferimenti con assistenza parlante 
italiano, visite e tour in gruppo con guida in lingua 
italiana; ingressi ai monumenti previsti dalle visite.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 670 € 950

www.karismatravel.eu/tour/thailandia

VIeTNAmTHAIlANDIA

Vietnam in libertà 9 Giorni
8 Notti

1º Giorno Hanoi
Arrivo ad Hanoi, operazioni di immigrazione Incontro 
con l’autista e trasferimento in hotel. Tempo libero 
per la prima scoperta della città : la capitale politica 
del Vietnam prende il nome dalla sua posizione lungo 
le sponde del fiume Rosso: in vietnamita, infatti, Hanoi 
significa “al di qua del fiume”. Abitata, oggi, da circa un 
milione di persone, fu Capitale Imperiale fin dal 1010 
e durante la dinastia Le dal 1428 al 1788. Riprese il 
suo ruolo nell’Indocina francese durante il periodo 
coloniale dal 1902 al 1953, per divenire capitale politica 
del Paese dopo la riunificazione nel 1976. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

2° Giorno Hanoi 
(prima colazione) Prima colazione in hotel e giornata 
a completa disposizione per attività individuali. Pasti 
liberi. Pernottamento in hotel.

3° Giorno Hanoi » Ha Long 
(prima colazione, pranzo, cena) Partenza per la Baia di 
Halong (Vinh Ha Long) qui avrete occasione di ammirare 
lo splendido panorama della campagna. Arrivo alla Baia 
di Ha Long in tarda mattinata. Imbarco sulla giunca per 
l’inizio della crociera che vi porterà anche a visitare 
le grotte che le leggende e l’immaginazione delle 
popolazioni locali, hanno reso misteriose. Pranzo e 
cena a base di pesce e deliziosi frutti di mare sulla 
giunca. Pernottamento a bordo della giunca in cabina 
privata confort. (Il senso dell’itinerario dipende dalla 
giunca utilizzata - guida comune in Inglese/francese 
sulla giunca).

4° Giorno Ha Long » Hanoi » Da Nang » Hoi An
(prima colazione - brunch) Sbarco e rientro ad 
Hanoi. Trasferimento all’areoporto per il volo per Da 
Nang. Incontro con l’autista. Trasferimento a Hoi An. 
Pernottamento in hotel ad Hoi An. 

5° Giorno Hoi An
(prima colazione) Giorno libero per le attività personali. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

6° Giorno Hoi An » Hue
(prima colazione) Mattino, tempo libero per visitare 
liberamente la città di Hoi An. Pomeriggio, partenza 
in direzione di Hue, passando per il famoso “colle 
delle nuvole”, che offre sulla sua cima uno stupendo 
panorama sul litorale. Arrivo ad Hue. Pernottamento in 
hotel.

7° Giorno Hue » volo per Ho Chi Minh
(prima colazione) Mattino, tempo libero. Pomeriggio, 
trasferimento all’areoporto per il volo per ho Chi 
Minh. Arrivo, incontro con l’autista e trasferimento in 
hotel. Resto della giornata a disposizione per attività 
individuali. Pernottamento in hotel.

8° Giorno Ho Chi Minh
(prima colazione) Giorno libero per le attività personali. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

9° Giorno Ho Chi Minh
(prima colazione) Trasferimento all’areoporto per il 
volo di rientro. 

La quota comprende: voli interni in Vietnam in classe 
turistica, trasferimenti di arrivo e partenza dagli 
aeroporti, sistemazione negli alberghi indicati o di pari 
categoria; pasti come indicati nel programma, visite e 
tour in gruppo con guide locali in lingua italiana; ingressi 
a monumenti e musei ove previsti dal programma.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 765 € 1000

www.karismatravel.eu/tour/vietnam

Viaggio adatto a chi desidera scoprire individualmente la natura, l’arte e la cultura del Vietnam. 
Da nord a sud, passando per il centro, l’itinerario proposto vi darà la possibilità di scoprire paesaggi di bellezza incredibile, villaggi ancora poco conosciuti, 
mercati vivaci, le più importanti città che custodiscono templi antichi, pagode e case ed edifici coloniali. L’immancabile crociera a bordo di una tradizionale 
giunca, vi porterà a scoprire la magnifica Baia di Ha Long, patrimonio dell’Unesco.
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1º Giorno Yangon
(Pranzo) Arrivo all’aeroporto internazionale di 
Yangon. Incontro con la guida e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita alla Shwe 
Dagon Pagoda, il più venerato monumento buddista 
in Myanmar, dove si può osservare uno splendido 
tramonto e osservare lo stile di vita buddista. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento in hotel a Yangon.

2° Giorno Yangon » Bagan
(prima colazione, pranzo) Prima colazione in hotel. 
Al Mattino trasferimento in aeroporto e partenza per 
Bagan, l’antica capitale Birmana e luogo di nascita 
della cultura di questo paese.Si inizierà con la visita 
del mercato Nyaung Oo e Shwezigon Pagoda, 
tempio Wehky e Hiltominlo pranzo sarà servito in un 
ristorante locale. Dopo pranzo visita alla fabbrica di 
oggetti in lacca. Il pomeriggio sarò dedicato alla visita 
di questa meravigliosa località che rappresenta il 
massimo splendore dell’arte e della cultura birmana. 
Importantissimo sito archeologico situato in un’arida 
piana sulla riva del fiume Irrawaddy costellata da 
oltre 2000 edifici, monasteri, templi e pagode. 
Pernottamento in hotel a Bagan.

3° Giorno Bagan » Yandabo Village
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione in 
hotel. Trasferimento alla stazione e treno per Myinyan. 
Durante il viaggio di circa 2 ore potrete apprezzare la 
bellezza degli scenari della campagna circostante. 
Proseguimento in auto privata a Yandabo Village. 
Sistemazione nelle camere riservate presso Yandabo 
House struttura che si erge sulle sponde del fiume 
Irrawaddy, incastonata tra le case locali del suggestivo 
borgo di Yandabo; dove i suoi abitanti vivono in armonia 
con la natura e sono ben conosciuti nel paese per le 
loro grandi capacità di lavorazione della ceramica. Il 
pranzo sarà servito in hotel. Nel pomeriggio visita 
al villaggio Yandabo, un pittoresco villaggio che si 
contraddistingue per il suo artigianato, a seguire si 
visiterà la scuola e il monastero. Tempo a disposizione 
per godere il tramonto lungo la riva del fiume Irrawaddy. 
Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno Yandabo Village » Mandalay
(prima colazione, pranzo) In mattinata trasferimento 
in auto privata a Mandalay, visita al Tempio Maha Muni, 
uno dei più venerati del Paese, che ospita la statua del 
Buddha dell’Arakan interamente ricoperto di foglie 
d’oro. A seguire visita ai monasteri di Shwe Kyaung 
e Shwenandaw (il Monastero d’Oro) e alla Pagoda 
Kuthodaw che ospita il libro più grande al mondo con 
i testi scavati nel marmo. Il pranzo sarà servito in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per l’antica 
capitale di Amarapura, fondata nel 1783. Visita al 
Monastero Mahagandayon abitato da centinaia di 
monaci Buddhisti. Si farà una suggestiva escursione per 
ammirare il tramonto al Ponte U Bein, il più lungo ponte 
in legno teak al mondo, che attraversa interamente il 
lago Thaung Tha Man. L’escursione finirà con Mandalay 
Hill, il punto di osservazione privilegiato per la vista di 
Mandalay. Cena in ristorante locale. Pernottamento in 
hotel a Mandalay. 

5° Giorno Mandalay » Mingun » Inwa » Sagaing
(prima colazione, pranzo) Prima colazione in hotel. 
Partenza per l’escursione a Mingun, sulle rive del fiume 
Irrawaddy. Visita alla Pagoda Settawya dove si potrà 
ammirare l’impronta del piede di Buddha in marmo, e 
alla Pagoda Pathodawgyi dove un’enorme mucchio di 
mattoni è ciò che resta del grandioso palazzo voluto dal 
Re Bodawpaya. Visita, poi, alla campana di Mingun, una 
delle più grandi al mondo, dal peso di oltre 90 tonnellate, 
al villaggio di Mingun e alla graziosa Pagoda Shinbume, 
eretta nel 1816 dal nipote del Re Bodawpaya.
Pranzo in ristorante locale. Di rientro da Mingun, si 
visiterà Inwa e Sagaing, un rifugio per i devoti buddisti 
con numerosi monasteri e pagode. Cena in ristorante 
locale e pernottamento in Hotel.

6° Giorno Mandalay » Heho » Inle
(prima colazione, pranzo) Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Heho. 
Trasferimento dall’aeroporto di Heho a lago Inle. Si 
potrà osservare come remano le loro caratteristiche 
imbarcazioni spingendo la pagaia con una gamba e 
ammirare i loro bei giardini galleggianti. Escursione in 
lancia sul lago per visitare il Monastero Nga Hpe Chaung 
e la Pagoda Phaung Daw Oo, la più sacra del Lago. 
Pranzo durante la visita. Cena in hotel e pernottamento 
in hotel a Lago Inle.

7° Giorno Inle » Heho » Yangon
(prima colazione, pranzo, cena) Prima colazione in 
hotel. Mattino trasferimento all’aeroporto di Heho 
e partenza per Yangon. Dopo l’arrivo, se il tempo lo 
permette, visita allo Bo Yang Aung San Market (in giorni 
di mercato) famoso per la grande varietà di artigianato 
locale, la Pagoda Sule e il centro di Yangon. Il pranzo sarà 
servito in un ristorante locale. Escursione serale a China 
Town e per godersi la vita notturna di Yangon. Cena in 
ristorante locale e pernottamento in hotel.

8° Giorno Yangon 
(prima colazione) Prima colazione in hotel. In tempo 
utlie trasferimento in hotel e partenza.

La quota comprende: tutti i trasferimenti da/per gli 
aeroporti, pernottamenti negli hotel indicati o similari 
con trattamento come da programma, le visite con 
auto o pullman a/c con guide locali parlanti italiano, voli 
domestici in Birmania, gli ingressi.

Birmania da scoprire 8 Giorni
7 Notti

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1390 € 1770

mYANmArVIeTNAm

Vietnam classico e soggiorno mare Phu Quoc 14 Giorni
13 Notti

1º Giorno Hanoi
Arrivo presso l’aeroporto internazionale di Hanoi, 
disbrigo delle formalità doganali, incontro con la nostra 
guida e trasferimento in hotel per il check-in. Tempo 
libero a disposizione, cena libera e pernottamento.

2° Giorno Hanoi
(prima colazione, pranzo e cena) Visita dei luoghi 
piú classici della capitale del Vietnam “Culturale”. 
Passando davanti all’imponente Mausoleo di Ho Chi 
Minh (esterno) si entra nel parco di quella che fu la 
Residenza del Governatore Generale d’Indochina dove 
si trova la casa in cui visse il Presidente; non distante 
sorge la deliziosa “Pagoda a pilastro unico” e di fronte 
ad essa la Pagoda Dien Huu. Conseguente visita 
del museo dell’etnologia. Pranzo presso ristorante 
tradizionale. Nel pomeriggio visita del Van Mieu, il 
Tempio confuciano della Letteratura. Infine visita 
del lago di Hoan Kiem. La giornata si conclude con 
una passeggiata tra i vicoli del quartiere antico. Ci 
fermeremo inoltre in un caffè tipico o un bicchiere di 
birra prodotta localmente. Qui assisteremo inoltre a 
circa un’ora di sogni con il Water Puppet Show. Rientro 
in hotel, cena e pernottamento.

3° Giorno Hanoi » Halong 
(prima colazione, pranzo e cena) Trasferimento da 
Hanoi a Halong per la crociera di una notte nella baia. 
Effettueremo una sosta in un centro di esposizione 
della locale produzione di sete, ceramiche e sculture 
in pietra. Si prosegue per la visita della baia di Halong. 
La pittoresca baia di Halong ha più di 3.000 isolotti di 
origine calcarea che emergono dalle acque cristalline. 
Imbarco tra le 12.30 e le 13.00 e pranzo servito a bordo. 
Cena e pernottamento a bordo.

4° Giorno Halong » Hanoi » Danang » Hoi An 
(prima colazione e pranzo) Continuazione della 
crociera, avrete l’opportunità di godere della Baia 
fino a metà mattinata con la possibilità di sbarcare 
ed effetture alcune visite ad alcuni degli isolotti piuù 
interessanti. Ritorno al porto prima delle 12.00. Sbarco 
e proseguimento per l’aeroporto di Hanoi e volo aereo 
per Danang. Arrivo a Danang, incontro con la nostra 
guida e trasferimento a Hoi An per la notte. Cena libera 
e pernottamento presso l’hotel a Hoi An.

5° Giorno Hoi An
(prima colazione e pranzo) Alla scoperta della cittadina 
storica di Hoi An, importante centro portuale tra il XVI 
e il XVIII secolo. Visita della sala assembleare di Phuc 
Kien, del ponte coperto giapponese e della casa antica 
di Tan Ky. Si conclude il tour nella fabbrica della seta. 
Pranzo presso ristorante tradizionale. Pomeriggio: 
tempo libero a propria disposizione per godere della 
spiaggia di sabbia bianca e delle acque cristalline. Cena 
libera e pernottamento presso l’hotel a Hoi An.

6° Giorno Hoi An » Danang » Hue
(prima colazione e pranzo) Trasferimento da Hoi An a 
Danang. Visita del prezioso Museo Cham. Nelle sue sale 
si scoprono i capolavori di statuaria cham che vanno dal 
VII al XIV secolo. Godremo di un pranzo presso ristorante 
tradizionale. Percorrendo la strada che attraversa il 
Passo delle Nuvole e attraverso le suggestive lagune 
costiere si raggiunge Hue. Successiva visita della 
Cittadella Imperiale e del mercato locale di Dong Ba. 
Visita del Padiglione delle Cinque Fenici, il Palazzo della 
Pace Suprema ed il tempio Dinastico The Mieu. Infine 
breve pausa al mercato locale di Dong Ba. Cena libera. 
Pernottamento presso l’hotel a Hue.

7° Giorno Hue » Ho Chi Minh
(prima colazione e pranzo) Cominciamo la giornata 
risalendo la valle del Fiume dei Profumi per raggiungere 
la Pagoda della Dama Celeste, la Thien Mu, situata sulla 
sponda sinistra del Huong Giang. Visita del Mausoleo 
imperiale di Tu Duc. Lasceremo poi il centro cittadino 
di Hue per dirigerci verso uno dei villaggi “verdi” nei 
dintorni di Hue. In seguito ad una passeggiata o una 
pedalata in bicicletta tra i campi coltivati ci uniremo ad 
una famiglia locale e avremo l’occasione di imparare a 
cucinare con loro e degustare un pranzo tradizionale 
presso l’antica casa locale. Un massaggio ai piedi alle 
erbe medicinali sarà il premio per questa lunga giornata! 
Rientro in hotel. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto e volo aereo per Ho Chi Minh City. Arrivo a 
Saigon, incontro con la nostra guida e trasferimento in 
hotel per il check-in. Cena libera e Pernottamento.

8° Giorno Ho Chi Minh » Cu Chi Tunnels
(prima colazione e pranzo) Mezza giornata di 
visita di Cu Chi, la famosa cittadella sotterranea dei 
Vietcong che riuscirono a creare una incredibile rete 
di magazzini, dormitori, armerie, cucine, infermerie 
e posti comando collegati tra loro da 250 chilometri 
di cunicoli e gallerie che resistettero, inviolati, a tutti 
bombardamenti e gli attacchi portati per anni e anni 
dalle truppe americane. Nella boscaglia emergono 

alcune strutture rese accessibili al pubblico e suggestivi 
manichini di Vietcong in armi montano la guardia nei 
punti strategici. Per pranzo assaporiamo un “Pho” 
tradizionale. Nel pomeriggio, mezza giornata di visita 
nel cuore di Saigon che ha inizio con il War Remnants 
Museum. Dopo una doverosa sosta nella piazza dove 
il periodo coloniale rivive nell’edificio delle Poste 
disegnato da Gustave Eiffel e nella neogotica cattedrale 
di Notre-Dame, si passa davanti il Reunification Palace 
(visita esterna), l’antico palazzo presidenziale. Per chi 
lo desidera, si prosegue poi assaporando lo shopping 
nella vivace zona commerciale di via Cong Kieu o del 
grande mercato Ben Thanh (visita libera senza guida). 
Cena libera e pernottamento in hotel a Ho Chi Minh.

9° Giorno Ho Chi Minh » Phu Quoc
(prima colazione) Trasferimento in aeroporto per 
imbarcarsi sul volo diretto per l’ isola di Phu Quoc. 
Trasferimento per l’ albergo prescelto e tempo a 
disposizione per relax e per iniziare la scoperta delle 
bianche spiaggie dell’ isola. 

10°-13° Giorno Phu Quoc 
(prima colazione) Giornate a disposizione per attività 
balneari ed escursioni facoltative.

14° Giorno Phu Quoc » Ho Chi Minh / Hanoi
(prima colazione) Trasferimento in aeroporto e 
imbarco sul solo per Ho chi Minh/Hanoi. Proseguimento 
per altre destinazioni oppure rientro in Italia.

La quota comprende: Voli domestici in Vietnam in 
classe turistica, trasferimenti da e per gli aeroporti, 
sistemazione negli alberghi indicati o di pari categoria, 
sistemazione in cabina doppia con servizi privati, su 
giunca tradizionale indicata o similare sulla Baia di 
Halong. Pasti come indicati nel programma, visite e tour 
con guide locali in lingua italiana, ingressi a monumenti 
e musei ove previsti dal programma.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1620 € 2170

www.karismatravel.eu/tour/vietnam
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Indonesia: Paradiso Bali 5 Giorni
4 Notti

1º Giorno Denpasar » Ubud
Arrivo all’aeroporto internazionale di Ngurah Rai (Bali), 
accoglienza della nostra guida parlante inglese e 
trasferimento a Ubud. Check-in in hotel e resto della 
giornata libera per riposarsi dopo un lungo viaggio e per 
lasciarsi immergere dall’energia positiva che questa 
Isola-paradiso è in grado di emanare. Cena libera e 
pernottamento in Ubud.

2° Giorno Ubud » Gunung Kawi » Tirta Empul
 Vulcano Batur » Besakih » Ubud
(prima colazione e pranzo) Dopo la colazione, 
alle ore 9:00 partenza per visitare il centro di Bali 
attraversando piccole strade in direzione del villaggio 
di Tampaksiring. Prima tappa per visitare il tempio di 
Gunung Kawi Immerso tra le terrazze di riso. Questi 
templi del XI secolo presentano 10 unici santuari 
scolpiti magnificamente in una scogliera; essi si 
distinguono a più di 7 metri di altezza e combinano 
le testimonianze di antichi templi indù e buddisti. 
Ci sono numerose scale che conducono al tempio 
pertanto sono consigliate scarpe da passeggio e 
creama solare. Si continua ad esplorare il Tirta Empul, 
un tempio famoso per la sua sacra acqua di sorgente. 
Tutti i Balinesi si bagnano almeno una volta all’anno 
proprio per la pulizia sprituale in queste sacre acque 
dedicate a Vishnu. Si prosegue guidando più a nord 
fino a raggiungere Kintamani, una regione vulcanica 
sul Monte Batur con le sue viste mozzafiato e molto 
rilassanti. Adiacente al vulcano si trova il grande lago 
Batur a forma di mezzaluna, circondato dalle alte pareti 
del bordo del cratere. Sosta per un pranzo a buffet 
in un ristorante locale dal quale ci si potrà perdere 
ammirando le magnifiche viste panoramiche sul Lago 
Batur. Nel pomeriggio si continua con la visita a Besakih, 
conosciuta come il ‘’Tempio Madre‘’ di Bali. Situato sul 
pendio occidentale del Monte Agung, il più alto vulcano 
di Bali (2.567m), Besakih è il tempio più grande e più 
importante dell’isola. Sulla via del ritorno a Ubud ci si 
fermerà presso Alam Giri, una bellissima piantagione di 
caffè e spezie che caraterizzano l’isola. Rientro a Ubud 
nel tardo pomeriggio e cena libera. Pernottamento in 
albergo. 

3° Giorno Ubud » Taman Ayun » Jatiluwih » Bratan 
 Ulun Danu » Tanah Lot » Ubud 
(prima colazione e pranzo) Dopo la colazione partenza 
per visitare la zona Ovest di Bali. Arrivati nella città 
di Mengwi, si visiterà il tempio Reale di Taman Ayun 
circondato da un laghetto di pesci. Si prosegue in 
direzione Jatiluwih, da dove è possibile accedere alla 
vista panoramica delle iconiche terrazze di riso di Bali. 
Situata su una collina vicino al sacro Monte Batukaru, 
questa zona è conosciuta come il granaio di riso di 
Bali. Ci si potrà rilassare attraverso una piacevole 
passeggiata di circa un’ora attraversando gli stupendi 
campi di riso. Il pranzo viene servito in un ristorante 
locale che si affaccia sui campi di riso. Nel pomeriggio si 
proseguire verso nord nonché verso la regione Bedugul 
e le sponde del Lago Bratan per la visita del tempio 
molto suggestivo di Ulun Danu. Il tempio si trova 
sull’acqua calma del lago che sembra di galleggiare. 
Non mancherà una visita al mercato locale di Begugul, 
famoso per la sua vasta collezione di frutti tropicali, 
verdure e spezie. Nel tardo pomeriggio si arriva a Tanah 
Lot, il tempio più famoso di Bali costruito su di un’isola 
rocciosa appena davanti alla costa occidentale dell’isola 
da dove si potrà ammirare un fantastico tramonto da 
questo luogo spettacolare. Rientro in hotel e cena 
libera. Pernottamento in Ubud.

4° Giorno Ubud » Klungkung » Sidemen
 Tirta Gangga » Tenganan » Ubud 
(prima colazione e pranzo) Colazione in hotel e check 
out. Partenza per scoprire la parte Est di Bali. Prima 
fermata nella città di Klungkung per visitare Kertagosa, 
l’antico tribunale che conserva ancora unici dipinti nel 
soffitto le quali raffigurano le sanzioni applicate a Bali 
ai fuorilegge nei tempi antichi. Si prosegue su strade 
panoramiche per raggiungere il piccolo villaggio rurale 
di Sidemen nella provincia di Karangasem. Vista di un 
laboratorio di tessitura Balines nel villaggio di Sidemem 
per poi continuare a est verso il Monte Agung nonchè 
verso il Tirta Gangga. Visita all’autentico Palazzo 
Tirta Gangga. Questo magnifico palazzo fu costruito 
all’inizio del XX secolo dall’ultimo Re di Karangasem. 
Ha molti stagni decorativi e fontane, vegetazione 
lussureggiante e piscine naturali. Il pranzo viene servito 
in un ristorante vicino. Nel pomeriggio si prosegue per 
la cittadina costiera di Candidasa nel grazioso borgo di 
Tenganan. Il villaggio ospita la gente di Bali Aga, i primi 
abitanti di Bali prima dell’arrivo del popolo della dinastia 
indù di Majapahit che proveniva da Java. Si potrà 
ammirare l’architettura unica del villaggio. Rientro in 
hotel e cena libera. Pernottamento in Ubud.

5° Giorno Ubud » Tegalang » Ubud 
(prima colazione e pranzo) Dopo la colazione check 
out, alle ore 9:00 partenza per una emozionante 
giornata di visite di UBUD e dintorni. Si inizia con una 
visita al palazzo Puri Saren Agung nel cuore della città. 
Costruito nel XVI secolo, il palazzo rimase la dimora del 
Re di Ubud e della sua famiglia reale. Si segue con una 
passeggiata al caratteristico mercato di Ubud dove si 
potrà sbirciare fra le tante bancarelle dei commercianti 
locali che acquistano e vendono cibo tipico locale, 
artigianato e tessuti. Dopo di ciò passeggiata nella 
suggestiva foresta delle scimmie sacre per incontrare 
questi simpatici “abitanti” dell’isola, per poi continuare 
con la visita al museo ARMA che offre una buona 
prospettiva sull’arte e sulla cultura balinese. Il pranzo 
viene servito nel ristorante Arma Kafe. Nel pomeriggio, 
si prosegue verso Tegalalang che presenta fra le più 
belle terrazze di riso a Bali. Si godrà di un piacevole 
cammino di circa un’ora attraversando le suggestive 
terrazze di riso con una guida locale che spiegherà il 
singolare sistema di irrigazione chiamato ‘’subak’’, 
fra I più comuni a Bali. Gli stessi campi di riso sono 
ormai diventati un simbolo e questi tranquilli percorsi 
Verdi offrono grandi opportunità fotografiche che 
rimarranno indelebili anche dopo il viaggio. Dopo 
le escursioni, è arrivato finalmente il tempo per un 
meritaro riposo raggiungendo nel tardo pomeriggio 
le spiaggie a sud di Bali (soggiorno mare non incluso, 
quotazioni su richiesta).

La quota comprende: sistemazione negli alberghi 
previsti o di pari categoria; trasferimenti di gruppo; 
visite ed escursioni di gruppo con guida in lingua 
italiana; pasti come indicati nel programma. Le quote 
sono valide per un minimo di due persone che viaggiano 
insieme.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 380 € 540

www.karismatravel.eu/tour/indonesia
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Giava, Isola di Kura Kura e Singapore 10 Giorni
9 Notti

1° Giorno Yogyakarta
Arrivo all’aeroporto di Yogyakarta (volo in mattinata). 
Assistenza e trasferimento in albergo. Nel pomeriggio 
partenza per la visita al Prambanan, il grande complesso 
religioso hinduista risalente al IX secolo. Si visitano 
anche i vicini Templi di Kalasan, uno dei più antichi 
templi buddisti della pianura di Prambanan, del Candi 
Sewu risalente all’incirca all’850 d.C. ed ai templi di 
Plaosan, costruiti probabilmente nello stesso periodo 
del Prambanan.

2° Giorno Yogyakarta
(prima colazione e pranzo) Visita della città con il 
famoso Keraton, la grande reggia dei Sultani, al centro 
della zona vecchia della città ed il Museo Sonobudoyo, il 
più importante della città (aperto tutti i giorni eccetto 
il lunedì). Sosta per la visita ad un centro di lavorazione 
dei batik, nella piccola cittadina di Kota Gede, famosa 
per la lavorazione dell’argento. Si prosegue per la 
visita all’imponente Tempio Buddista di Borobudur, 
riconosciuto patrimonio dell’UNESCO, risalente tra 
il 750 e l’850 d.C. È prevista anche la visita ai vicini 
Templi, più piccoli ma altrettanto importanti, di Pawon 
e Mendut.

3° Giorno Yogyakarta » Semarang
 isola di Kura Kura 
(prima colazione e cena) Trasferimento in auto 
privata (circa 2 ore di tragitto) per l’ aeroporto di 
Semarang. Proseguimento in volo per Karimunjawa 
e trasferimento a Kura Kura in barca veloce. Arrivo e 
sistemazione al Kura Kura Resort in camera cottage 
(vista mare). 

4°-7° Giorno isola di Kura Kura
(prima colazione e cena) Giornata a disposizione 
per relax e vita di mare. Possibilità di partecipare ad 
escursioni facoltative in barca per scoprire i colori e la 
natura dei fondali indonesiani.

8° Giorno Kura Kura » Semarang/Singapore
(prima colazione) Trasferimento in barca veloce per 
Karimunjawa. All’arrivo partenza in aereo per Singapore 
via Semarang. Arrivo, trasferimento e sistemazione 
presso hotel Holiday Inn Clarke Quai.

9° Giorno Singapore
(prima colazione) Tempo libero a disposizione per 
shopping e tempo libero o per escursioni facoltative. 

10° Giorno Singapore
(prima colazione) Giornata a disposizione per shopping 
e tempo libero fino al trasferimento in aeroporto.

Karisma TravelNet Speciale Viaggio di Nozze:
45 minuti di snorkeling al tramonto e una bottiglia di 
vino bianco in camera all’arrivo. 

Possibilità di estensioni a Bali o altre destinazioni in 
Indonesia, notti extra ed estensioni su richiesta.

La quota comprende: Trasferimenti da e per gli 
aeroporti, tour privato con guida in italiano a Giava, Voli 
interni per il Resort, istemazione negli alberghi previsti 
o di pari categoria; trasferimenti ove previsti, pasti 
come indicati nel programma. Le quote sono valide per 
un minimo di due persone che viaggiano insieme.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA

€ 1855

www.karismatravel.eu/tour/indonesia
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Laos, Vietnam e Cambogia 13 Giorni
12 Notti

1° Giorno Luang Prabang
(cena) Arrivo e incontro con la nostra guida locale per il 
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio si 
inizierà con la visita del tempio di Vixoune e del tempio 
“That Makmo”. Si continuerà con la visita del tempio 
più suggestivo di Luang Prabang, il “Vat Xieng Thong”. 
Ci si arrampicherà sulla collina di “Phousi”per godere 
della vista panoramica della città e del fiume “Mekong”. 
rientro in hotel, cena e pernottamento.

2° Giorno Luang Prabang
(prima colazione e pranzo) La giornata inizia di buon 
mattino per assistere al “Tagbat”, un rituale buddista. 
Visita di un mercato locale. Rientro in hotel per la 
prima colazione. Visita del “National Museum” e dell’ex 
palazzo reale; si proseguirà poi verso il molo di Luang 
Prabang per salire su un’imbarcazione tipica con la 
quale si solcherà contro corrente le acque del fiume 
Mekong alla volta delle Sacre Grotte di Buddha. Durante 
il tragitto farete tappa a “Thin Hong”. Visiterete in 
seguito le grotte di “Tham Ting” e “Tham Phoum”. Il 
pranzo verrà servito in un ristorante locale. Rientrerete 
accompagnati dalla guida a Luang Prabang in barca e, 
durante il tragitto, vi fermerete al villaggio di Ban Xang 
Khong. Serata e cena libera. Pernottamento.

3° Giorno Luang Prabang » Hanoi 
(prima colazione) Mattina partenza per un escursione 
alle Cascate Kuangsi. Durante il tragitto breve stop 
per ammirare la foresta e possibilità di effettuare 
una nuotata nelle piscine naturali. Si prosegue per 
Village Ban Thapene. Pranzo al sacco fornito dall’hotel 
alle cascate. Rientro in tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza per Hanoi. Arrivo a Hanoi, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena 
libera e pernottamento.

4° Giorno Hanoi 
(prima colazione, pranzo e cena) Partenza per la 
visita della capitale. Visita al Mausoleo di Ho Chi Minh. 
Si visiterà anche la One Pillar Pagoda. Scoprirete il 
Museo delle Belle Arti e il Museo Storico. Pranzo tipico 
in un ristorante locale. La visita proseguirà fino al lago 
Hoan Kiem o Sword Lake. Il tempio Jade Mountain e 
il Tempio di Ngoc Son si trovano su una piccola isola, 
sul La Huc-Bridge. Un’altra tappa vi attende al famoso 
Teatro delle marionette di acqua. Rientro in hotel, cena 
e pernottamento.

5° Giorno Hanoi » Halong 
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione in 
hotel. Partenza per visitare il Tempio della Letteratura. 

Lascerete poi Hanoi in direzione di Halong per una 
notte in crociera. All’arrivo si raggiungerà il molo per 
salire a bordo della nave. Il pranzo è servito a bordo. 
Durante la navigazione farete sosta nella nota spiaggia 
Titov. Cena e pernottamento a bordo.

6° Giorno Halong » Hanoi » Danang » Hoi An
(prima colazione) Prima colazione a bordo.  
Trascorrerete la mattinata proseguendo la navigazione 
attraverso la baia. Dopo lo sbarco, pranzo in un 
ristorante vietnamita locale. Nel pomeriggio rientro 
ad Hanoi per raggiungere l’aeroporto per il volo 
diretto a Danang. All’arrivo incontro con la guida che 
vi accompagna in hotel ad Hoi An. Tempo libero. 
Pernottamento.

7° Giorno Hoi An
(prima colazione e pranzo) Partenza per la visita di Hoi 
An. Visita al colorato mercato locale e alla casa alla casa 
Tan Ky. Si continua la visita alla Fukien Assembly Hall. Si 
proseguirà con la visita del Japanese Bridges, un ponte 
giapponese coperto. Segue pranzo in un ristorante 
vietnamita locale. Tempo libero a disposizione. Cena 
libera e pernottamento.

8° Giorno Hoi An » Danang » Hue
(prima colazione e pranzo) Partenza per raggiungere 
Danang. Visita al villaggio tradizionale della scultura 
ai piedi delle montagne di Marmo. Visita del Museo 
Cham. Segue pranzo in un ristorante vietnamita locale. 
Procederete poi con la guida verso il Hai Van Pass nella 
vecchia Città Imperiale di Hue. Visita della Cittadella 
Imperiale e del Mercato di Dong Ba. Cena libera e 
pernottamento.

9° Giorno Hue » Ho Chi Minh
(prima colazione e pranzo) La mattinata inizierà con 
una crociera in barca lungo il “Fiume dei Profumi” 
per raggiungere e visitare Thien Mu Pagoda. Visita 
dell’antica città imperiale. La Città Proibita è stata 
costruita sul modello di Pechino, ma risulta essere 
molto più piccola. Si trova in un’area chiusa all’interno 
della Cittadella. Segue visita alla Tu Duc Tomba. Pranzo 
in un ristorante vietnamita locale. Nel primo pomeriggio 
visita alla Tomba Khai Din e ad un villaggio locale che 
produce incenso. Partenza per raggiungere l’aeroporto 
per il volo diretto a Ho Chi Minh. All’arrivo incontro con 
la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.

10° Giorno Ho Chi Minh » Cu Chi » Ho Chi Minh
(prima colazione e pranzo) Partenza per raggiungere 
il distretto rurale di Cu chi. All’arrivo a Cu Chi e dopo 
una breve introduzione della rete di tunnel, di oltre 

200 chilometri, si avrà la possibilità di strisciare per un 
breve tratto di tunnel. Documentari e una mostra di 
trappole sanguinose vi daranno un’idea vivida della vita 
e della lotta nelle gallerie. Segue pranzo in un ristorante 
vietnamita locale, lungo la strada del ritorno. Nel 
pomeriggio scoprirete il Museo dei residui della guerra, 
segue visita all’ex Palazzo Presidenziale. E ancora breve 
sosta fotografica presso la Chiesa di Notre Dame e 
l’edificio del Central Post Office locale. Rientro in hotel. 
Cena libera e pernottamento. Incontro con la guida 
nella hall e trasferimento in aeroporto in tempo utile 
per volo con destinazione Siem Reap.

11° Giorno Siem Reap
(prima colazione e pranzo) Partenza per il sito storico di 
Angkor. Visita al Prasat Kravan. Si raggiunge l’immenso 
bacino artificiale Yasodharatataka con al centro le 
sontuose rovine del tempio Shivaista Rajendraesvara  
e il Pre Rup. Visita uno dei capolavori artistici più 
raffinati e pregiati degli antichi Khmer: il Banteay Srei. 
Il pomeriggio è dedicato alla scoperta del maestoso 
complesso architettonico di Angkor Wat.

12° Giorno Siem Reap
(prima colazione e pranzo) La giornata inizia con il 
Ta Phrom. A seguire, si visiteranno le mastodontiche 
rovine del “tempio montagna” e due piccoli templi simili 
tra loro e di immensa bellezza: il Thommanon ed il Chao 
Sai Tewoda. Si giungerà, infine, all’Angkor Thom dove 
si visiteranno la “Terrazza degli Elefanti” e la “Terrazza 
del Re Lebbroso”. Al centro dell’Angkor Thom si trova il 
Tempio di Stato, il celebre “Bayon”. Si visita il colossale 
monastero di Preah Khan. Uscendo dall’Angkor Thom si 
passa attraverso la porta più celebre dell’intera città: il 
“Porta Sud”.

13° Giorno Siem Reap
(prima colazione) In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e termine dei servizi.

La quota comprende: tutti i trasferimenti da/per 
gli aeroporti, tutti i voli domestici e internazionali, 
pernottamenti negli hotel indicati o similari con 
trattamento come da programma, le visite con auto o 
pullman a/c con guide locali parlanti italiano, gli ingressi.

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 2420 € 2960

www.karismatravel.eu/tour/vietnam

mYANmAr, INDoNeSIAlAoS, VIeTNAm, CAmBoGIA

Myanmar, Bali e Singapore 15 Giorni
14 Notti

1° Giorno Yangon
(pranzo) Arrivo all’aeroporto internazionale di 
Yangon. Incontro con la guida e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pranzo 
in ristorante locale. Nel pomeriggio visita alla Shwe 
Dagon Pagoda, il più venerato monumento buddista 
in Myanmar, dove si può osservare uno splendido 
tramonto e osservare lo stile di vita buddista. Cena in 
ristorante locale. Pernottamento in hotel a Yangon.

2° Giorno Yangon » Bagan
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. 
Al Mattino trasferimento in aeroporto e partenza per 
Bagan, l’antica capitale Birmana e luogo di nascita 
della cultura di questo paese.Si inizierà con la visita 
del mercato Nyaung Oo e Shwezigon Pagoda, 
tempio Wehky e Hiltominlo  pranzo sarà servito in un 
ristorante locale. Dopo pranzo visita alla fabbrica di 
oggetti in lacca. Il pomeriggio sarò dedicato alla visita 
di questa meravigliosa località che rappresenta il 
massimo splendore dell’arte e della cultura birmana. 
Importantissimo sito archeologico situato in un’arida 
piana sulla riva del fiume Irrawaddy costellata da 
oltre 2000 edifici, monasteri, templi e pagode. 
Pernottamento in hotel a Bagan.

3° Giorno Bagan » Yandabo Village
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione in 
hotel. Trasferimento alla stazione e treno per Myinyan. 
Durante il viaggio di circa 2 ore potrete apprezzare la 
bellezza degli scenari della campagna circostante. 
Proseguimento in auto privata a Yandabo Village. 
Sistemazione nelle camere riservate presso Yandabo 
House struttura che si erge sulle sponde del fiume 
Irrawaddy, incastonata tra le case locali del suggestivo 
borgo di Yandabo; dove i suoi abitanti vivono in armonia 
con la natura e sono ben conosciuti nel paese per le 
loro grandi capacità di lavorazione della ceramica. Il 
pranzo sarà servito in hotel. Nel pomeriggio visita 
al villaggio Yandabo, un pittoresco villaggio che si 
contraddistingue per il suo artigianato, a seguire si 
visiterà la scuola e il monastero. Tempo a disposizione 
per godere il tramonto lungo la riva del fiume Irrawaddy. 
Cena in hotel e pernottamento.

4° Giorno Yandabo Village » Mandalay
(prima colazione e pranzo)  In mattinata trasferimento 
in auto privata a Mandalay, visita al Tempio Maha Muni, 
uno dei più venerati del Paese, che ospita la statua del 
Buddha dell’Arakan interamente ricoperto di foglie 
d’oro. A seguire visita ai monasteri di Shwe Kyaung 
e Shwenandaw (il Monastero d’Oro) e alla Pagoda 

Kuthodaw che ospita il libro più grande al mondo con 
i testi scavati nel marmo. Il pranzo sarà servito in un 
ristorante locale. Nel pomeriggio partenza per l’antica 
capitale di Amarapura, fondata nel 1783. Visita al 
Monastero Mahagandayon abitato da centinaia di 
monaci Buddhisti. Si farà una suggestiva escursione per 
ammirare il tramonto al Ponte U Bein, il più lungo ponte 
in legno teak al mondo, che attraversa interamente il 
lago Thaung Tha Man. L’escursione finirà con Mandalay 
Hill, il punto di osservazione privilegiato per la vista di 
Mandalay. Cena in ristorante locale. Pernottamento in 
hotel a Mandalay. 

5° Giorno Mandalay » Mingun » Inwa » Sagaing
(prima colazione, pranzo) Prima colazione in hotel. 
Partenza per l’ escursione a Mingun, sulle rive del fiume 
Irrawaddy. Visita alla Pagoda Settawya dove si potrà 
ammirare l’impronta del piede di Buddha in marmo, e 
alla Pagoda Pathodawgyi dove un’enorme mucchio di 
mattoni è ciò che resta del grandioso palazzo voluto dal 
Re Bodawpaya. Visita, poi, alla campana di Mingun, una 
delle più grandi al mondo, dal peso di oltre 90 tonnellate, 
al villaggio di Mingun e alla graziosa Pagoda Shinbume, 
eretta nel 1816 dal nipote del Re Bodawpaya.
Pranzo in ristorante locale. Di rientro da Mingun, si 
visiterà Inwa e Sagaing, un rifugio per i devoti buddisti 
con numerosi monasteri e pagode. Cena in ristorante 
locale e pernottamento in Hotel.

6° Giorno Mandalay » Heho » Inle
(prima colazione e pranzo) Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Heho. 
Trasferimento dall’aeroporto di Heho a lago Inle. Si 
potrà osservare come remano le loro caratteristiche 
imbarcazioni spingendo la pagaia con una gamba e 
ammirare i loro bei giardini galleggianti. Escursione in 
lancia sul lago per visitare il Monastero Nga Hpe Chaung 
e la Pagoda Phaung Daw Oo, la più sacra del Lago.  
Pranzo durante la visita. Cena in hotel e pernottamento 
in hotel a Lago Inle.

7° Giorno Inle » Heho » Yangon
(prima colazione, pranzo e cena) Prima colazione in 
hotel. Mattino trasferimento all’aeroporto di Heho 
e partenza per Yangon. Dopo l’arrivo, se il tempo lo 
permette, visita allo Bo Yang Aung San Market (in giorni 
di mercato) famoso per la grande varietà di artigianato 
locale, la Pagoda Sule e il centro di Yangon. Il pranzo sarà 
servito in un ristorante locale. Escursione serale a China 
Town e per godersi la vita notturna di Yangon. Cena in 
ristorante locale e pernottamento in hotel.

8° Giorno Yangon » Bali
(prima colazione) Prima colazione in hotel.  In tempo 
utlie trasferimento in hotel e partenza per Bali. Dopo 
il disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in 
hotel.

9°-12° Giorno Bali    
(prima colazione) Giornata a disposIzione per attività 
balneare.

13° Giorno Bali » Singapore  
(prima colazione) In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e partenza per Singapore. Trasferimento in 
hotel e giornata a disposizione.

14° Giorno Singapore  
(prima colazione) Giornata a disposizione.

15° Giorno Singapore
(prima colazione) In tempo utile trasferimento in 
aeroporto.

La quota comprende: voli domestici in Myanmar, 
sistemazione negli alberghi previsti o di pari categoria; 
pasti come indicati nel programma, trasferimenti, visite 
e tour in gruppo con guida in lingua italiana; ingressi ai 
monumenti previsti dalle visite. 

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA

€ 1840 € 2645

www.karismatravel.eu/tour/myanmar



SCHEDA TECNICA
La combinazione di servizi turistici che Vi viene proposta e’ un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302. Le condizioni generali sono pubblicate sul sito www.karismatravel.eu
Karisma Travelnet è coperta dalla polizza assicurativa n.112799655 della Allianz per la responsabilità civile professionale in conformità alle prescrizioni e agli obblighi assicurativi previsti dal d.lgs 
206/05 e della CCV (legge del 17 dicembre 1977 n.1084) e con polizza “Amitravel Protection” nr 6006000352/O del Nobis Compagnia di Assicurazioni Spa - a tutela dei viaggiatori e in conformità 
alle normative vigenti relative all’ex Fondo di Garanzia.
La pubblicazione è stata redatta in conformità alle disposizioni della Legge Regionale.
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro, da intendersi per persona adulta, sulla base della sistemazione in camere di categoria standard, a due letti o matrimoniali.
Le quote di partecipazione comprendono:
I voli da per l’Italia ove previsto - Sistemazione in camera doppia con servizi privati secondo il trattamento previsto. Per alcune destinazioni non sono comprese le tasse di soggiorno degli alberghi: si tratta 
solitamente di pochi euro da pagare direttamente sul posto. In alcuni Paesi vi verrà richiesto il pagamento di una tassa aeroportuale per i voli interni o per i voli di ritorno da pagare direttamente sul posto.
Le quote di partecipazione non comprendono:
Voli da/per l’Italia. Tasse aeroportuali - tasse aeroportuali all’estero - visti d’ingresso ove richiesti - bevande - mance - extra di carattere personale - escursioni - Polizza annullamento viaggio e tutto quanto 
non espressamente indicato nella voce “le quote di partecipazione comprendono”.
Penali pacchetto turistico
- 30% fino a 30 giorni lavorativi prima;  - 50% da 29 a 15 giorni lavorativi prima;  - 80% da 14 a 7 giorni lavorativi prima.
Dopo tale termine la penale sarà pari all’intero valore della quota di partecipazione. È possibile che in fase di preventivo o conferma vengano comunicati importi delle penali di cancellazione diversi da 
quelle sopra indicate.
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