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Vola con Gully è un collaudato tour operator che opera dal 1991 e ha sede 

a Genova. Siamo un gruppo di professionisti esperti del settore: 

competenza, a�dabilità e cura dei dettagli sono garantite quando si 

gira il mondo insieme a noi.

Specializzati su Guadalupa, Martinica, Seychelles e Isole Cook, testiamo 

in prima persona le strutture e le escursioni consigliate per questi 

splendidi luoghi, che ben conosciamo e amiamo. Proponiamo inoltre 

originali tour in altre destinazioni a lungo raggio, in particolare Nord 

America, Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda.

Progettiamo esperienze di viaggio su misura: la nostra programmazione 

è adattabile alle esigenze e ai sogni di chi ci sceglie, anche per un 

memorabile viaggio di nozze o magari proprio per sposarsi dall'altra 

parte del mondo, su spiagge di borotalco e all'ombra di maestose palme.

Per noi una vacanza – sia che si tratti di un avventuroso itinerario nelle 

lande australiane o di un soggiorno a tutto relax in un remoto isolotto in 

mezzo all'oceano – è anzitutto una preziosa esperienza di vita e di 

crescita, fatta di scoperta, conoscenza, scambio ed emozione, da 

conservare. Per questo motivo abbiamo ideato i pacchetti Gully 

Experience, costruiti sulle nostre principali destinazioni per arricchire il 

viaggio e viverlo a tutto tondo. 

Le proposte di questo catalogo e del nostro sito www.volacongully.it 

sono esempi di ciò che possiamo o�rire. 

Per soluzioni personalizzate, contattateci: immagineremo insieme la 

Vostra nuova esperienza di viaggio.
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ANTILLE FRANCESI
Joie de vivre in salsa caraibica

Temperature sempre mi�, mare cristallino e spiagge 
bianche che si alternano a paesaggi vulcanici, foreste 
tropicali e villaggi pi�oreschi: et voilà le An�lle Francesi. 
L'arcipelago di Guadalupa e l'isola di Mar�nica, in 
par�colare, sono luoghi magici: l'aria rilassata e il 
profumo dei tan� fiori e fru� eso�ci riempiono i 
polmoni, la speziata cucina creola e l'eccellente rum 
deliziano il palato, il ritmo delle danze tradizionali fa 
vibrare tu�o il corpo.

Sebbene a 8 ore di volo da Parigi, queste perle delle 
Piccole An�lle fanno parte a tu� gli effe� della Francia, 
in quanto dipar�men� d'oltremare: non c'è bisogno di 
passaporto e cambio valuta. Scrigni di eccezionale 
biodiversità, sono anche un crogiolo di popoli, storie e 
culture: un mix di Caraibi, Africa, Europa e India, che si 
manifesta al meglio nelle grandiose feste locali, quali il 
sen��ssimo Carnevale, e tra i colora� banchi dei 
merca� alimentari e ar�gianali.

L'idea in più di Vola con Gully? Abbinare la scoperta di 
Guadalupa e Mar�nica alla visita della capitale francese 
oppure a tappe in Canada o Florida. 

ANTILLE FRANCESI 3 | 
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VIAGGIO DI NOZZE ALLE ANTILLE

Tramonti da assaporare in riva al mare (e non un mare qualunque bensì quello dei 

Caraibi), sorseggiando un Ti' Punch o un Planteur, poi una gustosa cena creola e a 

seguire un po' di musica e movimento a ritmo di beguine, che è simile alla rumba ma più 

rallentata. Le Antille Francesi sono un contesto coi fiocchi per una coppia che vuole 

brindare alla vita, un connubio tra paesaggi incantevoli e tante tradizioni da scoprire.

Vola con Gully cura tutti i particolari per viaggi di nozze e anniversari speciali in 

Martinica o Guadalupa. Relax e divertimento sono assicurati, tra i mille colori, profumi e 

sapori che queste isole sanno regalare.

GULLY EXPERIENCE PACK 

AUTO PER 6 GIORNI IN GUADALUPA

Noleggio di una Peugeot 108 o altro modello similare (vettura di categoria A), con 

chilometraggio illimitato, per esplorare in lungo e in largo la costa e le zone interne 

dell'isola di Guadalupa. 

GRAND CUL-DE-SAC MARIN IN CATAMARANO

Una crociera emozionante a nord del tratto di mare che separa la parte occidentale di 

Guadalupa (Basse-Terre) da quella orientale (Grande-Terre), dove si trova la riserva di 

Grand Cul-de-Sac Marin, la laguna con mangrovie a non finire e fauna eccezionale, 

chiusa dalla più grande barriera corallina delle Piccole Antille.

Gully Experience Pack alle Antille Francesi

Le prossime pagine del catalogo descrivono alcune singolari proposte per le Antille 

Francesi, tratte dalla programmazione di Vola con Gully: una vacanza combinata tra le isole 

di Martinica e Guadalupa e un soggiorno ai Caraibi accoppiato alla visita di Parigi oppure 

alla scoperta del Québec o della Florida. 

I pacchetti Gully Experience ideati per le Antille Francesi e abbinabili ai vari itinerari 

illustrati arricchiscono l'esperienza di viaggio nelle coloratissime gemme caraibiche e 

consentono di scoprire e vivere pienamente questi luoghi vibranti e gioiosi.

ANTILLE MON AMOUR

GULLY WELCOME GIFT MARTINICA

In esclusiva per i clienti di Vola con Gully, una bottiglia di rum agricolo della Martinica, 

che proviene dalla distillazione del puro succo di canna fermentato: ci vogliono ben 100 

chili di canna da zucchero per produrre 10 litri di questo rum, che dal 1996 è protetto dal 

marchio di Appellation d'Origine Contrôlée.

AUTO PER 6 GIORNI IN MARTINICA

Noleggio di una Peugeot 108 o altro modello similare (vettura di categoria A), con 

chilometraggio illimitato.

Un’occasione per muoversi liberamente tra le spiagge e i villaggi interni della Martinica.  

A TUTTA  ARAGOSTA

Una  squisita cena per due persone a base di aragosta, da degustare in un ristorante 

della Martinica.

CROCIERA LA CRÉOLE CATA

Una giornata a bordo del catamarano La Créole Cata, con imbarco da Pointe du Bout, 

nel comune di Les Trois-Îlets, poco a sud del capoluogo della Martinica, Fort-de-France. 

Si arriva al Rocher du Diamant e ritorno, con soste per tintarella su sabbia bianca e 

nuotate in acque incontaminate insieme alle tartarughe. 

Pranzo e bevande inclusi.

GULLY WELCOME GIFT GUADALUPA

Anche in Guadalupa i viaggiatori ricevono una bottiglia di rum locale come benvenuto. Il 

Museo del Rum, presso la distilleria Reimonenq di Sainte-Rose, è il posto ideale per 

conoscere la storia e il processo di elaborazione del rum bianco, protagonista dei drink 

tradizionali, e invecchiato. 
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Tutte le quote indicate si intendono per persona in camera doppia e includono: volo 

intercontinentale Air France con partenza dai principali aeroporti italiani in classe 

economica, incontro e assistenza sia all'arrivo in Martinica che in Guadalupa, trasferimenti 

da/per aeroporti di Fort-de-France e Pointe-à-Pitre, iscrizione, tasse aeroportuali e 

assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.
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MARTINICA E GUADALUPA 

MARTINICA + GUADALUPA 

 Martinica • Soggiorno di 7 notti in solo pernottamento presso Le Panoramic (3 stelle)

di Anse-à-l'Ane, nel comune di Les Trois-Ilets, con sistemazione in studio standard

 Gudalupa • Soggiorno di 7 notti con prima colazione presso il Bwa Chik Hôtel & Golf (3 stelle)  

di Saint-François, a Grande-Terre, con sistemazione in camera standard

Quota a partire da 2.085 € 16 giorni / 14 notti

Un viaggio di 16 giorni e 14 notti che abbina le due principali isole delle Antille Francesi: 

Martinica e Guadalupa. Terre di spiagge dalle tinte variegate, che spaziano dal bianco al 

nero argentato, sono entrambe dei dipartimenti d’oltremare della Francia e spiccano per 

ricchezza culturale, folkloristica, artigianale e gastronomica. Irrinunciabili i tipici piatti creoli 

e il rum agricolo, che è alla base del Ti’ Punch e del Planteur, i rinfrescanti cocktail locali.

Si parte dai principali aeroporti italiani passando da Parigi per atterrare in Martinica, dove è 

previsto un soggiorno di 7 notti. Da fare: un’escursione alla montagna Pelée – che si trova nel 

nord dell’isola e, con i suoi 1.397 metri di altitudine, ne è il punto culminante – e una visita del 

capoluogo Fort-de-France. 

Qui ci si imbatte nella Savane, un’enorme piazza che è al contempo un giardino, su cui si 

a�accia la biblioteca Schoelcher, opera dell'architetto Henri Picq.

Dopo la prima settimana, trasferimento aereo verso Guadalupa, l’isola più grande 

dell’omonimo arcipelago, con caratteristica forma di farfalla. Pointe-à-Pitre, la capitale 

economica servita dall’aeroporto e situata all'incrocio tra le due ali (Basse-Terre e Grande-

Terre) ospita un imperdibile mercato delle spezie e dell’artigianato.

Rientro in Italia dopo un soggiorno di 7 notti in Guadalupa.

Martinica e Guadalupa

ANTILLE MON AMOUR

GULLY WELCOME GIFT MARTINICA

AUTO PER 6 GIORNI IN MARTINICA

 

CROCIERA CRÉOLE CATA

GULLY WELCOME GIFT GUADALUPA

AUTO PER 6 GIORNI IN GUADALUPA

GRAND CUL-DE-SAC MARIN IN CATAMARANO

                                                                                                                              Quota per persona 370 €Gully Experience Pack  

6 | 
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Guadalupa e Parigi

Tutte le quote indicate si intendono per persona in camera doppia e includono: volo 

intercontinentale Air France con partenza dai principali aeroporti italiani in classe 

economica a tari�a dedicata, incontro con il nostro assistente all'arrivo in Guadalupa, 

trasferimento da/per aeroporto di Pointe-à-Pitre, iscrizione, tasse aeroportuali e 

assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.
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ANTILLE FRANCESI CON STOP A PARIGI 

7 NOTTI IN GUADALUPA + 2 NOTTI A PARIGI

 Guadalupa Soggiorno di 7 notti con prima colazione

presso l'hotel 3 stelle Canella Beach in camera standard

 Parigi Soggiorno di 2 notti in solo pernottamento

presso hotel 3 stelle della città

Quota a partire da 1.740 €11 giorni / 9 notti

ANTILLE MON AMOUR - GUADALUPA

Gully Experience Pack            

GULLY WELCOME GIFT GUADALUPA

AUTO PER 6 GIORNI IN GUADALUPA

GRAND CUL-DE-SAC MARIN IN CATAMARANO

Quota per persona 200 €

Una tappa di due notti a Parigi e una settimana nelle Antille Francesi. La Ville Lumière non 

delude mai: girovagare per i quartieri Latino, Montmartre, Marais e Montparnasse, ammirare 

la Torre Ei�el e la cattedrale di Notre-Dame, passeggiare lungo gli Champs-Elysées o sostare 

in un bistrot sono esperienze che rimangono nel cuore. Il soggiorno in Martinica o in 

Guadalupa, che sono un pezzo di Francia nei Caraibi, completa poi la vacanza. 

Delle due, Martinica è la più piccola. Dominata dalla montagna Pelée, è un'isola calorosa, 

vivace e con pittoreschi villaggi e rinomate spiagge, quali Les Salines, Anse Trabaud e Anse 

Mabouyas. 

Guadalupa è più grande e articolata nei territori della montuosa e selvaggia Basse-Terre, col 

parco nazionale in cui sono presenti le magnifiche cascate del Carbet e il complesso 

vulcanico La Grande Soufrière, e Grande-Terre, pianeggiante e con aree costiere fatte di 

sabbia candida e palme.

Martinica e Parigi

Tutte le quote indicate si intendono per persona in camera doppia e includono: volo 

intercontinentale Air France con partenza dai principali aeroporti italiani in classe 

economica a tari�a dedicata, incontro con il nostro assistente all'arrivo in Martinica, 

trasferimento da/per aeroporto di Fort-de-France, iscrizione, tasse aeroportuali e 

assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.

Antille Francesi con stop a Parigi

| 8 | 

7 NOTTI IN MARTINICA + 2 NOTTI A PARIGI

 Martinica • Soggiorno di 7 notti con mezza pensione

presso l'hotel 3 stelle Bambou in camera standard

 Parigi • Soggiorno di 2 notti in solo pernottamento

presso hotel 3 stelle della città

Quota a partire da 1.990 €11 giorni / 9 notti

ANTILLE MON AMOUR - MARTINICA

Gully Experience Pack 

GULLY WELCOME GIFT MARTINICA

AUTO PER 6 GIORNI IN MARTINICA

A TUTTA ARAGOSTA

CROCIERA CRÉOLE CATA

Quota per persona 210 €

Guadalupa e Parigi

Tutte le quote indicate si intendono per persona in camera doppia e includono: volo 

intercontinentale Air France con partenza dai principali aeroporti italiani in classe 

economica a tari�a dedicata, incontro con il nostro assistente all'arrivo in Guadalupa, 

trasferimento da/per aeroporto di Pointe-à-Pitre, iscrizione, tasse aeroportuali e 

assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.
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ANTILLE FRANCESI CON STOP A PARIGI 

7 NOTTI IN GUADALUPA + 2 NOTTI A PARIGI

 Guadalupa Soggiorno di 7 notti con prima colazione

presso l'hotel 3 stelle Canella Beach in camera standard

 Parigi Soggiorno di 2 notti in solo pernottamento

presso hotel 3 stelle della città

Quota a partire da 1.740 €11 giorni / 9 notti

ANTILLE MON AMOUR - GUADALUPA

Gully Experience Pack            

GULLY WELCOME GIFT GUADALUPA

AUTO PER 6 GIORNI IN GUADALUPA

GRAND CUL-DE-SAC MARIN IN CATAMARANO

Quota per persona 200 €

Una tappa di due notti a Parigi e una settimana nelle Antille Francesi. La Ville Lumière non 

delude mai: girovagare per i quartieri Latino, Montmartre, Marais e Montparnasse, ammirare 

la Torre Ei�el e la cattedrale di Notre-Dame, passeggiare lungo gli Champs-Elysées o sostare 

in un bistrot sono esperienze che rimangono nel cuore. Il soggiorno in Martinica o in 

Guadalupa, che sono un pezzo di Francia nei Caraibi, completa poi la vacanza. 

Delle due, Martinica è la più piccola. Dominata dalla montagna Pelée, è un'isola calorosa, 

vivace e con pittoreschi villaggi e rinomate spiagge, quali Les Salines, Anse Trabaud e Anse 

Mabouyas. 

Guadalupa è più grande e articolata nei territori della montuosa e selvaggia Basse-Terre, col 

parco nazionale in cui sono presenti le magnifiche cascate del Carbet e il complesso 

vulcanico La Grande Soufrière, e Grande-Terre, pianeggiante e con aree costiere fatte di 

sabbia candida e palme.

Martinica e Parigi

Tutte le quote indicate si intendono per persona in camera doppia e includono: volo 

intercontinentale Air France con partenza dai principali aeroporti italiani in classe 

economica a tari�a dedicata, incontro con il nostro assistente all'arrivo in Martinica, 

trasferimento da/per aeroporto di Fort-de-France, iscrizione, tasse aeroportuali e 

assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.

Antille Francesi con stop a Parigi

| 8 | 

7 NOTTI IN MARTINICA + 2 NOTTI A PARIGI

 Martinica • Soggiorno di 7 notti con mezza pensione

presso l'hotel 3 stelle Bambou in camera standard

 Parigi • Soggiorno di 2 notti in solo pernottamento

presso hotel 3 stelle della città

Quota a partire da 1.990 €11 giorni / 9 notti

ANTILLE MON AMOUR - MARTINICA

Gully Experience Pack 

GULLY WELCOME GIFT MARTINICA

AUTO PER 6 GIORNI IN MARTINICA

A TUTTA ARAGOSTA

CROCIERA CRÉOLE CATA

Quota per persona 210 €



BIKING KEY WEST

Il modo migliore per girare Key West? Avere una 

bicicletta  a disposizione per un giorno intero e 

pedalare per le strade secondarie e gli angoli più 

nascosti di questo paradiso, godendosi la brezza 

tropicale.

 

CROCIERA AL TRAMONTO, KEY WEST

Per concludere in bellezza la giornata a Key West, 

niente di meglio che brindare a bordo del 

catamarano di Fury Water Adventures mentre il sole si 

inabissa all'orizzonte. Analcolici, birra, vino e 

champagne inclusi.

KENNEDY SPACE CENTER

Biglietto di ingresso al Visitor Complex del Kennedy 

Space Center, per vivere l'epopea del programma 

spaziale americano, tra mostre interattive, simulatori, 

film spaziali in 3D e lanci di razzi.

FLORIDA 
DELLE MERAVIGLIE

Gully Experience Pack          Quota per persona 130 €

ANTILLE MON AMOUR - MARTINICA

Gully Experience Pack          Quota per persona 185 €

GULLY WELCOME GIFT MARTINICA

AUTO PER 5 GIORNI IN MARTINICA

CROCIERA LA CRÉOLE CATA

ANTILLE MON AMOUR - GUADALUPA

Gully Experience Pack          Quota per persona 185 €

GULLY WELCOME GIFT GUADALUPA

AUTO PER 5 GIORNI IN GUADALUPA

GRAND CUL-DE-SAC MARIN IN CATAMARANO
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FLORIDA E ANTILLE FRANCESI 
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Florida e Antille Francesi

Un tour in modalità Self Drive, tra l'Atlantico e il Golfo del Messico, per esplorare Miami, Key 

West, Orlando e altri luoghi mitici della Florida, lo stato più a sud-est degli Usa. Terminato il 

viaggio on the road in terra americana, si vola verso le Antille Francesi, alla volta di Martinica 

oppure Guadalupa (a scelta), per un soggiorno tra i mille colori, profumi e sapori caraibici.

 

GIORNO 1 • ARRIVO A MIAMI
Partenza dai principali aeropor� italiani e arrivo a Miami in Florida. 
Ri�ro della ve�ura prenotata. Trasferimento libero verso l'hotel in zona 
South Beach a Miami Beach, dove palme che ondeggiano al vento e lo 
sciabordio delle onde che si infrangono sulla riva fanno da sfondo a 
edifici Art déco color pastello e negozi esclusivi, ristoran� rinoma� e 
locali no�urni alla moda. 

GIORNO 2 • MIAMI BEACH
Intera giornata a disposizione per esplorare Miami Beach e l'area 
metropolitana di Miami, con i suoi quar�eri di Downtown, sede della 
celebre galleria commerciale Bayside Marketplace, Coconut Grove, 
verdeggiante e bohémien, e Li�le Havana, il cuore cubano della 
metropoli. C'è tempo per una puntata nel vicino sobborgo di Coral 
Gables, edificato in s�le Revival mediterraneo. 
Perno�amento a Miami Beach.

GIORNO 3 • MIAMI BEACH > KEY WEST (272 km)
Da Miami Beach a Key West lungo la Overseas Highway, che, di ponte 
in ponte, a�raversa le Florida Keys, regalando vedute spe�acolari. 
Arrivo a Key West, la ci�à-isola che chiude a sud l’arcipelago ed è il 
punto più meridionale della Florida. Cara�erizzata dalla presenza di 
“case-conchiglia” (Conch House), che mixano il design vi�oriano a 
quello caraibico, è un paradiso tropicale di rara bellezza. Irrinunciabili 
l'Ernest Hemingway Home&Museum, per scoprire i luoghi dove lo 
scri�ore e giornalista statunitense visse per oltre dieci anni, una 
passeggiata sulla festosa Duval Street e il tramonto da Mallory Square, 
la piazza in riva al mare che in serata raccoglie ar�s� di strada e 
venditori ambulan� per la Sunset Celebra�on, la tradizionale 
cerimonia di saluto al sole. Perno�amento a Key West.

GIORNO 4 • KEY WEST > FORT MYERS (455 km)
Si risale l'arcipelago delle Florida Keys per raggiungere il Parco 
nazionale delle Everglades, un'estesa riserva che ospita paludi, 
mangrovie cos�ere e un'incredibile fauna selva�ca. 
Nella Shark Valley, in par�colare, vivono alligatori, cervi dalla coda 
bianca e cen�naia di uccelli. Il viaggio prosegue alla volta di Fort Myers, 
dove è previsto il perno�amento. Sulle spiagge di questa località e 
delle isole circostan�, tra le più belle della Florida, vengono a nidificare 
le tartarughe marine.

GIORNO 5 • FORT MYERS > ORLANDO (405 km)
Lasciata Fort Myers, si percorre la strada cos�era che passa per 
Sarasota, Longboat Key e Anna Maria Island, località che vantano lidi di 
sabbia bianca e acque calme e cristalline. Arrivo a Orlando e 
perno�amento.

GIORNI 6-7 • ORLANDO
Due giorni memorabili nel centro della Florida, in quel di Orlando, 
capitale mondiale dei parchi a tema. Il più famoso è il Walt Disney 
World, che comprende il Magic Kingdom (dove ammirare il Castello di 
Cenerentola e incontrare Topolino e i suoi amici), l’Epcot Center (che è 
dedicato alle tecnologie innova�ve ed è un tributo all’innovazione, 
all’immaginazione e alle conquiste dell’uomo), i Disney’s Hollywood 
Studios (incentra� sul cinema) e il Disney’s Animal Kingdom (parco 
faunis�co per la conservazione animale). 
Nel complesso di Universal Orlando, invece, si trovano gli Universal 
Studios Florida, che ospitano a�razioni varie legate al mondo dei film e 

della televisione, e le Islands of Adventure, con uno spazio consacrato 
alla saga di Harry Po�er. Perno�amen� a Orlando.

GIORNO 8 • ORLANDO > FORT LAUDERDALE (384 km)
Dirigendosi da Orlando verso est, si raggiungono Cape Canaveral e il 
Kennedy Space Center, che è la stru�ura per il lancio dei veicoli spaziali 
della Nasa. Da qui sono par�te le missioni del programma Apollo e gli 
Space Shu�le. Si riparte poi per raggiungere Fort Lauderdale, dove si 
perno�a. La ci�à è contraddis�nta da un intricato sistema di canali e 
pi�oreschi negozi, caffè e gallerie.

GIORNO 9 • FORT LAUDERDALE > MIAMI (53 km)
Partenza da Fort Lauderdale per Miami. Resto della giornata a 
disposizione per rigustarsi la metropoli e perno�amento.

GIORNO 10 • MIAMI > ANTILLE FRANCESI
Trasferimento libero in aeroporto, consegna della ve�ura e imbarco 
per le An�lle Francesi. Arrivo in Mar�nica o in Guadalupa, a seconda 
dell'opzione scelta in fase di prenotazione del viaggio, incontro con il 
nostro assistente, trasferimento colle�vo in hotel e perno�amento.

GIORNI 11-15 • MARTINICA O GUADALUPA
Soggiorno in Mar�nica presso l'hotel 3 stelle Le Panoramic in studio 
standard, oppure soggiorno in Guadalupa con prima colazione inclusa 
presso l'hotel 3 stelle Bwa Chik Hôtel & Golf in camera standard.

GIORNO 16 • VOLO PER PARIGI
Trasferimento colle�vo in aeroporto e volo per Parigi Orly.
 Perno�amento a bordo.

GIORNO 17 • ARRIVO IN ITALIA
Arrivo a Parigi Orly, trasferimento gratuito con nave�a verso 
l'aeroporto Charles de Gaulle e volo di rientro per l'Italia. 
Fine dei servizi.

| 

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA

 Volo intercon�nentale Air France con partenza dai principali aeropor� 
italiani in classe economica  

 Self Drive Florida's Best in formula Budget che include: Gully Discovery 
Guide in versione ele�ronica con i�nerario e mappe, 9 giorni di auto a 
noleggio (pacche�o Alamo Gold, categoria Compact con Gps e 
chilometraggio illimitato), 9 perno�amen� in hotel 3 stelle. 
Programma flessibile con possibilità di modifiche

 Trasferimen� colle�vi alle An�lle Francesi
 Soggiorno di 6 no� alle An�lle come specificato in programma 
 Quota iscrizione 
 Tasse aeroportuali 
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento

 

17 giorni  / 15 no�

Quota a par�re da 2.330 € (Mar�nica) 
o da 2.400 € (Guadalupa) per persona in camera doppia €

Miami • Key West • Ft. Myers • Orlando • Ft. Lauderdale • Miami • Antille Francesi 

BIKING KEY WEST

Il modo migliore per girare Key West? Avere una 

bicicletta  a disposizione per un giorno intero e 

pedalare per le strade secondarie e gli angoli più 

nascosti di questo paradiso, godendosi la brezza 

tropicale.

 

CROCIERA AL TRAMONTO, KEY WEST

Per concludere in bellezza la giornata a Key West, 

niente di meglio che brindare a bordo del 

catamarano di Fury Water Adventures mentre il sole si 

inabissa all'orizzonte. Analcolici, birra, vino e 

champagne inclusi.

KENNEDY SPACE CENTER

Biglietto di ingresso al Visitor Complex del Kennedy 

Space Center, per vivere l'epopea del programma 

spaziale americano, tra mostre interattive, simulatori, 

film spaziali in 3D e lanci di razzi.

FLORIDA 
DELLE MERAVIGLIE

Gully Experience Pack          Quota per persona 130 €

ANTILLE MON AMOUR - MARTINICA

Gully Experience Pack          Quota per persona 185 €

GULLY WELCOME GIFT MARTINICA

AUTO PER 5 GIORNI IN MARTINICA

CROCIERA LA CRÉOLE CATA

ANTILLE MON AMOUR - GUADALUPA

Gully Experience Pack          Quota per persona 185 €

GULLY WELCOME GIFT GUADALUPA

AUTO PER 5 GIORNI IN GUADALUPA

GRAND CUL-DE-SAC MARIN IN CATAMARANO
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10 | | 

Florida e Antille Francesi

Un tour in modalità Self Drive, tra l'Atlantico e il Golfo del Messico, per esplorare Miami, Key 

West, Orlando e altri luoghi mitici della Florida, lo stato più a sud-est degli Usa. Terminato il 

viaggio on the road in terra americana, si vola verso le Antille Francesi, alla volta di Martinica 

oppure Guadalupa (a scelta), per un soggiorno tra i mille colori, profumi e sapori caraibici.

 

GIORNO 1 • ARRIVO A MIAMI
Partenza dai principali aeropor� italiani e arrivo a Miami in Florida. 
Ri�ro della ve�ura prenotata. Trasferimento libero verso l'hotel in zona 
South Beach a Miami Beach, dove palme che ondeggiano al vento e lo 
sciabordio delle onde che si infrangono sulla riva fanno da sfondo a 
edifici Art déco color pastello e negozi esclusivi, ristoran� rinoma� e 
locali no�urni alla moda. 

GIORNO 2 • MIAMI BEACH
Intera giornata a disposizione per esplorare Miami Beach e l'area 
metropolitana di Miami, con i suoi quar�eri di Downtown, sede della 
celebre galleria commerciale Bayside Marketplace, Coconut Grove, 
verdeggiante e bohémien, e Li�le Havana, il cuore cubano della 
metropoli. C'è tempo per una puntata nel vicino sobborgo di Coral 
Gables, edificato in s�le Revival mediterraneo. 
Perno�amento a Miami Beach.

GIORNO 3 • MIAMI BEACH > KEY WEST (272 km)
Da Miami Beach a Key West lungo la Overseas Highway, che, di ponte 
in ponte, a�raversa le Florida Keys, regalando vedute spe�acolari. 
Arrivo a Key West, la ci�à-isola che chiude a sud l’arcipelago ed è il 
punto più meridionale della Florida. Cara�erizzata dalla presenza di 
“case-conchiglia” (Conch House), che mixano il design vi�oriano a 
quello caraibico, è un paradiso tropicale di rara bellezza. Irrinunciabili 
l'Ernest Hemingway Home&Museum, per scoprire i luoghi dove lo 
scri�ore e giornalista statunitense visse per oltre dieci anni, una 
passeggiata sulla festosa Duval Street e il tramonto da Mallory Square, 
la piazza in riva al mare che in serata raccoglie ar�s� di strada e 
venditori ambulan� per la Sunset Celebra�on, la tradizionale 
cerimonia di saluto al sole. Perno�amento a Key West.

GIORNO 4 • KEY WEST > FORT MYERS (455 km)
Si risale l'arcipelago delle Florida Keys per raggiungere il Parco 
nazionale delle Everglades, un'estesa riserva che ospita paludi, 
mangrovie cos�ere e un'incredibile fauna selva�ca. 
Nella Shark Valley, in par�colare, vivono alligatori, cervi dalla coda 
bianca e cen�naia di uccelli. Il viaggio prosegue alla volta di Fort Myers, 
dove è previsto il perno�amento. Sulle spiagge di questa località e 
delle isole circostan�, tra le più belle della Florida, vengono a nidificare 
le tartarughe marine.

GIORNO 5 • FORT MYERS > ORLANDO (405 km)
Lasciata Fort Myers, si percorre la strada cos�era che passa per 
Sarasota, Longboat Key e Anna Maria Island, località che vantano lidi di 
sabbia bianca e acque calme e cristalline. Arrivo a Orlando e 
perno�amento.

GIORNI 6-7 • ORLANDO
Due giorni memorabili nel centro della Florida, in quel di Orlando, 
capitale mondiale dei parchi a tema. Il più famoso è il Walt Disney 
World, che comprende il Magic Kingdom (dove ammirare il Castello di 
Cenerentola e incontrare Topolino e i suoi amici), l’Epcot Center (che è 
dedicato alle tecnologie innova�ve ed è un tributo all’innovazione, 
all’immaginazione e alle conquiste dell’uomo), i Disney’s Hollywood 
Studios (incentra� sul cinema) e il Disney’s Animal Kingdom (parco 
faunis�co per la conservazione animale). 
Nel complesso di Universal Orlando, invece, si trovano gli Universal 
Studios Florida, che ospitano a�razioni varie legate al mondo dei film e 

della televisione, e le Islands of Adventure, con uno spazio consacrato 
alla saga di Harry Po�er. Perno�amen� a Orlando.

GIORNO 8 • ORLANDO > FORT LAUDERDALE (384 km)
Dirigendosi da Orlando verso est, si raggiungono Cape Canaveral e il 
Kennedy Space Center, che è la stru�ura per il lancio dei veicoli spaziali 
della Nasa. Da qui sono par�te le missioni del programma Apollo e gli 
Space Shu�le. Si riparte poi per raggiungere Fort Lauderdale, dove si 
perno�a. La ci�à è contraddis�nta da un intricato sistema di canali e 
pi�oreschi negozi, caffè e gallerie.

GIORNO 9 • FORT LAUDERDALE > MIAMI (53 km)
Partenza da Fort Lauderdale per Miami. Resto della giornata a 
disposizione per rigustarsi la metropoli e perno�amento.

GIORNO 10 • MIAMI > ANTILLE FRANCESI
Trasferimento libero in aeroporto, consegna della ve�ura e imbarco 
per le An�lle Francesi. Arrivo in Mar�nica o in Guadalupa, a seconda 
dell'opzione scelta in fase di prenotazione del viaggio, incontro con il 
nostro assistente, trasferimento colle�vo in hotel e perno�amento.

GIORNI 11-15 • MARTINICA O GUADALUPA
Soggiorno in Mar�nica presso l'hotel 3 stelle Le Panoramic in studio 
standard, oppure soggiorno in Guadalupa con prima colazione inclusa 
presso l'hotel 3 stelle Bwa Chik Hôtel & Golf in camera standard.

GIORNO 16 • VOLO PER PARIGI
Trasferimento colle�vo in aeroporto e volo per Parigi Orly.
 Perno�amento a bordo.

GIORNO 17 • ARRIVO IN ITALIA
Arrivo a Parigi Orly, trasferimento gratuito con nave�a verso 
l'aeroporto Charles de Gaulle e volo di rientro per l'Italia. 
Fine dei servizi.

| 

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA

 Volo intercon�nentale Air France con partenza dai principali aeropor� 
italiani in classe economica  

 Self Drive Florida's Best in formula Budget che include: Gully Discovery 
Guide in versione ele�ronica con i�nerario e mappe, 9 giorni di auto a 
noleggio (pacche�o Alamo Gold, categoria Compact con Gps e 
chilometraggio illimitato), 9 perno�amen� in hotel 3 stelle. 
Programma flessibile con possibilità di modifiche

 Trasferimen� colle�vi alle An�lle Francesi
 Soggiorno di 6 no� alle An�lle come specificato in programma 
 Quota iscrizione 
 Tasse aeroportuali 
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento

 

17 giorni  / 15 no�

Quota a par�re da 2.330 € (Mar�nica) 
o da 2.400 € (Guadalupa) per persona in camera doppia €

Miami • Key West • Ft. Myers • Orlando • Ft. Lauderdale • Miami • Antille Francesi 
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CANADA E ANTILLE FRANCESI 

ISOLA BONAVENTURE E ROCCIA PERCÉ 

Da Percé, una crociera per ammirare da vicino la sua 

maestosa roccia perforata e l ’attigua Isola 

Bonaventure, che o�re un magnifico paesaggio 

popolato da fauna selvatica. In particolare, l’isola 

ospita un santuario di uccelli marini (oltre 150mila 

esemplari).

AVVISTAMENTO BALENE IN GOMMONE, SAGUENAY 

A bordo di un gommone, un’emozionante crociera di 

avvistamento delle balene lungo il fiume San Lorenzo, 

fino alle foci del Saguenay. Tutto l’equipaggiamento è 

incluso.

ZOO DI SAINT-FELICIEN, LAC SAINT-JEAN

Visita allo zoo di Saint-Felicien, tra i maggiori giardini 

zoologici della provincia del Québec, che ospita più di 

75 specie nel loro habitat naturale, tra cui bisonti, 

cervi, alci, lupi e altri animali selvatici.

SPLENDIDO QUÉBEC

Gully Experience Pack          Quota per persona 100 €

ANTILLE MON AMOUR - MARTINICA

Gully Experience Pack          Quota per persona 185 €

GULLY WELCOME GIFT MARTINICA

AUTO PER 5 GIORNI IN MARTINICA

CROCIERA LA CRÉOLE CATA

ANTILLE MON AMOUR - GUADALUPA

Gully Experience Pack          Quota per persona 185 €

GULLY WELCOME GIFT GUADALUPA

AUTO PER 5 GIORNI IN GUADALUPA

GRAND CUL-DE-SAC MARIN IN CATAMARANO
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Canada e Antille Francesi

Un viaggio in macchina sulle strade del Québec, la provincia canadese francofona. 

Seguendo il fiume San Lorenzo, ci si sposta da Montréal a Québec City, vivaci città dal sapore 

europeo, per poi immergersi nelle meraviglie naturali della zona. Rientro a Montréal e volo 

verso le Antille Francesi, dove passare gli ultimi giorni sulle spiagge di Martinica o Guadalupa.

 

GIORNO 1 • ARRIVO A MONTRÉAL
Partenza dai principali aeropor� italiani e arrivo a Montréal. Ri�ro della 
ve�ura prenotata e trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a 
disposizione per visitare la metropoli francofona. Da non perdere i 
quar�eri storici Vieux-Montréal e Plateau-Mont Royal.

GIORNO 2 • MONTRÉAL > QUÉBEC CITY (255 km)
Crociera guidata sul fiume San Lorenzo, per scoprire le molte facce di 
Montréal da una prospe�va diversa. Partenza per Québec City dove si 
soggiornerà 2 no�.

GIORNO 3 • QUÉBEC CITY
Visita di Québec City, l'unica ci�à for�ficata del Nord America. La zona 
più an�ca si divide in una parte alta e una bassa, da esplorare 
passeggiando per le stradine accio�olate. La Citadelle, Terrasse 
Dufferin e Château Frontenac sono tappe irrinunciabili. 

GIORNO 4 • QUÉBEC CITY > RIVIÈRE-DU-LOUP  (205 km)
Costeggiando il San Lorenzo si arriva all'affascinante comune di 
Rivière-du-Loup. Perno�amento nella ci�adina.

GIORNO 5 • RIVIÈRE-DU-LOUP  > BAIE DES CHALEURS (410 km)
Viaggio verso la Baie des Chaleurs, dove si perno�erà. La baia è nota 
per la pesca di merluzzi, aringhe e salmoni e per i suoi cara�eris�ci 
villaggi. Lungo il viaggio si possono ammirare gli scenari mari�mi della 
Penisola di Gaspésie. 

GIORNO 6 • BAIE DES CHALEURS > PERCÉ (120 km)
Giornata dedicata alla Baie des Chaleurs e alle località che si incrociano 
lungo la strada panoramica a ridosso della baia. La meta finale è Percé, 
la gemma  preziosa della Penisola di Gaspé, dove si soggiornerà 2 no�.

GIORNO 7 • PERCÉ
La peculiarità di Percé è la sua omonima ed enorme roccia con grande 
foro. Oltre a panorami unici, la ci�à offre o�mi caffè e ristoran�.

GIORNO 8 •  PERCÉ > PARC DE LA GASPÉSIE (280 km)
Si a�raversa la parte più orientale della Penisola di Gaspé, tra scogliere 
tondeggian�, fari e cespugli di rose selva�che, per raggiungere il Parco 
nazionale de la Gaspésie, dove si soggiornerà 2 no�.  

GIORNO 9 •  PARC DE LA GASPÉSIE
Nel Parco nazionale de la Gaspésie vivono alci e caribù e i suoi sen�eri 
si visitano autonomamente o con guida. Si può inoltre pra�care canoa, 
girare in bici e pescare. 

GIORNO 10 • PARC DE LA GASPÉSIE > TADOUSSAC (285 km)
Oggi partenza per Tadoussac, che, insieme alle ci�adine limitrofe, è un 
luogo ideale da cui avventurarsi per mare e avvistare le balene. 
Perno�amento a Tadoussac.

GIORNO 11 • TADOUSSAC > SAGUENAY (126 km)
Spostandosi da Tadoussac verso ovest, si a�raversa la regione di 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, terra del fiordo di Saguenay e di foreste di 
cedro bianco. Perno�amento nella ci�à di Saguenay.

GIORNO 12 • SAGUENAY > LAC SAINT-JEAN (128 km)
Giornata dedicata al Parco Saguenay Fjord, che preserva lo 

spe�acolare fiordo e la sua variegata fauna. Arrivo al lago Saint-Jean 
per il perno�amento. 

GIORNO 13 • LAC ST-JEAN > ST-ALEXIS-DES-MONTS (273 km)
Visita dell'area a�orno al lago, con possibilità di escursioni in barca e a 
cavallo, arrampicate e pesca al salmone. Si prosegue alla volta di Saint-
Alexis-des-Monts, dove si soggiornerà 2 no�.

GIORNO 14 • SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Anche i dintorni di Saint-Alexis-des-Monts, costella� da laghi e tanto 
verde, sono perfe� per godersi appieno la natura del Québec e 
regalano atmosfere d'altri tempi. 

GIORNO 15 • SAINT-ALEXIS-DES-MONTS > MONTRÉAL (150 km)
Partenza da Saint-Alexis-des-Monts per Montréal. Resto della 
giornata a disposizione e perno�amento.

GIORNO 16 • MONTRÉAL > ANTILLE FRANCESI
Consegna della ve�ura in aeroporto e imbarco per le An�lle Francesi. 
Arrivo in Mar�nica o in Guadalupa, a seconda dell'opzione scelta, 
incontro con il nostro assistente, trasferimento colle�vo in hotel e 
perno�amento.

GIORNI 17-21 • MARTINICA O GUADALUPA
Soggiorno in camera standard e con tra�amento di mezza pensione, in 
Mar�nica presso l'hotel 3 stelle Bambou, oppure in Guadalupa presso 
l'hotel 3 stelle Canella Beach.

GIORNO 22 • VOLO PER PARIGI
Trasferimento colle�vo in aeroporto e volo per Parigi Orly. 
Perno�amento a bordo.

GIORNO 23 • ARRIVO IN ITALIA
Arrivo a Parigi Orly, trasferimento all'aeroporto Charles de Gaulle e 
rientro in Italia. Fine dei servizi.

| 

Montréal • Québec City • Rivière-du-Loup • Gaspésie • Tadoussac • Saguenay 
Lac-Saint-Jean • Saint-Alexis-des-Monts • Montréal • Antille Francesi 

 

23 giorni  / 21 no�

Quota a par�re da 3.680 € (Mar�nica) 
o da 3.830 € (Guadalupa) per persona in camera doppia €

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA

 Volo intercon�nentale Air France con partenza dai principali aeropor� 
italiani in classe economica  

 Self Drive La splendida natura del Québec che include: Gully Discovery 
Guide con i�nerario e mappe, 15 giorni  di auto a noleggio (pacche�o 
Alamo Gold, categoria Compact con Gps e chilometraggio illimitato), 
15 perno�amen� in hotel di categoria Economy, crociera guidata a 
Montréal. Programma flessibile con possibilità di modifiche

 Trasferimen� colle�vi alle An�lle Francesi
 Soggiorno di 6 no� nelle An�lle come specificato in programma 
 Quota iscrizione 
 Tasse aeroportuali 
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento
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CANADA E ANTILLE FRANCESI 

ISOLA BONAVENTURE E ROCCIA PERCÉ 

Da Percé, una crociera per ammirare da vicino la sua 

maestosa roccia perforata e l ’attigua Isola 

Bonaventure, che o�re un magnifico paesaggio 

popolato da fauna selvatica. In particolare, l’isola 

ospita un santuario di uccelli marini (oltre 150mila 

esemplari).

AVVISTAMENTO BALENE IN GOMMONE, SAGUENAY 

A bordo di un gommone, un’emozionante crociera di 

avvistamento delle balene lungo il fiume San Lorenzo, 

fino alle foci del Saguenay. Tutto l’equipaggiamento è 

incluso.

ZOO DI SAINT-FELICIEN, LAC SAINT-JEAN

Visita allo zoo di Saint-Felicien, tra i maggiori giardini 

zoologici della provincia del Québec, che ospita più di 

75 specie nel loro habitat naturale, tra cui bisonti, 

cervi, alci, lupi e altri animali selvatici.

SPLENDIDO QUÉBEC

Gully Experience Pack          Quota per persona 100 €

ANTILLE MON AMOUR - MARTINICA

Gully Experience Pack          Quota per persona 185 €

GULLY WELCOME GIFT MARTINICA

AUTO PER 5 GIORNI IN MARTINICA

CROCIERA LA CRÉOLE CATA

ANTILLE MON AMOUR - GUADALUPA

Gully Experience Pack          Quota per persona 185 €

GULLY WELCOME GIFT GUADALUPA

AUTO PER 5 GIORNI IN GUADALUPA

GRAND CUL-DE-SAC MARIN IN CATAMARANO
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Canada e Antille Francesi

Un viaggio in macchina sulle strade del Québec, la provincia canadese francofona. 

Seguendo il fiume San Lorenzo, ci si sposta da Montréal a Québec City, vivaci città dal sapore 

europeo, per poi immergersi nelle meraviglie naturali della zona. Rientro a Montréal e volo 

verso le Antille Francesi, dove passare gli ultimi giorni sulle spiagge di Martinica o Guadalupa.

 

GIORNO 1 • ARRIVO A MONTRÉAL
Partenza dai principali aeropor� italiani e arrivo a Montréal. Ri�ro della 
ve�ura prenotata e trasferimento libero in hotel. Resto della giornata a 
disposizione per visitare la metropoli francofona. Da non perdere i 
quar�eri storici Vieux-Montréal e Plateau-Mont Royal.

GIORNO 2 • MONTRÉAL > QUÉBEC CITY (255 km)
Crociera guidata sul fiume San Lorenzo, per scoprire le molte facce di 
Montréal da una prospe�va diversa. Partenza per Québec City dove si 
soggiornerà 2 no�.

GIORNO 3 • QUÉBEC CITY
Visita di Québec City, l'unica ci�à for�ficata del Nord America. La zona 
più an�ca si divide in una parte alta e una bassa, da esplorare 
passeggiando per le stradine accio�olate. La Citadelle, Terrasse 
Dufferin e Château Frontenac sono tappe irrinunciabili. 

GIORNO 4 • QUÉBEC CITY > RIVIÈRE-DU-LOUP  (205 km)
Costeggiando il San Lorenzo si arriva all'affascinante comune di 
Rivière-du-Loup. Perno�amento nella ci�adina.

GIORNO 5 • RIVIÈRE-DU-LOUP  > BAIE DES CHALEURS (410 km)
Viaggio verso la Baie des Chaleurs, dove si perno�erà. La baia è nota 
per la pesca di merluzzi, aringhe e salmoni e per i suoi cara�eris�ci 
villaggi. Lungo il viaggio si possono ammirare gli scenari mari�mi della 
Penisola di Gaspésie. 

GIORNO 6 • BAIE DES CHALEURS > PERCÉ (120 km)
Giornata dedicata alla Baie des Chaleurs e alle località che si incrociano 
lungo la strada panoramica a ridosso della baia. La meta finale è Percé, 
la gemma  preziosa della Penisola di Gaspé, dove si soggiornerà 2 no�.

GIORNO 7 • PERCÉ
La peculiarità di Percé è la sua omonima ed enorme roccia con grande 
foro. Oltre a panorami unici, la ci�à offre o�mi caffè e ristoran�.

GIORNO 8 •  PERCÉ > PARC DE LA GASPÉSIE (280 km)
Si a�raversa la parte più orientale della Penisola di Gaspé, tra scogliere 
tondeggian�, fari e cespugli di rose selva�che, per raggiungere il Parco 
nazionale de la Gaspésie, dove si soggiornerà 2 no�.  

GIORNO 9 •  PARC DE LA GASPÉSIE
Nel Parco nazionale de la Gaspésie vivono alci e caribù e i suoi sen�eri 
si visitano autonomamente o con guida. Si può inoltre pra�care canoa, 
girare in bici e pescare. 

GIORNO 10 • PARC DE LA GASPÉSIE > TADOUSSAC (285 km)
Oggi partenza per Tadoussac, che, insieme alle ci�adine limitrofe, è un 
luogo ideale da cui avventurarsi per mare e avvistare le balene. 
Perno�amento a Tadoussac.

GIORNO 11 • TADOUSSAC > SAGUENAY (126 km)
Spostandosi da Tadoussac verso ovest, si a�raversa la regione di 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, terra del fiordo di Saguenay e di foreste di 
cedro bianco. Perno�amento nella ci�à di Saguenay.

GIORNO 12 • SAGUENAY > LAC SAINT-JEAN (128 km)
Giornata dedicata al Parco Saguenay Fjord, che preserva lo 

spe�acolare fiordo e la sua variegata fauna. Arrivo al lago Saint-Jean 
per il perno�amento. 

GIORNO 13 • LAC ST-JEAN > ST-ALEXIS-DES-MONTS (273 km)
Visita dell'area a�orno al lago, con possibilità di escursioni in barca e a 
cavallo, arrampicate e pesca al salmone. Si prosegue alla volta di Saint-
Alexis-des-Monts, dove si soggiornerà 2 no�.

GIORNO 14 • SAINT-ALEXIS-DES-MONTS
Anche i dintorni di Saint-Alexis-des-Monts, costella� da laghi e tanto 
verde, sono perfe� per godersi appieno la natura del Québec e 
regalano atmosfere d'altri tempi. 

GIORNO 15 • SAINT-ALEXIS-DES-MONTS > MONTRÉAL (150 km)
Partenza da Saint-Alexis-des-Monts per Montréal. Resto della 
giornata a disposizione e perno�amento.

GIORNO 16 • MONTRÉAL > ANTILLE FRANCESI
Consegna della ve�ura in aeroporto e imbarco per le An�lle Francesi. 
Arrivo in Mar�nica o in Guadalupa, a seconda dell'opzione scelta, 
incontro con il nostro assistente, trasferimento colle�vo in hotel e 
perno�amento.

GIORNI 17-21 • MARTINICA O GUADALUPA
Soggiorno in camera standard e con tra�amento di mezza pensione, in 
Mar�nica presso l'hotel 3 stelle Bambou, oppure in Guadalupa presso 
l'hotel 3 stelle Canella Beach.

GIORNO 22 • VOLO PER PARIGI
Trasferimento colle�vo in aeroporto e volo per Parigi Orly. 
Perno�amento a bordo.

GIORNO 23 • ARRIVO IN ITALIA
Arrivo a Parigi Orly, trasferimento all'aeroporto Charles de Gaulle e 
rientro in Italia. Fine dei servizi.
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Guide con i�nerario e mappe, 15 giorni  di auto a noleggio (pacche�o 
Alamo Gold, categoria Compact con Gps e chilometraggio illimitato), 
15 perno�amen� in hotel di categoria Economy, crociera guidata a 
Montréal. Programma flessibile con possibilità di modifiche

 Trasferimen� colle�vi alle An�lle Francesi
 Soggiorno di 6 no� nelle An�lle come specificato in programma 
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 Tasse aeroportuali 
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento



ISOLE COOK
La Polinesia più autentica 

Kia Orana: è il saluto di benvenuto nelle Isole Cook, 
nonché un modo per esprimere gra�tudine e augurare 
buona sorte, e lo si sente pronunciare spesso dalla 
gente del posto, accompagnato da generosi sorrisi. 
Siamo in mezzo al Pacifico Meridionale, nella Polinesia 
Neozelandese, dove ci si adorna con ghirlande di fiori, si 
bal la sinuosamente ondeggiando i l  bacino e 
l'accoglienza è di casa.

Quindici isolo� dissemina� in un'area marina di oltre 2 
milioni di chilometri quadra�: le isole vulcaniche sono le 
più estese, come Rarotonga, sede della capitale Avarua, 
e Aiutaki, con una laguna di rara bellezza. E poi ci sono 
gli atolli corallini con orizzon� infini� e tramon� che 
tolgono il fiato. Il tu�o circondato da acque turchesi 
popolate da un caleidoscopio di pesci. Ma è l'ospitalità 
maori a scaldare il cuore e fare la differenza.

Vola con Gully suggerisce lo scenario delle Cook per un 
matrimonio fuori dagli schemi e, per gli esploratori 
instancabili, viaggi combina� con Canada e Australia e  
un giro del mondo che passa da queste gemme 
incastonate nei Mari del Sud.
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www.volacongully.it
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Gully Experience Pack alle Isole Cook

Le prossime pagine del catalogo descrivono alcune originali proposte per le Isole Cook, 

tratte dalla nostra programmazione: un soggiorno tra Rarotonga e Aitutaki, una vacanza 

polinesiana accoppiata a un'avventura in Canada o in Australia e il giro del mondo di Vola 

con Gully, che tocca Singapore, Nuova Zelanda, Cook e Stati Uniti.

 

Anche per le Isole Cook (così come per le destinazioni combinate) abbiamo ideato dei 

pacchetti Gully Experience abbinabili ai vari itinerari illustrati, per arricchire l'esperienza di 

viaggio e vivere a tutto tondo questi gioielli del Sud Pacifico.

SPOSARSI ALLE ISOLE COOK

Spiagge e lagune da urlo, acque cristalline, accoglienza top: le Isole Cook sono una 

destinazione perfetta per una fuga romantica dopo il fatidico sì.

Oppure proprio per pronunciarlo, celebrando il matrimonio – legalmente riconosciuto 

in Italia – in contesti da favola, tra gli inebrianti profumi e colori della foresta o sulla 

sabbia morbida e immacolata, dove, per tradizione, i neosposi piantano una palma, che 

simboleggia un nuovo inizio.

Vola con Gully cura tutti i particolari per nozze indimenticabili e garantisce una luna di 

miele che concilia momenti di intimità e quiete totale con divertimento, avventura e 

scoperta della cultura locale.

GULLY EXPERIENCE PACK 

VIVERE LE ISOLE COOK

GULLY WELCOME GIFT 

In esclusiva per i clienti di Vola con Gully, un cestino di benvenuto con prodotti di 

bellezza biologici della rinomata azienda locale Rito Cook Islands (olio di cocco 

pressato a freddo, lozione per il corpo, gel doposole e detergente viso). Le materie prime 

sono naturali e frutto di questa terra paradisiaca.

ITALIAN BRIEFING 

Incontro con il nostro assistente locale di lingua italiana, pronto a soddisfare ogni 

curiosità sulle Isole Cook.

GULLY LOUNGE 

All'arrivo a Rarotonga dal Canada, ricca colazione e relax in piscina presso l'Islander 

Rarotonga, prima del trasferimento ad Aitutaki.

DINING VOUCHER 

Formula di mezza pensione dinamica, con la possibilità di cenare nei molti ristoranti di 

Rarotonga e Aitutaki e non solo in quelli della struttura presso cui si alloggia.

CENA CON SPETTACOLO A RAROTONGA 

Un'esperienza unica, che permette di assaporare i piatti locali e conoscere al contempo 

i balli tradizionali, messi in scena da danzatori del posto durante la cena. Tra le pietanze, 

non mancherà l’Ika Mata – pesce crudo marinato in latte di cocco e spezie – e sarà 

possibile osservare da vicino la tipica cottura del cibo in forni scavati nella terra (Umu).

CROCIERA SULLA LAGUNA DI AITUTAKI 

Una giornata memorabile a bordo del Vaka Tiki-a-Tonga, un catamarano da 21 metri con 

comodi posti a sedere e lettini prendisole. Dopo il nuoto e lo snorkeling nella laguna di 

Aitutaki, delizioso pranzo al barbecue cucinato sull'imbarcazione.
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Un viaggio di 16 giorni e 12 notti che abbina le due principali isole delle Cook: Rarotonga e 

Aitutaki. La prima, di origine vulcanica, è la maggiore e più popolata dell'arcipelago, 

caratterizzata da una fitta vegetazione tropicale e sede della capitale Avarua, mentre la 

seconda, romantica e appartata, è tra i luoghi più scenografici al mondo. Entrambe hanno 

spiagge incontaminate e regalano un'atmosfera magica.

Si parte dai principali aeroporti italiani passando da Londra Heathrow e Los Angeles per 

atterrare infine a Rarotonga, dove è previsto un soggiorno di 7 notti. L'isola si visita 

agevolmente grazie alla strada che la costeggia per intero. Da non perdere il Punanga Nui 

Market, il mercato che si tiene ogni mattina ad Avarua e al sabato dà il suo meglio.

 

Dopo la prima settimana, trasferimento aereo interno ad Aitutaki, paradiso del Sud Pacifico, 

con un'enorme laguna turchese popolata da fauna marina spettacolare e sabbia 

incredibilmente so�ce e candida. Rientro in Italia dopo un soggiorno di 5 notti ad Aitutaki. 

ONLY COOK 

Only Cook: Rarotonga e Aitutaki
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Vola con Gully propone 3 soluzioni per calarsi in un sogno alle Isole Cook: Easy, Deluxe ed 

Exclusive Cooks. Tutte le quote indicate si intendono per persona in camera doppia e 

includono: volo intercontinentale British Airways/Air New Zealand con partenza dai principali 

aeroporti italiani in classe economica, Meet&Greet con assistente di lingua inglese a 

Rarotonga, volo Air Rarotonga Rarotonga/Aitutaki/Rarotonga, trasferimenti collettivi alle 

Cook, iscrizione, tasse aeroportuali e assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.

GULLY WELCOME GIFT

ITALIAN BRIEFING

 

VIVERE LE ISOLE COOK

6 DINING VOUCHER A RAROTONGA

CENA CON SPETTACOLO A RAROTONGA

5 DINING VOUCHER AD AITUTAKI

CROCIERA SULLA LAGUNA DI AITUTAKI

                                                                                                                              Quota per persona 650 €Gully Experience Pack  

Quota a partire da 3.530 €16 giorni /12 notti

EASY COOKS

 Rarotonga • Soggiorno di 7 notti con prima colazione

presso Lagoon Breeze in studio con vista giardino 

(Garden Studio)

 Aitutaki • Soggiorno di 5 notti con prima colazione

presso Aitutaki Village in bungalow standard 

(Tipani Bungalow)

DELUXE COOKS

 Rarotonga • Soggiorno di 7 notti con prima colazione presso 

Nautilus Resort in suite con vista giardino (Garden Are')

 Aitutaki • Soggiorno di 5 notti con prima colazione presso

Pacific Resort Aitutaki in bungalow fronte spiaggia

Credito di 50 NZD da utilizzare al ristorante o al bar dell'hotel

Quota a partire da 5.050 €16 giorni /12 notti

EXCLUSIVE COOKS

 Rarotonga • Soggiorno di 7 notti con prima colazione

presso Crystal Blue Lagoon in villa con 2 camere vista laguna

(2 Bedroom Lagoon View Villa)

3 gg. di noleggio auto per villa

 Aitutaki • soggiorno di 5 notti con prima colazione presso 

Aitutaki Escape in villa fronte spiaggia 

(One Bedroom Beachfront Villa)

1 g. di noleggio scooter per villa

Quota a partire da 5.970 €16 giorni /12 notti

Un viaggio di 16 giorni e 12 notti che abbina le due principali isole delle Cook: Rarotonga e 

Aitutaki. La prima, di origine vulcanica, è la maggiore e più popolata dell'arcipelago, 

caratterizzata da una fitta vegetazione tropicale e sede della capitale Avarua, mentre la 

seconda, romantica e appartata, è tra i luoghi più scenografici al mondo. Entrambe hanno 
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agevolmente grazie alla strada che la costeggia per intero. Da non perdere il Punanga Nui 

Market, il mercato che si tiene ogni mattina ad Avarua e al sabato dà il suo meglio.

 

Dopo la prima settimana, trasferimento aereo interno ad Aitutaki, paradiso del Sud Pacifico, 

con un'enorme laguna turchese popolata da fauna marina spettacolare e sabbia 

incredibilmente so�ce e candida. Rientro in Italia dopo un soggiorno di 5 notti ad Aitutaki. 

ONLY COOK 

Only Cook: Rarotonga e Aitutaki
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Vola con Gully propone 3 soluzioni per calarsi in un sogno alle Isole Cook: Easy, Deluxe ed 

Exclusive Cooks. Tutte le quote indicate si intendono per persona in camera doppia e 

includono: volo intercontinentale British Airways/Air New Zealand con partenza dai principali 

aeroporti italiani in classe economica, Meet&Greet con assistente di lingua inglese a 

Rarotonga, volo Air Rarotonga Rarotonga/Aitutaki/Rarotonga, trasferimenti collettivi alle 

Cook, iscrizione, tasse aeroportuali e assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.

GULLY WELCOME GIFT

ITALIAN BRIEFING

 

VIVERE LE ISOLE COOK

6 DINING VOUCHER A RAROTONGA

CENA CON SPETTACOLO A RAROTONGA

5 DINING VOUCHER AD AITUTAKI

CROCIERA SULLA LAGUNA DI AITUTAKI

                                                                                                                              Quota per persona 650 €Gully Experience Pack  

Quota a partire da 3.530 €16 giorni /12 notti

EASY COOKS

 Rarotonga • Soggiorno di 7 notti con prima colazione

presso Lagoon Breeze in studio con vista giardino 

(Garden Studio)

 Aitutaki • Soggiorno di 5 notti con prima colazione

presso Aitutaki Village in bungalow standard 

(Tipani Bungalow)

DELUXE COOKS

 Rarotonga • Soggiorno di 7 notti con prima colazione presso 

Nautilus Resort in suite con vista giardino (Garden Are')

 Aitutaki • Soggiorno di 5 notti con prima colazione presso

Pacific Resort Aitutaki in bungalow fronte spiaggia

Credito di 50 NZD da utilizzare al ristorante o al bar dell'hotel

Quota a partire da 5.050 €16 giorni /12 notti

EXCLUSIVE COOKS

 Rarotonga • Soggiorno di 7 notti con prima colazione

presso Crystal Blue Lagoon in villa con 2 camere vista laguna

(2 Bedroom Lagoon View Villa)

3 gg. di noleggio auto per villa

 Aitutaki • soggiorno di 5 notti con prima colazione presso 

Aitutaki Escape in villa fronte spiaggia 

(One Bedroom Beachfront Villa)

1 g. di noleggio scooter per villa

Quota a partire da 5.970 €16 giorni /12 notti



Canada Ovest, Cook e Los Angeles

Monti, mare e metropoli. L’avventura inizia con il tour Mountain Express in modalità Self Drive: 

una settimana on the road tra Montagne Rocciose e parchi canadesi di Alberta e Columbia. Il 

viaggio prosegue in mezzo al Pacifico ad Aitutaki, l’isola delle Cook con la laguna più turchese 

che ci sia, e si conclude all’insegna del sogno americano nella Città degli Angeli. 

 
 

Calgary • Ban� • Jasper • Sun Peaks • Vancouver • Aitutaki • Los Angeles 

GIORNO 1 • ARRIVO A CALGARY
Partenza dai principali aeropor� italiani e arrivo in Canada a Calgary. 
Ri�ro della ve�ura prenotata e trasferimento libero verso l'hotel 
situato in centro. 
Resto della giornata a disposizione per una personale avventura 
urbana nella ci�à più cosmopolita dell'Alberta. 
Perno�amento a Calgary.

GIORNO 2 • CALGARY > BANFF (130 km)
Lasciata Calgary, si punta a ovest in direzione delle maestose 
Montagne Rocciose del Canada, da scoprire addentrandosi nello 
spe�acolare Banff Na�onal Park, il più an�co parco del Paese, al cui 
interno si trova la vivace ci�adina di Banff, dove è previsto il 
perno�amento.

GIORNO 3 • BANFF
Giornata a disposizione per esplorare Banff e le zone limitrofe, ricche di 
meraviglie naturali. Tante le possibilità: una visita al Buffalo Na�ons 
Luxton Museum, un'escursione in funivia sulla Sulphur Mountain o in 
barca sul Minnewanka Lake, oppure del ra�ing sul Bow River. 
Perno�amento a Banff.

GIORNO 4 • BANFF > JASPER (285 km)
Da Banff a Jasper lungo la panoramica Icefields Parkway, che costeggia 
grandi ghiacciai e alcune delle ve�e più alte delle Rockies canadesi. 
Lungo il percorso, soste ai laghi Luise e Peyto e nel territorio 
dell'immenso e selvaggio Jasper Na�onal Park.
 Arrivo e perno�amento a Jasper, nell'omonimo parco.

GIORNO 5 • JASPER > SUN PEAKS (390 km)
Imboccata da Jasper la Yellowhead Highway, che segue gli an�chi 
traccia� ba�u� da cacciatori e mercan�, si entra nella Columbia 
Britannica per incrociare sul tragi�o i mon� Terry Fox e Robson, il più 
alto delle Montagne Rocciose. Tappa nell'incontaminato Wells Gray 
Provincial Park. Il viaggio prosegue verso Sun Peaks per il 
perno�amento.

GIORNO 6 • SUN PEAKS > VANCOUVER (405 km)
Partenza da Sun Peaks. Superata Kamloops, si a�raversa la terra della 
corsa all'oro a�orno ai fiumi South Thompson e Fraser, oggi luogo di 
rancheri, grandi mandrie di bes�ame in libertà e bellezze della natura. 
Da non perdere le cascate, le rapide (Hell's Gate), il canyon e l'intera 
valle del Fraser.
 Arrivo e perno�amento a Vancouver, la porta del Canada sul Pacifico.

GIORNO 7 • VANCOUVER
Visita guidata di Vancouver in filobus: è possibile salire e scendere 
senza limi�, per assaporare coi propri ritmi il frizzante e mul�culturale 
porto canadese, animato da una ricca offerta culturale. 
Perno�amento a Vancouver.

GIORNO 8: VANCOUVER> RAROTONGA
Trasferimento libero all'aeroporto di Vancouver, consegna dell'auto e 
imbarco sul volo per Rarotonga, via Los Angeles.

GIORNO 9 • RAROTONGA > AITUTAKI
Arrivo a Rarotonga e incontro con il nostro assistente alle Isole Cook. 
Volo interno per Aitutaki, trasferimento colle�vo in hotel e 
perno�amento.

GIORNI 10-13 • AITUTAKI
Giornate libere ad Aitutaki, perla del Sud Pacifico con splendide 
spiagge bianche e una fantas�ca laguna – la “piscina dei divi di 
Hollywood” degli anni Cinquanta – popolata da fauna marina 
variopinta. Perno�amen� e prime colazioni.

GIORNO 14 • AITUTAKI > LOS ANGELES
Trasferimento colle�vo all'aeroporto di Aitutaki e volo per Rarotonga. 
Arrivo e, dopo le procedure di check-in, partenza per Los Angeles.

GIORNO 15: LOS ANGELES 
Welcome to Los Angeles, capitale mondiale dell'industria 
cinematografica e ci�à più popolosa della California. 
Trasferimento libero in hotel e perno�amento.

GIORNO 16 • LOS ANGELES
Giornata dedicata alla visita della Ci�à degli Angeli. 
Imperdibili la leggendaria scri�a che troneggia sulla collina del 
quar�ere di Hollywood e la Walk of Fame, con le stelle che celebrano i 
protagonis� del mondo dello spe�acolo. Beverly Hills, Bel Air, Venice e 
Santa Monica sono solo alcuni dei luoghi da scoprire, insieme agli 
studios, ai parchi tema�ci e alle mi�che strade quali Rodeo Drive, 
Sunset Boulevard e Mullholland Drive.
Perno�amento a Los Angeles.

GIORNO 17 • VOLO PER L'ITALIA
Trasferimento libero in aeroporto e imbarco sul volo per l’ Italia.

GIORNO 18 • ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.
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CANADA OVEST, COOK E LOS ANGELES 

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA

 Volo intercon�nentale di linea con partenza dai principali aeropor� 
italiani in classe economica 

 Self Drive Mountain Express in Canada che include: Gully Discovery 
Guide con i�nerario e mappe, 7 giorni di auto a noleggio (categoria 
Compact, chilometraggio illimitato), 7 perno�amen� in hotel di 
categoria Economy, visita di Vancouver in filobus. 
Programma flessibile con possibilità di modifiche

 Volo Air New Zealand Vancouver/Los Angeles/Rarotonga/Los Angeles 
in classe economica 

 Meet&Greet con assistente di lingua inglese a Rarotonga e assistenza 
 Volo Air Rarotonga Rarotonga/Aitutaki/Rarotonga
 Tu� i trasferimen� alle Isole Cook
 Soggiorno di 5 no� ad Aitutaki in hotel di categoria Economy: 

perno�amento e prima colazione
 2 perno�amen� a Los Angeles in hotel di categoria Economy 
 Quota iscrizione 
 Tasse aeroportuali 
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento

VIVERE LE ISOLE COOK

Gully Experience Pack         Quota per persona 300 €

GULLY WELCOME GIFT

GULLY LOUNGE

5 DINING VOUCHER AD AITUTAKI

CROCIERA SULLA LAGUNA DI AITUTAKI

ALLA SCOPERTA DI L.A.

AUTO PER 2 GIORNI

Noleggio di una Ford Mustang cabriolet o altro 

modello decappottabile, con chilometraggio 

illimitato, per vivere le grandi strade di Los Angeles in 

stile hollywoodiano. 

Presa e rilascio presso l'u�cio Alamo dell'aeroporto.

VISITA GUIDATA DI LOS ANGELES

Tour collettivo di 4 ore con guida italiana; punto di 

incontro e rientro nel proprio hotel. 

Una mattinata per cogliere l'essenza della Città degli 

Angeli: si inizia con le attrattive di Downtown Los 

Angeles, quali il Walt Disney Concert Hall progettato 

da Frank Gehry e Olvera Street, col suo coloratissimo 

mercatino messicano, per proseguire alla volta di 

Hollywood, dove passeggiare lungo la Walk of Fame e 

fare tappa al Dolby Theatre, l'edificio in cui si svolge la 

notte degli Oscar. 

Si arriva poi sul Sunset Boulevard e infine a Beverly 

Hills, tempio dello shopping di lusso (Rodeo Drive, in 

particolare) e residenza di molti divi del cinema.

Gully Experience Pack          Quota per persona 200 €

Gully Experience Pack         Quota per persona 220 €

UN'IMMERSIONE 
NELLA NATURA CANADESE

SUNDANCE LOOP RIDE, BANFF 

Una cavalcata di 2 ore all'interno del Ban� National 

Park, nel cuore delle Montagne Rocciose, adatta sia a 

principianti che a cavallerizzi esperti. 

Per sentirsi un po' cowboy galoppando ai margini del 

Bow River e ai piedi della Sulphur Mountain.

ICE EXPLORER RIDE, JASPER 

Avventura di 1 ora e mezza sul ghiacciaio Athabasca, 

che fa parte della più grande distesa di ghiaccio delle 

Rockies canadesi (Columbia Icefield), a bordo di uno 

speciale veicolo con commento della guida.

 

WILDLIFE RIVER SAFARI, SUN PEAKS

Escursione di 1 ora lungo il fiume North Thompson su 

barca a idrogetto, con soste presso una cascata e un 

lago magnifici. 

Si attraversa la selvaggia Grizzly Bear Valley: 

avvistamenti di orsi e alci assicurati.

 

18 giorni  / 14 no�

Quota a par�re da 3.800 € 
per persona in camera doppia 

Canada Ovest, Cook e Los Angeles

Monti, mare e metropoli. L’avventura inizia con il tour Mountain Express in modalità Self Drive: 

una settimana on the road tra Montagne Rocciose e parchi canadesi di Alberta e Columbia. Il 

viaggio prosegue in mezzo al Pacifico ad Aitutaki, l’isola delle Cook con la laguna più turchese 

che ci sia, e si conclude all’insegna del sogno americano nella Città degli Angeli. 

 
 

Calgary • Ban� • Jasper • Sun Peaks • Vancouver • Aitutaki • Los Angeles 

GIORNO 1 • ARRIVO A CALGARY
Partenza dai principali aeropor� italiani e arrivo in Canada a Calgary. 
Ri�ro della ve�ura prenotata e trasferimento libero verso l'hotel 
situato in centro. 
Resto della giornata a disposizione per una personale avventura 
urbana nella ci�à più cosmopolita dell'Alberta. 
Perno�amento a Calgary.

GIORNO 2 • CALGARY > BANFF (130 km)
Lasciata Calgary, si punta a ovest in direzione delle maestose 
Montagne Rocciose del Canada, da scoprire addentrandosi nello 
spe�acolare Banff Na�onal Park, il più an�co parco del Paese, al cui 
interno si trova la vivace ci�adina di Banff, dove è previsto il 
perno�amento.

GIORNO 3 • BANFF
Giornata a disposizione per esplorare Banff e le zone limitrofe, ricche di 
meraviglie naturali. Tante le possibilità: una visita al Buffalo Na�ons 
Luxton Museum, un'escursione in funivia sulla Sulphur Mountain o in 
barca sul Minnewanka Lake, oppure del ra�ing sul Bow River. 
Perno�amento a Banff.

GIORNO 4 • BANFF > JASPER (285 km)
Da Banff a Jasper lungo la panoramica Icefields Parkway, che costeggia 
grandi ghiacciai e alcune delle ve�e più alte delle Rockies canadesi. 
Lungo il percorso, soste ai laghi Luise e Peyto e nel territorio 
dell'immenso e selvaggio Jasper Na�onal Park.
 Arrivo e perno�amento a Jasper, nell'omonimo parco.

GIORNO 5 • JASPER > SUN PEAKS (390 km)
Imboccata da Jasper la Yellowhead Highway, che segue gli an�chi 
traccia� ba�u� da cacciatori e mercan�, si entra nella Columbia 
Britannica per incrociare sul tragi�o i mon� Terry Fox e Robson, il più 
alto delle Montagne Rocciose. Tappa nell'incontaminato Wells Gray 
Provincial Park. Il viaggio prosegue verso Sun Peaks per il 
perno�amento.

GIORNO 6 • SUN PEAKS > VANCOUVER (405 km)
Partenza da Sun Peaks. Superata Kamloops, si a�raversa la terra della 
corsa all'oro a�orno ai fiumi South Thompson e Fraser, oggi luogo di 
rancheri, grandi mandrie di bes�ame in libertà e bellezze della natura. 
Da non perdere le cascate, le rapide (Hell's Gate), il canyon e l'intera 
valle del Fraser.
 Arrivo e perno�amento a Vancouver, la porta del Canada sul Pacifico.

GIORNO 7 • VANCOUVER
Visita guidata di Vancouver in filobus: è possibile salire e scendere 
senza limi�, per assaporare coi propri ritmi il frizzante e mul�culturale 
porto canadese, animato da una ricca offerta culturale. 
Perno�amento a Vancouver.

GIORNO 8: VANCOUVER> RAROTONGA
Trasferimento libero all'aeroporto di Vancouver, consegna dell'auto e 
imbarco sul volo per Rarotonga, via Los Angeles.

GIORNO 9 • RAROTONGA > AITUTAKI
Arrivo a Rarotonga e incontro con il nostro assistente alle Isole Cook. 
Volo interno per Aitutaki, trasferimento colle�vo in hotel e 
perno�amento.

GIORNI 10-13 • AITUTAKI
Giornate libere ad Aitutaki, perla del Sud Pacifico con splendide 
spiagge bianche e una fantas�ca laguna – la “piscina dei divi di 
Hollywood” degli anni Cinquanta – popolata da fauna marina 
variopinta. Perno�amen� e prime colazioni.

GIORNO 14 • AITUTAKI > LOS ANGELES
Trasferimento colle�vo all'aeroporto di Aitutaki e volo per Rarotonga. 
Arrivo e, dopo le procedure di check-in, partenza per Los Angeles.

GIORNO 15: LOS ANGELES 
Welcome to Los Angeles, capitale mondiale dell'industria 
cinematografica e ci�à più popolosa della California. 
Trasferimento libero in hotel e perno�amento.

GIORNO 16 • LOS ANGELES
Giornata dedicata alla visita della Ci�à degli Angeli. 
Imperdibili la leggendaria scri�a che troneggia sulla collina del 
quar�ere di Hollywood e la Walk of Fame, con le stelle che celebrano i 
protagonis� del mondo dello spe�acolo. Beverly Hills, Bel Air, Venice e 
Santa Monica sono solo alcuni dei luoghi da scoprire, insieme agli 
studios, ai parchi tema�ci e alle mi�che strade quali Rodeo Drive, 
Sunset Boulevard e Mullholland Drive.
Perno�amento a Los Angeles.

GIORNO 17 • VOLO PER L'ITALIA
Trasferimento libero in aeroporto e imbarco sul volo per l’ Italia.

GIORNO 18 • ARRIVO IN ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.

20 | ISOLE COOK 21| 

CANADA OVEST, COOK E LOS ANGELES 

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA

 Volo intercon�nentale di linea con partenza dai principali aeropor� 
italiani in classe economica 

 Self Drive Mountain Express in Canada che include: Gully Discovery 
Guide con i�nerario e mappe, 7 giorni di auto a noleggio (categoria 
Compact, chilometraggio illimitato), 7 perno�amen� in hotel di 
categoria Economy, visita di Vancouver in filobus. 
Programma flessibile con possibilità di modifiche

 Volo Air New Zealand Vancouver/Los Angeles/Rarotonga/Los Angeles 
in classe economica 

 Meet&Greet con assistente di lingua inglese a Rarotonga e assistenza 
 Volo Air Rarotonga Rarotonga/Aitutaki/Rarotonga
 Tu� i trasferimen� alle Isole Cook
 Soggiorno di 5 no� ad Aitutaki in hotel di categoria Economy: 

perno�amento e prima colazione
 2 perno�amen� a Los Angeles in hotel di categoria Economy 
 Quota iscrizione 
 Tasse aeroportuali 
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento

VIVERE LE ISOLE COOK

Gully Experience Pack         Quota per persona 300 €

GULLY WELCOME GIFT

GULLY LOUNGE

5 DINING VOUCHER AD AITUTAKI

CROCIERA SULLA LAGUNA DI AITUTAKI

ALLA SCOPERTA DI L.A.

AUTO PER 2 GIORNI

Noleggio di una Ford Mustang cabriolet o altro 

modello decappottabile, con chilometraggio 

illimitato, per vivere le grandi strade di Los Angeles in 

stile hollywoodiano. 

Presa e rilascio presso l'u�cio Alamo dell'aeroporto.

VISITA GUIDATA DI LOS ANGELES

Tour collettivo di 4 ore con guida italiana; punto di 

incontro e rientro nel proprio hotel. 

Una mattinata per cogliere l'essenza della Città degli 

Angeli: si inizia con le attrattive di Downtown Los 

Angeles, quali il Walt Disney Concert Hall progettato 

da Frank Gehry e Olvera Street, col suo coloratissimo 

mercatino messicano, per proseguire alla volta di 

Hollywood, dove passeggiare lungo la Walk of Fame e 

fare tappa al Dolby Theatre, l'edificio in cui si svolge la 

notte degli Oscar. 

Si arriva poi sul Sunset Boulevard e infine a Beverly 

Hills, tempio dello shopping di lusso (Rodeo Drive, in 

particolare) e residenza di molti divi del cinema.

Gully Experience Pack          Quota per persona 200 €

Gully Experience Pack         Quota per persona 220 €

UN'IMMERSIONE 
NELLA NATURA CANADESE

SUNDANCE LOOP RIDE, BANFF 

Una cavalcata di 2 ore all'interno del Ban� National 

Park, nel cuore delle Montagne Rocciose, adatta sia a 

principianti che a cavallerizzi esperti. 

Per sentirsi un po' cowboy galoppando ai margini del 

Bow River e ai piedi della Sulphur Mountain.

ICE EXPLORER RIDE, JASPER 

Avventura di 1 ora e mezza sul ghiacciaio Athabasca, 

che fa parte della più grande distesa di ghiaccio delle 

Rockies canadesi (Columbia Icefield), a bordo di uno 

speciale veicolo con commento della guida.

 

WILDLIFE RIVER SAFARI, SUN PEAKS

Escursione di 1 ora lungo il fiume North Thompson su 

barca a idrogetto, con soste presso una cascata e un 

lago magnifici. 

Si attraversa la selvaggia Grizzly Bear Valley: 

avvistamenti di orsi e alci assicurati.

 

18 giorni  / 14 no�

Quota a par�re da 3.800 € 
per persona in camera doppia 



Sud-est Australia e Isole Cook 

Australia, Cook e ancora Australia: un'esperienza nell'emisfero meridionale del pianeta, che 

combina un tour in macchina da Melbourne ad Adelaide, lungo la panoramica Great Ocean 

Road, e conduce poi alle Cook, per un soggiorno da fiaba tra le isole di Rarotonga e Aitutaki, e 

nuovamente sulla costa sud-orientale australiana, nella spumeggiante Sydney. 
 

Melbourne • Great Ocean Road • Adelaide • Rarotonga • Aitutaki • Sydney 

GIORNO 1  PARTENZA DALL'ITALIA• 
Partenza dai principali aeropor� italiani per Dubai. 
Perno�amento a bordo.

GIORNO 2 • DUBAI > MELBOURNE 
Partenza da Dubai per Melbourne. Perno�amento a bordo.

GIORNO 3 • MELBOURNE 
Arrivo a Melbourne, trasferimento privato in hotel e perno�amento.

GIORNI 4-5 • MELBOURNE 
Melbourne è una vivace metropoli ricca di ristoran�, caffè e locali. 
Southbank, South Yarra, St. Kilda e Fitzroy sono i quar�eri più 
rappresenta�vi. 
Da fare: una gita in barca sul fiume Yarra, una passeggiata tra i pra� e i 
laghi dei Royal Botanic Gardens, un'escursione verso i lidi, i villaggi e le 
aziende vinicole della penisola di Mornington. 
Perno�amen� a Melbourne.

GIORNO 6 • MELBOURNE > PORT CAMPBELL (229 km)
Ri�ro della ve�ura prenotata presso l'ufficio Hertz di Melbourne e 
partenza per la Great Ocean Road, la strada panoramica che scorre 
sulla spe�acolare costa dello stato di Victoria. 
Lungo il tragi�o si incrociano koala nel loro habitat, meravigliose aree 
naturali (Maits Rest Rainforest Walk e Great Otway Na�onal Park, tra 
le altre), i pinnacoli di roccia calcarea dei Dodici Apostoli e la gola Loch 
Ard. Perno�amento a Port Campbell.

GIORNO 7 • PORT CAMPBELL > MOUNT GAMBIER (242 km)
Si procede da Port Campbell fino al frastagliato paesaggio del parco di 
Cape Nelson e poi alle torreggian� scogliere di Cape Bridgewater, da 
cui avvistare le otarie. Supera� la ci�à di Nelson e il confine con 
l'Australia Meridionale, si arriva a Mount Gambier, dove si trova 
l'imperdibile Blue Lake. Perno�amento a Mount Gambier.

GIORNO 8 • MOUNT GAMBIER > ADELAIDE (434 km)
Arrivo ad Adelaide e rilascio della ve�ura presso l'ufficio Hertz della 
ci�à. Trasferimento libero in hotel e perno�amento.

GIORNI 9-10 • ADELAIDE
Adelaide, capitale dell'Australia Meridionale, è una ci�à con ritmi 
rilassa�, fes�val in ogni stagione, tan� musei e aree verdi, inclusi i 
parchi che accerchiano l'animato Central Business District. 
Merita una visita il quar�ere di Adelaide Nord per la sua archite�ura, 
mentre Glenelg è la zona balneare per eccellenza e la penisola di 
Fleurieu la più indicata per esperienze gastronomiche. 
Perno�amen� ad Adelaide.

GIORNO 11 • ADELAIDE > RAROTONGA
Trasferimento libero in aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e, dopo le 
procedure di check-in, imbarco sul volo per le Isole Cook. 
Arrivo a Rarotonga e incontro con il nostro assistente locale. 
Trasferimento colle�vo in hotel e perno�amento.

GIORNI 12-13 • RAROTONGA 
Giornate libere a Rarotonga, l ' isola vulcanica più grande 
dell'arcipelago, sede della capitale Avarua. 
Le sue spiagge si raggiungono facilmente percorrendo la strada che la 
circumnaviga. Perno�amen� e prime colazioni. 

GIORNO 14 •  RAROTONGA > AITUTAKI 
Trasferimento colle�vo in aeroporto e imbarco sul volo interno per 
Aitutaki. Arrivo, trasferimento colle�vo in hotel e perno�amento.

GIORNI 15-16 •  AITUTAKI
Giornate libere ad Aitutaki, paradiso corallino contraddis�nto da 
sabbia candida e soffice e da una grandiosa laguna abitata da un 
caleidoscopio di pesci. Perno�amen� e prime colazioni.

GIORNO 17 • AITUTAKI > SYDNEY
Trasferimento colle�vo all'aeroporto di Aitutaki e imbarco sul volo 
interno per Rarotonga. Arrivo e, dopo le procedure di check-in, 
partenza per Sydney. Perno�amento a bordo.

GIORNO 18 • SYDNEY
Arrivo a Sydney, trasferimento privato in hotel e perno�amento.

GIORNI 19-21 • SYDNEY
Giornate libere e perno�amen� a Sydney, capitale del Nuovo Galles 
del Sud, nota per l’Opera House, l’Harbour Bridge e la Sydney Tower, 
dalla cui cima si ha una vista a 360° sulla ci�à. Port Jackson è il più 
ampio porto naturale al mondo, con un'infinità di insenature, come 
Darling Harbour che pulsa di a�vità giorno e no�e, e rinomate 
spiagge, tra cui l'incantevole Bondi Beach.

GIORNO 22 •  SYDNEY > DUBAI
Trasferimento privato in aeroporto e imbarco sul volo per Dubai. 
Perno�amento a bordo.

GIORNO 23 • ARRIVO IN ITALIA

Volo da Dubai all'Italia. Arrivo e fine dei servizi.

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA

 Volo intercon�nentale Qantas con partenza dai principali aeropor� 
italiani in classe economica 

 Tour Discover Australia su misura: 3 giorni di auto a noleggio (categoria 
Compact, chilometraggio illimitato), 12 perno�amen� in hotel di 
categoria Standard, trasferimen� priva� in arrivo a Melbourne e A/R a 
Sydney. Programma flessibile con possibilità di modifiche

 Volo Air New Zealand Sydney/Rarotonga/Sydney in classe economica
 Meet&Greet con assistente di lingua inglese a Rarotonga e assistenza 
 Volo Air Rarotonga Rarotonga/Aitutaki/Rarotonga
 Tu� i trasferimen� alle Isole Cook
 Soggiorno di 3 no� a Rarotonga in hotel di categoria Economy: 

perno�amento e prima colazione
 Soggiorno di 3 no� ad Aitutaki in hotel di categoria Economy: 

perno�amento e prima colazione
 Quota iscrizione 
 Tasse aeroportuali 
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento
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ESCURSIONE KANGAROO ISLAND 

Un'intera giornata a Kangaroo Island. Una guida 

conduce i viaggiatori attraverso i diversi habitat di 

questo luogo incantato, dove la fauna australiana 

vive libera dalla minaccia di predatori introdotti 

dall'uomo. Pranzo a pic-nic gourmet con vino e 

trasferimento da/per hotel inclusi.  

VISITA GUIDATA DI SYDNEY E PRANZO SULLA BAIA 

Mezza giornata con guida italiana alla scoperta della 

più popolosa metropoli australiana, per assaporare 

al meglio la sua vibrante atmosfera. Il tour si snoda 

attorno al centro e alle sue celebri attrazioni per poi 

raggiungere Bondi Beach e infine concludere la 

mattinata con un'emozionate crociera a bu�et sulle 

acque del magnifico porto.

ESCURSIONE BLUE MOUNTAINS 

Tour con guida italiana nel cuore delle Blue 

Mountains, Patrimonio dell'Umanità e dimora delle 

Three Sisters, imponenti formazioni rocciose nei 

pressi di Katoomba. Un'esperienza unica tra foreste, 

pareti di arenaria, cascate e canyon, in un'area 

incontaminata e ammantata di leggende aborigene. 

Pranzo incluso. Punto di incontro e rientro presso 

hotel selezionati di Sydney.

AUSTRALIA: NATURA E METROPOLI

Gully Experience Pack         Quota per persona 900 €

VIVERE LE ISOLE COOK

Gully Experience Pack         Quota per persona 420 €

GULLY WELCOME GIFT

ITALIAN BRIEFING

2 DINING VOUCHER A RAROTONGA

CENA CON SPETTACOLO A RAROTONGA

3 DINING VOUCHER AD AITUTAKI

CROCIERA SULLA LAGUNA DI AITUTAKI

 

23 giorni  / 18 no�

Quota a par�re da 4.390 €  
per persona in camera doppia 

Sud-est Australia e Isole Cook 

Australia, Cook e ancora Australia: un'esperienza nell'emisfero meridionale del pianeta, che 

combina un tour in macchina da Melbourne ad Adelaide, lungo la panoramica Great Ocean 

Road, e conduce poi alle Cook, per un soggiorno da fiaba tra le isole di Rarotonga e Aitutaki, e 

nuovamente sulla costa sud-orientale australiana, nella spumeggiante Sydney. 
 

Melbourne • Great Ocean Road • Adelaide • Rarotonga • Aitutaki • Sydney 

GIORNO 1  PARTENZA DALL'ITALIA• 
Partenza dai principali aeropor� italiani per Dubai. 
Perno�amento a bordo.

GIORNO 2 • DUBAI > MELBOURNE 
Partenza da Dubai per Melbourne. Perno�amento a bordo.

GIORNO 3 • MELBOURNE 
Arrivo a Melbourne, trasferimento privato in hotel e perno�amento.

GIORNI 4-5 • MELBOURNE 
Melbourne è una vivace metropoli ricca di ristoran�, caffè e locali. 
Southbank, South Yarra, St. Kilda e Fitzroy sono i quar�eri più 
rappresenta�vi. 
Da fare: una gita in barca sul fiume Yarra, una passeggiata tra i pra� e i 
laghi dei Royal Botanic Gardens, un'escursione verso i lidi, i villaggi e le 
aziende vinicole della penisola di Mornington. 
Perno�amen� a Melbourne.

GIORNO 6 • MELBOURNE > PORT CAMPBELL (229 km)
Ri�ro della ve�ura prenotata presso l'ufficio Hertz di Melbourne e 
partenza per la Great Ocean Road, la strada panoramica che scorre 
sulla spe�acolare costa dello stato di Victoria. 
Lungo il tragi�o si incrociano koala nel loro habitat, meravigliose aree 
naturali (Maits Rest Rainforest Walk e Great Otway Na�onal Park, tra 
le altre), i pinnacoli di roccia calcarea dei Dodici Apostoli e la gola Loch 
Ard. Perno�amento a Port Campbell.

GIORNO 7 • PORT CAMPBELL > MOUNT GAMBIER (242 km)
Si procede da Port Campbell fino al frastagliato paesaggio del parco di 
Cape Nelson e poi alle torreggian� scogliere di Cape Bridgewater, da 
cui avvistare le otarie. Supera� la ci�à di Nelson e il confine con 
l'Australia Meridionale, si arriva a Mount Gambier, dove si trova 
l'imperdibile Blue Lake. Perno�amento a Mount Gambier.

GIORNO 8 • MOUNT GAMBIER > ADELAIDE (434 km)
Arrivo ad Adelaide e rilascio della ve�ura presso l'ufficio Hertz della 
ci�à. Trasferimento libero in hotel e perno�amento.

GIORNI 9-10 • ADELAIDE
Adelaide, capitale dell'Australia Meridionale, è una ci�à con ritmi 
rilassa�, fes�val in ogni stagione, tan� musei e aree verdi, inclusi i 
parchi che accerchiano l'animato Central Business District. 
Merita una visita il quar�ere di Adelaide Nord per la sua archite�ura, 
mentre Glenelg è la zona balneare per eccellenza e la penisola di 
Fleurieu la più indicata per esperienze gastronomiche. 
Perno�amen� ad Adelaide.

GIORNO 11 • ADELAIDE > RAROTONGA
Trasferimento libero in aeroporto e volo per Sydney. Arrivo e, dopo le 
procedure di check-in, imbarco sul volo per le Isole Cook. 
Arrivo a Rarotonga e incontro con il nostro assistente locale. 
Trasferimento colle�vo in hotel e perno�amento.

GIORNI 12-13 • RAROTONGA 
Giornate libere a Rarotonga, l ' isola vulcanica più grande 
dell'arcipelago, sede della capitale Avarua. 
Le sue spiagge si raggiungono facilmente percorrendo la strada che la 
circumnaviga. Perno�amen� e prime colazioni. 

GIORNO 14 •  RAROTONGA > AITUTAKI 
Trasferimento colle�vo in aeroporto e imbarco sul volo interno per 
Aitutaki. Arrivo, trasferimento colle�vo in hotel e perno�amento.

GIORNI 15-16 •  AITUTAKI
Giornate libere ad Aitutaki, paradiso corallino contraddis�nto da 
sabbia candida e soffice e da una grandiosa laguna abitata da un 
caleidoscopio di pesci. Perno�amen� e prime colazioni.

GIORNO 17 • AITUTAKI > SYDNEY
Trasferimento colle�vo all'aeroporto di Aitutaki e imbarco sul volo 
interno per Rarotonga. Arrivo e, dopo le procedure di check-in, 
partenza per Sydney. Perno�amento a bordo.

GIORNO 18 • SYDNEY
Arrivo a Sydney, trasferimento privato in hotel e perno�amento.

GIORNI 19-21 • SYDNEY
Giornate libere e perno�amen� a Sydney, capitale del Nuovo Galles 
del Sud, nota per l’Opera House, l’Harbour Bridge e la Sydney Tower, 
dalla cui cima si ha una vista a 360° sulla ci�à. Port Jackson è il più 
ampio porto naturale al mondo, con un'infinità di insenature, come 
Darling Harbour che pulsa di a�vità giorno e no�e, e rinomate 
spiagge, tra cui l'incantevole Bondi Beach.

GIORNO 22 •  SYDNEY > DUBAI
Trasferimento privato in aeroporto e imbarco sul volo per Dubai. 
Perno�amento a bordo.

GIORNO 23 • ARRIVO IN ITALIA

Volo da Dubai all'Italia. Arrivo e fine dei servizi.

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA

 Volo intercon�nentale Qantas con partenza dai principali aeropor� 
italiani in classe economica 

 Tour Discover Australia su misura: 3 giorni di auto a noleggio (categoria 
Compact, chilometraggio illimitato), 12 perno�amen� in hotel di 
categoria Standard, trasferimen� priva� in arrivo a Melbourne e A/R a 
Sydney. Programma flessibile con possibilità di modifiche

 Volo Air New Zealand Sydney/Rarotonga/Sydney in classe economica
 Meet&Greet con assistente di lingua inglese a Rarotonga e assistenza 
 Volo Air Rarotonga Rarotonga/Aitutaki/Rarotonga
 Tu� i trasferimen� alle Isole Cook
 Soggiorno di 3 no� a Rarotonga in hotel di categoria Economy: 

perno�amento e prima colazione
 Soggiorno di 3 no� ad Aitutaki in hotel di categoria Economy: 

perno�amento e prima colazione
 Quota iscrizione 
 Tasse aeroportuali 
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento
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ESCURSIONE KANGAROO ISLAND 

Un'intera giornata a Kangaroo Island. Una guida 

conduce i viaggiatori attraverso i diversi habitat di 

questo luogo incantato, dove la fauna australiana 

vive libera dalla minaccia di predatori introdotti 

dall'uomo. Pranzo a pic-nic gourmet con vino e 

trasferimento da/per hotel inclusi.  

VISITA GUIDATA DI SYDNEY E PRANZO SULLA BAIA 

Mezza giornata con guida italiana alla scoperta della 

più popolosa metropoli australiana, per assaporare 

al meglio la sua vibrante atmosfera. Il tour si snoda 

attorno al centro e alle sue celebri attrazioni per poi 

raggiungere Bondi Beach e infine concludere la 

mattinata con un'emozionate crociera a bu�et sulle 

acque del magnifico porto.

ESCURSIONE BLUE MOUNTAINS 

Tour con guida italiana nel cuore delle Blue 

Mountains, Patrimonio dell'Umanità e dimora delle 

Three Sisters, imponenti formazioni rocciose nei 

pressi di Katoomba. Un'esperienza unica tra foreste, 

pareti di arenaria, cascate e canyon, in un'area 

incontaminata e ammantata di leggende aborigene. 

Pranzo incluso. Punto di incontro e rientro presso 

hotel selezionati di Sydney.

AUSTRALIA: NATURA E METROPOLI

Gully Experience Pack         Quota per persona 900 €

VIVERE LE ISOLE COOK

Gully Experience Pack         Quota per persona 420 €

GULLY WELCOME GIFT

ITALIAN BRIEFING

2 DINING VOUCHER A RAROTONGA

CENA CON SPETTACOLO A RAROTONGA

3 DINING VOUCHER AD AITUTAKI

CROCIERA SULLA LAGUNA DI AITUTAKI

 

23 giorni  / 18 no�

Quota a par�re da 4.390 €  
per persona in camera doppia 



Da Singapore ad Auckland, in Nuova Zelanda. Si prosegue in macchina per esplorare le 

bellezze naturali dell'Isola del Nord e i luoghi che hanno fatto da scenario al Signore degli 

Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson, si vola poi alle Isole Cook, per giornate di relax totale a 

Rarotonga, e infine verso la sfavillante Los Angeles.

 
 

Singapore • Auckland • Waitomo • Rotorua  • Auckland • Rarotonga • Los Angeles 

GIORNO 1 • PARTENZA DALL'ITALIA

Partenza dai principali aeropor� italiani per Singapore. 
Perno�amento a bordo.

GIORNO 2 • SINGAPORE 

Arrivo a Singapore, trasferimento privato in hotel e perno�amento.

GIORNO 3 • SINGAPORE 

Giornata libera a Singapore, adrenalinico centro finanziario con skyline 
disegnato da migliaia di gra�acieli e luogo tra i più cosmopoli� al 
mondo. La ci�à-stato a sud della Malaysia offre di tu�o e di più: musei, 
teatri, locali no�urni, spazi verdi e un'eccellente cucina. Da non 
perdere: Chinatown, Li�le India, Marina Bay e i Gardens by the Bay.
Perno�amento a Singapore.

GIORNO 4 • SINGAPORE > AUCKLAND

Trasferimento privato in aeroporto. Partenza per la Nuova Zelanda. 
Arrivo ad Auckland, ri�ro dell'auto prenotata presso l'ufficio Budget 
dell'aeroporto, trasferimento libero in hotel e perno�amento.

GIORNO 5 •  AUCKLAND

Situata nell'arcipelago neozelandese, sull'Isola del Nord tra due por� 
naturali, Auckland è il posto giusto per fare a�vità all'aperto: bellissime 
spiagge, por�ccioli turis�ci e numerosi parchi ci�adini sono i suoi tra� 
cara�eris�ci, insieme a un'eterogenea popolazione composta da 
europei, maori e polinesiani. 
Perno�amento ad Auckland.

GIORNO 6 • AUCKLAND > WAITOMO (189 Km)

Da Auckland, si punta a sud verso Otorohanga, percorrendo prima la 
State Highway 1 e successivamente la 39, che a�raversa singolari 
ci�adine come Te Kowhai, Whatawhata e Pirongia. 
A Otorohanga ha sede la Kiwi House, irrinunciabile parco ornitologico, 
e da qui si arriva in breve alle Gro�e di Waitomo, popolate da piccole 
creature luminescen�, simili alle lucciole, che coi loro bagliori creano 
l'effe�o di un cielo stellato, so�oterra. Perno�amento a Waitomo.

GIORNO 7 • WAITOMO > ROTORUA (140 Km)

Si torna a Otorohanga per dirigersi verso est e arrivare a Rotorua, una 
delle mete più affascinan� della Nuova Zelanda, sia da un punto di vista 
naturale che culturale. 
Cara�erizzata da intensa a�vità geotermica (vasche di fango bollente, 
sorgen� di acqua calda e geyser), è abitata da mol� maori, 
par�colarmente a�vi nell'ar�gianato locale e nell'organizzazione di 
manifestazioni tradizionali. Perno�amento a Rotorua.

GIORNO 8 • ROTORUA > AUCKLAND (circa 234 Km)

Rientro ad Auckland, passando da Tirau. Perno�amento ad Auckland.

GIORNO 9 • AUCKLAND > RAROTONGA 

Trasferimento libero in aeroporto, consegna dell'auto e imbarco per le 
Isole Cook. 
Arrivo a Rarotonga, incontro con il nostro assistente locale, 
trasferimento in hotel e perno�amento.

[A causa del fuso orario, il volo parte da Auckland il giorno 9 ma arriva a Rarotonga il 
giorno 8. Si consideri pertanto una no�e aggiun�va a Rarotonga rispe�o a quelle 
indicate]

GIORNI 10-14 • RAROTONGA 

Giornate libere a Rarotonga, l'isola principale delle Cook, di origine 
vulcanica, con fi�a vegetazione tropicale e sede della capitale Avarua. 
La sua strada cos�era di 32 chilometri è costellata di splendide 
spiagge. Perno�amen� e prime colazioni. 

GIORNO 15 • RAROTONGA > LOS ANGELES  

Trasferimento colle�vo in aeroporto e partenza per Los Angeles.

GIORNO 16 • LOS ANGELES  

Welcome to Los Angeles, capitale mondiale dell'industria 
cinematografica e ci�à più popolosa della California. Trasferimento 
libero in hotel e perno�amento.

GIORNO 17 • LOS ANGELES  

Giornata dedicata alla visita della Ci�à degli Angeli. Imperdibili la 
leggendaria scri�a che troneggia sulla collina del quar�ere di 
Hollywood e la Walk of Fame, con le stelle che celebrano i protagonis� 
del mondo dello spe�acolo. Beverly Hills, Bel Air, Venice e Santa 
Monica sono solo alcuni dei luoghi da scoprire, insieme agli studios, ai 
parchi tema�ci e alle mi�che strade quali Rodeo Drive, Sunset 
Boulevard e Mullholland Drive. Perno�amento a Los Angeles.

GIORNO 18 • VOLO PER L'ITALIA 

Trasferimento libero in aeroporto e imbarco sul volo per il rientro in 
Italia, via Londra Heathrow.

GIORNO 19 • ARRIVO IN ITALIA

Arrivo in Italia e fine dei servizi.

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA

 Volo intercon�nentale Air New Zealand con partenza da Milano e 
Roma in classe economica

 Trasferimento privato A/R con au�sta di lingua inglese a Singapore
 Soggiorno di 2 no� a Singapore in hotel 4 stelle: perno�amento e 

prima colazione
 Self Drive in Nuova Zelanda che include: 5 giorni di auto a noleggio 

(categoria Compact, chilometraggio illimitato), 5 perno�amen� in 
hotel di categoria Standard. 
Programma flessibile con possibilità di modifiche

 Meet&Greet con assistente di lingua inglese a Rarotonga e assistenza
 Tu� i trasferimen� alle Isole Cook
 Soggiorno di 7 no� a Rarotonga in hotel di categoria Economy: 

perno�amento e prima colazione
 2 perno�amen� a Los Angeles in hotel di categoria Standard
 Quota iscrizione
 Tasse aeroportuali
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento

Meraviglioso giro del mondo 
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VISITA GUIDATA DI LOS ANGELES 

Tour collettivo di 4 ore con guida italiana; punto di 

incontro e rientro nel proprio hotel. Una mattinata 

per cogliere l'essenza della Città degli Angeli: si inizia 

con le attrattive di Downtown Los Angeles, quali il Walt 

Disney Concert Hall progettato da Frank Gehry e 

Olvera Street, col suo coloratissimo mercatino 

messicano, per proseguire alla volta di Hollywood, 

dove passeggiare lungo la Walk of Fame e fare tappa 

al Dolby Theatre, l'edificio in cui si svolge la notte degli 

Oscar. 

Si arriva poi sul Sunset Boulevard e infine a Beverly 

Hills, tempio dello shopping di lusso (Rodeo Drive, in 

particolare) e residenza di molti divi del cinema.

ALLA SCOPERTA DI L.A.

Gully Experience Pack           Quota per persona 95 €

NUOVA ZELANDA, 
LA TERRA DI MEZZO

FILM LOCATION TOUR - HAIRY FEET, WAITOMO 

Dal villaggio di Piopio (Waitomo) si raggiungono i 

terreni della famiglia Denize, dove sono state girate 

scene del film di Peter Jackson Lo Hobbit - Un viaggio 

inaspettato. L'escursione si svolge sia in pulmino che a 

piedi, con guida e in qualunque condizione climatica. 

Per scoprire i luoghi fantastici dove Gandalf, Bilbo e 

Thorin vivono le loro prime avventure verso Erebor.

CENA E INTRATTENIMENTO MAORI, ROTORUA

Durante il soggiorno a Rotorua, una serata speciale 

nella vicina Te Puia, che, all'interno di una riserva 

geotermica con spettacolare geyser, ospita un centro 

culturale maori. Qui si svolge Te Po, ovvero 

un'esperienza gastronomica e culturale (un po' 

narrazione e un po' intrattenimento) della tradizione 

indigena. Trasferimento da/per hotel incluso.

HOBBITON MOVIE SET 

Lungo il tragitto tra Rotorua e Auckland, sosta a 

Matamata, dove si trova la fattoria scelta da Peter 

Jackson per la costruzione del villaggio di Frodo, Sam 

e degli altri hobbit. Il set cinematografico, utilizzato 

sia per la trilogia del Signore degli Anelli che per la 

serie Lo Hobbit, è un posto di culto per gli 

appassionati dell'opera di Tolkien: si può anche bere 

qualcosa alla locanda del Drago Verde. Trasferimento 

da/per u�cio informazioni di Matamata incluso.

Gully Experience Pack         Quota per persona 260 €

VIVERE LE ISOLE COOK

Gully Experience Pack          Quota per persona 730 €

GULLY WELCOME GIFT

ITALIAN BRIEFING

6 DINING VOUCHER

CENA CON SPETTACOLO A RAROTONGA 

CROCIERA SULLA LAGUNA DI AITUTAKI
(incluso volo A/R Rarotonga/Aitutaki)

 

19 giorni  / 16 no�

Quota a par�re da 3.530 €  
per persona in camera doppia 

Da Singapore ad Auckland, in Nuova Zelanda. Si prosegue in macchina per esplorare le 

bellezze naturali dell'Isola del Nord e i luoghi che hanno fatto da scenario al Signore degli 

Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson, si vola poi alle Isole Cook, per giornate di relax totale a 

Rarotonga, e infine verso la sfavillante Los Angeles.

 
 

Singapore • Auckland • Waitomo • Rotorua  • Auckland • Rarotonga • Los Angeles 

GIORNO 1 • PARTENZA DALL'ITALIA

Partenza dai principali aeropor� italiani per Singapore. 
Perno�amento a bordo.

GIORNO 2 • SINGAPORE 

Arrivo a Singapore, trasferimento privato in hotel e perno�amento.

GIORNO 3 • SINGAPORE 

Giornata libera a Singapore, adrenalinico centro finanziario con skyline 
disegnato da migliaia di gra�acieli e luogo tra i più cosmopoli� al 
mondo. La ci�à-stato a sud della Malaysia offre di tu�o e di più: musei, 
teatri, locali no�urni, spazi verdi e un'eccellente cucina. Da non 
perdere: Chinatown, Li�le India, Marina Bay e i Gardens by the Bay.
Perno�amento a Singapore.

GIORNO 4 • SINGAPORE > AUCKLAND

Trasferimento privato in aeroporto. Partenza per la Nuova Zelanda. 
Arrivo ad Auckland, ri�ro dell'auto prenotata presso l'ufficio Budget 
dell'aeroporto, trasferimento libero in hotel e perno�amento.

GIORNO 5 •  AUCKLAND

Situata nell'arcipelago neozelandese, sull'Isola del Nord tra due por� 
naturali, Auckland è il posto giusto per fare a�vità all'aperto: bellissime 
spiagge, por�ccioli turis�ci e numerosi parchi ci�adini sono i suoi tra� 
cara�eris�ci, insieme a un'eterogenea popolazione composta da 
europei, maori e polinesiani. 
Perno�amento ad Auckland.

GIORNO 6 • AUCKLAND > WAITOMO (189 Km)

Da Auckland, si punta a sud verso Otorohanga, percorrendo prima la 
State Highway 1 e successivamente la 39, che a�raversa singolari 
ci�adine come Te Kowhai, Whatawhata e Pirongia. 
A Otorohanga ha sede la Kiwi House, irrinunciabile parco ornitologico, 
e da qui si arriva in breve alle Gro�e di Waitomo, popolate da piccole 
creature luminescen�, simili alle lucciole, che coi loro bagliori creano 
l'effe�o di un cielo stellato, so�oterra. Perno�amento a Waitomo.

GIORNO 7 • WAITOMO > ROTORUA (140 Km)

Si torna a Otorohanga per dirigersi verso est e arrivare a Rotorua, una 
delle mete più affascinan� della Nuova Zelanda, sia da un punto di vista 
naturale che culturale. 
Cara�erizzata da intensa a�vità geotermica (vasche di fango bollente, 
sorgen� di acqua calda e geyser), è abitata da mol� maori, 
par�colarmente a�vi nell'ar�gianato locale e nell'organizzazione di 
manifestazioni tradizionali. Perno�amento a Rotorua.

GIORNO 8 • ROTORUA > AUCKLAND (circa 234 Km)

Rientro ad Auckland, passando da Tirau. Perno�amento ad Auckland.

GIORNO 9 • AUCKLAND > RAROTONGA 

Trasferimento libero in aeroporto, consegna dell'auto e imbarco per le 
Isole Cook. 
Arrivo a Rarotonga, incontro con il nostro assistente locale, 
trasferimento in hotel e perno�amento.

[A causa del fuso orario, il volo parte da Auckland il giorno 9 ma arriva a Rarotonga il 
giorno 8. Si consideri pertanto una no�e aggiun�va a Rarotonga rispe�o a quelle 
indicate]

GIORNI 10-14 • RAROTONGA 

Giornate libere a Rarotonga, l'isola principale delle Cook, di origine 
vulcanica, con fi�a vegetazione tropicale e sede della capitale Avarua. 
La sua strada cos�era di 32 chilometri è costellata di splendide 
spiagge. Perno�amen� e prime colazioni. 

GIORNO 15 • RAROTONGA > LOS ANGELES  

Trasferimento colle�vo in aeroporto e partenza per Los Angeles.

GIORNO 16 • LOS ANGELES  

Welcome to Los Angeles, capitale mondiale dell'industria 
cinematografica e ci�à più popolosa della California. Trasferimento 
libero in hotel e perno�amento.

GIORNO 17 • LOS ANGELES  

Giornata dedicata alla visita della Ci�à degli Angeli. Imperdibili la 
leggendaria scri�a che troneggia sulla collina del quar�ere di 
Hollywood e la Walk of Fame, con le stelle che celebrano i protagonis� 
del mondo dello spe�acolo. Beverly Hills, Bel Air, Venice e Santa 
Monica sono solo alcuni dei luoghi da scoprire, insieme agli studios, ai 
parchi tema�ci e alle mi�che strade quali Rodeo Drive, Sunset 
Boulevard e Mullholland Drive. Perno�amento a Los Angeles.

GIORNO 18 • VOLO PER L'ITALIA 

Trasferimento libero in aeroporto e imbarco sul volo per il rientro in 
Italia, via Londra Heathrow.

GIORNO 19 • ARRIVO IN ITALIA

Arrivo in Italia e fine dei servizi.

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA

 Volo intercon�nentale Air New Zealand con partenza da Milano e 
Roma in classe economica

 Trasferimento privato A/R con au�sta di lingua inglese a Singapore
 Soggiorno di 2 no� a Singapore in hotel 4 stelle: perno�amento e 

prima colazione
 Self Drive in Nuova Zelanda che include: 5 giorni di auto a noleggio 

(categoria Compact, chilometraggio illimitato), 5 perno�amen� in 
hotel di categoria Standard. 
Programma flessibile con possibilità di modifiche

 Meet&Greet con assistente di lingua inglese a Rarotonga e assistenza
 Tu� i trasferimen� alle Isole Cook
 Soggiorno di 7 no� a Rarotonga in hotel di categoria Economy: 

perno�amento e prima colazione
 2 perno�amen� a Los Angeles in hotel di categoria Standard
 Quota iscrizione
 Tasse aeroportuali
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento

Meraviglioso giro del mondo 

24 | 

MERAVIGLIOSO GIRO DEL MONDO 

ISOLE COOK 25| 

VISITA GUIDATA DI LOS ANGELES 

Tour collettivo di 4 ore con guida italiana; punto di 

incontro e rientro nel proprio hotel. Una mattinata 

per cogliere l'essenza della Città degli Angeli: si inizia 

con le attrattive di Downtown Los Angeles, quali il Walt 

Disney Concert Hall progettato da Frank Gehry e 

Olvera Street, col suo coloratissimo mercatino 

messicano, per proseguire alla volta di Hollywood, 

dove passeggiare lungo la Walk of Fame e fare tappa 

al Dolby Theatre, l'edificio in cui si svolge la notte degli 

Oscar. 

Si arriva poi sul Sunset Boulevard e infine a Beverly 

Hills, tempio dello shopping di lusso (Rodeo Drive, in 

particolare) e residenza di molti divi del cinema.

ALLA SCOPERTA DI L.A.

Gully Experience Pack           Quota per persona 95 €

NUOVA ZELANDA, 
LA TERRA DI MEZZO

FILM LOCATION TOUR - HAIRY FEET, WAITOMO 

Dal villaggio di Piopio (Waitomo) si raggiungono i 

terreni della famiglia Denize, dove sono state girate 

scene del film di Peter Jackson Lo Hobbit - Un viaggio 

inaspettato. L'escursione si svolge sia in pulmino che a 

piedi, con guida e in qualunque condizione climatica. 

Per scoprire i luoghi fantastici dove Gandalf, Bilbo e 

Thorin vivono le loro prime avventure verso Erebor.

CENA E INTRATTENIMENTO MAORI, ROTORUA

Durante il soggiorno a Rotorua, una serata speciale 

nella vicina Te Puia, che, all'interno di una riserva 

geotermica con spettacolare geyser, ospita un centro 

culturale maori. Qui si svolge Te Po, ovvero 

un'esperienza gastronomica e culturale (un po' 

narrazione e un po' intrattenimento) della tradizione 

indigena. Trasferimento da/per hotel incluso.

HOBBITON MOVIE SET 

Lungo il tragitto tra Rotorua e Auckland, sosta a 

Matamata, dove si trova la fattoria scelta da Peter 

Jackson per la costruzione del villaggio di Frodo, Sam 

e degli altri hobbit. Il set cinematografico, utilizzato 

sia per la trilogia del Signore degli Anelli che per la 

serie Lo Hobbit, è un posto di culto per gli 

appassionati dell'opera di Tolkien: si può anche bere 

qualcosa alla locanda del Drago Verde. Trasferimento 

da/per u�cio informazioni di Matamata incluso.

Gully Experience Pack         Quota per persona 260 €

VIVERE LE ISOLE COOK

Gully Experience Pack          Quota per persona 730 €

GULLY WELCOME GIFT

ITALIAN BRIEFING

6 DINING VOUCHER

CENA CON SPETTACOLO A RAROTONGA 

CROCIERA SULLA LAGUNA DI AITUTAKI
(incluso volo A/R Rarotonga/Aitutaki)

 

19 giorni  / 16 no�

Quota a par�re da 3.530 €  
per persona in camera doppia 



SEYCHELLES
Il paradiso sull'Oceano Indiano

SEYCHELLES 27 | 

Al largo della costa orientale dell'Africa, poco a sud 
dell'equatore, l'arcipelago delle Seychelles è quanto di 
più simile al giardino dell'Eden. Composto da isole 
grani�che e formazioni coralline sparse nell'Oceano 
Indiano, è cara�erizzato da numerosi endemismi: solo 
qui vivono le tartarughe gigan� di Aldabra e cresce il 
Coco de Mer, che è il seme più grande al mondo. Non a 
caso, gran parte del territorio è riserva naturale.

Inu�le dire che le spiagge sono un vero sogno, ovunque 
ci si diriga. Le isole di granito, tra cui La Digue, Praslin, 
Silhoue�e e Mahé (che ospita l'aeroporto e la minuscola 
capitale Victoria), hanno anche aree collinari con 
vegetazione lussureggiante, mentre quelle coralline, 
come Denis, sono delimitate da litorali candidi e farinosi 
e fondali perfe� per diving e snorkeling.

Vola con Gully accompagna i viaggiatori pron� a calarsi 
nella stupefacente natura e nel mel�ng pot di etnie e 
costumi delle Seychelles. E per chi vuole ancora di più, 
Emira� Arabi e Sudafrica sono gli abbinamen� ideali.

www.volacongully.it
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grani�che e formazioni coralline sparse nell'Oceano 
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Mahé, Praslin, La Digue, Silhouette o Denis Island? Scegliere l'isola in cui soggiornare alle 

Seychelles non è semplice. Quel che è certo è che sono tutte splendide e non si corre il rischio 

di sbagliare. In ogni caso, si passa dalla lussureggiante Mahé, servita dall'aeroporto 

internazionale, sede della capitale Victoria e punto di partenza per le altre isole, che si 

raggiungono con voli interni o via mare.

Praslin custodisce la Vallée de Mai, riserva naturale iscritta dall'Unesco nella lista dei 

Patrimoni dell'Umanità, e fantastiche spiagge bianche con palme rigogliose e massi di 

granito, come Anse Lazio e Anse Georgette, considerate tra le più belle al mondo. Quelle di La 

Digue (una per tutte: Anse Source d'Argent) e della selvaggia Silhouette non sono da meno. 

Per chi cerca un pezzetto di paradiso davvero intimo, Denis Island è un rifugio privato dove la 

sabbia è quasi impalpabile e tutto è orientato all'ecosostenibilità: l'ideale per staccare 

realmente la spina.

ONLY SEYCHELLES 

Only Seychelles: di isola in isola

SEYCHELLES 29| 28 | 

Vola con Gully propone 3 soluzioni che combinano più isole: Easy, Exclusive e Love Seychelles, 

pensata per luna di miele e anniversari. Tutte le quote indicate si intendono per persona in 

camera doppia e includono: volo di linea con partenza dai principali aeroporti italiani in 

classe economica (compreso volo domestico Mahé/Praslin laddove previsto), Meet&Greet 

con assistente di lingua inglese in aeroporto a Mahé, trasferimenti collettivi sulle isole, 

iscrizione, tasse aeroportuali e assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.

SPOSARSI ALLE SEYCHELLES

Celebrare le nozze in un contesto da favola, su sabbia di borotalco, orlata da palme 

maestose, magari al tramonto? Si può fare.

Vola con Gully cura tutti i particolari per un matrimonio memorabile alle Seychelles, 

legalmente contratto e riconosciuto dalle leggi europee. Il problema sarà solo decidere 

su quale isola avverare il sogno (a Mahé, Praslin, La Digue, Silhouette oppure optare per 

un isolotto privato e romantico come Denis?). A tutto il resto pensiamo noi.

EXCLUSIVE SEYCHELLES

 Mahé • Soggiorno di 6 notti con mezza pensione

presso Carana Beach Hotel in chalet con vista oceano

(Ocean View Chalet)

Volo A/R per Denis Island

 Denis • Soggiorno di 6 notti con pensione completa

presso Denis Private Island in cottage sulla spiaggia

(Deluxe Beach Cottage)

Quota a partire da 4.850 €14 giorni / 12 notti

LOVE SEYCHELLES

 Praslin • Soggiorno di 6 notti con mezza pensione

presso Paradise Sun Hotel in camera superior

 Mahé • Soggiorno di 3 notti con mezza pensione

presso AVANI Seychelles Barbarons in camera standard

Battello  A/R Mahé/Silhoutte 

 Silhouette • Soggiorno di 3 notti con mezza pensione

presso Hilton Seychelles Labriz in villa con giardino

Quota a partire da 3.630 €14 giorni / 12 notti

EASY SEYCHELLES

 Mahé • Soggiorno di 5 notti in solo pernottamento 

presso guest house locale 

 Praslin • Soggiorno di 6 notti in solo pernottamento 

presso guest house locale

Battello A/R Praslin/La Digue

 La Digue • Soggiorno di 2 notti in solo pernottamento 

presso guest house locale

Quota a partire da 2.200 €15 giorni / 13 notti
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SPOSARSI ALLE SEYCHELLES

Celebrare le nozze in un contesto da favola, su sabbia di borotalco, orlata da palme 

maestose, magari al tramonto? Si può fare.

Vola con Gully cura tutti i particolari per un matrimonio memorabile alle Seychelles, 

legalmente contratto e riconosciuto dalle leggi europee. Il problema sarà solo decidere 

su quale isola avverare il sogno (a Mahé, Praslin, La Digue, Silhouette oppure optare per 

un isolotto privato e romantico come Denis?). A tutto il resto pensiamo noi.

EXCLUSIVE SEYCHELLES

 Mahé • Soggiorno di 6 notti con mezza pensione

presso Carana Beach Hotel in chalet con vista oceano

(Ocean View Chalet)

Volo A/R per Denis Island

 Denis • Soggiorno di 6 notti con pensione completa

presso Denis Private Island in cottage sulla spiaggia

(Deluxe Beach Cottage)

Quota a partire da 4.850 €14 giorni / 12 notti

LOVE SEYCHELLES

 Praslin • Soggiorno di 6 notti con mezza pensione

presso Paradise Sun Hotel in camera superior

 Mahé • Soggiorno di 3 notti con mezza pensione

presso AVANI Seychelles Barbarons in camera standard

Battello  A/R Mahé/Silhoutte 

 Silhouette • Soggiorno di 3 notti con mezza pensione

presso Hilton Seychelles Labriz in villa con giardino

Quota a partire da 3.630 €14 giorni / 12 notti

EASY SEYCHELLES
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presso guest house locale
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 La Digue • Soggiorno di 2 notti in solo pernottamento 

presso guest house locale

Quota a partire da 2.200 €15 giorni / 13 notti



SEYCHELLES 31| 30 | 

Una settimana alle Seychelles, a Praslin o Mahé, con tappa negli Emirati Arabi Uniti, terra di 

deserti, oasi, carovane di cammelli, mercati beduini e, al contempo, luogo più avveniristico 

del Medio Oriente. Sono sette gli sceiccati che compongono questo stato e Vola con Gully ha 

scelto Abu Dhabi e Dubai – le scintillanti star della federazione – per una sosta all'inizio della 

vacanza oppure prima del rientro in Italia.

Gli omonimi capoluoghi dei due emirati accolgono strutture architettoniche e parchi tematici 

unici nel loro genere. Abu Dhabi, col suo chilometrico lungomare (Corniche) e con la maestosa 

moschea Sheikh Zayed, è la mecca del lusso. Dubai ospita l'edificio più alto ad oggi esistente 

(Burj Khalifa), il centro commerciale con il maggior numero di negozi al mondo (Dubai Mall), 

una serie di isole artificiali visibili dallo spazio (The Palm) e un hotel a forma di vela (Burj al-

Arab), divenuto il simbolo della città.

Mahé e Dubai

Tutte le quote indicate si intendono per persona in camera doppia e includono: volo 

intercontinentale Emirates con partenza dai principali aeroporti italiani in classe 

economica, assistenza all'arrivo a Dubai, trasferimento da/per aeroporto, tasse locali per il 

soggiorno, assistenza in arrivo alle Seychelles e trasferimenti collettivi, iscrizione, tasse 

aeroportuali e assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.

Praslin e Abu Dhabi

Tutte le quote indicate si intendono per persona in camera doppia e includono: volo 

intercontinentale Etihad Airways con partenza dai principali aeroporti italiani in classe 

economica, assistenza all'arrivo ad Abu Dhabi, trasferimento da/per aeroporto, tasse locali 

per il soggiorno, assistenza in arrivo alle Seychelles e trasferimenti collettivi, iscrizione, tasse 

aeroportuali e assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.

Seychelles con stop negli Emirati

7 NOTTI A PRASLIN + 1 NOTTE AD ABU DHABI

 Praslin • Soggiorno di 7 notti  con mezza pensione

presso Coco de Mer & Black Parrot in camera standard

 Abu Dhabi • Soggiorno di una notte con prima colazione

in hotel 4 stelle della città

Pasto in ristorante locale

3 ore di tour panoramico della città con autista (lingua inglese) 

Quota a partire da 2.430 €12 giorni / 8 notti

7 NOTTI A PRASLIN + 2 NOTTI AD ABU DHABI

 Praslin • Soggiorno di 7 notti con mezza pensione

presso Coco de Mer & Black Parrot in camera standard

 Abu Dhabi • Soggiorno di due notti con prima colazione

in hotel 4 stelle della città

Pasto in ristorante locale

3 ore di tour panoramico della città con autista (lingua inglese) 

Quota a partire da 2.785 €13 giorni / 9 notti

7 NOTTI A MAHÉ

+ 1 NOTTE A DUBAI

 Mahé • Soggiorno di 7 notti con mezza pensione

presso AVANI Seychelles Barbarons in camera standard

 Dubai • Soggiorno di una notte con prima colazione

in hotel 4 stelle della città

Pasto in ristorante locale

3 ore di tour panoramico della città con autista  (lingua inglese)

Quota a partire da 2.040 €12 giorni / 8 notti

7 NOTTI A MAHÉ

+ 2 NOTTI A DUBAI

 Mahé • Soggiorno di 7 notti con mezza pensione 

presso AVANI Seychelles Barbarons in camera standard

 Dubai • Soggiorno di 2 notti con prima colazione

in hotel 4 stelle della città

Pasto in ristorante locale

3 ore di tour panoramico della città con autista  (lingua inglese)

Safari nel deserto con cena

Quota a partire da 2.150 €13 giorni / 9 notti

7 NOTTI A MAHÉ 

+ DAY STOP A DUBAI

 Mahé • Soggiorno di 7 notti con mezza pensione

presso AVANI Seychelles Barbarons in camera standard

 Dubai •  Pasto in ristorante locale

Quota a partire da 2.020 €11 giorni / 7 notti

SEYCHELLES CON STOP NEGLI EMIRATI ARABI 
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Una settimana alle Seychelles, a Praslin o Mahé, con tappa negli Emirati Arabi Uniti, terra di 

deserti, oasi, carovane di cammelli, mercati beduini e, al contempo, luogo più avveniristico 

del Medio Oriente. Sono sette gli sceiccati che compongono questo stato e Vola con Gully ha 

scelto Abu Dhabi e Dubai – le scintillanti star della federazione – per una sosta all'inizio della 

vacanza oppure prima del rientro in Italia.

Gli omonimi capoluoghi dei due emirati accolgono strutture architettoniche e parchi tematici 

unici nel loro genere. Abu Dhabi, col suo chilometrico lungomare (Corniche) e con la maestosa 

moschea Sheikh Zayed, è la mecca del lusso. Dubai ospita l'edificio più alto ad oggi esistente 

(Burj Khalifa), il centro commerciale con il maggior numero di negozi al mondo (Dubai Mall), 

una serie di isole artificiali visibili dallo spazio (The Palm) e un hotel a forma di vela (Burj al-

Arab), divenuto il simbolo della città.

Mahé e Dubai

Tutte le quote indicate si intendono per persona in camera doppia e includono: volo 

intercontinentale Emirates con partenza dai principali aeroporti italiani in classe 

economica, assistenza all'arrivo a Dubai, trasferimento da/per aeroporto, tasse locali per il 

soggiorno, assistenza in arrivo alle Seychelles e trasferimenti collettivi, iscrizione, tasse 

aeroportuali e assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.

Praslin e Abu Dhabi

Tutte le quote indicate si intendono per persona in camera doppia e includono: volo 

intercontinentale Etihad Airways con partenza dai principali aeroporti italiani in classe 

economica, assistenza all'arrivo ad Abu Dhabi, trasferimento da/per aeroporto, tasse locali 

per il soggiorno, assistenza in arrivo alle Seychelles e trasferimenti collettivi, iscrizione, tasse 

aeroportuali e assicurazione base medico/bagaglio/annullamento.

Seychelles con stop negli Emirati

7 NOTTI A PRASLIN + 1 NOTTE AD ABU DHABI

 Praslin • Soggiorno di 7 notti  con mezza pensione

presso Coco de Mer & Black Parrot in camera standard

 Abu Dhabi • Soggiorno di una notte con prima colazione

in hotel 4 stelle della città

Pasto in ristorante locale

3 ore di tour panoramico della città con autista (lingua inglese) 

Quota a partire da 2.430 €12 giorni / 8 notti

7 NOTTI A PRASLIN + 2 NOTTI AD ABU DHABI

 Praslin • Soggiorno di 7 notti con mezza pensione

presso Coco de Mer & Black Parrot in camera standard

 Abu Dhabi • Soggiorno di due notti con prima colazione

in hotel 4 stelle della città

Pasto in ristorante locale

3 ore di tour panoramico della città con autista (lingua inglese) 

Quota a partire da 2.785 €13 giorni / 9 notti

7 NOTTI A MAHÉ

+ 1 NOTTE A DUBAI

 Mahé • Soggiorno di 7 notti con mezza pensione

presso AVANI Seychelles Barbarons in camera standard

 Dubai • Soggiorno di una notte con prima colazione

in hotel 4 stelle della città

Pasto in ristorante locale

3 ore di tour panoramico della città con autista  (lingua inglese)

Quota a partire da 2.040 €12 giorni / 8 notti

7 NOTTI A MAHÉ

+ 2 NOTTI A DUBAI

 Mahé • Soggiorno di 7 notti con mezza pensione 

presso AVANI Seychelles Barbarons in camera standard

 Dubai • Soggiorno di 2 notti con prima colazione

in hotel 4 stelle della città

Pasto in ristorante locale

3 ore di tour panoramico della città con autista  (lingua inglese)

Safari nel deserto con cena

Quota a partire da 2.150 €13 giorni / 9 notti

7 NOTTI A MAHÉ 

+ DAY STOP A DUBAI

 Mahé • Soggiorno di 7 notti con mezza pensione

presso AVANI Seychelles Barbarons in camera standard

 Dubai •  Pasto in ristorante locale

Quota a partire da 2.020 €11 giorni / 7 notti

SEYCHELLES CON STOP NEGLI EMIRATI ARABI 



Sudafrica e Seychelles

Sette giorni in Sudafrica e sette alle Seychelles. Il tour guidato nella punta meridionale del 

continente africano tocca Pretoria, la provincia di Mpumalanga, dove ammirare i Big Five 

(bufali, elefanti, leoni, leopardi e rinoceronti) ed esplorare la Panorama Route, e Città del Capo. 

Si vola poi alle Seychelles, verso l'isola di Praslin, per abbandonarsi su spiagge da cartolina.

  

Pretoria  • Mpumalamga • Città del Capo  • Praslin

GIORNO 1 • Lunedì • PARTENZA DALL'ITALIA
Partenza dai principali aeropor� italiani per il Sudafrica via Dubai. 
Perno�amento a bordo.

GIORNO 2 • Martedì • PRETORIA > DULLSTROOM
Arrivo all'aeroporto O.R. Tambo di Johannesburg, incontro con la guida 
locale di lingua italiana che assisterà i viaggiatori durante il tour 
sudafricano e trasferimento a Pretoria, per la visita dell'elegante centro 
ci�adino e del complesso degli Union Buildings, sede del governo e 
degli uffici presidenziali. Pranzo in ristorante (bevande escluse), 
partenza in direzione della provincia di Mpumalanga – terra di praterie, 
savana e dei Big Five – e arrivo nell'affascinante villaggio di Dullstroom. 
Sistemazione presso il 5 stelle Walkersons Hotel & Spa. Cena in 
albergo (bevande escluse) e perno�amento in camera con vista lago.

GIORNO 3 • Mercoledì • DULLSTROOM > RISERVA KAPAMA 
Prima colazione e partenza per la Riserva privata di Kapama, che copre 
13.000 e�ari di territorio a ridosso del Parco nazionale Kruger. Arrivo e 
pranzo al 5 stelle Kapama River Lodge. Safari fotografico pomeridiano. 
Cena presso il lodge e perno�amento in suite con vista sulla riserva.

GIORNO 4 • Giovedì • RISERVA KAPAMA 
Fotosafari ma�u�no, prima colazione e pranzo al lodge, safari 
fotografico pomeridiano. Cena so�o le stelle – condizioni clima�che 
perme�endo – nel tradizionale boma, uno spazio recintato all'aperto 
con grande falò al centro. Perno�amento al Kapama River.

GIORNO 5 • Venerdì • RISERVA KAPAMA > HAZYVIEW
Fotosafari ma�u�no e prima colazione al lodge. Giornata dedicata 
all'esplorazione della Panorama Route, spe�acolare percorso nell'area 
di Mpumalanga, che a�raversa prodigi della natura quali il Blyde River 
Canyon e il belvedere God's Window. Pranzo durante l'escursione 
(bevande escluse). Arrivo a Hazyview, sistemazione al Sabi River Sun 
Resort, cena e perno�amento. 

GIORNO 6 • Sabato • HAZYVIEW > CITTÀ DEL CAPO 
Prima colazione, incontro con la guida, trasferimento all'aeroporto O.T. 
Tambo – pranzo in ristorante lungo il tragi�o (bevande escluse) – e 
imbarco sul volo per Ci�à del Capo. All'arrivo, la guida conduce i 
viaggiatori al 15 on Orange, esclusivo hotel di design con Spa. 
Cena in albergo e perno�amento.

GIORNO 7 • Domenica • CITTÀ DEL CAPO > PENISOLA DEL CAPO 
Prima colazione in hotel e partenza per la penisola del Capo. Tappe 
della giornata: Hout Bay, da cui si salpa per una mini-crociera verso 
Duiker Island, che ospita una colonia di foche; Capo di Buona 
Speranza, tradizionalmente considerato il punto più a sud del 
con�nente africano, e pranzo in ristorante a base di pesce; Boulders 
Beach, dove ammirare i pinguini in libertà. 
Rientro in albergo, serata libera e perno�amento.

GIORNO 8 • Lunedì • CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione in albergo e visita di Ci�à del Capo, la cosidde�a ci�à 
madre, vitale, cosmopolita e circondata da spiagge bianche. 
Il giro prevede soste al pi�oresco quar�ere malese di Bo-Kaap, al 
merca�no delle pulci di Greenmarket Square, al Castello di Buona 
Speranza e la risalita in cabinovia verso la sommità pia�a 
dell'imponente Table Mountain, che domina la ci�à e da cui si gode di 
un panorama mozzafiato.

Terminato il tour, si raggiunge la Constan�a Valley, culla del vino 
sudafricano, dove sono previs� una degustazione e il pranzo. 
Rientro in albergo, tardo pomeriggio e serata a disposizione, 
perno�amento.

GIORNO 9 • Martedì • CITTÀ DEL CAPO > PRASLIN
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Ci�à del 
Capo con nave�a. Imbarco per le Seychelles, via Johannesburg.
Arrivo a Mahé e volo interno per Praslin. Trasferimento colle�vo 
all’hotel Le Domaine de la Réserve, situato sull’incantevole baia di Anse 
Pe�te Cour nel distre�o di Baie Sainte Anne. La stru�ura offre accesso 
dire�o a una spiaggia privata e appartata ed è al limite del Curieuse 
Island Marine Na�onal Park: il luogo perfe�o per fare belle nuotate 
tu�o l’anno in acque turchesi e mi�.
Perno�amento presso Le Domaine de la Réserve.

GIORNI 10-15 • Da mercoledì a lunedì • PRASLIN
Giornate libere a Praslin, seconda isola delle Seychelles in ordine di 
grandezza, nota per le meravigliose spiagge di sabbia candida con 
palme rigogliose, tra cui Anse Lazio e Anse George�e, entrambe 
delimitate da grandi massi di granito e considerate tra le più belle al 
mondo. Tra le escursioni da non perdere: la riserva di Vallée de Mai 
(iscri�a dall’Unesco nella lista dei Patrimoni dell’Umanità) e i vicini 
isolo� Curieuse, dove le tartarughe gigan� gironzolano in totale 
libertà, e St. Pierre, disabitato e circondato da fondali perfe� per lo 
snorkeling. Soggiorno presso Le Domaine de la Réserve con 
tra�amento di mezza pensione.

GIORNO 16 • Martedì • VOLO PER L'ITALIA
Trasferimento colle�vo in aeroporto e volo per Mahé. Arrivo e, dopo le 
procedure di check-in, imbarco per l'Italia, via Dubai. Arrivo in Italia e 
fine dei servizi.

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA

 Volo intercon�nentale Emirates con partenza dai principali aeropor� 
italiani in classe economica 

 Tour di una se�mana in Sudafrica con partenza garan�ta e guida 
Italiana (minimo di viaggiatori 2). Prime colazioni, pranzi, cene, 
perno�amen� e altri servizi come da programma

 Volo South African Airways in classe economica
 Johannesburg/Ci�à del Capo/Johannesburg/Mahé/Praslin 

 Tu� i trasferimen� colle�vi a Praslin
 Soggiorno di 7 no� a Praslin con tra�amento di mezza pensione 

presso Le Domaine de la Réserve in Colonial Room
 Quota iscrizione
 Tasse aeroportuali
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento
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16 giorni  / 14 no�

Quota a par�re da 4.590 €  
per persona in camera doppia 

Sudafrica e Seychelles

Sette giorni in Sudafrica e sette alle Seychelles. Il tour guidato nella punta meridionale del 

continente africano tocca Pretoria, la provincia di Mpumalanga, dove ammirare i Big Five 

(bufali, elefanti, leoni, leopardi e rinoceronti) ed esplorare la Panorama Route, e Città del Capo. 

Si vola poi alle Seychelles, verso l'isola di Praslin, per abbandonarsi su spiagge da cartolina.

  

Pretoria  • Mpumalamga • Città del Capo  • Praslin

GIORNO 1 • Lunedì • PARTENZA DALL'ITALIA
Partenza dai principali aeropor� italiani per il Sudafrica via Dubai. 
Perno�amento a bordo.

GIORNO 2 • Martedì • PRETORIA > DULLSTROOM
Arrivo all'aeroporto O.R. Tambo di Johannesburg, incontro con la guida 
locale di lingua italiana che assisterà i viaggiatori durante il tour 
sudafricano e trasferimento a Pretoria, per la visita dell'elegante centro 
ci�adino e del complesso degli Union Buildings, sede del governo e 
degli uffici presidenziali. Pranzo in ristorante (bevande escluse), 
partenza in direzione della provincia di Mpumalanga – terra di praterie, 
savana e dei Big Five – e arrivo nell'affascinante villaggio di Dullstroom. 
Sistemazione presso il 5 stelle Walkersons Hotel & Spa. Cena in 
albergo (bevande escluse) e perno�amento in camera con vista lago.

GIORNO 3 • Mercoledì • DULLSTROOM > RISERVA KAPAMA 
Prima colazione e partenza per la Riserva privata di Kapama, che copre 
13.000 e�ari di territorio a ridosso del Parco nazionale Kruger. Arrivo e 
pranzo al 5 stelle Kapama River Lodge. Safari fotografico pomeridiano. 
Cena presso il lodge e perno�amento in suite con vista sulla riserva.

GIORNO 4 • Giovedì • RISERVA KAPAMA 
Fotosafari ma�u�no, prima colazione e pranzo al lodge, safari 
fotografico pomeridiano. Cena so�o le stelle – condizioni clima�che 
perme�endo – nel tradizionale boma, uno spazio recintato all'aperto 
con grande falò al centro. Perno�amento al Kapama River.

GIORNO 5 • Venerdì • RISERVA KAPAMA > HAZYVIEW
Fotosafari ma�u�no e prima colazione al lodge. Giornata dedicata 
all'esplorazione della Panorama Route, spe�acolare percorso nell'area 
di Mpumalanga, che a�raversa prodigi della natura quali il Blyde River 
Canyon e il belvedere God's Window. Pranzo durante l'escursione 
(bevande escluse). Arrivo a Hazyview, sistemazione al Sabi River Sun 
Resort, cena e perno�amento. 

GIORNO 6 • Sabato • HAZYVIEW > CITTÀ DEL CAPO 
Prima colazione, incontro con la guida, trasferimento all'aeroporto O.T. 
Tambo – pranzo in ristorante lungo il tragi�o (bevande escluse) – e 
imbarco sul volo per Ci�à del Capo. All'arrivo, la guida conduce i 
viaggiatori al 15 on Orange, esclusivo hotel di design con Spa. 
Cena in albergo e perno�amento.

GIORNO 7 • Domenica • CITTÀ DEL CAPO > PENISOLA DEL CAPO 
Prima colazione in hotel e partenza per la penisola del Capo. Tappe 
della giornata: Hout Bay, da cui si salpa per una mini-crociera verso 
Duiker Island, che ospita una colonia di foche; Capo di Buona 
Speranza, tradizionalmente considerato il punto più a sud del 
con�nente africano, e pranzo in ristorante a base di pesce; Boulders 
Beach, dove ammirare i pinguini in libertà. 
Rientro in albergo, serata libera e perno�amento.

GIORNO 8 • Lunedì • CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione in albergo e visita di Ci�à del Capo, la cosidde�a ci�à 
madre, vitale, cosmopolita e circondata da spiagge bianche. 
Il giro prevede soste al pi�oresco quar�ere malese di Bo-Kaap, al 
merca�no delle pulci di Greenmarket Square, al Castello di Buona 
Speranza e la risalita in cabinovia verso la sommità pia�a 
dell'imponente Table Mountain, che domina la ci�à e da cui si gode di 
un panorama mozzafiato.

Terminato il tour, si raggiunge la Constan�a Valley, culla del vino 
sudafricano, dove sono previs� una degustazione e il pranzo. 
Rientro in albergo, tardo pomeriggio e serata a disposizione, 
perno�amento.

GIORNO 9 • Martedì • CITTÀ DEL CAPO > PRASLIN
Prima colazione in albergo e trasferimento all’aeroporto di Ci�à del 
Capo con nave�a. Imbarco per le Seychelles, via Johannesburg.
Arrivo a Mahé e volo interno per Praslin. Trasferimento colle�vo 
all’hotel Le Domaine de la Réserve, situato sull’incantevole baia di Anse 
Pe�te Cour nel distre�o di Baie Sainte Anne. La stru�ura offre accesso 
dire�o a una spiaggia privata e appartata ed è al limite del Curieuse 
Island Marine Na�onal Park: il luogo perfe�o per fare belle nuotate 
tu�o l’anno in acque turchesi e mi�.
Perno�amento presso Le Domaine de la Réserve.

GIORNI 10-15 • Da mercoledì a lunedì • PRASLIN
Giornate libere a Praslin, seconda isola delle Seychelles in ordine di 
grandezza, nota per le meravigliose spiagge di sabbia candida con 
palme rigogliose, tra cui Anse Lazio e Anse George�e, entrambe 
delimitate da grandi massi di granito e considerate tra le più belle al 
mondo. Tra le escursioni da non perdere: la riserva di Vallée de Mai 
(iscri�a dall’Unesco nella lista dei Patrimoni dell’Umanità) e i vicini 
isolo� Curieuse, dove le tartarughe gigan� gironzolano in totale 
libertà, e St. Pierre, disabitato e circondato da fondali perfe� per lo 
snorkeling. Soggiorno presso Le Domaine de la Réserve con 
tra�amento di mezza pensione.

GIORNO 16 • Martedì • VOLO PER L'ITALIA
Trasferimento colle�vo in aeroporto e volo per Mahé. Arrivo e, dopo le 
procedure di check-in, imbarco per l'Italia, via Dubai. Arrivo in Italia e 
fine dei servizi.

SERVIZI INCLUSI NELLA QUOTA

 Volo intercon�nentale Emirates con partenza dai principali aeropor� 
italiani in classe economica 

 Tour di una se�mana in Sudafrica con partenza garan�ta e guida 
Italiana (minimo di viaggiatori 2). Prime colazioni, pranzi, cene, 
perno�amen� e altri servizi come da programma

 Volo South African Airways in classe economica
 Johannesburg/Ci�à del Capo/Johannesburg/Mahé/Praslin 

 Tu� i trasferimen� colle�vi a Praslin
 Soggiorno di 7 no� a Praslin con tra�amento di mezza pensione 

presso Le Domaine de la Réserve in Colonial Room
 Quota iscrizione
 Tasse aeroportuali
 Assicurazione base medico/bagaglio/annullamento
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16 giorni  / 14 no�

Quota a par�re da 4.590 €  
per persona in camera doppia 



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

PREMESSA: CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Cos�tuiscono parte integrante del contra�o di pacche�o turis�co oltre che le condizioni generali che 
seguono, la descrizione del pacche�o turis�co contenuta nel catalogo (online o cartaceo). ovvero nel 
separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata 
dall'organizzatore all'agenzia venditrice, quale mandataria del viaggiatore. Nel so�oscrivere la 
proposta di compravendita di pacche�o turis�co, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà 
per le�o ed acce�ato, per sé e per i sogge� indica� nel contra�o, sia il contra�o di pacche�o 
turis�co per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presen� 
condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacche� turis�ci e servizi turis�ci collega� è disciplinata dal Codice del Turismo (ar�. 
32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che a�ua la dire�va UE 2015/2302 e sue 
successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacche�o turis�co, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere 
abilita� all'esecuzione delle rispe�ve a�vità in base alla legislazione vigente, anche regionale o 
comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L'Organizzatore e il venditore stabili� sul territorio 
italiano devono essere coper� da contra�o di assicurazione per la responsabilità civile a favore del 
viaggiatore per il risarcimento dei danni derivan� dalla violazione dei rispe�vi obblighi assun� con i 
rispe�vi contra�. I contra� di organizzazione di pacche�o turis�co sono assis�� da polizze 
assicura�ve o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del 
venditore garan�scono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per 
l'acquisto del pacche�o e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacche�o include il 
trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vi�o e dell'alloggio prima del 
rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionis� che agevolano servizi turis�ci collega�, per il 
rimborso di tu� i pagamen� che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contra�o s'intende per: 
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contra�o, s�pula un contra�o o è autorizzato a 
viaggiare in base a un contra�o di pacche�o turis�co o servizio turis�co collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua 
a�vità commerciale, industriale, ar�gianale o professionale agisce, nei contra� di pacche�o 
turis�co o servizio turis�co collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turis�ci collega� o di 
fornitore di servizi turis�ci. ai sensi della norma�va vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacche� e li vende o li offre in vendita 
dire�amente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasme�e i 
da� rela�vi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla le�era c). numero 2.4) dell'art. 
33 del codice del turismo;
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacche� 
combina� da un organizzatore;
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'ar�colo 8, comma 1, le�era e), del decreto legisla�vo 26 
marzo 2010, n. 59;
f) "supporto durevole": ogni strumento che perme�e al viaggiatore o al professionista di conservare 
le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono des�nate e che consente la riproduzione 
iden�ca delle informazioni memorizzate;
g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca 
una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno ado�ando tu�e le 
ragionevoli misure;
h) "dife�o di conformità": un inadempimento dei servizi turis�ci inclusi in un pacche�o;
i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
I) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle par� 
contraen�.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende 'pacche�o turis�co" la combinazione di almeno due �pi diversi di servizi turis�ci 
(ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non cos�tuisce parte integrante del trasporto di 
passeggeri e non è des�nato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di 
auto. di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque 
altro servizio turis�co che non cos�tuisce parte integrante di uno dei servizi turis�ci di cui ai numeri 
1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicura�vo, né qualificabile come servizio turis�co 
integra�vo") ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguen� 
condizioni:
1) tali servizi sono combina� da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o 
conformemente a una sua selezione. prima che sia concluso un contra�o unico per tu� i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contra� dis�n� con singoli fornitori di servizi turis�ci, sono: 
2.1) acquista� presso un unico punto vendita e seleziona� prima che il viaggiatore acconsenta al 
pagamento:
2.2) offer�, vendu� o fa�ura� a un prezzo forfe�ario o globale;
2.3) pubblicizza� o vendu� so�o la denominazione "pacche�o" o denominazione analoga;
2.4) combina� dopo la conclusione di un contra�o con cui il professionista consente al viaggiatore di 
scegliere tra una selezione di �pi diversi di servizi turis�ci, oppure acquista� presso professionis� 
dis�n� a�raverso processi collega� di prenotazione per via telema�ca ove il nome del viaggiatore, gli 
estremi del pagamento e l'indirizzo di posta ele�ronica siano trasmessi dal professionista con cui è 
concluso il primo contra�o a uno o più professionis� e il contra�o con quest'ul�mo o ques� ul�mi 
professionis� sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio 
turis�co.
4.2. Si intende "servizio turis�co collegato" almeno due �pi diversi di servizi turis�ci acquista� ai fini 
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non cos�tuiscono un pacche�o, e che comportano la 
conclusione di contra� dis�n� con i singoli fornitori di servizi turis�ci, se un professionista agevola, 
alterna�vamente: 1) al momento di un'unica visita o un unico conta�o con il proprio punto vendita, la 
selezione dis�nta e il pagamento dis�nto di ogni servizio turis�co da parte dei viaggiatori; 2) 
l'acquisto mirato di almeno un servizio turis�co aggiun�vo presso un altro professionista quando tale 
acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turis�co.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE
5.1. Prima della conclusione del contra�o di pacche�o turis�co o di un'offerta corrispondente 
l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il per�nente "modulo informa�vo standard" e 
comunicano al viaggiatore le seguen� informazioni: a) le cara�eris�che principali dei servizi turis�ci, 
quali: 1) la des�nazione o le des�nazioni del viaggio, l'i�nerario e i periodi di soggiorno con rela�ve 
date e, se è incluso l'alloggio, il numero di no� comprese; 2) i mezzi, le cara�eris�che e le categorie di 
trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le 
coincidenze; nel caso in cui l'orario esa�o non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il 
venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssima�vo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione, le 
cara�eris�che principali e, ove prevista, la categoria turis�ca dell'alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di des�nazione; 4) i pas� forni�; 5) le visite, le escursioni o altri servizi 
inclusi nel prezzo totale pa�uito del pacche�o; 6) i servizi turis�ci presta� al viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssima�ve del gruppo; 7) la lingua in cui sono 
presta� i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità rido�a e, su richiesta del 
viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle 
esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore i loro 
recapi� telefonici e indirizzi di posta ele�ronica;
c) il prezzo totale del pacche�o comprensivo di tasse e tu� i diri�, imposte e altri cos� aggiun�vi, ivi 
comprese le eventuali spese amministra�ve e di ges�one delle pra�che, oppure, ove ques� non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contra�o, un'indicazione del �po di cos� 
aggiun�vi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a �tolo 
di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacche�o e il termine di cui all'ar�colo 41. comma 5, 
le�era a), prima dell'inizio del pacche�o per l'eventuale risoluzione del contra�o in caso di mancato 
raggiungimento del numero;
f) le informazioni di cara�ere generale concernen� le condizioni in materia di passaporto e vis�, 
compresi i tempi approssima�vi per l'o�enimento dei vis� e le formalità sanitarie del Paese di 
des�nazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contra�o in qualunque momento 
prima dell'inizio del pacche�o dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste. delle 
spese di recesso standard richieste dall'organizzatore:
h) le informazioni sulla so�oscrizione facolta�va o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese 
di recesso unilaterale dal contra�o da parte del viaggiatore o le spese di assistenza. compreso il 
rientro, in caso di infortunio. mala�a o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contra�o di 
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
I) informazioni sull'iden�tà del ve�ore aereo opera�vo. ove non nota al momento della prenotazione. 
giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: "Se l'iden�tà del 
ve�ore aereo effe�vo o dei ve�ori aerei effe�vi non è ancora nota al momento della prenotazione, il 
contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del ve�ore o dei 
ve�ori aerei che opereranno in quanto ve�ori aerei effe�vi per il volo o i voli interessa�. In tal caso. il 
contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell'iden�tà del ve�ore o 
dei ve�ori aerei effe�vi non appena la loro iden�tà sia stata accertata ed il loro eventuale divieto 
opera�vo nell'Unione Europea".
5.2. Per i contra� di pacche�o turis�co s�pula� per telefono, l'organizzatore o il professionista 
fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal "modulo informa�vo standard" di cui all'allegato A, 
parte II, del codice del turismo.
5.3. In considerazione del largo an�cipo con cui vengono pubblica� i cataloghi che riportano le 
informazioni rela�ve alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tra�e dei voli 
indica� nella acce�azione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché sogge� a successiva convalida: gli orari defini�vi dei voli verranno comunica� nei giorni 
anteceden� la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono sogge�. per definizione. ad 
una programmazione oraria sistema�ca. 
5.4. Come previsto dall'art. 6.2 del Regolamento CE 2027/97. a richiesta dei passeggeri saranno 
fornite informazioni sulle disposizioni in merito alla responsabilità del ve�ore aereo comunitario per 
danni da morte, ferite e lesioni personali, sugli obblighi di copertura assicura�va, nonché 
informazioni sulle tempis�che degli an�cipi di pagamento nei confron� della persona fisica avente 
�tolo ad indennità.
6. PROPOSTA D'ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contra�o di pacche�o turis�co o, comunque. appena 
possibile. l'organizzatore o il venditore. fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contra�o 
su un supporto durevole.
6.2. II viaggiatore ha diri�o a una copia cartacea qualora il contra�o di pacche�o turis�co sia stato 
s�pulato alla contemporanea presenza fisica delle par�.
6.3. Per quanto riguarda i contra� negozia� fuori dei locali commerciali. defini� all'art.45 c.1. le�. h). 
del d. Igs. 206/2005. una copia o la conferma del contra�o di pacche�o turis�co è fornita al 
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. I contra�o di pacche�o turis�co si intende perfezionato. con conseguente conclusione del 
contra�o. solo nel momento in cui [organizzatore invierà conferma. anche a mezzo sistema 
telema�co, al viaggiatore presso il venditore.
6.5. II viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione. eventuali richieste 
specifiche che si considerano ogge�o del contra�o solamente se possibili, riportate per iscri�o nel 
contra�o ed acce�ate dall'organizzatore.
6.6. I documen� di viaggio (es. voucher) verranno consegna� al viaggiatore in tempo u�le prima della 
partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio. per poter usufruire dei 
servizi regolarmente prenota�, unitamente ad altri eventuali documen� (es. biglie� aerei) 
consegna� dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la corre�ezza dei da� riporta� sui 
prede� documen� e sul contra�o di viaggio ed a comunicare immediatamente al venditore eventuali 
errori. Il viaggiatore deve comunicare all'organizzatore i da� dei partecipan� esa�amente come 
riporta� sui documen� personali d'iden�tà.
6.7. Eventuali escursioni. servizi o prestazioni acquista� e paga� dai viaggiatori a des�nazione sono 
estranei al presente contra�o. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascri�a 
all'organizzatore o al venditore, neppure nell'eventualità che. a �tolo di cortesia. personale residente. 
accompagnatori. guide o corrisponden� locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All'a�o della so�oscrizione del contra�o dovrà essere corrisposta: a) la quota d'iscrizione o 
ges�one pra�ca (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall'organizzatore o dal venditore. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall'organizzatore nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione.
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata 
rimessione all'organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la 
automa�ca risoluzione di diri�o del contra�o da operarsi con semplice comunicazione scri�a, via fax 
o via e-mail. presso il venditore, o presso il domicilio anche ele�ronico, ove comunicato. del 
viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all'organizzatore 
dire�amente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 II prezzo del pacche�o turis�co è determinato nel contra�o, con riferimento a quanto indicato in 
catalogo o sul sito web dell'organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali 
aggiornamen� degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenu�, o nel 
sito web dell'Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in 
conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del 
carburante o altre fon� di energia; - il livello di diri� e tasse sui servizi turis�ci inclusi nel contra�o 
impos� da terzi non dire�amente coinvol� nell'esecuzione del pacche�o, comprese le tasse di 
a�erraggio, di sbarco o di imbarco nei por� e negli aeropor�; - tassi di cambio per�nen� al pacche�o 
in ques�one. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da 
parte dell'organizzatore al viaggiatore unitamente alla gius�ficazione di tale aumento e alle modalità 
di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacche�o. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del 
prezzo complessivo del pacche�o si applica il successivo punto 9.2. In caso di diminuzione del prezzo. 
L’ organizzatore ha diri�o di detrarre le spese amministra�ve e di ges�one delle pra�che effe�ve dal 
rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota ges�one pra�ca: b) quota di 
partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacche�o fornita dal venditore al 
viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicura�ve contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese 
mediche o altri servizi richies�; d) costo eventuali vis� e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL'ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell'inizio del pacche�o, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del 
contra�o diverse dal prezzo, purché si tra� di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al 
viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell'inizio del pacche�o, l'organizzatore è costre�o a modificare in modo significa�vo 
una o più cara�eris�che principali dei servizi turis�ci o non può soddisfare le richieste specifiche 
acce�ate in precedenza e riportate espressamente nel contra�o oppure propone di aumentare il 
prezzo del pacche�o di oltre l'8% il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato 
dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può acce�are la modifica 
proposta oppure recedere dal contra�o senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, 
l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacche�o sos�tu�vo di qualità equivalente o superiore. 
La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo 
del pacche�o, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua 

decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il prede�o periodo nonché 
l'eventuale pacche�o sos�tu�vo offerto e il rela�vo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contra�o di pacche�o turis�co o il pacche�o sos�tu�vo comportano un 
pacche�o di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diri�o a un'adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contra�o di pacche�o turis�co ai sensi del precedente comma se il 
viaggiatore non acce�a un pacche�o sos�tu�vo, l'organizzatore rimborsa senza ingius�ficato ritardo 
e in ogni caso entro qua�ordici giorni dal recesso dal contra�o tu� i pagamen� effe�ua� da o per 
conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'art. 43. commi 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8 codice 
turismo.
9.5. L'organizzatore può recedere dal contra�o di pacche�o turis�co e offrire al viaggiatore il 
rimborso integrale dei pagamen� effe�ua� per il pacche�o, ma non è tenuto a versare un indennizzo 
supplementare se: a) il numero di persone iscri�e al pacche�o è inferiore al minimo previsto dal 
contra�o e l'organizzatore comunica il recesso dal contra�o al viaggiatore entro il termine fissato nel 
contra�o e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio del pacche�o in caso di viaggi che 
durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del pacche�o in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 
giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacche�o nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) 
l'organizzatore non è in grado di eseguire il contra�o a causa di circostanze inevitabili e straordinarie 
e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingius�ficato ritardo prima dell'inizio del 
pacche�o.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contra�o in qualunque momento prima dell'inizio del pacche�o 
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste. delle spese di recesso standard (penali 
di cancellazione) previste dall'organizzatore, che dipendono dalla des�nazione prescelta e dal 
momento in cui il viaggiatore recede rispe�o alla data di partenza. 
In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso 
corrisponde al prezzo del pacche�o diminuito dei risparmi di costo e degli introi� che derivano dalla 
riallocazione dei servizi turis�ci.
10.2. Il viaggiatore può s�pulare delle polizze assicura�ve a copertura delle prede�e spese di recesso 
unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di 
infortunio, mala�a o decesso. In base al pacche�o prescelto, l'organizzatore informa il viaggiatore 
sulla so�oscrizione facolta�va o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente ar�colo 9 punto 2. In 
caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di des�nazione o nelle sue 
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacche�o o sul 
trasporto di passeggeri verso la des�nazione, il viaggiatore ha diri�o di recedere dal contra�o, prima 
dell'inizio del pacche�o, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei 
pagamen� effe�ua� per il pacche�o, ma non ha diri�o a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contra� negozia� fuori dei locali commerciali (così come defini� dall'art. 45 c.1 le�. h) 
codice consumo), il viaggiatore ha diri�o di recedere dal contra�o di vendita di pacche�o turis�co 
entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contra�o o dalla data in cui riceve le 
condizioni contra�uali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna 
mo�vazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispe�o alle offerte corren�, il 
diri�o di recesso è escluso. In tale ul�mo caso l'organizzatore documenta la variazione del prezzo 
evidenziando adeguatamente l'esclusione del diri�o di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso 
d'esecuzione del contra�o, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi 
turis�ci pa�ui� nel contra�o di pacche�o turis�co, l'organizzatore offre, senza supplemento di 
prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alterna�ve adeguate di qualità, ove possibile equivalente o 
superiore, rispe�o a quelle specificate nel contra�o, affinché l'esecuzione del pacche�o possa 
con�nuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come 
concordato. Se le soluzioni alterna�ve proposte comportano un pacche�o di qualità inferiore 
rispe�o a quella specificata nel contra�o di pacche�o turis�co, l'organizzatore concede al 
viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alterna�ve proposte solo se non sono comparabili a 
quantoconvenuto nel contra�o di pacche�o turis�co o se la riduzione del prezzo concessa è 
inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alterna�ve o il viaggiatore respinge le soluzioni 
alterna�ve proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una 
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile 
assicurare il rientro del viaggiatore come pa�uito nel contra�o di pacche�o turis�co, si applicano i 
pun� 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sos�tuire a sé altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato entro e non oltre se�e giorni prima dell'inizio del pacche�o; b) la 
persona cui intende cedere il contra�o soddisfi tu�e le condizioni per la fruizione del servizio ed in 
par�colare i requisi� rela�vi al passaporto, ai vis�, ai cer�fica� sanitari; c) i servizi medesimi o altri 
servizi in sos�tuzione possano essere eroga� a seguito della sos�tuzione; d) vengano versate 
all'organizzatore tu�e le spese amministra�ve e di ges�one pra�ca per procedere alla sos�tuzione, 
nella misura che verrà quan�ficata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva 
rela�va ai diri�, imposte o altri cos� aggiun�vi risultan� dalla cessione. I cos� di cessione potrebbero 
includere, ad esempio, l'acquisto di nuovi �toli di trasporto alla tariffa disponibile e vigente al 
momento della richiesta di cessione; si precisa che i cos� della biglie�eria sono sogge� a con�nue 
modifiche e flu�uazioni di prezzo e dipendono dalla classe di prenotazione, dalla disponibilità di pos� 
volo, dalla �pologia di tariffa, dalla classe del volo, dalla data di emissione e da quella del volo.
12.2. Il cedente e il cessionario del contra�o di pacche�o turis�co sono solidalmente responsabili per 
il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diri�, imposte e altri cos� aggiun�vi, ivi comprese 
le eventuali spese amministra�ve e di ges�one delle pra�che, risultan� da tale cessione.
12.3. In applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sos�tuzione sarà possibile solo col 
consenso del ve�ore.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o servizio turis�co di una pra�ca già 
confermata e purché la richiesta non cos�tuisca novazione contra�uale e sempre che ne risul� 
possibile l'a�uazione, dovrà corrispondere all'organizzatore le spese amministra�ve e di ges�one 
pra�ca e le spese conseguen� alla modifica stessa (nell'ipotesi debba essere riemessa biglie�eria 
aerea, la cessione comporterà l'applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13. 1. Nel corso delle tra�a�ve e comunque prima della conclusione del contra�o, ai ci�adini italiani 
sono fornite le informazioni di cara�ere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – 
concernen� le condizioni in materia di passapor� e vis�, compresi i tempi approssima�vi per 
l'o�enimento dei vis� e le formalità sanitarie del paese di des�nazione
13.2. Per le norme rela�ve all'espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato 
sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un 
documento individuale valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di iden�tà valida per 
l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria 
l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate 
sul sito della Polizia di Stato: h�p://www.poliziadistato.it/ar�colo/191/.
13.3. I ci�adini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto 
d'ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni a�raverso le loro 
rappresentanze diploma�che presen� in Italia e/o i rispe�vi canali informa�vi governa�vi ufficiali.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competen� autorità (per 
i ci�adini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Opera�va Telefonica al numero 06.491115) che i propri 
documen� siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo u�le prima dell'inizio del 
pacche�o. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria 
ci�adinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
di essere muni� dei cer�fica� di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tu� i Paesi tocca� dall'i�nerario, nonché dei vis� di soggiorno, di transito e dei cer�fica� 

sanitari che fossero eventualmente richies�.
13.6. Al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-poli�ca, sanitaria e ogni altra informazione 
u�le rela�va ai Paesi e luoghi di des�nazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, 
l'u�lizzabilità ogge�va dei servizi acquista� o da acquistare e l'eventuale incidenza sostanziale 
sull'esecuzione del pacche�o, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di 
cara�ere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate a�raverso il sito is�tuzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei 
cataloghi degli organizzatori – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descri�ve di 
cara�ere generale e non informazioni sogge�e a modifiche ad opera di autorità ufficiali. 
Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando 
tu�e le informazioni presen� sul sito web del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it 
(schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della 
diligenza del buon padre di famiglia a verificare la corre�ezza dei propri documen� personali e di 
eventuali minori, nonché di munirsi di documen� validi per l'espatrio secondo le regole del proprio 
Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le rela�ve 
formalità anche considerando che il venditore o l'organizzatore non hanno l'obbligo di procurare vis� 
o documen�.
13.7. Ove alla data di prenotazione la des�nazione prescelta risultasse, dai canali informa�vi 
is�tuzionali, località ogge�o di “sconsiglio o “avver�mento” per mo�vi di sicurezza, il viaggiatore che 
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonero o della 
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contra�uale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno a�enersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei Paesi des�nazione del viaggio, a tu�e le informazioni fornite loro 
dall'organizzatore, nonché ai regolamen�, alle disposizioni amministra�ve o legisla�ve rela�ve al 
pacche�o turis�co. I viaggiatori saranno chiama� a rispondere di tu� i danni che l'organizzatore e/o 
il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispe�o degli obblighi sopra indica�, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l'organizzatore può pretendere dal viaggiatore il 
pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limi� delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tu� i documen�, le informazioni 
e gli elemen� in suo possesso u�li per l'esercizio del diri�o di regresso nei confron� dei sogge� che 
abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono deriva� 
l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in ques�one nonché dei sogge� 
tenu� a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il 
viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l'esercizio del diri�o di surroga nei 
confron� di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diri�o di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare TEMPESTIVAMENTE all'organizzatore, anche tramite 
il venditore, eventuali dife� di conformità riscontra� durante l'esecuzione del pacche�o, come 
indicato al successivo art.15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle stru�ure alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informa�vo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competen� autorità del Paese in 
cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competen� Pubbliche Autorità dei Paesi 
membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di stru�ure commercializzate quale “Villaggio 
Turis�co”, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della stru�ura rice�va, tale da perme�ere una valutazione e conseguente acce�azione 
della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell'art. 42 codice turismo, l'organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tu� i servizi 
turis�ci previs� dal contra�o di pacche�o turis�co, indipendentemente dal fa�o che tali servizi 
turis�ci debbano essere presta� dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o prepos� quando 
agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi 
turis�ci, ai sensi dell'art. 1228 del codice civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli ar�coli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, dire�amente o 
tramite il venditore, tempes�vamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali dife� di 
conformità rileva� durante l'esecuzione di un servizio turis�co previsto dal contra�o di pacche�o 
turis�co.
15.3. Se uno dei servizi turis�ci non è eseguito secondo quanto pa�uito nel contra�o di pacche�o 
turis�co, l'organizzatore pone rimedio al dife�o di conformità, a meno che ciò risul� impossibile 
oppure risul� eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'en�tà del dife�o di conformità e del 
valore dei servizi turis�ci interessa� dal dife�o. 
Se l'organizzatore non pone rimedio al dife�o, si applica il punto 16.
15.4. Fa�e salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al 
dife�o di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle 
cara�eris�che del pacche�o, con la contestazione effe�uata tempes�vamente ai sensi del punto 
13.2. Il viaggiatore può ovviare personalmente al dife�o e chiedere il rimborso delle spese 
necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al 
dife�o di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine.
15.5. Se un dife�o di conformità, ai sensi dell'ar�colo 1455 c.c., cos�tuisce un inadempimento di non 
scarsa importanza dei servizi turis�ci inclusi in un pacche�o e l'organizzatore non vi ha posto rimedio 
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle cara�eris�che del 
pacche�o, con la contestazione effe�uata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, 
risolvere di diri�o e con effe�o immediato il contra�o di pacche�o turis�co o, se del caso, chiedere, 
ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento 
dei danni. In caso di risoluzione del contra�o, se il pacche�o comprendeva il trasporto dei passeggeri, 
l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingius�ficato ritardo e senza cos� aggiun�vi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sos�ene i cos� 
dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contra�o, 
per un periodo non superiore a 3 no� per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente 
previsto dalla norma�va dell'Unione europea rela�va ai diri� dei passeggeri, applicabile ai per�nen� 
mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei cos� di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità 
rido�a, definite dall'art. 2, par. 1, le�. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagna� e alle persone bisognose di assistenza 
medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro par�colari esigenze 
almeno 48 ore prima dell'inizio del pacche�o.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diri�o a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia 
stato dife�o di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale dife�o è imputabile al 
viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diri�o di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque 
danno che può aver subito in conseguenza di un dife�o di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il 
dife�o di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turis�ci 
inclusi nel contra�o di pacche�o turis�co ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a 
circostanze inevitabili e straordinarie.
16. 4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore 
che vincolano l'Italia o l'UE, rela�ve alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da 
parte di un fornitore che presta un servizio turis�co incluso in un pacche�o.
16.5. Il contra�o di pacche�o turis�co può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto 
dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causa� intenzionalmente o per colpa, 
purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacche�o.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo e il risarcimento 
o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamen� comunitari e convenzioni internazionali 
applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO

PREMESSA: CONTENUTO DEL CONTRATTO DI PACCHETTO TURISTICO
Cos�tuiscono parte integrante del contra�o di pacche�o turis�co oltre che le condizioni generali che 
seguono, la descrizione del pacche�o turis�co contenuta nel catalogo (online o cartaceo). ovvero nel 
separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione che viene inviata 
dall'organizzatore all'agenzia venditrice, quale mandataria del viaggiatore. Nel so�oscrivere la 
proposta di compravendita di pacche�o turis�co, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà 
per le�o ed acce�ato, per sé e per i sogge� indica� nel contra�o, sia il contra�o di pacche�o 
turis�co per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le presen� 
condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacche� turis�ci e servizi turis�ci collega� è disciplinata dal Codice del Turismo (ar�. 
32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che a�ua la dire�va UE 2015/2302 e sue 
successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L'organizzatore e il venditore del pacche�o turis�co, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere 
abilita� all'esecuzione delle rispe�ve a�vità in base alla legislazione vigente, anche regionale o 
comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L'Organizzatore e il venditore stabili� sul territorio 
italiano devono essere coper� da contra�o di assicurazione per la responsabilità civile a favore del 
viaggiatore per il risarcimento dei danni derivan� dalla violazione dei rispe�vi obblighi assun� con i 
rispe�vi contra�. I contra� di organizzazione di pacche�o turis�co sono assis�� da polizze 
assicura�ve o garanzie bancarie che, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del 
venditore garan�scono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per 
l'acquisto del pacche�o e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacche�o include il 
trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vi�o e dell'alloggio prima del 
rientro. Tale obbligo si applica anche ai professionis� che agevolano servizi turis�ci collega�, per il 
rimborso di tu� i pagamen� che ricevono dai viaggiatori.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contra�o s'intende per: 
a) "viaggiatore": chiunque intende concludere un contra�o, s�pula un contra�o o è autorizzato a 
viaggiare in base a un contra�o di pacche�o turis�co o servizio turis�co collegato;
b) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'ambito della sua 
a�vità commerciale, industriale, ar�gianale o professionale agisce, nei contra� di pacche�o 
turis�co o servizio turis�co collegato, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo 
conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turis�ci collega� o di 
fornitore di servizi turis�ci. ai sensi della norma�va vigente;
c) "organizzatore": un professionista che combina pacche� e li vende o li offre in vendita 
dire�amente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasme�e i 
da� rela�vi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla le�era c). numero 2.4) dell'art. 
33 del codice del turismo;
d) "venditore": il professionista diverso dall'organizzatore che vende o offre in vendita pacche� 
combina� da un organizzatore;
e) "stabilimento": lo stabilimento definito dall'ar�colo 8, comma 1, le�era e), del decreto legisla�vo 26 
marzo 2010, n. 59;
f) "supporto durevole": ogni strumento che perme�e al viaggiatore o al professionista di conservare 
le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono des�nate e che consente la riproduzione 
iden�ca delle informazioni memorizzate;
g) "circostanze inevitabili e straordinarie": una situazione fuori dal controllo della parte che invoca 
una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno ado�ando tu�e le 
ragionevoli misure;
h) "dife�o di conformità": un inadempimento dei servizi turis�ci inclusi in un pacche�o;
i) "minore": persona di età inferiore ai 18 anni;
I) "rientro": il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle par� 
contraen�.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO
4.1. Si intende 'pacche�o turis�co" la combinazione di almeno due �pi diversi di servizi turis�ci 
(ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l'alloggio che non cos�tuisce parte integrante del trasporto di 
passeggeri e non è des�nato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di 
auto. di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque 
altro servizio turis�co che non cos�tuisce parte integrante di uno dei servizi turis�ci di cui ai numeri 
1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicura�vo, né qualificabile come servizio turis�co 
integra�vo") ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguen� 
condizioni:
1) tali servizi sono combina� da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o 
conformemente a una sua selezione. prima che sia concluso un contra�o unico per tu� i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contra� dis�n� con singoli fornitori di servizi turis�ci, sono: 
2.1) acquista� presso un unico punto vendita e seleziona� prima che il viaggiatore acconsenta al 
pagamento:
2.2) offer�, vendu� o fa�ura� a un prezzo forfe�ario o globale;
2.3) pubblicizza� o vendu� so�o la denominazione "pacche�o" o denominazione analoga;
2.4) combina� dopo la conclusione di un contra�o con cui il professionista consente al viaggiatore di 
scegliere tra una selezione di �pi diversi di servizi turis�ci, oppure acquista� presso professionis� 
dis�n� a�raverso processi collega� di prenotazione per via telema�ca ove il nome del viaggiatore, gli 
estremi del pagamento e l'indirizzo di posta ele�ronica siano trasmessi dal professionista con cui è 
concluso il primo contra�o a uno o più professionis� e il contra�o con quest'ul�mo o ques� ul�mi 
professionis� sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio 
turis�co.
4.2. Si intende "servizio turis�co collegato" almeno due �pi diversi di servizi turis�ci acquista� ai fini 
dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non cos�tuiscono un pacche�o, e che comportano la 
conclusione di contra� dis�n� con i singoli fornitori di servizi turis�ci, se un professionista agevola, 
alterna�vamente: 1) al momento di un'unica visita o un unico conta�o con il proprio punto vendita, la 
selezione dis�nta e il pagamento dis�nto di ogni servizio turis�co da parte dei viaggiatori; 2) 
l'acquisto mirato di almeno un servizio turis�co aggiun�vo presso un altro professionista quando tale 
acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turis�co.
5. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE
5.1. Prima della conclusione del contra�o di pacche�o turis�co o di un'offerta corrispondente 
l'organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il per�nente "modulo informa�vo standard" e 
comunicano al viaggiatore le seguen� informazioni: a) le cara�eris�che principali dei servizi turis�ci, 
quali: 1) la des�nazione o le des�nazioni del viaggio, l'i�nerario e i periodi di soggiorno con rela�ve 
date e, se è incluso l'alloggio, il numero di no� comprese; 2) i mezzi, le cara�eris�che e le categorie di 
trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le 
coincidenze; nel caso in cui l'orario esa�o non sia ancora stabilito, l'organizzatore e, se del caso, il 
venditore, informano il viaggiatore dell'orario approssima�vo di partenza e ritorno; 3) l'ubicazione, le 
cara�eris�che principali e, ove prevista, la categoria turis�ca dell'alloggio ai sensi della 
regolamentazione del paese di des�nazione; 4) i pas� forni�; 5) le visite, le escursioni o altri servizi 
inclusi nel prezzo totale pa�uito del pacche�o; 6) i servizi turis�ci presta� al viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssima�ve del gruppo; 7) la lingua in cui sono 
presta� i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità rido�a e, su richiesta del 
viaggiatore, informazioni precise sull'idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle 
esigenze del viaggiatore;
b) la denominazione commerciale e l'indirizzo geografico dell'organizzatore e del venditore i loro 
recapi� telefonici e indirizzi di posta ele�ronica;
c) il prezzo totale del pacche�o comprensivo di tasse e tu� i diri�, imposte e altri cos� aggiun�vi, ivi 
comprese le eventuali spese amministra�ve e di ges�one delle pra�che, oppure, ove ques� non siano 
ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contra�o, un'indicazione del �po di cos� 
aggiun�vi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;

d) le modalità di pagamento, compresi l'eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a �tolo 
di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è 
tenuto a pagare o fornire;
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacche�o e il termine di cui all'ar�colo 41. comma 5, 
le�era a), prima dell'inizio del pacche�o per l'eventuale risoluzione del contra�o in caso di mancato 
raggiungimento del numero;
f) le informazioni di cara�ere generale concernen� le condizioni in materia di passaporto e vis�, 
compresi i tempi approssima�vi per l'o�enimento dei vis� e le formalità sanitarie del Paese di 
des�nazione;
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contra�o in qualunque momento 
prima dell'inizio del pacche�o dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste. delle 
spese di recesso standard richieste dall'organizzatore:
h) le informazioni sulla so�oscrizione facolta�va o obbligatoria di un'assicurazione che copra le spese 
di recesso unilaterale dal contra�o da parte del viaggiatore o le spese di assistenza. compreso il 
rientro, in caso di infortunio. mala�a o decesso;
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del contra�o di 
assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore;
I) informazioni sull'iden�tà del ve�ore aereo opera�vo. ove non nota al momento della prenotazione. 
giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: "Se l'iden�tà del 
ve�ore aereo effe�vo o dei ve�ori aerei effe�vi non è ancora nota al momento della prenotazione, il 
contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del ve�ore o dei 
ve�ori aerei che opereranno in quanto ve�ori aerei effe�vi per il volo o i voli interessa�. In tal caso. il 
contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell'iden�tà del ve�ore o 
dei ve�ori aerei effe�vi non appena la loro iden�tà sia stata accertata ed il loro eventuale divieto 
opera�vo nell'Unione Europea".
5.2. Per i contra� di pacche�o turis�co s�pula� per telefono, l'organizzatore o il professionista 
fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal "modulo informa�vo standard" di cui all'allegato A, 
parte II, del codice del turismo.
5.3. In considerazione del largo an�cipo con cui vengono pubblica� i cataloghi che riportano le 
informazioni rela�ve alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tra�e dei voli 
indica� nella acce�azione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni 
poiché sogge� a successiva convalida: gli orari defini�vi dei voli verranno comunica� nei giorni 
anteceden� la partenza e il ritorno. Si precisa che i voli charter non sono sogge�. per definizione. ad 
una programmazione oraria sistema�ca. 
5.4. Come previsto dall'art. 6.2 del Regolamento CE 2027/97. a richiesta dei passeggeri saranno 
fornite informazioni sulle disposizioni in merito alla responsabilità del ve�ore aereo comunitario per 
danni da morte, ferite e lesioni personali, sugli obblighi di copertura assicura�va, nonché 
informazioni sulle tempis�che degli an�cipi di pagamento nei confron� della persona fisica avente 
�tolo ad indennità.
6. PROPOSTA D'ACQUISTO - PRENOTAZIONI
6.1. Al momento della conclusione del contra�o di pacche�o turis�co o, comunque. appena 
possibile. l'organizzatore o il venditore. fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contra�o 
su un supporto durevole.
6.2. II viaggiatore ha diri�o a una copia cartacea qualora il contra�o di pacche�o turis�co sia stato 
s�pulato alla contemporanea presenza fisica delle par�.
6.3. Per quanto riguarda i contra� negozia� fuori dei locali commerciali. defini� all'art.45 c.1. le�. h). 
del d. Igs. 206/2005. una copia o la conferma del contra�o di pacche�o turis�co è fornita al 
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
6.4. I contra�o di pacche�o turis�co si intende perfezionato. con conseguente conclusione del 
contra�o. solo nel momento in cui [organizzatore invierà conferma. anche a mezzo sistema 
telema�co, al viaggiatore presso il venditore.
6.5. II viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione. eventuali richieste 
specifiche che si considerano ogge�o del contra�o solamente se possibili, riportate per iscri�o nel 
contra�o ed acce�ate dall'organizzatore.
6.6. I documen� di viaggio (es. voucher) verranno consegna� al viaggiatore in tempo u�le prima della 
partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio. per poter usufruire dei 
servizi regolarmente prenota�, unitamente ad altri eventuali documen� (es. biglie� aerei) 
consegna� dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la corre�ezza dei da� riporta� sui 
prede� documen� e sul contra�o di viaggio ed a comunicare immediatamente al venditore eventuali 
errori. Il viaggiatore deve comunicare all'organizzatore i da� dei partecipan� esa�amente come 
riporta� sui documen� personali d'iden�tà.
6.7. Eventuali escursioni. servizi o prestazioni acquista� e paga� dai viaggiatori a des�nazione sono 
estranei al presente contra�o. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò potrà essere ascri�a 
all'organizzatore o al venditore, neppure nell'eventualità che. a �tolo di cortesia. personale residente. 
accompagnatori. guide o corrisponden� locali possano occuparsi della loro prenotazione.
7. PAGAMENTI
7.1. All'a�o della so�oscrizione del contra�o dovrà essere corrisposta: a) la quota d'iscrizione o 
ges�one pra�ca (vedi art. 8); b) acconto nella misura indicata dall'organizzatore o dal venditore. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall'organizzatore nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione.
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata 
rimessione all'organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà la 
automa�ca risoluzione di diri�o del contra�o da operarsi con semplice comunicazione scri�a, via fax 
o via e-mail. presso il venditore, o presso il domicilio anche ele�ronico, ove comunicato. del 
viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all'organizzatore 
dire�amente dal viaggiatore o per il tramite del venditore.
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO
8.1 II prezzo del pacche�o turis�co è determinato nel contra�o, con riferimento a quanto indicato in 
catalogo o sul sito web dell'organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura ed agli eventuali 
aggiornamen� degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenu�, o nel 
sito web dell'Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o diminuzione, soltanto in 
conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del 
carburante o altre fon� di energia; - il livello di diri� e tasse sui servizi turis�ci inclusi nel contra�o 
impos� da terzi non dire�amente coinvol� nell'esecuzione del pacche�o, comprese le tasse di 
a�erraggio, di sbarco o di imbarco nei por� e negli aeropor�; - tassi di cambio per�nen� al pacche�o 
in ques�one. Un aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione su supporto durevole da 
parte dell'organizzatore al viaggiatore unitamente alla gius�ficazione di tale aumento e alle modalità 
di calcolo, almeno 20 giorni prima dell'inizio del pacche�o. Se l'aumento di prezzo eccede l'8% del 
prezzo complessivo del pacche�o si applica il successivo punto 9.2. In caso di diminuzione del prezzo. 
L’ organizzatore ha diri�o di detrarre le spese amministra�ve e di ges�one delle pra�che effe�ve dal 
rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore.
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota ges�one pra�ca: b) quota di 
partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacche�o fornita dal venditore al 
viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicura�ve contro i rischi di annullamento, recesso e/o spese 
mediche o altri servizi richies�; d) costo eventuali vis� e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta 
della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
9. MODIFICA, RECESSO DELL'ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
9.1. Prima dell'inizio del pacche�o, l'organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del 
contra�o diverse dal prezzo, purché si tra� di modifiche di scarsa importanza, comunicandole al 
viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore.
9.2. Se, prima dell'inizio del pacche�o, l'organizzatore è costre�o a modificare in modo significa�vo 
una o più cara�eris�che principali dei servizi turis�ci o non può soddisfare le richieste specifiche 
acce�ate in precedenza e riportate espressamente nel contra�o oppure propone di aumentare il 
prezzo del pacche�o di oltre l'8% il viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato 
dall'organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, può acce�are la modifica 
proposta oppure recedere dal contra�o senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, 
l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacche�o sos�tu�vo di qualità equivalente o superiore. 
La comunicazione di modifica indica al viaggiatore le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo 
del pacche�o, il termine entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l'organizzatore della sua 

decisione e le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il prede�o periodo nonché 
l'eventuale pacche�o sos�tu�vo offerto e il rela�vo prezzo.
9.3. Se le modifiche del contra�o di pacche�o turis�co o il pacche�o sos�tu�vo comportano un 
pacche�o di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diri�o a un'adeguata riduzione del prezzo.
9.4. In caso di recesso dal contra�o di pacche�o turis�co ai sensi del precedente comma se il 
viaggiatore non acce�a un pacche�o sos�tu�vo, l'organizzatore rimborsa senza ingius�ficato ritardo 
e in ogni caso entro qua�ordici giorni dal recesso dal contra�o tu� i pagamen� effe�ua� da o per 
conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all'art. 43. commi 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8 codice 
turismo.
9.5. L'organizzatore può recedere dal contra�o di pacche�o turis�co e offrire al viaggiatore il 
rimborso integrale dei pagamen� effe�ua� per il pacche�o, ma non è tenuto a versare un indennizzo 
supplementare se: a) il numero di persone iscri�e al pacche�o è inferiore al minimo previsto dal 
contra�o e l'organizzatore comunica il recesso dal contra�o al viaggiatore entro il termine fissato nel 
contra�o e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell'inizio del pacche�o in caso di viaggi che 
durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell'inizio del pacche�o in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 
giorni, di 48 ore prima dell'inizio del pacche�o nel caso di viaggi che durano meno di 2 giorni; b) 
l'organizzatore non è in grado di eseguire il contra�o a causa di circostanze inevitabili e straordinarie 
e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingius�ficato ritardo prima dell'inizio del 
pacche�o.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contra�o in qualunque momento prima dell'inizio del pacche�o 
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste. delle spese di recesso standard (penali 
di cancellazione) previste dall'organizzatore, che dipendono dalla des�nazione prescelta e dal 
momento in cui il viaggiatore recede rispe�o alla data di partenza. 
In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l'importo delle spese di recesso 
corrisponde al prezzo del pacche�o diminuito dei risparmi di costo e degli introi� che derivano dalla 
riallocazione dei servizi turis�ci.
10.2. Il viaggiatore può s�pulare delle polizze assicura�ve a copertura delle prede�e spese di recesso 
unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di 
infortunio, mala�a o decesso. In base al pacche�o prescelto, l'organizzatore informa il viaggiatore 
sulla so�oscrizione facolta�va o obbligatoria di tali assicurazioni.
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente ar�colo 9 punto 2. In 
caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di des�nazione o nelle sue 
immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacche�o o sul 
trasporto di passeggeri verso la des�nazione, il viaggiatore ha diri�o di recedere dal contra�o, prima 
dell'inizio del pacche�o, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei 
pagamen� effe�ua� per il pacche�o, ma non ha diri�o a un indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contra� negozia� fuori dei locali commerciali (così come defini� dall'art. 45 c.1 le�. h) 
codice consumo), il viaggiatore ha diri�o di recedere dal contra�o di vendita di pacche�o turis�co 
entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contra�o o dalla data in cui riceve le 
condizioni contra�uali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna 
mo�vazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispe�o alle offerte corren�, il 
diri�o di recesso è escluso. In tale ul�mo caso l'organizzatore documenta la variazione del prezzo 
evidenziando adeguatamente l'esclusione del diri�o di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso 
d'esecuzione del contra�o, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi 
turis�ci pa�ui� nel contra�o di pacche�o turis�co, l'organizzatore offre, senza supplemento di 
prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alterna�ve adeguate di qualità, ove possibile equivalente o 
superiore, rispe�o a quelle specificate nel contra�o, affinché l'esecuzione del pacche�o possa 
con�nuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come 
concordato. Se le soluzioni alterna�ve proposte comportano un pacche�o di qualità inferiore 
rispe�o a quella specificata nel contra�o di pacche�o turis�co, l'organizzatore concede al 
viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo.
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alterna�ve proposte solo se non sono comparabili a 
quantoconvenuto nel contra�o di pacche�o turis�co o se la riduzione del prezzo concessa è 
inadeguata.
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alterna�ve o il viaggiatore respinge le soluzioni 
alterna�ve proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una 
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell'obbligo di offerta si applica il punto 15.5
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore, è impossibile 
assicurare il rientro del viaggiatore come pa�uito nel contra�o di pacche�o turis�co, si applicano i 
pun� 15.6 e 15.7.
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE
12.1 Il viaggiatore può far sos�tuire a sé altra persona sempre che:
a) l'organizzatore ne sia informato entro e non oltre se�e giorni prima dell'inizio del pacche�o; b) la 
persona cui intende cedere il contra�o soddisfi tu�e le condizioni per la fruizione del servizio ed in 
par�colare i requisi� rela�vi al passaporto, ai vis�, ai cer�fica� sanitari; c) i servizi medesimi o altri 
servizi in sos�tuzione possano essere eroga� a seguito della sos�tuzione; d) vengano versate 
all'organizzatore tu�e le spese amministra�ve e di ges�one pra�ca per procedere alla sos�tuzione, 
nella misura che verrà quan�ficata prima della cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva 
rela�va ai diri�, imposte o altri cos� aggiun�vi risultan� dalla cessione. I cos� di cessione potrebbero 
includere, ad esempio, l'acquisto di nuovi �toli di trasporto alla tariffa disponibile e vigente al 
momento della richiesta di cessione; si precisa che i cos� della biglie�eria sono sogge� a con�nue 
modifiche e flu�uazioni di prezzo e dipendono dalla classe di prenotazione, dalla disponibilità di pos� 
volo, dalla �pologia di tariffa, dalla classe del volo, dalla data di emissione e da quella del volo.
12.2. Il cedente e il cessionario del contra�o di pacche�o turis�co sono solidalmente responsabili per 
il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diri�, imposte e altri cos� aggiun�vi, ivi comprese 
le eventuali spese amministra�ve e di ges�one delle pra�che, risultan� da tale cessione.
12.3. In applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sos�tuzione sarà possibile solo col 
consenso del ve�ore.
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/o servizio turis�co di una pra�ca già 
confermata e purché la richiesta non cos�tuisca novazione contra�uale e sempre che ne risul� 
possibile l'a�uazione, dovrà corrispondere all'organizzatore le spese amministra�ve e di ges�one 
pra�ca e le spese conseguen� alla modifica stessa (nell'ipotesi debba essere riemessa biglie�eria 
aerea, la cessione comporterà l'applicazione della tariffa aerea disponibile in tale data).
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
13. 1. Nel corso delle tra�a�ve e comunque prima della conclusione del contra�o, ai ci�adini italiani 
sono fornite le informazioni di cara�ere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – 
concernen� le condizioni in materia di passapor� e vis�, compresi i tempi approssima�vi per 
l'o�enimento dei vis� e le formalità sanitarie del paese di des�nazione
13.2. Per le norme rela�ve all'espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato 
sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un 
documento individuale valido per l'espatrio (passaporto, o per i Paesi UE, carta di iden�tà valida per 
l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 e i minori per i quali è necessaria 
l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate 
sul sito della Polizia di Stato: h�p://www.poliziadistato.it/ar�colo/191/.
13.3. I ci�adini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto 
d'ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni a�raverso le loro 
rappresentanze diploma�che presen� in Italia e/o i rispe�vi canali informa�vi governa�vi ufficiali.
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competen� autorità (per 
i ci�adini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Opera�va Telefonica al numero 06.491115) che i propri 
documen� siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo u�le prima dell'inizio del 
pacche�o. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l'organizzatore della propria 
ci�adinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
di essere muni� dei cer�fica� di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento 
valido per tu� i Paesi tocca� dall'i�nerario, nonché dei vis� di soggiorno, di transito e dei cer�fica� 

sanitari che fossero eventualmente richies�.
13.6. Al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-poli�ca, sanitaria e ogni altra informazione 
u�le rela�va ai Paesi e luoghi di des�nazione e nelle loro immediate vicinanze e, dunque, 
l'u�lizzabilità ogge�va dei servizi acquista� o da acquistare e l'eventuale incidenza sostanziale 
sull'esecuzione del pacche�o, il viaggiatore avrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di 
cara�ere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate a�raverso il sito is�tuzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non possono essere contenute nei 
cataloghi degli organizzatori – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descri�ve di 
cara�ere generale e non informazioni sogge�e a modifiche ad opera di autorità ufficiali. 
Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando 
tu�e le informazioni presen� sul sito web del Ministero degli Affari Esteri www.viaggiaresicuri.it 
(schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore è tenuto in base al principio della 
diligenza del buon padre di famiglia a verificare la corre�ezza dei propri documen� personali e di 
eventuali minori, nonché di munirsi di documen� validi per l'espatrio secondo le regole del proprio 
Stato e le convenzioni che regolano la materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le rela�ve 
formalità anche considerando che il venditore o l'organizzatore non hanno l'obbligo di procurare vis� 
o documen�.
13.7. Ove alla data di prenotazione la des�nazione prescelta risultasse, dai canali informa�vi 
is�tuzionali, località ogge�o di “sconsiglio o “avver�mento” per mo�vi di sicurezza, il viaggiatore che 
successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonero o della 
riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contra�uale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
13.8. I viaggiatori dovranno a�enersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specifiche in vigore nei Paesi des�nazione del viaggio, a tu�e le informazioni fornite loro 
dall'organizzatore, nonché ai regolamen�, alle disposizioni amministra�ve o legisla�ve rela�ve al 
pacche�o turis�co. I viaggiatori saranno chiama� a rispondere di tu� i danni che l'organizzatore e/o 
il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispe�o degli obblighi sopra indica�, ivi 
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, l'organizzatore può pretendere dal viaggiatore il 
pagamento di un costo ragionevole per l'assistenza fornitagli, qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limi� delle spese sostenute.
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all'organizzatore o al venditore tu� i documen�, le informazioni 
e gli elemen� in suo possesso u�li per l'esercizio del diri�o di regresso nei confron� dei sogge� che 
abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o dell'evento da cui sono deriva� 
l'indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri obblighi in ques�one nonché dei sogge� 
tenu� a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il 
viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza, nonché per l'esercizio del diri�o di surroga nei 
confron� di terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diri�o di surrogazione.
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare TEMPESTIVAMENTE all'organizzatore, anche tramite 
il venditore, eventuali dife� di conformità riscontra� durante l'esecuzione del pacche�o, come 
indicato al successivo art.15.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle stru�ure alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale 
informa�vo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competen� autorità del Paese in 
cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competen� Pubbliche Autorità dei Paesi 
membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di stru�ure commercializzate quale “Villaggio 
Turis�co”, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria 
descrizione della stru�ura rice�va, tale da perme�ere una valutazione e conseguente acce�azione 
della stessa da parte del viaggiatore.
15. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PACCHETTO
15.1 Ai sensi dell'art. 42 codice turismo, l'organizzatore è responsabile dell'esecuzione di tu� i servizi 
turis�ci previs� dal contra�o di pacche�o turis�co, indipendentemente dal fa�o che tali servizi 
turis�ci debbano essere presta� dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o prepos� quando 
agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi 
turis�ci, ai sensi dell'art. 1228 del codice civile.
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli ar�coli 1175 e 1375 c.c., informa l'organizzatore, dire�amente o 
tramite il venditore, tempes�vamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali dife� di 
conformità rileva� durante l'esecuzione di un servizio turis�co previsto dal contra�o di pacche�o 
turis�co.
15.3. Se uno dei servizi turis�ci non è eseguito secondo quanto pa�uito nel contra�o di pacche�o 
turis�co, l'organizzatore pone rimedio al dife�o di conformità, a meno che ciò risul� impossibile 
oppure risul� eccessivamente oneroso, tenendo conto dell'en�tà del dife�o di conformità e del 
valore dei servizi turis�ci interessa� dal dife�o. 
Se l'organizzatore non pone rimedio al dife�o, si applica il punto 16.
15.4. Fa�e salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l'organizzatore non pone rimedio al 
dife�o di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle 
cara�eris�che del pacche�o, con la contestazione effe�uata tempes�vamente ai sensi del punto 
13.2. Il viaggiatore può ovviare personalmente al dife�o e chiedere il rimborso delle spese 
necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; se l'organizzatore rifiuta di porre rimedio al 
dife�o di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore 
specifichi un termine.
15.5. Se un dife�o di conformità, ai sensi dell'ar�colo 1455 c.c., cos�tuisce un inadempimento di non 
scarsa importanza dei servizi turis�ci inclusi in un pacche�o e l'organizzatore non vi ha posto rimedio 
entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle cara�eris�che del 
pacche�o, con la contestazione effe�uata ai sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, 
risolvere di diri�o e con effe�o immediato il contra�o di pacche�o turis�co o, se del caso, chiedere, 
ai sensi del successivo punto 16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l'eventuale risarcimento 
dei danni. In caso di risoluzione del contra�o, se il pacche�o comprendeva il trasporto dei passeggeri, 
l'organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingius�ficato ritardo e senza cos� aggiun�vi per il viaggiatore.
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l'organizzatore sos�ene i cos� 
dell'alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contra�o, 
per un periodo non superiore a 3 no� per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente 
previsto dalla norma�va dell'Unione europea rela�va ai diri� dei passeggeri, applicabile ai per�nen� 
mezzi di trasporto.
15.7. La limitazione dei cos� di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a mobilità 
rido�a, definite dall'art. 2, par. 1, le�. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle 
donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagna� e alle persone bisognose di assistenza 
medica specifica, purché l'organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro par�colari esigenze 
almeno 48 ore prima dell'inizio del pacche�o.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI
16.1. Il viaggiatore ha diri�o a un'adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale vi sia 
stato dife�o di conformità, a meno che l'organizzatore dimostri che tale dife�o è imputabile al 
viaggiatore.
16.2. Il viaggiatore ha diri�o di ricevere dall'organizzatore il risarcimento adeguato per qualunque 
danno che può aver subito in conseguenza di un dife�o di conformità.
16.3 Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l'organizzatore dimostra che il 
dife�o di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turis�ci 
inclusi nel contra�o di pacche�o turis�co ed è imprevedibile o inevitabile oppure è dovuto a 
circostanze inevitabili e straordinarie.
16. 4. All'organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in vigore 
che vincolano l'Italia o l'UE, rela�ve alla misura del risarcimento o alle condizioni a cui è dovuto da 
parte di un fornitore che presta un servizio turis�co incluso in un pacche�o.
16.5. Il contra�o di pacche�o turis�co può prevedere la limitazione del risarcimento dovuto 
dall'organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causa� intenzionalmente o per colpa, 
purché tale limitazione non sia inferiore al triplo del prezzo totale del pacche�o.
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo e il risarcimento 
o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamen� comunitari e convenzioni internazionali 
applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri.
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17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà 
anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in par�colare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell'effe�uare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turis�ci alterna�vi.
17.2. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela�vi all'esecuzione del pacche�o 
dire�amente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra 
tempes�vamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell'esecuzione del 
mandato conferitogli dal viaggiatore con il contra�o di intermediazione di viaggio, 
indipendentemente dal fa�o che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o 
prepos� quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, 
dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza 
richiesta per l'esercizio della corrispondente a�vità professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, s�pulare al momento della 
prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicura�ve a 
copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal codice del 
turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivan� da infortuni e/o mala�e che coprano anche le 
spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diri� nascen� dai contra� di 
assicurazione devono essere esercita� dal viaggiatore dire�amente nei confron� delle Compagnie di 
Assicurazioni contraen�, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando 
a�enzione, in par�colare, alle tempis�che per l'apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed 
esclusioni. Il contra�o di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di 
legge tra le par� ed esplica i suoi effe� tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 
1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali 
necessità specifiche o problema�che per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna 
l'emissione di polizze diverse da quelle proposte o incluse nel prezzo del pacche�o.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esisten� procedure di 
tra�amento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alterna�va delle controversie (ADR - 
Alterna�ve Dispute Resolu�on), ai sensi del decreto legisla�vo 6 se�embre 2005, n. 206 e, se 
presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla pia�aforma di risoluzione 
delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L'organizzatore e il venditore stabili� in Italia sono coper� da contra�o di assicurazione per la 
responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivan� dalla violazione dei 
rispe�vi obblighi assun� con i rispe�vi contra�.
21.2. I contra� di organizzazione di pacche�o turis�co sono assis�� da polizze assicura�ve o 
garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi 
compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore 
garan�scono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto 
del pacche�o e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacche�o include il trasporto del 
viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vi�o e dell'alloggio prima del rientro. In 
alterna�va al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la 
con�nuazione del pacche�o con le modalità di cui agli ar�coli 40 e 42 codice turismo.
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionis� che agevolano servizi turis�ci collega� 
per il rimborso di tu� i pagamen� che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turis�co 
che fa parte di un servizio turis�co collegato non sia effe�uato a causa dello stato di insolvenza o 
fallimento dei professionis�.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contra� aven� ad ogge�o l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turis�co, non si possono configurare come fa�specie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacche�o turis�co, non godono delle tutele previste 
dal codice del turismo e si applicheranno le condizioni contra�uali del singolo fornitore. La 
responsabilità del corre�o adempimento del contra�o è del fornitore del servizio. In caso di 
prenotazione di servizi turis�ci collega� il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i 
pagamen� ricevu� per servizi non presta� a causa dell'insolvenza del professionista che ha incassato 
le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza 
del per�nente fornitore del servizio.

INFORMAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) n. 2027/97
Risarcimento in caso di morte o lesioni: non vi sono limi� finanziari di responsabilità in caso di lesioni o 
morte del passeggero. Per danni fino a 100.000 DSP (equivalen� a circa 121.000 euro) il ve�ore 
aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il ve�ore aereo può 
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile 
- An�cipi di pagamento: in caso di lesioni o morte di un passeggero, il ve�ore deve versare entro 15 
giorni dall'iden�ficazione della persona avente �tolo al risarcimento un an�cipo di pagamento per far 
fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'an�cipo non può essere inferiore a 
16.000 DSP (equivalente a circa 19.400 euro) - Ritardi nel trasporto dei passeggeri: in caso di ritardo, 
il ve�ore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tu�e le misure possibili per evitarlo 
o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4.150 DSP 
(equivalen� a circa 5000 euro) - Ritardi nel trasporto dei bagagli: in caso di ritardo, il ve�ore aereo è 
responsabile per il danno a meno che non abbia preso tu�e le misure possibili per evitarlo o che fosse 
impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.000 DSP (equivalente a 
circa 1200 euro) - Distruzione, perdita o danno dei bagagli: il ve�ore aereo è responsabile nel caso di 
distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.000 DSP (equivalente a circa 1200 euro). In caso di 
bagaglio registrato, il ve�ore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente 
da colpa, salvo dife�o inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il 
ve�ore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile - Limi� di responsabilità più eleva� per il 
bagaglio: i passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una 
dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento - 
Reclami rela�vi al bagaglio: in caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del 
bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscri�o al ve�ore. Nel caso in cui il 
bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscri�o entro 7 giorni, e 
in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del 
passeggero - Responsabilità del ve�ore contraente e del ve�ore effe�vo: se il ve�ore aereo che 
opera il volo non è il ve�ore aereo contraente, il passeggero ha il diri�o di presentare una richiesta di 
risarcimento o un reclamo a entrambi. Se il nome o codice di un ve�ore aereo figura sul biglie�o, 
questo ve�ore è il ve�ore contraente - Termini per l'azione di risarcimento: le vie legali devono essere 
adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

SCHEDA TECNICA
Ex Art. 03 – Parte integrante delle Condizioni generali di Partecipazione

Validità del Programma
Il programma è valido dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
Variazioni dei cos� di trasporto, cos� di carburante, diri� e tasse (ex art. 6)
I cos� di trasporto, i cos� di carburante, le tariffe aeree, i diri� e le tasse (quali quelle di a�erraggio, di 
sbarco o di imbarco nei por� e negli aeropor�) sono quelli vigen� al 01/01/2019.
Variazioni richieste dal consumatore e recesso del consumatore
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi facen� 
parte del pacche�o comporterà l'addebito al consumatore di € 80,00 per persona, oltre al pagamento 
all'organizzatore di tu�e le spese aggiun�ve sostenute per procedere alla variazione. La modifica del 

nomina�vo del cliente rinunciatario con quello del sos�tuto può non essere acce�ata da un terzo 
fornitore di servizi, in relazione ad alcune �pologie di essi, anche se effe�uata entro il termine di cui 
all'art. 10, paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contra�o a fianco riportate. L'organizzatore non 
sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata acce�azione della modifica da parte dei terzi 
fornitori di servizi. Tale mancata acce�azione sarà tempes�vamente comunicata dall'organizzatore 
alle par� interessate prima della partenza e, qualora la stessa compor� conseguentemente il 
recesso dal Contra�o da parte del Consumatore, saranno applicate le stesse condizioni di recesso, 
come indicato di seguito. Al consumatore che receda dal contra�o prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebita� - indipendentemente dal pagamento 
dell'acconto di cui all'art. 5, 1° comma – il costo individuale di quota apertura pra�ca, il premio 
assicura�vo e, tranne ove diversamente specificato alla pagine di presentazione dei singoli prodo� 
del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, le penali qui di seguito indicate, a seconda 
del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (giorni lavora�vi, non incluso quello del 
recesso) in cui viene data la comunicazione dell'annullamento: 
- Per i soli servizi a terra di pacche� con voli di linea (tour con accompagnatore, hotel, programmi 
Fly & Drive)
  20% della quota di partecipazione fino a 41 giorni lavora�vi prima della partenza;
  50% della quota di partecipazione da 40 a 21 giorni lavora�vi prima della partenza;
  100% della quota di partecipazione da 20 giorni lavora�vi prima della partenza.
- Per la biglie�eria aerea valgono le regole delle singole tariffe.
- Per la vendita dei soli servizi a terra valgono le stesse condizioni applicate ai “servizi a terra di 
pacche� con voli di linea”.
Le norme sulla cancellazione possono variare a seconda dei servizi offer�. Si prega di consultare le 
descrizioni dei singoli servizi per stabilire se una par�colare norma sulla cancellazione verrà 
applicata.
NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effe�uare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previs� documen� personali di espatrio. Nel caso di gruppi precos�tui� 
tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contra�o.
In caso di penali diverse da quelle sopra riportate, nella conferma saranno indicate le condizioni 
applicate.
Organizzazione Tecnica FREETRAVEL SRL a Socio Unico - Aut. Reg. LIGURIA-LICENZA PROV.GE 
NR.193/36038 del 25.05.2000
Copertura Assicura�va Responsabilità Civile T.O.
Vola con Gully di Freetravel SRL è coperto da polizza assicura�va GENERALI - NR 272256290 per le 
conseguenze della responsabilità civile verso terzi ai sensi di legge derivan� l'assicurato nella sua 
qualità di organizzatore e/o venditore di servizi turis�ci.
Copertura assicura�va viaggio per il cliente
All'acquisto di un pacche�o turis�co Vola con Gully di Freetravel SRL il Cliente è tenuto 
all'accensione di una polizza assicura�va di viaggio a copertura delle penali di annullamento del 
pacche�o previste a carico del Consumatore dall'art. 6 delle Condizioni Generali di contra�o di 
vendita di pacche� turis�ci, delle spese rela�ve a mala�a, infortunio, furto e danneggiamento 
bagagli, rimpatrio etc. Il Cliente che acquisterà un pacche�o turis�co Vola con Gully di Freetravel 
SRL pagherà una quota iscrizione che include la polizza viaggio che Vola con Gully di Freetravel SRL 
ha concordato a condizioni par�colarmente favorevoli con Europe Assistance Italia, di cui alla 
pagina seguente, dal �tolo “Assicurazione”.
Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione sull'iden�tà del ve�ore aereo effe�vo 
Il nome del ve�ore che effe�uerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; 
eventuali variazioni Vi saranno comunicate tempes�vamente nel rispe�o del Regolamento n. 
2111/2005.
Escursioni e servizi facolta�vi acquista� nella località di des�nazione
Le escursioni e più in generale i servizi acquista�, dire�amente in loco dal cliente, nella località di 
des�nazione del viaggio e non compresi nel pacche�o Turis�co, sono da considerarsi, agli effe� 
della responsabilità del Tour Operator, esclusi dal contra�o di viaggio concluso con Vola con Gully di 
Freetravel SRL. L'eventuale descrizione in catalogo di tali servizi ha mero scopo informa�vo circa le 
peculiarità turis�che della des�nazione.
Lis�no Prezzi - descrizione servizi turis�ci
Le quote e le descrizioni dei pacche� turis�ci pubblicate in catalogo sono indica�ve “a par�re da”  e 
potranno essere sogge�e a variazioni pertanto dovranno essere riconfermate in fase di preven�vo.

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della Legge 38/2006 - La legge italiana punisce con la 
pena della reclusione i rea� ineren� alla pros�tuzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all'estero”.

Le Condizioni Generali dell'assicurazione Europ Assistance sono depositate presso Vola con Gully di 
Freetravel Srl e sono contenute in de�aglio nel cer�ficato di assicurazione che è possibile 
consultare e stampare dal sito internet www.volacongully.it.

QUOTA INDIVIDUALE DI APERTURA PRATICA
non rimborsabile da versare all'a�o dell'iscrizione

Adul�: € 50,00
Bambini 2 - 12 anni: € 25,00 

Infant 0 - 2 anni: gratuita

Quota Assicura�va:
A tu� coloro che prenoteranno un viaggio con Vola con Gully verrà addebitato 

un premio assicura�vo che varierà in base al costo del viaggio per persona, come segue:

COSTO VIAGGIO  PREMIO A PERSONA  

 Fino a € 1.000 € 20,00 

Fino a € 1.500 € 30,00

Fino a € 2.000    € 40,00

Fino a € 2.500  € 50,00 

Fino a € 3.000  € 60,00 

Fino a € 4.000  € 80,00 

Fino a € 5.000  € 100,00 

Fino a € 6.000   € 120,00 

Fino a € 7.000 € 140,00

Fino a € 8.000 € 170,00 

Fino a € 9.000 € 200,00

Fino a € 10.000 € 230,00 

FOTOGRAFIE DEL CATALOGO

Foto di coper�na
Idreamphotos | Dreams�me.com

Foto An�lle Francesi
Adobe Stock; Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe, Guillaume Aricique, 2017-2018; Hotel Le Panoramic, Bwa Chik, Bambou, Canella Beach; Pixabay; Unsplash

Foto Isole Cook
Adobe Stock; Cook Islands Tourism Corpora�on; Pixabay; Turama Pacific Travel Group; Unsplash

Foto Seychelles
Adobe Stock; Creole Travel Services; Hotel AVANI Seychelles Barbarons, Coco de Mer & Black Parrot; Unsplash
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17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
17.1. L'organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà 
anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in par�colare fornendo le opportune informazioni 
riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all'assistenza consolare e assistendo il viaggiatore 
nell'effe�uare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turis�ci alterna�vi.
17.2. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela�vi all'esecuzione del pacche�o 
dire�amente al venditore tramite il quale l'ha acquistato, il quale, a propria volta, inoltra 
tempes�vamente tali messaggi, richieste o reclami all'organizzatore.
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell'esecuzione del 
mandato conferitogli dal viaggiatore con il contra�o di intermediazione di viaggio, 
indipendentemente dal fa�o che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o 
prepos� quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, 
dovendo l'adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza 
richiesta per l'esercizio della corrispondente a�vità professionale.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, s�pulare al momento della 
prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicura�ve a 
copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni previste dal codice del 
turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivan� da infortuni e/o mala�e che coprano anche le 
spese di rimpatrio e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio. I diri� nascen� dai contra� di 
assicurazione devono essere esercita� dal viaggiatore dire�amente nei confron� delle Compagnie di 
Assicurazioni contraen�, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando 
a�enzione, in par�colare, alle tempis�che per l'apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed 
esclusioni. Il contra�o di assicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di 
legge tra le par� ed esplica i suoi effe� tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell'art. 
1905 c.c. I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali 
necessità specifiche o problema�che per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna 
l'emissione di polizze diverse da quelle proposte o incluse nel prezzo del pacche�o.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
L'organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esisten� procedure di 
tra�amento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alterna�va delle controversie (ADR - 
Alterna�ve Dispute Resolu�on), ai sensi del decreto legisla�vo 6 se�embre 2005, n. 206 e, se 
presente, all'organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla pia�aforma di risoluzione 
delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE
21.1. L'organizzatore e il venditore stabili� in Italia sono coper� da contra�o di assicurazione per la 
responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivan� dalla violazione dei 
rispe�vi obblighi assun� con i rispe�vi contra�.
21.2. I contra� di organizzazione di pacche�o turis�co sono assis�� da polizze assicura�ve o 
garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi 
compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore 
garan�scono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto 
del pacche�o e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacche�o include il trasporto del 
viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vi�o e dell'alloggio prima del rientro. In 
alterna�va al rimborso del prezzo o al rientro immediato, può essere offerta al viaggiatore la 
con�nuazione del pacche�o con le modalità di cui agli ar�coli 40 e 42 codice turismo.
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionis� che agevolano servizi turis�ci collega� 
per il rimborso di tu� i pagamen� che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui un servizio turis�co 
che fa parte di un servizio turis�co collegato non sia effe�uato a causa dello stato di insolvenza o 
fallimento dei professionis�.
22. SINGOLI SERVIZI TURISTICI E SERVIZI TURISTICI COLLEGATI
I contra� aven� ad ogge�o l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turis�co, non si possono configurare come fa�specie 
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacche�o turis�co, non godono delle tutele previste 
dal codice del turismo e si applicheranno le condizioni contra�uali del singolo fornitore. La 
responsabilità del corre�o adempimento del contra�o è del fornitore del servizio. In caso di 
prenotazione di servizi turis�ci collega� il viaggiatore dispone di una protezione volta a rimborsare i 
pagamen� ricevu� per servizi non presta� a causa dell'insolvenza del professionista che ha incassato 
le somme pagate dal viaggiatore. Tale protezione non prevede alcun rimborso in caso di insolvenza 
del per�nente fornitore del servizio.

INFORMAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) n. 2027/97
Risarcimento in caso di morte o lesioni: non vi sono limi� finanziari di responsabilità in caso di lesioni o 
morte del passeggero. Per danni fino a 100.000 DSP (equivalen� a circa 121.000 euro) il ve�ore 
aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il ve�ore aereo può 
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile 
- An�cipi di pagamento: in caso di lesioni o morte di un passeggero, il ve�ore deve versare entro 15 
giorni dall'iden�ficazione della persona avente �tolo al risarcimento un an�cipo di pagamento per far 
fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'an�cipo non può essere inferiore a 
16.000 DSP (equivalente a circa 19.400 euro) - Ritardi nel trasporto dei passeggeri: in caso di ritardo, 
il ve�ore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tu�e le misure possibili per evitarlo 
o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4.150 DSP 
(equivalen� a circa 5000 euro) - Ritardi nel trasporto dei bagagli: in caso di ritardo, il ve�ore aereo è 
responsabile per il danno a meno che non abbia preso tu�e le misure possibili per evitarlo o che fosse 
impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.000 DSP (equivalente a 
circa 1200 euro) - Distruzione, perdita o danno dei bagagli: il ve�ore aereo è responsabile nel caso di 
distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.000 DSP (equivalente a circa 1200 euro). In caso di 
bagaglio registrato, il ve�ore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente 
da colpa, salvo dife�o inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il 
ve�ore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile - Limi� di responsabilità più eleva� per il 
bagaglio: i passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una 
dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento - 
Reclami rela�vi al bagaglio: in caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del 
bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscri�o al ve�ore. Nel caso in cui il 
bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscri�o entro 7 giorni, e 
in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del 
passeggero - Responsabilità del ve�ore contraente e del ve�ore effe�vo: se il ve�ore aereo che 
opera il volo non è il ve�ore aereo contraente, il passeggero ha il diri�o di presentare una richiesta di 
risarcimento o un reclamo a entrambi. Se il nome o codice di un ve�ore aereo figura sul biglie�o, 
questo ve�ore è il ve�ore contraente - Termini per l'azione di risarcimento: le vie legali devono essere 
adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

SCHEDA TECNICA
Ex Art. 03 – Parte integrante delle Condizioni generali di Partecipazione

Validità del Programma
Il programma è valido dal 01/01/2019 al 31/12/2019.
Variazioni dei cos� di trasporto, cos� di carburante, diri� e tasse (ex art. 6)
I cos� di trasporto, i cos� di carburante, le tariffe aeree, i diri� e le tasse (quali quelle di a�erraggio, di 
sbarco o di imbarco nei por� e negli aeropor�) sono quelli vigen� al 01/01/2019.
Variazioni richieste dal consumatore e recesso del consumatore
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore successivamente alla conferma dei servizi facen� 
parte del pacche�o comporterà l'addebito al consumatore di € 80,00 per persona, oltre al pagamento 
all'organizzatore di tu�e le spese aggiun�ve sostenute per procedere alla variazione. La modifica del 

nomina�vo del cliente rinunciatario con quello del sos�tuto può non essere acce�ata da un terzo 
fornitore di servizi, in relazione ad alcune �pologie di essi, anche se effe�uata entro il termine di cui 
all'art. 10, paragrafo a), delle Condizioni Generali di Contra�o a fianco riportate. L'organizzatore non 
sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata acce�azione della modifica da parte dei terzi 
fornitori di servizi. Tale mancata acce�azione sarà tempes�vamente comunicata dall'organizzatore 
alle par� interessate prima della partenza e, qualora la stessa compor� conseguentemente il 
recesso dal Contra�o da parte del Consumatore, saranno applicate le stesse condizioni di recesso, 
come indicato di seguito. Al consumatore che receda dal contra�o prima della partenza al di fuori 
delle ipotesi elencate al 1° comma, saranno addebita� - indipendentemente dal pagamento 
dell'acconto di cui all'art. 5, 1° comma – il costo individuale di quota apertura pra�ca, il premio 
assicura�vo e, tranne ove diversamente specificato alla pagine di presentazione dei singoli prodo� 
del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, le penali qui di seguito indicate, a seconda 
del numero dei giorni che mancano alla data di partenza (giorni lavora�vi, non incluso quello del 
recesso) in cui viene data la comunicazione dell'annullamento: 
- Per i soli servizi a terra di pacche� con voli di linea (tour con accompagnatore, hotel, programmi 
Fly & Drive)
  20% della quota di partecipazione fino a 41 giorni lavora�vi prima della partenza;
  50% della quota di partecipazione da 40 a 21 giorni lavora�vi prima della partenza;
  100% della quota di partecipazione da 20 giorni lavora�vi prima della partenza.
- Per la biglie�eria aerea valgono le regole delle singole tariffe.
- Per la vendita dei soli servizi a terra valgono le stesse condizioni applicate ai “servizi a terra di 
pacche� con voli di linea”.
Le norme sulla cancellazione possono variare a seconda dei servizi offer�. Si prega di consultare le 
descrizioni dei singoli servizi per stabilire se una par�colare norma sulla cancellazione verrà 
applicata.
NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effe�uare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previs� documen� personali di espatrio. Nel caso di gruppi precos�tui� 
tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contra�o.
In caso di penali diverse da quelle sopra riportate, nella conferma saranno indicate le condizioni 
applicate.
Organizzazione Tecnica FREETRAVEL SRL a Socio Unico - Aut. Reg. LIGURIA-LICENZA PROV.GE 
NR.193/36038 del 25.05.2000
Copertura Assicura�va Responsabilità Civile T.O.
Vola con Gully di Freetravel SRL è coperto da polizza assicura�va GENERALI - NR 272256290 per le 
conseguenze della responsabilità civile verso terzi ai sensi di legge derivan� l'assicurato nella sua 
qualità di organizzatore e/o venditore di servizi turis�ci.
Copertura assicura�va viaggio per il cliente
All'acquisto di un pacche�o turis�co Vola con Gully di Freetravel SRL il Cliente è tenuto 
all'accensione di una polizza assicura�va di viaggio a copertura delle penali di annullamento del 
pacche�o previste a carico del Consumatore dall'art. 6 delle Condizioni Generali di contra�o di 
vendita di pacche� turis�ci, delle spese rela�ve a mala�a, infortunio, furto e danneggiamento 
bagagli, rimpatrio etc. Il Cliente che acquisterà un pacche�o turis�co Vola con Gully di Freetravel 
SRL pagherà una quota iscrizione che include la polizza viaggio che Vola con Gully di Freetravel SRL 
ha concordato a condizioni par�colarmente favorevoli con Europe Assistance Italia, di cui alla 
pagina seguente, dal �tolo “Assicurazione”.
Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione sull'iden�tà del ve�ore aereo effe�vo 
Il nome del ve�ore che effe�uerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenotazione; 
eventuali variazioni Vi saranno comunicate tempes�vamente nel rispe�o del Regolamento n. 
2111/2005.
Escursioni e servizi facolta�vi acquista� nella località di des�nazione
Le escursioni e più in generale i servizi acquista�, dire�amente in loco dal cliente, nella località di 
des�nazione del viaggio e non compresi nel pacche�o Turis�co, sono da considerarsi, agli effe� 
della responsabilità del Tour Operator, esclusi dal contra�o di viaggio concluso con Vola con Gully di 
Freetravel SRL. L'eventuale descrizione in catalogo di tali servizi ha mero scopo informa�vo circa le 
peculiarità turis�che della des�nazione.
Lis�no Prezzi - descrizione servizi turis�ci
Le quote e le descrizioni dei pacche� turis�ci pubblicate in catalogo sono indica�ve “a par�re da”  e 
potranno essere sogge�e a variazioni pertanto dovranno essere riconfermate in fase di preven�vo.

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 17 della Legge 38/2006 - La legge italiana punisce con la 
pena della reclusione i rea� ineren� alla pros�tuzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi 
sono commessi all'estero”.

Le Condizioni Generali dell'assicurazione Europ Assistance sono depositate presso Vola con Gully di 
Freetravel Srl e sono contenute in de�aglio nel cer�ficato di assicurazione che è possibile 
consultare e stampare dal sito internet www.volacongully.it.

QUOTA INDIVIDUALE DI APERTURA PRATICA
non rimborsabile da versare all'a�o dell'iscrizione

Adul�: € 50,00
Bambini 2 - 12 anni: € 25,00 

Infant 0 - 2 anni: gratuita

Quota Assicura�va:
A tu� coloro che prenoteranno un viaggio con Vola con Gully verrà addebitato 

un premio assicura�vo che varierà in base al costo del viaggio per persona, come segue:

COSTO VIAGGIO  PREMIO A PERSONA  

 Fino a € 1.000 € 20,00 

Fino a € 1.500 € 30,00

Fino a € 2.000    € 40,00

Fino a € 2.500  € 50,00 

Fino a € 3.000  € 60,00 

Fino a € 4.000  € 80,00 

Fino a € 5.000  € 100,00 

Fino a € 6.000   € 120,00 

Fino a € 7.000 € 140,00

Fino a € 8.000 € 170,00 

Fino a € 9.000 € 200,00

Fino a € 10.000 € 230,00 



ISOLE COOK SEYCHELLESANTILLE FRANCESI

Vola con Gully
TOUR  DES IGNER

www.volacongully.it

E ALTRE DESTINAZIONI IN TUTTO IL MONDO PER EMOZIONI SENZA CONFINI


