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T O U R
E U R O P A



MONTENEGRO E
BOSNIA ERZEGOVINA

www.easynite.it  - 4

Il Montenegro è un paese balcanico che presenta aspre montagne,

borghi medievali e una lingua di strette spiagge lungo la costa

adriatica. La baia di Kotor, che ricorda un fiordo, è costellata di chiese e

città fortificate come la stessa Kotor e Herceg Novi. Il Parco Nazionale

del Durmitor, habitat di orsi e lupi, comprende cime calcaree, laghi

glaciali e il canyon del fiume Tara, profondo 1300 m.

La Bosnia ed Erzegovina ha una storia particolare visto che ha

risentito molto della dominazione ottomana ed è tuttora a prevalenza

musulmana, ma con forti componenti cattoliche e ortodosse, alla base

dei duri scontri fra il 1992 e 1994 fra serbi, croati e musulmani.

COSA CI RENDE UNICI
Parte del tour di Sarajevo si svolgerà presso i locali di Balkantina, operatore

specializzato in tour gourmet, dove verranno presentati prodotti di

eccellenza della Bosnia-Erzegovina, con relativi assaggi, accompagnati da

bevande tipiche.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

9  GIORNI   |   8  NOTTI

€ 1.750

PERIODO

DAL 15 SETTEMBRE  2022

AL 23 SETTEMBRE 2022

MINIMO 15 PARTECIPANTI

€ 1.990
MINIMO 10 PARTECIPANTI
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TORINO/TIRANA
Incontro dei Signori Partecipanti presso l’aeroporto di
Torino, ai banchi Wizz Air e partenza per Tirana.

All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel
e pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

TIRANA/SCUTARI/KOLASIN 
Prima colazione. Visita panoramica della Capitale
albanese. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
partenza per Scutari, il lago più grande dei Balcani, al

confine tra Montenegro e Albania. Il lago è famoso per
la sua ricca flora e fauna.  Arrivo a Virpazar, da dove

inizierà un tour in battello del lago, della durata di 1h30. 
In corso di escursione, verranno serviti prodotti locali
come priganice (uno snack tipico) e vino. 
Partenza per Kolasin, cena e pernottamento.

KOLASIN/MONASTERO DI MORACA/BIOGRADSKA
GORA/KOLASIN (90km)
Prima colazione. Partenza alla volta della splendida
valle del fiume Moraca, con sosta al monastero

omonimo, che, edificato nel XV secolo, è uno dei gioielli
della Chiesa ortodossa locale. 
Proseguimento verso il Parco Nazionale Biogradska
Gora, una delle tre foreste vergini tuttora esistenti in

Europa che racchiude il celeberrimo Lago Biogradska
dalle acque cristalline. Passeggiata lungo le rive del
lago. 
Pranzo a Kolasin, a base di “Kacamak”, piatto

tradizionale a base di patate, polenta e yoghurt. 
Ritorno a Kolasin, tempo libero, cena e pernottamento
in hotel. 

GIORNO
05

KOLASIN/DJURDJEVICA/SARAJEVO (271km)
Prima colazione. Partenza per la Bosnia. Lungo il tragitto,
sosta per ammirare il Ponte sul Tara. Il fiume Tara

attraversa l'omonima gola, il canyon più lungo dello stato
balcanico e dell'Europa, secondo al mondo solo al Grand
Canyon. Il canyon è patrimonio dell'umanità da parte
dell'UNESCO, ed è parte del Parco Nazionale Durmitor. 
Pranzo in ristorante a Pluzine a base di trota. 

Proseguimento per Sarajevo, arrivo in serata, cena e

pernottamento in hotel.

GIORNO
06

SARAJEVO “GASTRO-TOUR”
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della
Capitale bosniaca e alle sue specialità gastronomiche. Si
visiteranno: il Ponte Latino, la cattedrale ortodossa,

Piazza della Liberazione, la Fiamma Eterna, Il Mercato
Centrale e il Markale (mercato delle verdure), la

Cattedrale cattolica del Sacro Cuore, il Quartiere
Ebraico, il Mercato Baščaršija, la Moschea Gazi Husrey
Bey, Morica han, Sebilj, Kazandžiluk e il Municipio. 

Visitando il mercato coperto, si gusteranno insaccati e
formaggi tipici del Paese, mentre la guida e i produttori
illustreranno metodi di produzione e di conservazione.
Altre informazioni gastronomiche, saranno illustrate nelle
viuzze adiacenti con sosta e degustazione presso un
Buregdžinica (locale dedito alla produzione di pita, una

sorta di torta salata). 
La seconda parte del tour si svolgerà presso i locali di
Balkantina, operatore specializzato in tour gourmet.

Saranno presentati prodotti di eccellenza della Bosnia-
Erzegovina, con relativi assaggi, accompagnati da
bevande tipiche. Pranzo. 
Nel pomeriggio, visita del “Tunnel della Speranza”, che

venne costruito tra Marzo e Giugno 1993, durante
l’Assedio di Sarajevo, che colpì la città durante la Guerra
di Bosnia. Cena in ristorante tipico, pernottamento in
hotel.

SARAJEVO/MOSTAR/BUDVA (460 Km.)
Prima colazione. Partenza per il Montenegro, con sosta a

Mostar, famosa per il celeberrimo Ponte Ottomano che,

distrutto dall’Esercito croato nel 1993, è stato ricostruito
grazie ai fondi raccolti in tutto il mondo. 
Pranzo in ristorante. Al termine, visita guidata della città:
la Moschea, il Ponte Vecchio e la Casa Turca,

meraviglioso esempio di architettura residenziale del
periodo ottomano, dove si sarà accolti con bevande e
snack tradizionali. 
Proseguimento per Budva, cena e pernottamento in

hotel. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Gola_del_fiume_Tara&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Canyon
https://it.wikipedia.org/wiki/Montenegro
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Grand_Canyon
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_dell%27umanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite_per_l%27Educazione,_la_Scienza_e_la_Cultura
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GIORNO
07

BUDVA/CETINJE/MAUSOLEO NJEGOS/CATTARO/BUDVA
(114 Km.)
Prima colazione. Partenza per Cetinje, l’antica Capitale
Reale. Visita del Palazzo Reale del Re Nicola, l’ultimo Re
della dinastia Njegos, padre di Elena, Regina d’Italia e
moglie di Re Vittorio Emanuele III. 
Dopo un tour della cittadina, pranzo in ristorante. 
Proseguimento per il Parco Nazionale Lovcen, dove si
erge il Mausoleo dei Njegos, da cui si gode una
spettacolare veduta che spazia dalle montagne al mare.
Proseguendo lungo la strada che la Guida Michelin
considera la più spettacolare d’Europa, si raggiungerà
Cattaro. Visita della città di chiara impronta veneta e
Patrimonio UNESCO. 
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
08

BUDVA/BOCCHE DI CATTARO, PERASTO E LA ISOLA
NOSTRA MARIA DELLE ROCCE (40 Km.)
Prima colazione. Mattinata dedicata allevisita guidata
della città vecchia di Budva. 

Dopo il tour, proseguimento per le Bocche di Cattaro e
del suo Museo folcloristico. Dopo la visita,

proseguimento per Perasto, villaggio famoso per l’isola
dedicata alla "Nostra signora delle rocce" su cui sorge la
celeberrima chiesa barocca del XV secolo. 
Pranzo in ristorante a base di pesce. Ritorno a Budva,

tempo libero. Cena in ristorante e pernottamento in
hotel.

GIORNO
09

BUDVA/TIRANA/TORINO
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile per
l’aeroporto di Tirana e partenza col volo Wizz Air per
Torino.

N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma.
Al momento non sono previste restrizioni riguardanti
la Pandemia Covid-19. Nel caso dovessero esserci
cambiamenti, Easy Nite comunicherà in tempo utile le
nuove disposizioni e normative di viaggio.

HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono
di categoria 4 stelle - base camera standard se non
laddove diversamente specificato. In caso di non
disponibilità di tali strutture ne verranno proposte altre
similari

Tirana:           Lot boutique hotel 4*
Kolasin:         Hotel Bianca 4*
Sarajevo:       Hotel President 4*
Budva –         Hotel Budva 4*

Supplemento camera singola: € 250,00

VOLI WIZZ AIR PREVISTI 
(SOGGETTI A RICONFERMA)
Su richiesta, partenze da altri aeroporti, con
supplemento da quotare.
 
15 settembre 2022    Torino / Tirana   21:55/23:50
23 settembre 2022   Tirana / Torino    14:30/16:45

IMPORTANTE:
La compagnia aerea Wizz Air non concede alcuna
opzione, perciò la prenotazione dei posti volo può
essere effettuata solo quando si ha il numero definitivo
di partecipanti ed i nomi, come da documento di
viaggio. Il preventivo è soggetto a disponibilità e
conferma della tariffa, al momento della richiesta dei
voli. In caso di annullamento, il costo del biglietto
aereo non è mai rimborsabile. I cambi nomi
comportano il pagamento di un supplemento.

Documenti necessari: Carta d’identità valida per
l’espatrio o passaporto in corso di validità.

 
TERMINE ISCRIZIONI: 

01 LUGLIO 2022
 

https://hotel-lot.com/
https://www.biancaresort.com/
http://hotelpresident.ba/
https://hotel-budva.me/en/
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Volo Wizz Air da Torino a Tirana, in classe turistica, a/r;
1 bagaglio in stiva da 20 kg e 1 Trolley (55x40x23 cm) in
cabina;
Sistemazione negli hotel 4*indicati (o similari) in
camere doppie con servizi privati, per 09 gg/8 nts;
Trattamento di mezza pensione in hotel, bevande
escluse;
Pranzi in corso di escursione, come da programma; 
Trasporti e trasferimenti in loco, con bus riservato;
Guida locale parlante italiano per tutto il tour;
Tutti gli ingressi dei siti menzionati in programma;
Tasse locali;
Accompagnatore Easy Nite con partenza dall’Italia;
Kit da viaggio;
Assicurazione medico-bagaglio;

LA QUOTA COMPRENDE:            

Bevande durante i pasti;
Mance (€ 30,00, da consegnare all’accompagnatore
per guida ed autista);
Assicurazione annullamento (da stipulare all’atto
dell’iscrizione)*;

Extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota
comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:        30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario
prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 59 a 14 giorni di calendario
prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 13 a 0 giorni di calendario
prima della data di partenza.

CONDIZIONI GENERALI
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un
supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il
numero di partecipanti previsto nella quotazione e/o
quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei
prezzi dei servizi previsti al momento della formulazione
del presente preventivo.

Per info e prenotazioni: tour.operator@easynite.it

All’atto della prenotazione bisognerà inviare a tale
indirizzo copia del passaporto con il quale si intende
viaggiare.

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

 
Le sovra indicate penali non coprono l'eventuale
aumento della quota dovuto alla diminuzione del
numero dei partecipanti, nonché il costo del
supplemento singola per chi era in doppia con una
persona che ha cancellato.*ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:

È possibile stipulare, esclusivamente all’atto della
prenotazione, la polizza annullamento pari a circa il 3%
della quota di partecipazione.

CODICE OFFERTA:
ENTO01 - IMONTBOSN

(DA INDICARE IN FASE DI RICHIESTA PREVENTIVO)

mailto:tour.operator@easynite.it


Lasciati guidare attraverso la Grecia più autentica, alla scoperta di

angoli nascosti, di curiosità, di siti archeologici unici, di panorami

incredibili e di località sospese nel tempo! 

Questo tour ti porterà a conoscere il gusto autentico della vera cucina

greca, un vero e proprio viaggio tra i sapori della tradizione. Chi ti guida

conosce profondamente il territorio e sarà un fedele compagno di

viaggio, un punto di riferimento su cui contare, un narratore capace di

intrattenere e soddisfare ogni curiosità. 

Questo tour garantisce un’esperienza di viaggio sicura e confortevole

ma allo stesso tempo unica e memorabile! 

COSA CI RENDE UNICI
Un tour privato in Minivan per gruppi precostituiti con Autista/Tour leader

esperto della Grecia che sarà tutta la settimana con i viaggiatori. Un

itinerario esclusivo, in sicurezza, per una vacanza senza pensieri e in

punta di piedi, fuori dal turismo di massa!

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA LOCALE

8 GIORNI   |   7 NOTTI

€ 1.900

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA:

(minimo 7 pax)
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ISOLE IONIE 
IN MINIVAN

PARTENZA

1 SETTEMBRE 2022



ITALIA / ZANTE
Partenza con volo dall’Italia. Arrivo all’aeroporto di Zante
accoglienza e trasferimento in hotel, check-in e relax. 
In serata cena di benvenuto in tavernetta tipica sul
mare, pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

FISKARDO / ASSOS / BAIA DI MYRTHOS
Prima colazione e partenza per il Grande Nord di
Cefalonia, alla scoperta di angoli autentici e di meraviglie
nascoste. Raggiungeremo il paese più a nord, Fiskardo,

antico villaggio di pescatori oggi considerato la
“Portofino” greca, frequentato da Vip internazionali.
Risparmiato dal grande terremoto del 1953, conserva
ancora i pittoreschi edifici originali Veneziani del 1700. 
Tra panorami mozzafiato e altissime scogliere, arriveremo
ad Assos che, con la sua fortezza Veneziana, rappresenta
un altro autentico gioiello da non perdere! A seguire
giungeremo nella zona della famosa e meravigliosa baia
di Myrthos per il pranzo in tipica taverna locale quindi,
relax in spiaggia. Sulla strada del rientro, se non faremo
troppo tardi, potremo ancora ammirare la spiaggia di
Zola e Agios Kyriaki. In serata rientro in hotel per la cena
e il pernottamento.
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OMALA / ARGOSTOLI
Prima colazione in hotel e partenza per il porto di
Agios Nicolas, nel Nord dell’isola di Zante. Imbarco e

partenza per Pessada (durata della traversata circa

un’ora) porto della meravigliosa isola di Cefalonia.

Inizio esplorazione della parte occidentale dell’isola, con
il Monastero di Agios Gerasimos sull’altopiano di
Omala e degustazione del vino Robola nella cantina
della cooperativa. Pranzo in taverna tipica lungo il
percorso. Si proseguirà quindi verso il capoluogo
dell’isola, Argostoli e, sul lungomare ci fermeremo ad
osservare le Katavothres, fenomeno geologico unico,
dove l’acqua del mare viene “inghiottita” in cunicoli
sotterranei per riapparire a 20 km di distanza! A seguire
raggiungeremo la collina dove è situato il Monumento
ai Caduti della Divisione Acqui, una breve sosta per
rendere omaggio a migliaia di soldati italiani caduti
durante la Seconda Guerra mondiale.

In serata check-in in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
04

VATHY / KIONI / CEFALONIA
Prima colazione in hotel e partenza in barca per l’isola del
mito ITAKA, la casa di Ulisse, l’eroe della mitologia greca,

poco più di 110 kmq e 4.000 abitanti, spiagge bellissime,
paesini autentici e colorati. Foto tour passeggiando per
Vathy, capoluogo dell’isola situato in un profondo fiordo
nascosto. Potremo ammirare il piccolo e interessante
museo archeologico, il busto in bronzo di Ulisse nel
palazzo comunale e, nella piazza del porticciolo, la statua
di Omero.
Raggiungeremo la baia nascosta di Kioni, antico covo di
pirati, ora idilliaco paesino di pescatori, un vero gioiello!
Pranzo in una caratteristica taverna in riva al mare e
infine, nel tardo pomeriggio, ritorno in navigazione verso
Cefalonia. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO
05

ZANTE
All’alba prima colazione, check-out e partenza per
Pessada in tempo utile per l’imbarco verso Zante. Arrivo
a S. Nicola e imbarco sul motoscafo che in 30 minuti ci
porterà sulla famosa spiaggia del Relitto dove sosteremo
circa 40 min. prima di raggiungere le spettacolari Grotte
Blu per un altro bagno memorabile!
Al rientro a terra proseguiremo per esplorare il grande
nord dell’isola con il paese artigianale di Volimes e il
Monastero di Anafonitria. Pranzo in taverna tipica del
paese. Proseguiremo poi per il Monastero di S. Giorgio e,

se la strada sarà aperta, andremo a vedere la spiaggia del
relitto dall’alto della scogliera ( 300 mt. S.l.m.). Nel tardo
pomeriggio rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
06

ZANTE
Prima colazione in hotel e giornata a disposizione. Pranzo
libero (facoltativo, non incluso).
Nel tardo pomeriggio, verso le 17.30, Foto tour a Zante
town, affascinante capoluogo dell’isola dallo stile
veneziano con p.zza Solomos, il busto del Foscolo, la
cattedrale di S. Dionisio, Via Roma con i negozietti sotto i
porticati e P.zza S. Marco dove sosteremo per un
aperitivo. A seguire raggiungiamo Bochali dove si erge il
castello Veneziano che domina la città e dal quale
godremo di un fantastico panorama!
Cena in locale tipico e, al termine, rientro in hotel e
pernottamento.

https://www.easynite.it/timeline/fiskardo-assos-baia-di-myrthos/
https://www.easynite.it/timeline/omala-argostoli/
https://www.easynite.it/timeline/vathy-kioni-cefalonia/


GIORNO
08

ZANTE / ITALIA
Prima colazione, check-out e partenza in tempo utile per
raggiungere l’aeroporto di Zante dove si concluderà, il
nostro tour. Operazioni d’imbarco e volo di rientro in
Italia.

GIORNO
07

ZANTE
Prima colazione e partenza per escursione in barca al
Parco Marino di Zante, primo parco nazionale marino
della Grecia, istituito per salvaguardare uno dei maggiori
siti di nidificazione nel Mediterraneo della tartaruga
marina Caretta Caretta. Grazie alle imbarcazioni con
fondo di vetro rimarremo affascinati dalla “danza” delle
tartarughe, ammirandole nel loro habitat naturale.
Raggiungeremo poi Capo Keri, una costa spettacolare
con archi in pietra e baie nascoste tra altissime falesie
dove faremo un bagno nelle acque cristalline. Infine,
sosteremo 1 ora circa sull’isola deserta di Marathonissi
con la sua fantastica spiaggia di sabbia bianca.
Al rientro verso le 13.30, sosta pranzo in taverna e relax
sulla spiaggia di Agios Sostis. Alle 17.30 partiremo per
l’Escursione Zante nascosta: risalendo i tornanti di
Kilomeno sosteremo ad Agios Leon dove Iota ci farà
vedere la tessitura dei tappeti con i tradizionali telai in
legno; poi scenderemo sulla costa per vedere gli
spettacolari fiordi di Porto Roxa e Porto Limionas,

quindi risaliremo fino al paesino di Exo Hora per vedere
l’Ulivo di 2000 anni e con una breve passeggiata
raggiungeremo la misteriosa valle dei pozzi, al termine
sosteremo sulla piazzetta per una degustazione di
prodotti tipici locali del contadino e a seguire
raggiungeremo la Torre di guardia Veneziana per uno dei
più spettacolari tramonti del Mediterraneo!
Per concludere in bellezza questa intensa giornata
ceneremo presso una taverna tipica tradizionale. Sulla
strada del ritorno in hotel attraverseremo la Valle dei
Cipressi da dove, nelle serate dal cielo terso, grazie
all’assenza di inquinamento luminoso, sarà possibile
ammirare lo spettacolo della Via Lattea. Pernottamento.
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Voli aerei Italia/Grecia andata e ritorno (tariffa soggetta a
riconferma)
Itinerario esclusivo
Guida / Coordinatore Italiano esperto durante tutto il
tour
Una piccola guida cartacea con info e curiosità
sull’itinerario
Accoglienza in aeroporto all’arrivo
Percorsi in confortevole Minivan 9 posti con ampio
bagagliaio a disposizione dei viaggiatori
7 notti in hotel 3 | 4* accuratamente selezionati
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
durante tutto il tour
Pranzi durante i tours con bevande
Bevande durante i pasti (1/4 di vino e 1/2 lt. acqua
naturale a persona)
Tutti i biglietti dei traghetti interni previsti dall’itinerario
Tutti i parcheggi eventualmente necessari durante il
tour
Tutto il carburante necessario per lo svolgimento del
tour
Escursioni come da programma
Degustazioni organizzate in Oleifici e Winery
Assicurazione Volo garanzie a tutela del viaggiatore in
caso di ritardo o cancellazione dei voli
Assicurazione Assistenza sanitaria all’estero e Bagaglio

LA QUOTA COMPRENDE:            

Biglietti di entrata per Musei / Siti Archeologici (da fare
in loco al momento)
Tasse di soggiorno da pagare in loco nei vari hotel (c.ca
3 € a camera a notte)
Assicurazione Annullamento Viaggio con Integrazione
Covid 19 fino al giorno della partenza
Facchinaggio, mance ed extra personali
Tutto quanto non indicato alla voce “La quota
comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

CODICE OFFERTA:
KRTO22 - IONIEMINIVAN

(DA INDICARE IN FASE DI RICHIESTA PREVENTIVO)



Lasciati guidare attraverso la Grecia più autentica, alla scoperta di

angoli nascosti, di curiosità, di siti archeologici unici, di panorami

incredibili e di località sospese nel tempo! 

Questo tour ti porterà a conoscere il gusto autentico della vera cucina

greca, un vero e proprio viaggio tra i sapori della tradizione. Chi ti guida

conosce profondamente il territorio e sarà un fedele compagno di

viaggio, un punto di riferimento su cui contare, un narratore capace di

intrattenere e soddisfare ogni curiosità. 

Questo tour garantisce un’esperienza di viaggio sicura e confortevole

ma allo stesso tempo unica e memorabile! 

COSA CI RENDE UNICI
Un tour privato in Minivan per gruppi precostituiti con Autista/Tour leader

esperto della Grecia che sarà tutta la settimana con i viaggiatori. Un

itinerario esclusivo, in sicurezza, per una vacanza senza pensieri e in

punta di piedi, fuori dal turismo di massa!

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA LOCALE

8 GIORNI   |   7 NOTTI

€ 1.935

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA:

(minimo 7 pax)
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EVIA ISLAND 
IN MINIVAN

PARTENZA

11 SETTEMBRE 2022



ITALIA / ATENE / MARMARI
Partenza con volo dall’Italia. Arrivo all’aeroporto di
Atene e trasferimento al porto di Rafina (20 minuti) o

Aghia Marina (50 minuti). A seconda del migliore orario,
ci imbarcheremo sul traghetto che in circa un’ora
raggiungerà il porto di Marmari sull’isola di Evia.

Trasferimento in hotel, Check-in e assegnazione delle
camere. Tempo libero, cena e pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

PETALI ISLANDS/BLUE LAGOON/MARMARI/PARADISI
Colazione e a seguire escursione alle Petali islands e alla

Blue lagoon dove provare l’esperienza dello snorkeling

assieme all’istruttore. Navigheremo tra le piccole isole
dell’arcipelago sbarcando su una spiaggia deserta per
goderci un’oretta di relax. Al rientro sosta per un pranzo
tipico dei Greci: le mezè, assaggini misti di carne o pesce

con un buon bicchiere di vino.
Nel pomeriggio proseguiremo alla scoperta del paesino
di Marmari passeggiando tra viuzze del quartiere

Cicladico e visitando il piccolo museo del Folklore dove, le
donne locali preservano la memoria del paese.
In serata cena tra le montagne, raggiungeremo la località
Paradisi per assaggiare autentiche e tipiche specialità

locali di terra. Al termine rientro in hotel e
pernottamento.
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KARYSTOS
Prima colazione in hotel e partenza per Karystos. Visita

all’interessante museo archeologico e poi, in circa venti
minuti di cammino raggiungeremo Castellorosso con

la fortezza che domina il paese e la chiesetta del
Profeta Elia, da qui potremo godere di un panorama
fantastico. Sosta per pranzo e, al termine esploreremo
Capo Paximidi con sosta ad Agios Paraskevi, un

ambiente cicladico dove rilassarsi con un mare da
sogno con la tipica “Kantina” Greca!

Nel tardo pomeriggio rientro in Hotel. Cena e

pernottamento.

GIORNO
04

MARMARI
Prima colazione e giornata di relax a Marmari; nei pressi
dell’hotel, ci sono c.ca 1,5 km di calette, vedremo anche la
splendida Zastani beach e sosteremo nella misteriosa

Megali Ammos, la spiaggia che cambia forma secondo

vento e correnti marine! Qui sarà possibile restare per
tutta la giornata e sarà possibile grazie alla scuola locale,
provare l’esperienza di un Sup, di un Windsurf o del
Kitesurf! Dopo aver ammirato un magnifico tramonto
rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
05

KALAMOS / KYMI
Prima colazione e check-out. Partenza alle 9.30 circa per
Kymi. Lungo la strada avremo l’occasione di ammirare
alcune splendide baie affacciate sull’Egeo come
Zarakon, Klimaki e Kalamos, mare stupendo e spiaggia
di sabbia fine; sostiamo a Kalamos per un lunch, nella
taverna Eleni aperta dal 1952, pesce fresco, verdure e
antipastini locali, un’esperienza davvero unica! Nel
pomeriggio proseguiamo per Kymi porto (circa un’ ora).
Arrivo in hotel check-in e tempo libero per passeggiare
sul lungomare, verso il porticciolo e, a breve distanza,
trovare alcune magnifiche spiagge come Platana,
Kalogiros, e Mourteri. In serata cena e pernottamento.

GIORNO
06

KYMI ALTO / CHALKIDA
Prima colazione e partenza per Kymi alto con una
deviazione verso il Monastero Sotiris della
Trasfigurazione, fondato da monaci del Monte Athos nel
XV° sec. E, se le Suore saranno ben disposte,riusciremo a
farci accompagnare a visitare questo gioiello.
Nell’attraversare Kymi alto se aperto, potremo fare una
breve visita al Museo del Folklore e nella piazza centrale
vedere la casa del dott. Papanikolaou, ricercatore e
scienziato inventore del “Pap Test” qui nato nel 1883.
Attraverso impervie strade di montagna valicheremo i
Monti Dirfis (culminano a 1.800 mt. di altezza) che
conservando una delle foreste vergini più antiche
d’Europa dove nidifica ancora il Falco Pellegrino. Tra
panorami mozzafiato raggiungeremo il valico a 1.100
metri di altitudine, per poi scendere verso Steni (60 km –
circa un’ora e mezza di tragitto da Kymi), villaggio
tradizionale di montagna dove tra case, caffetterie e
taverne ci sono decine di fontane di acqua di sorgente.
Una visita alla casa del Miele (Timo, Abete, Erica rossa) e,
per pranzo una meritata sosta in una tradizionale taverna
di montagna.
Dopo pranzo passeggiata fino alla sorgente del Dottore e
infine, passando per Nea Artaki raggiungiamo Chalkida,

capoluogo dell’isola di Evia (110.000 abitanti); arrivo in
Hotel, check-in e tempo libero per passeggiare
sull’animato lungomare osservando il fenomeno del
Canale di Edipo. Cena in hotel e pernottamento.

https://www.easynite.it/timeline/atene-marmari/
https://www.easynite.it/timeline/fiskardo-assos-baia-di-myrthos/
https://www.easynite.it/timeline/omala-argostoli/
https://www.easynite.it/timeline/kalamos-kymi/
https://www.easynite.it/timeline/kymi-alto-chalkida/


GIORNO
08

CHALKIDA / ZANTE / ITALIA
Prima colazione, check-out e partenza in tempo utile per
raggiungere l’aeroporto di Zante. Disbrigo delle formalità
e imbarco sul volo di rientro in Italia.

GIORNO
07

CHALKIDA
Prima colazione e a seguire city tour della città: Museo

archeologico, il Castello di Karababas, Red House e il
busto di Aristotele (morì qui nel 322 A.C.). Pranzo in
taverna tipica.
Nel pomeriggio relax sulla spiaggia sabbiosa di Alykes.

Tempo libero per lo shopping sulla lunga via pedonale
(negozi aperti dalle 18 alle 22).
Rientro in Hotel, cena e pernottamento..
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Voli aerei Italia/Grecia andata e ritorno (tariffa soggetta a
riconferma)
Itinerario esclusivo
Guida / Coordinatore Italiano esperto durante tutto il
tour
Una piccola guida cartacea con info e curiosità
sull’itinerario
Accoglienza in aeroporto all’arrivo
Percorsi in confortevole Minivan 9 posti con ampio
bagagliaio a disposizione dei viaggiatori
7 notti in hotel 3 | 4* accuratamente selezionati
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
durante tutto il tour
Pranzi durante i tours
Bevande durante i pasti (1/4 di vino e 1/2 lt. acqua
naturale a persona)
Tutti i biglietti dei traghetti interni previsti dall’itinerario
Tutti i pedaggi autostradali previsti dall’itinerario
Tutti i parcheggi eventualmente necessari durante il
tour
Tutto il carburante necessario per lo svolgimento del
tour
Escursioni come da programma
Escursione alle Petali island & esperienza snorkeling con
istruttore
Degustazioni organizzate in Oleifici e Winery
Assicurazione Assistenza sanitaria all’estero e Bagaglio
Assicurazione Volo garanzie a tutela del viaggiatore in
caso di ritardo o cancellazione dei voli.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Biglietti di entrata per Musei / Siti Archeologici (da fare
in loco al momento)
Guide specializzate per le visite nei siti archeologici e
musei (è possibile prenotarle in anticipo)
Tasse di soggiorno da pagare in loco nei vari hotel (c.ca
3 € a camera a notte)
Assicurazione Annullamento Viaggio con Integrazione
Covid 19 fino al giorno della partenza
Facchinaggio, mance ed extra personali
Tutto quanto non indicato alla voce “La quota
comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

CODICE OFFERTA:
KRTO22 - IONIEMINIVAN

(DA INDICARE IN FASE DI RICHIESTA PREVENTIVO)
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ZANTE TRA MARE
E TREKKING

Zante (detta anche Zacinto) è la leggendaria isola dove nacquero il poeta

Ugo Foscolo, che le dedicò il suo componimento più celebre, e, secondo il

mito, anche la dea Venere. L’iconica Spiaggia del relitto, una delle spiagge

più famose di tutte le isole greche, è il simbolo dell’isola: un’immagine da

cartolina in cui vi sarete senz’altro già imbattuti ma che vista dal vero è

sorprendentemente suggestiva. Ormai lontani i romanticismi del passato,

oggi l‘isola di Zante sembra aver sviluppato una doppia personalità: quella

mondana e chiassosa della costa orientale e meridionale, invase dal

turismo di massa, e quella dolce e pacata dei promontori nord e sud e

delle regioni occidentali e centrali, zone meno battute dai turisti e perfette

dunque per chi cerca una vacanza dai ritmi lenti.

COSA CI RENDE UNICI
Un viaggio attivo che permette di scoprire le innumerevoli bellezze di

quest’isola. Prevede 5 Camminate di difficoltà facile e media di durata 3 ore

circa ciascuna e 3 biglietti per delle indimenticabili escursioni in barca.

Possibilità di estendere il soggiorno mare.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

8  GIORNI   |   7  NOTTI

€ 830

PARTENZE GARANTITE:

1 SETTEMBRE 2022

8 SETTEMBRE 2022

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
IN CAMERA DOPPIA O TRIPLA:

Supplemento 
camera singola: € 190,00
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ITALIA/ZANTE
Partenza con volo dall’aeroporto richiesto. 
Arrivo a Zante e trasferimento libero in Hotel.
Accoglienza, check-in e relax. 
in serata cena di benvenuto in tavernetta tipica sul

mare, pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

VOLIMES/AG. NICOLAS/BLU CAVES
Colazione e partenza per Volimes il paese artigianale.

Da qui si comincia a camminare fino al punto
panoramico della spiaggia del relitto dall’alto, si

prosegue per il Monastero di San Giorgio e quello di

Anafonitria per poi raggiungere la locanda di

Anastasia, famosa per il pollo al limone e lo yogurt
greco prodotto in maniera tradizionale (lunch
facoltativo). Qui termina la camminata giornaliera.
Dopo la sosta raggiungiamo in minivan Ag. Nicolas da

dove in motoscafo visiteremo le Blue Caves (Grotte

Azzurre) e il faro di capo Skinari. Una volta a terra si

torna in hotel per relax e tempo libero. Cena e
pernottamento.
Camminata c.ca 10 km – 3 ore – 250 mt. dislivello (tra i
420 e i 230 mt di altitudine)

KILIOMENOS/PORTO LIMIONAS E PORTO ROXA/KAMBI
Colazione e partenza per Kiliomenos, Da qui comincia la

camminata odierna che ci porta prima al perduto
Monastero Iperagatus XVII° sec. fondato dai monaci del

Monte Sinai e poi a percorrere la solitaria Valle dei
Cipressi fino a raggiungere il paesino montano di

Loucha, uno dei pochi villaggi rimasti intatti dal
terremoto del 53’ con le case in pietra e le stradine
acciottolate ripide e strette, un paesaggio magico e
rilassante. Il termine della camminata è previsto
dall’amico Harry, con il suo caratteristico punto di ristoro
all’ombra degli ulivi. Lunch facoltativo.
Dopo la sosta, in Minivan si raggiungono gli spettacolari
fiordi di Porto Limionas e Porto Roxa per qualche tuffo

nelle acque cristalline. Verso sera arriviamo alla rocca di
Kambi per ammirare uno dei più bei tramonti del

Mediterraneo e dove è prevista la cena in una
panoramica taverna tradizionale. Sulla strada del ritorno
attraverseremo la Valle Oscura da dove, nelle serate dal

cielo terso è possibile ammirare la Via Lattea. Arrivo in
hotel e pernottamento.
Camminata c.ca 12 km – 3 ore – 150 mt. dislivello (tra i 400
e i 500 mt. di altitudine)

LIMINI KERI/AGIOS SOSTIS/PARCO MARINO DI
ZANTE/MARATHONISSI 
Colazione e partenza per Limini Keri, piccolo villaggio di

pescatori per iniziare la camminata giornaliera lungo la
costa del promontorio di Keri fino alla baia di Marathia;

da qui risaliremo la collina fino al faro di Keri con il suo
panorama che spazia sul Mediterraneo, l’enorme
bandiera Greca (sembra sia la più grande al mondo!) e
poco distante il punto panoramico sui faraglioni di
Myzithres. Da qui In Minivan raggiungiamo Agios Sostis
dove sarà possibile rilassarsi per la pausa lunch
(facoltativo) e qualche bagno. A seguire, partiremo per
l’escursione in barca al Parco Marino di Zante, uno dei

maggiori siti di riproduzione della tartaruga marina
Caretta Caretta; navigheremo attorno al promontorio di
Keri con gli spettacolari archi in pietra e le baie nascoste

tra altissime falesie fino all’isola deserta di Marathonissi
con sosta di 1 h. nella fantastica spiaggia di sabbia bianca.
Rientrati a terra, raggiungiamo l’hotel, cena e
pernottamento.
Camminata c.ca 9 km – 2,5 ore – 200 mt. dislivello (tra 0 e
i 280 mt. di altitudine)

GIORNO
05

EXO HORA/MARIES/SPIAGGIA DEL RELITTO/AG
IOANNIS
Colazione e partenza per Exo Hora per iniziare la

camminata giornaliera e vedere l’Ulivo di 2000 anni, la
misteriosa Valle dei Pozzi, il paesino di Maries che deve

il suo nome alle tre Marie (Maddalena, Nazareth e Clopa)
qui naufragate e tratte in salvo (sembra siano coloro che
portarono il Cristianesimo sull’isola); da qui si scende fino
al mare nella cala di Porto Vromi con panorami davvero

spettacolari. Qui termina la camminata odierna, lunch al
sacco (facoltativo); qualche tuffo in mare e poi escursione
in barca fino alla famosa spiaggia del relitto dove si

rimane c.ca 1h. prima di rientrare passando tra lo stretto
dell’isolotto di Ag. Ioannis. 
Al rientro a terra in minivan si raggiunge l’hotel, relax,
cena e pernottamento.
Camminata 10 km – 3 ore – 250 mt. dislivello (tra 30 e i
450 mt. di altitudine)
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GIORNO
06

ARGASSI – MONTE SKOPOS – DAPHNI – PELUZO
Colazione e partenza per Argassi dove inizierà la
camminata per raggiungere la chiesa Bizantina di
Agios Nikolaos e salire fino al Monastero della Vergine
Skopiotissa, la più antica chiesa di Zante (XV° sec.),

all’interno è conservata un’icona originale della Madonna
proveniente da Costantinopoli. Siamo in cima al monte
Skopos, un’altitudine di c.ca 500 mtslm. circondati da
resti di antiche foreste di querce. Il luogo regala un
panorama da lasciare senza fiato.
Riprendiamo la discesa lungo la strada da cui siamo saliti
e poi in Minivan raggiungiamo l’oasi di Daphni per un
pomeriggio di relax ed eventuale lunch (facoltativo) nella
taverna sotto gli alberelli sulla spiaggia. Siamo in pieno
Parco marino, di fronte all’isolotto di Peluzo, una zona
interdetta alla navigazione per qualsiasi tipo di
imbarcazione! In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
Camminata 9 km – 3 ore – 500 mt. dislivello (tra 10 e i 500
mt. di altitudine)

GIORNO
07

CITTÀ DI ZANTE/BOCHALI
Colazione in hotel e giornata a disposizione. Pranzo
libero (facoltativo). Nel tardo pomeriggio, verso le h.17.30
City Walking tour a Zante town, affascinante
capoluogo dell’isola in stile veneziano con p.zza
Solomos, il busto del Foscolo, la cattedrale di S.
Dionisio, Via Roma con i negozietti sotto i porticati e
P.zza S. Marco dove sosteremo per un aperitivo. 

A seguire raggiungiamo Bochali dove si trova il castello
Veneziano che domina la città con un fantastico
panorama sulla città e il porto! Cena in locale tipico e
infine rientro in hotel, pernottamento.

GIORNO
08

ZANTE/ITALIA
Colazione, check-out e partenza con trasferimento
libero in tempo utile per raggiungere l’aeroporto di
Zante. Volo di ritorno secondo l’operativo richiesto.

Guida / Coordinatore Italiano esperto durante la
settimana
Servizio concierge per accoglienza in aeroporto o in
hotel all’arrivo dei passeggeri
7 notti in hotel 3* stelle accuratamente selezionato
Trattamento di mezza pensione durante tutto il
soggiorno (7 colazioni + 7 cene)
Bevande durante i pasti (1/4 di vino e 1/2 lt. acqua
naturale a persona)
5 Camminate di difficoltà facile e media di durata 3 ore
c.ca ciascuna
Spostamenti per i punti di partenza/arrivo in
confortevole Minivan con ampio bagagliaio
3 biglietti per escursioni in barca
Escursioni come da programma
1 Aperitivo in città
Tutti i parcheggi eventualmente necessari durante i
percorsi
Il carburante durante l’uso del Minivan
Assicurazione Medico / Bagaglio

LA QUOTA COMPRENDE:            

Voli aerei Italia/Grecia e viceversa (su richiesta)
Biglietti di entrata per Musei / Siti Archeologici (da fare
in loco al momento)
Assicurazione facoltativa Travel Safe € 49,00
Pranzi (facoltativi)
Tasse di soggiorno da pagare in loco (€ 1,5 a camera a
notte)
Quota d’iscrizione (€ 30,00 p.p.)
Mance, facchinaggio, extra di carattere personale e
tutto quanto non citato né “la quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

CODICE OFFERTA:
KRTO22 - ZANTETRKMARE

(DA INDICARE IN FASE DI RICHIESTA PREVENTIVO)

I prezzi di entrata a Musei e siti archeologici variano
secondo stagionalità tra gli € 6 e € 12 p.p.
Degustazioni organizzate in Oleifici e Winery costano
tra gli € 8 e i €12

DA SAPERE
Extra Facoltativi da regolare sul posto

Voli in coincidenza da VERONA – ROMA –NAPOLI con
quote da richiedere all’atto della prenotazione. Altri
aeroporti su richiesta. Possibilità di soggiorno mare
pre/post a Zante su richiesta.

Vieni con il gruppo a Verona il giorno prima, se vuoi
aggiungiamo un bellissimo trekking sul lago di garda
(c.ca 3 ore) e pernottamento in un hotel 4* convenzionato
nei pressi dell’aeroporto con transfer navetta. In questo
caso il supplemento è di € 70,00 a persona (Trekking
con guida + Hotel + Navetta x Aeroporto).

https://www.easynite.it/timeline/argassi-monte-skopos-daphni-peluzo/
https://www.easynite.it/timeline/citta-di-zante-bochali/


T O U R
M O N D O
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UZBEKISTAN:
SULLE TRACCE DEL TAMERLANO

L'Uzbekistan è di gran lunga il paese culturalmente e attrattivamente

più ricco e straordinario dell’Asia centrale, dove l’ospitalità e

l'accoglienza costituiscono elementi essenziali della vita quotidiana.

Qui nacque il leggendario Tamerlano, eroe e genio dell'arte militare,

considerato uno dei più celebri conquistatori e strateghi della storia.

Atmosfere mistiche, edifici storici di rara bellezza e miti antichi vi

trasporteranno in un mondo affascinante, che vedrà come

protagonista la Via della Seta. Per millenni infatti  le carovane hanno

percorso queste strade, attraversando l’Asia per scambiarsi merci come

la seta, la porcellana, il sale e le pietre preziose.

COSA CI RENDE UNICI
Il tour percorre le tappe più celebri della Via della Seta e propone i “must”

di un viaggio in Uzbekistan, sintesi storica e culturale dell’Asia Centrale e

della sua millenaria civiltà. Da Samarcanda con le sue cupole turchesi, a

Bukhara, la città santa e fiabesca, fino a Tashkent la moderna capitale .

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

9  GIORNI   |   7  NOTTI

€ 1.850

PERIODO

DAL 20 OTTOBRE  2022

AL 28 OTTOBRE 2022

MINIMO 15 PARTECIPANTI

€ 1.990
MINIMO 10 PARTECIPANTI

Supplemento 
camera singola: € 200,00
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TORINO/MALPENSA/URGENCH
Ritrovo dei signori partecipanti in luogo ed ora da
definirsi. Incontro con l'accompagnatore e 
 trasferimento in bus privato all’aeroporto di Milano
Malpensa. 
Disbrigo delle formalità doganali e partenza col volo
Tk1876  delle ore 19:40 per Urgench (via (Istanbul). 
Pernottamento a bordo.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

URGENCH/KHIVA 
Arrivo di prima mattina a Urgench, disbrigo delle
formalità doganali, incontro con la guida e
trasferimento a Khiva (30 km). Prima colazione in hotel. 
Intera giornata dedicata alla visita della città di Khiva,

nota come città-museo a cielo aperto. Questa città
esiste da circa 900 anni, ma il suo sviluppo ebbe inizio
solo nel XIX secolo, quando perse il suo ruolo di centro
del commercio degli schiavi. 
Si visita la Grande Fortezza di Ichan Kala: la citadella
Kunya Ark (XII-XIV sec), il palazzo Tash-Havli (XVIII sec),
la madrassa di Muhammad Aminkhan, il Kalta Minar, la
moschea di Legno (X sec).
Pranzo in un ristorante locale. Dopo pranzo, escursione
al Mausoleo di Pakhlavan Makhmud (XIX secolo), il
mausoleo più bello e più sacro di Khiva, dove riposa
Pakhlavan Makhmud (1247-1325), dottore e poeta, oggi
onorato come una persona sacra. Sulla sua tomba
venne costruito il mausoleo con una cupola, in seguito
distrutta. Nel 1913 venne costruito un nuovo complesso,
che racchiude il suo sepolcro. La cittadella antica di
Khiva, dichiarata «Patrimonio dell'Umanità” dall'Unesco,
racchiude, in un perimetro rettangolare costituito da
alte mura di mattoni, i principali monumenti storici
della città.
Cena in un ristorante tradizionale con SHOW
accompagnato dal ballo e musiche tradizionali.
Pernottamento in hotel.

KHIVA/FORTEZZE DEL DESERTO
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman (130 km)
verso le fortezze che si trovavano nel deserto. Come le
piramidi in Egitto si stagliano imponenti nella steppa.
Danneggiate dalle truppe arabe prima, rase al suolo dalle
truppe di Gengizkhan dopo, Tupraqqal’a (III-II sec) o
Ayazqal’a (II A.C.-III D.C.) rimangono muti testimoni di un
epoca ormai lontana. Pranzo in corso d’escursione. 
Ritorno a Khiva, cena e pernottamento. 

KHIVA/BUKHARA (450 KM) 
Prima colazione in albergo. Partenza per Bukhara. 

L'itinerario si snoda tra il fiume Amu-Darya e il deserto
Rosso (Kyzilkum). 
In Uzbekistan ci sono due grandi fiumi: l’Amu-Darya che
nell’antichità classica era conosciuto con il nome greco di
Oxus e il Syr-Darya, conosciuto dai greci come Jaxartes o
Yaxartes. L’Amu-Darya scorre attraverso il Turkmenistan
da sud a nord, passando Turkmenabad e segnando il
confine tra Turkmenistan ed Uzbekistan a Khalkabad. 
Il deserto del Kizilkum (anche Kyzyl Kum e Qyzylqum) è
un ampio deserto che si estende tra Kazakistan e
Uzbekistan, in Asia Centrale. Il suo nome significa "le
sabbie rosse". Il territorio è costituito per la maggior parte
da una piana coperta di dune sabbiose. 
Pranzo in corso d'escursione. 
Nel pomeriggio, arrivo a Bukhara, il principale centro
abitato della regione, importante per i suoi giacimenti
minerari, in particolare di oro, uranio, alluminio, rame,
argento, petrolio e gas naturale.  Sistemazione in hotel,
cena in casa tradizionale e cooking-class per assistere
alla preparazione del Plov, piatto tradizionale della Festa. 
Pernottamento.
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GIORNO
05

GIORNO
06

BUKHARA
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
scoperta della città. È una delle più antiche città del
mondo, testimonianze datano la sua la fondazione a
oltre 2.500 anni fa. Bukhara per 200 anni fu centro di
cultura islamica, divenendo il cuore commerciale e
scientifico di tutta l’Asia Centrale. Nel 1219, durante
l’invasione dei mongoli, la città venne distrutta. 
Oggi Bukhara è uno dei maggiori centri industriali e
economici del Paese ed è la maggiore città dell’Asia
Centrale. La visita inizia in piazza Lyabi-Hauz , la piazza
principale costruita attorno ad una fontana nel 1620. Nel
XX secolo, nel giardino davanti alla madrasa, trovò posto il
monumento al leggendario personaggio popolare
Khodja Nasreddin. A est della statua vi è la Madrasa di
Nodir Devan Beghi (1622), costruita inizialmente come
caravanserraglio, ma poi convertito in scuola coranica
(madrasa, appunto). A nord si trovano la madrasa
Kukeldash (1568-1569) e il più antico e grande complesso
di Lyabi Hauz. Oggi a Bukhara si trova una delle più
antiche moschea dell’Asia Centrale: La moschea
Magoki-Attari, la cui costruzione, iniziata nel X° secolo,

venne portata a termine solo nel XVI° sec. 
Pranzo in ristorante. Si continuerà con quello che è
considerato il simbolo e punto di riferimento della città: 
 il Minareto Kalyan (il minareto grande), alto 47 m. A lato
si trova la Moschea Kalyan, collegata al minareto da un
piccolo ponte. Proseguimento per la cittadella dell’Ark
(XVIII-XIX secolo), una città regale, centro dell’
organizzazione statale di Bukhara. Accanto alla vasca di
fronte all’ingresso, sorge la moschea Bolo-Hauz (1712),

luogo di culto ufficiale dell’emiro, è di una bellezza
mozzafiato. Il mausoleo dei Samanidi (X secolo),

costruito nel periodo di Ismail Samani (892-907), divenne
sepolcro famigliare dei Samanidi. 
Cena con spettacolo folkloristico al ristorante Nadir
Divanbegi. Pernottamento in hotel.

BUKHARA/SAMARCANDA (288 KM) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Samarcanda (4
ore circa). Arrivo e pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, visita della piazza di Registan: simbolo
di Samarcanda (XV-XVII secolo) e Patrimonio UNESCO,
circondata dalle meravigliose madrase di Ulughbek,
Sher Dor e Tilla–Kari, decorate con abbagliante
maiolica, sono la testimonianza dell’evoluzione
dell’architettura sotto i Temuridi. Cena in ristorante.
Pernottamento in hotel.

GIORNO
07

SAMARCANDA/TASHKENT 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
scoperta della città. Visita della gigantesca moschea di
Bibi-Khanim (XV secolo) la più grande moschea dell’
epoca nell’Asia Centrale. Vicino alla moschea si trova il
bazar orientale Siab che è la parte più viva e più
colorata della città. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del
complesso di Shah-i-Zindai, lo splendido viale delle
tombe, chiamato “La perla di Samarcanda” e
dell’osservatorio di Ulughbek (1428-1429), costruito dal
governatore e scienziato omonimo. 
Nel pomeriggio, trasferimento alla stazione ferroviaria in
tempo utile per il treno ad alta velocità Afrasiab della
durata di 2 ore.
Arrivo a Tashkent, sistemazione hotel. 
Cena in un ristorante. Pernottamento in hotel.

GIORNO
08

TASHKENT
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della
capitale uzbeca: La madrassa di Kukeldash, una
splendida scuola coranica del XVI secolo, la cui piazza si
riempie di fedeli al venerdì in occasione della preghiera
settimanale; la piccola moschea Jami, risalente al XV
secolo e utilizzata in epoca sovietica come officina per la
lavorazione di lamiere; Il bazar Chorsu, un enorme
mercato all’aperto, dove si potranno acquistare autentici
souvenir del Paese; il complesso Khast Imam, con la
Moschea Tillya Sheykh, del XVI secolo, in cui si
conserva quello che è ritenuto il più antico Corano
esistente, segnato col sangue dello stesso Califfo Osman,
assassinato nel 655; la madrassa Barak Khan, fondata
nel XVI sec. da un discendente di Tamerlano; il
mausoleo Kafal Shashi, tomba dell’omonimo poeta e
filosofo dell’islam che visse dal 904 al 979. La visita
continua con la piazza dell’Indipendenza. Si
visiterranno anche alcune stazioni della Metropolitana
di Tashkent, tra le più particolari che sono state
costruite nell’URSS. 
Pranzo e cena in ristorante. Pernottamento in hotel.
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GIORNO
09

TASHKENT/MALPENSA/TORINO
Prima colazione lunch box. Trasferimento in tempo utile
all’aeroporto per il volo Turkish Airlines per Milano (via
Istanbul) delle ore 09:05. Arrivo previsto a Malpensa per le
ore 18:15. Dopo il ritiro dei bagagli, trasferimento in bus
privato per Torino. 

N.B.: . L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche; qualora alcune Moschee o Madrase non
fossero visitabili saranno sostituite da altre di analogo
interesse. 
Al momento non sono previste restrizioni riguardanti
la Pandemia Covid-19. Nel caso dovessero esserci
cambiamenti, Easy Nite comunicherà in tempo utile le
nuove disposizioni e normative di viaggio.

HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono
di categoria 3/4 stelle - base camera standard se non
laddove diversamente specificato. In caso di non
disponibilità di tali strutture ne verranno proposte altre
in alternativa della stessa categoria ove possibile,
quantificandone eventuali supplementi e/o riduzioni
relative.

Khiva  -              Hotel Arkanchi            3* o similare
Bukhara -          Asia Bukhara               4* o similare
Samarcanda -  Emirkhan Boutique   4* o similare
Tashkent -         Hotel Gabrielle Int.     5* o similare 

VOLI PREVISTI (SOGGETTI A RICONFERMA)
Su richiesta, partenze da altri aeroporti, con
supplemento da quotare.
 
20/10/2022    Malpensa/Istanbul    19.40/23:40 
21/10/2022     Istanbul/Urgench      01.30/07.10
28/10/2022    Tashkent/ Istanbul     09.05/12.15
28/10/2022    Istanbul/Malpensa     16:25/18:15

 
TERMINE ISCRIZIONI: 

31 LUGLIO 2022
 

Bus riservato Torino/Malpensa e v.v.;
Volo di linea Turkish Airways 
 Malpensa/Urgench/Tashkent/Malpensa, in classe turistica;
Sistemazione in camera doppia standard negli hotel
indicati o similari;
Trattamento di pensione completa come da
programma;
Il programma di visite indicato con bus riservato e
guida parlante italiano al seguito;
1 litro di acqua naturale, al giorno per persona, durante i
trasferimenti;
Ingressi per le visite in programma;
Biglietto 2° classe treno A.V. Afrasiab da Samarcanda a
Tashkent;
Esperienze: Spettacoli forlkloristici a Khiva e Bukhara
durante la cena, cooking class per la preparazione del
Plov;
Accompagnatore esperto dall’Italia;
Assicurazione medico bagaglio;
Facchinaggio (1 collo per persona);
Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tasse aeroportuali: € 287,00 (al 04/05/2022), da
riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti;
Bevande ai pasti;
Mance da consegnare all’accompagnatore all’inizio
del tour per guida e autista (50,00 €);
Le spese a carattere personale;
Tutto quanto non incluso alla voce “La quota
comprende”. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

*ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:
È possibile stipulare, esclusivamente all’atto della
prenotazione, la polizza annullamento pari a circa il 3%
della quota di partecipazione.

CODICE OFFERTA:
ENTO01 - UZBEKISTAN

(DA INDICARE IN FASE DI RICHIESTA PREVENTIVO)



Dal deserto di Giudea alle splendide località sciistiche del Monte Hermon,

passando per città antiche dal sapore biblico e moderne metropoli, Israele offre

un panorama variegato e suggestivo di attrazioni turistiche. Israele è anche, e

soprattutto, strabiliante varietà culturale e di tradizioni, culla di civiltà

antichissime e grandi religioni.

Sede di città millenarie come Betlemme, Nazareth, Tiberiade, Safed e Massada

in cui visitare siti archeologici, passeggiare nei caratteristici mercati coperti,

confrontandosi, con lo spirito e l’apertura mentale di chi è interessato a

comprendere, con una interessante realtà culturale. A Gerusalemme e Tel Aviv il

vecchio si mescola al nuovo in un mix dal fascino inspiegabile. Israele è anche

turismo balneare e sciistico, nel lusso e nel confort di attrezzatissimi resort.

Località marittime dai fantastici fondali in cui immergersi stupiscono gli amanti

del mare: dalle coste del Mar Morto a quelle del Mediterraneo e del Mar Rosso

le opzioni in Israele sono illimitate!

COSA CI RENDE UNICI
Un tuffo nel Mar Morto, una degustazione di vini, visite ad

alcuni tra i siti archeologici più antichi e importanti al

mondo. Un itinerario straordinario.

VIAGGIO DI GRUPPO 

8 GIORNI   |   7 NOTTI

€ 1.740

PARTENZE

DA FEBBRAIO 2022

A GENNAIO 2023

MASSIMO 20 PARTECIPANTI:

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA:

Supplemento camera singola 
per tutto il periodo: € 520,00

ISRAELE CLASSICO
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ITALIA/TEL AVIV
Partenza dall’Italia con volo di linea, arrivo
all’aeroporto Ben Gurion dopo circa 3h e 30 di volo.

Incontro con il nostro incaricato, trasferimento a Tel
Aviv, sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante, pernottamento.

Nel caso in cui tutti i partecipanti arrivassero in orario
pomeridiano, la visita alla cittadina di Jaffa sarà
anticipata dopo la cena, per poter partire prima il
giorno dopo verso Nord ed evitare il traffico.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

TIBERIADE/CAFARNAO/GOLAN/SAFED/ NAZARETH/TIBERIADE
Prima colazione in kibbutz. La giornata inizia con la salita
alle alture del Golan e al Monte Bental da cui si potrà
ammirare il panorama della pianura siriana. 
Proseguimento verso la cittadina di Safed***, centro
dell’insegnamento mistico della Cabala. Sosta presso una
sinagoga e passeggiata nell’antico quartiere che ospita
numerosi negozi di artisti specializzati in arte giudaica. 
Degustazione di vini presso una locale cantina. Sosta
presso il lago di Tiberiade per il pranzo libero, visita al
sito archeologico di Cafarnao e sosta presso all’Antica
Sinagoga ove Gesù iniziò la sua missione. 
Partenza alla volta di Nazareth con sosta presso la
Basilica dell’Annunciazione. 
Rientro al kibbutz per la cena e il pernottamento.

***SAFED è particolarmente importante per la storia
dell’ebraismo, avendo ospitato numerosi eruditi
trasferitisi in seguito all’espulsione degli Ebrei dalla
Spagna nel 1492, e per essere uno dei principali centri di
elaborazione intellettuale legata alla Kabbalah, Safed
ha conosciuto una rinascita nel XX secolo, con la nascita
dello Stato d’Israele riprendendo il suo ruolo di centro di
studi ebraici. È anche un interessante sito artistico, con
le sue celebri strade lastricate.

TEL AVIV/CESAREA/HAIFA/ACCO/TIBERIADE
Prima colazione in albergo, incontro con la guida e
partenza alla volta di Jaffa per una passeggiata tra i
vicoli dell’antico porto. Proseguimento lungo il litorale
per raggiungere Cesarea Marittima, l’antica città
portuale dal grande passato di potente capitale, visita
al teatro romano e all’acquedotto. Proseguimento
verso Haifa, breve sosta presso la sommità del Monte
Carmelo per ammirare la baia e la vista panoramica
della città con i famosi giardini Bahai***. 
Sosta per il pranzo libero ad Acco, a seguire visita della
antica città crociata, delle varie stanze e dei passaggi
sotterranei. Si attraversa il mercato arabo e si visita la
moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio e le mura.

Proseguimento verso la Galilea, arrivo al kibbutz, cena
pernottamento.

*** le Terrazze bahai, note anche come Giardini
pensili di Haifa, si trovano sul Monte Carmelo, sono
costituite da giardini intervallati da terrazze che
circondano il Mausoleo del Bàb, le terrazze sono
unite da una scalinata che è fiancheggiata da una
coppia di ruscelletti d’acqua corrente che scende
dall’alto fino alla base, centinaia di valvole
comandate dai computer consentono l’erogazione
dell’acqua nei momenti migliori della giornata al fine
di evitarne lo spreco.

GIORNO
04
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TIBERIADE/BEITH SHEAN/QUMRAN/MAR MORTO
Prima colazione, visita guidata del kibbutz (se possibile).
Partenza alla volta di Beith Shean e visita ad uno dei siti
archeologici più importanti del Medio Oriente. Pranzo
libero e proseguimento del viaggio lungo la valle del
fiume Giordano. Sosta al sito archeologico di Qumran***
dove sono stati trovati i famosi rotoli del Mar Morto. Arrivo
a Ein Boqek, Mar Morto, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.

***Qumran era una località abitata da una comunità
essena sulla riva occidentale del Mar Morto, è divenuta
famosa in seguito alla scoperta nel 1947 dei cosiddetti
“Manoscritti del Mar Morto” racchiusi in anfore per
preservarli dalla furia distruttrice dei Romani, e dei resti
di un monastero.

https://www.easynite.it/timeline/tiberiade-cafarnao-golan-safed-nazareth-tiberiade/
https://www.easynite.it/timeline/tel-aviv-cesarea-haifa-acco-tiberiade/
https://www.easynite.it/timeline/tiberiade-cafarnao-golan-safed-nazareth-tiberiade/


MAR MORTO/VIDOR CENTRE/MASSADA/ GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione per
una nuotata nelle acque salate del Mar Morto, dove si
potrà apprezzare l’assenza di peso e la galleggiabilità. 
Si parte in direzione Sud e dopo circa 40 chilometri
nel deserto, visita al centro sperimentale agricolo
“Vidor Centre”. Dopo la presentazione di un
interessante filmato, si potranno ammirare le
sperimentazioni delle culture in regime arido, le serre,
il centro informativo. Al termine della visita si parte in
direzione Nord fino alla fortezza di Massada, costruita
da Erode il Grande 2000 anni fa.
Visita alle rovine che costituiscono un documento
storico impressionante e offrono un panorama del
deserto sottostante estremamente suggestivo, luogo
simbolo della resistenza ebraica all’usurpatore
romano. Dopo il pranzo libero, partenza alla volta di
Gerusalemme. Lungo la strada (tempo permettendo)

sosta e breve passeggiata nel deserto della Giudea.

Arrivo nella “Città Santa” in serata, sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

GIORNO
05

GIORNO
07

GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Si inizia la visita alla città con
la salita al Monte degli Ulivi, per poter osservare il
panorama che si estende a perdita d’occhio e che dà una
visione generale della morfologia e dell’architettura di
Gerusalemme. Una visione mistica e magica nello stesso
tempo. In breve tempo si raggiunge il Giardino dei
Getsemani e la Chiesa delle Nazioni. Una interessante
visita alla grotta di Zedechia, vicino alla porta di
Damasco. Si entra nella Città Vecchia, il vero cuore di
Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste.
Sosta p
resso il Muro del Pianto e il chiassoso bazar arabo. Dopo
il pranzo libero si percorre la Via Dolorosa con sosta
presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro, visita all’insieme
di cappelle e chiese che sono racchiuse nel luogo più
santo per la Cristianità. 
Rientro in albergo, tempo a disposizione, cena e
pernottamento.

In serata: SPETTACOLO DI SUONI E LUCI PRESSO LA
TORRE DI DAVIDE

GIORNO
08
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GERUSALEMME/ITALIA
Prima colazione in hotel. In giornata trasferimento
all’aeroporto Ben Gurion e partenza per l’Italia. Termine
dei servizi.

PARTENZE
27 Febbraio; 27 Marzo; 3, 24 Aprile; 15, 29 Maggio; 

19 Giugno; 3, 24 Luglio; 14, 21 Agosto; 4, 18 Settembre; 

16, 30 Ottobre; 13, 20 Novembre; 4, 21, 28 Dicembre; 

1 Gennaio 2023.

GERUSALEMME/BETLEMME/GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Si inizia la giornata con
una sosta presso il Machanè Yehuda, un bellissimo
mercato dove si fondono in un’unica realtà tutti i
profumi ed i gusti mediorientali, punto di incontro per
migliaia di persone che fanno la spesa per la giornata
dello Shabbath. 
Si continua con la visita alla Gerusalemme moderna,

presso il Parlamento israeliano, per osservare la
Menorah, il famoso candelabro a 7 bracci. Visita al
Museo d’Israele dove, presso lo Shrine of the book,

sono conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del
Mar Morto ritrovati a Qumran. 
Proseguimento della giornata con visita a Yad
Vashem, il Memoriale dell’Olocausto, eretto in
memoria delle vittime della barbarie nazista durante
la Seconda Guerra Mondiale. Pranzo libero. 
Proseguimento in autopullman verso Betlemme,

visita della Basilica della Natività costruita sulla
grotta dove nacque Gesù. 
Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.

GIORNO
06

https://www.easynite.it/timeline/mar-morto-vidor-centre-massada-gerusalemme/
https://youtu.be/LVM_c1DDfRw
https://youtu.be/LVM_c1DDfRw
https://youtu.be/LVM_c1DDfRw
https://youtu.be/LVM_c1DDfRw
https://youtu.be/LVM_c1DDfRw
https://www.easynite.it/timeline/mar-morto-vidor-centre-massada-gerusalemme/


Assistenza in arrivo in aeroporto;
Trasferimenti in arrivo e partenza;
Viaggio in minivan o autopullmann deluxe con a/c
riservato secondo l’itinerario indicato;
7 pernottamenti in camera doppia negli hotel
indicati (o similari);
Trattamento di mezza pensione negli alberghi;
Gli ingressi, le visite e le escursioni indicate nel
programma;
Spettacolo di suoni e luci presso la Torre di Davide a
Gerusalemme;
Assistenza di una guida parlante italiano per tutta la
durata del viaggio a partire dal 2° giorno e fino alla
sera del 7°;
Assicurazioni: annullamento + medico + bagaglio;
Gadget.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Volo dall’Italia per Tel Aviv a/r (disponibile su richiesta);
Tasse aeroportuali;
Pranzi, bevande ai pasti;
Mance a guida e autista (si consiglia € 5,00 al giorno
per persona per la guida ed € 3,00 al giorno per
persona per l’autista);
Quota d’iscrizione € 90,00 per persona;
Tutto quanto non indicato alla voce “La quota
comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       
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Passaporto in corso di validità (minimo 6 mesi dalla
scadenza)
Operativo voli (giorno e ora di arrivo e partenza)
Compagnia aerea prescelta

Fino a 30 gg prima della partenza, penale del 10%;
Da 29 gg. a 15 gg penale del 50%;
Da 14 gg. a 5 gg penale del 80%;
Da 4 gg al giorno della partenza 100%.

DA SAPERE:
La camera tripla adulti potrebbe in alcuni casi risultare
scomoda in quanto di dimensioni ridotte ed il terzo letto
potrebbe essere una brandina.

Hotel 5 stelle: QUOTAZIONE SU RICHIESTA

Riduzioni
Bambini (8-12 anni)non compiuti) in camera con i genitori:
25% del prezzo dei servizi a terra.

N.B.:
Il programma potrà subire delle variazioni nell’ordine dello
svolgimento delle visite e delle escursioni a seconda delle
varie festività o avvenimenti particolari.

IMPORTANTE: 
Per garantire la conferma dei servizi richiesti è necessario
trasmettere i seguenti dati:

PENALI DI CANCELLAZIONE

CODICE OFFERTA:
ENTO01 - ISRAELE

(DA INDICARE IN FASE DI RICHIESTA PREVENTIVO)



Israele è una terra incantevole per festeggiare l’inizio del nuovo anno, chiamato

Silvester come da tradizione.

Un’emozionante immersione tra antiche città dal sapore biblico e divertenti

metropoli. Una sorprendente varietà di paesaggi, dagli aspri deserti alle

sconfinate distese di ulivi. 

Un affascinante viaggio, un ritorno alle origini della storia. Le visite ai luoghi più

importanti del Paese dal punto di vista storico, archeologico, religioso,

naturalistico. Un’emozione da vivere giorno per giorno.

COSA CI RENDE UNICI
Un viaggio unico, attraverso i luoghi simbolo del Paese, un tuffo nel

Mar Morto, una degustazione di vini, visite ad alcuni tra i siti

archeologici più antichi e importanti al mondo. 

Un itinerario straordinario.

8 GIORNI   |   7 NOTTI

€ 2.300

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA:

N.B.: Le tariffe potrebbero variare in base 

al numero di partecipanti raggiunti.
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CAPODANNO IN ISRAELE

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON  GUIDA IN ITALIANO

MIN 15 MAX 19 PARTECIPANTI

PERIODO

DAL 28 DICEMBRE 2022

AL 4 GENNAIO 2023
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ITALIA/TEL AVIV
Partenza dall’Italia con volo di linea, arrivo a Ben
Gurion dopo circa 3h e 30, 

incontro con il nostro incaricato, trasferimento in città
e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena in ristorante e pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

TEL AVIV/CESAREA/HAIFA/ACCO/TIBERIADE
Prima colazione in albergo, incontro con la guida e
partenza alla volta di Jaffa per una passeggiata tra i
vicoli dell’antico porto. Proseguimento lungo il litorale
per raggiungere Cesarea Marittima, l’antica città
portuale dal grande passato di potente capitale, visita
al teatro romano e all’acquedotto. 
Proseguimento verso Haifa, breve sosta presso la
sommità del Monte Carmelo per ammirare la baia e la
vista panoramica della città con i famosi giardini
Bahai. Le Terrazze bahai, note anche come Giardini
pensili di Haifa, si trovano sul Monte Carmelo, sono
costituite da giardini intervallati da terrazze che
circondano il Mausoleo del Bàb, le terrazze sono unite
da una scalinata che è fiancheggiata da una coppia di
ruscelletti d’acqua corrente che scende dall’alto fino
alla base, centinaia di valvole comandate dai computer
consentono l’erogazione dell’acqua nei momenti
migliori della giornata al fine di evitarne lo spreco.
Sosta per il pranzo libero ad Acco, a seguire visita della
antica città crociata, delle varie stanze e dei passaggi
sotterranei. Si attraversa il mercato arabo e si visita la
moschea di Al Jazzar, il caravanserraglio e le mura. 

Proseguimento verso la Galilea, arrivo al kibbutz, cena
pernottamento.

TIBERIADE/SAFED/CAFARNAO/GOLAN/TIBERIADE
Prima colazione in kibbutz, partenza verso la cittadina di
Safed, centro dell’insegnamento mistico della Cabala, 

 Particolarmente importante per la storia dell’ebraismo,
ha ospitato numerosi eruditi trasferitisi in seguito
all’espulsione degli Ebrei dalla Spagna nel 1492. Famosa
per essere uno dei principali centri di elaborazione
intellettuale legata alla Kabbalah, Safed ha conosciuto
una rinascita nel XX secolo, con la nascita dello Stato
d’Israele riprendendo il suo ruolo di centro di studi
ebraici. È anche un interessante sito artistico, con le sue
celebri strade lastricate. interessante visita di una
sinagoga dove verranno date informazioni sui riti e sulle
usanze della religione ebraica. Passeggiata nell’antico
quartiere che ospita numerosi negozi di artisti
specializzati in arte giudaica. 
Proseguimento verso il lago di Tiberiade con sosta
presso il sito archeologico di Cafarnao con l’antica
Sinagoga ove Gesù iniziò la sua missione. Pranzo libero
presso un ristorante lungo il lago. 
Partenza alla volta delle alture del Golan, con salita al
Monte Bental dalla cui sommità si potrà ammirare la
pianura siriana sottostante. Lungo la strada di rientro,
sosta presso la cantina sociale “Golan Winery” per una
degustazione degli ottimi vini che si producono
localmente. Cena e pernottamento.

TIBERIADE/NAZARETH/BEITH SHEAN/QUMRAN/MAR MORTO
Prima colazione, visita guidata del kibbutz, partenza alla
volta di Nazareth, sosta presso la Chiesa
dell’Annunciazione. Proseguimento per Beith Shean e
visita ad uno dei siti archeologici più importanti del
Medio Oriente. Pranzo libero, proseguimento del viaggio
lungo la valle del fiume Giordano. Sosta al sito
archeologico di Qumran dove sono stati trovati i famosi
rotoli del Mar Morto. Qumran era una località abitata da
una comunità essena sulla riva occidentale del Mar
Morto, è divenuta famosa in seguito alla scoperta nel 1947
dei cosiddetti Manoscritti del Mar Morto racchiusi in
anfore per preservarli dalla furia distruttrice dei Romani, e
dei resti di un monastero.
Arrivo a Ein Boqek, Mar Morto, sistemazione in Hotel,
cena e pernottamento.

https://www.easynite.it/timeline/italia-tel-aviv/
https://www.easynite.it/timeline/tel-aviv-cesarea-haifa-acco-tiberiade/
https://www.easynite.it/timeline/tiberiade-safed-cafarnao-golan-tiberiade/
https://www.easynite.it/timeline/tiberiade-beith-shean-qumran-mar-morto/
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GIORNO
05

GIORNO
06

MAR MORTO/VIDOR CENTRE/MASSADA/ GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Tempo a disposizione per una
nuotata nelle acque salate del Mar Morto, dove si potrà
apprezzare l’assenza di peso e la galleggiabilità. Si parte
in direzione Sud e dopo circa 40 chilometri nel deserto,
visita al centro sperimentale agricolo “Vidor Centre”.

Dopo la presentazione di un interessante filmato, si
potranno ammirare le sperimentazioni delle culture in
regime arido, le serre, il centro informativo. 
Al termine della visita si parte in direzione Nord fino alla
fortezza di Massada, costruita da Erode il Grande 2000
anni fa. Visita alle rovine che costituiscono un documento
storico impressionante e offrono un panorama del
deserto sottostante estremamente suggestivo, luogo
simbolo della resistenza ebraica all’usurpatore romano. 
Dopo il pranzo libero, partenza alla volta di
Gerusalemme. Lungo la strada (tempo permettendo)

sosta e breve passeggiata nel deserto della Giudea. 

Arrivo nella “Città Santa” in serata, sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.

GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Si inizia la giornata con una
sosta presso il Machanè Yehuda, un bellissimo mercato
dove si fondono in un’unica realtà tutti i profumi ed i
gusti mediorientali, punto di incontro per migliaia di
persone che fanno la spesa per la giornata dello
Shabbath. Si continua con la visita alla Gerusalemme
moderna, presso il Parlamento israeliano, per osservare
la Menorah, il famoso candelabro a 7 bracci. Visita al
Museo d’Israele dove, presso lo Shrine of the book, sono
conservati e visibili al pubblico i famosi rotoli del Mar
Morto ritrovati a Qumran. 
Proseguimento della giornata con visita a Yad Vashem, il
Memoriale dell’Olocausto, eretto in memoria delle
vittime della barbarie nazista durante la Seconda Guerra
Mondiale. Pranzo libero. Proseguimento in autopullman
verso Betlemme, visita della Basilica della Natività
costruita sulla grotta dove nacque Gesù. 
Rientro a Gerusalemme, cena e pernottamento.

GIORNO
07

GERUSALEMME
Prima colazione in albergo. Si inizia la visita alla città con
la salita al Monte degli Ulivi, per poter osservare il
panorama che si estende a perdita d’occhio e che dà una
visione generale della morfologia e dell’architettura di
Gerusalemme. Una visione mistica e magica nello stesso
tempo. In breve tempo si raggiunge il Giardino dei
Getsemani e la Chiesa delle Nazioni. Una interessante
visita alla grotta di Zedechia, vicino alla porta di
Damasco. 

Si entra nella Città Vecchia, il vero cuore di
Gerusalemme dove si fondono le tre religioni monoteiste.
Sosta presso il Muro del Pianto e il chiassoso bazar
arabo. Dopo il pranzo libero si percorre la Via Dolorosa
con sosta presso le Stazioni fino al Santo Sepolcro, visita
all’insieme di cappelle e chiese che sono racchiuse nel
luogo più santo per la Cristianità. 
Rientro in albergo, tempo a disposizione, cena e
pernottamento.
In serata: SPETTACOLO DI SUONI E LUCI PRESSO LA
TORRE DI DAVIDE.

GIORNO
08

GERUSALEMME/AEROPORTO/ITALIA
Prima colazione in hotel. 
In giornata trasferimento all’aeroporto Ben Gurion e
partenza per l’Italia. Termine dei servizi.

N.B.: Il programma potrà subire delle variazioni
nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle
escursioni a seconda delle varie festività o avvenimenti
particolari.

https://www.easynite.it/timeline/mar-morto-vidor-centre-massada-gerusalemme/
https://www.easynite.it/timeline/gerusalemme-betlemme-gerusalemme/
https://youtu.be/LVM_c1DDfRw
https://www.easynite.it/timeline/gerusalemme-aeroporto-italia/
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CODICE OFFERTA:
ENTO01 - CAPISRAELE

(DA INDICARE IN FASE DI RICHIESTA PREVENTIVO)

HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di
categoria 4 stelle - base camera standard se non laddove
diversamente specificato. In caso di non disponibilità di
tali strutture ne verranno proposte altre similari

Tel Aviv:            Hotel Metropolitan 4*
Galilea:              Kibbutz Lavi Hotel 4*
Mar Morto:        Hotel David 4*
Gerusalemme: Hotel Eyal 4*

Supplemento camera singola: € 680,00

Hotel 5 stelle: QUOTAZIONE SU RICHIESTA

N.B.: La camera tripla adulti potrebbe in alcuni casi
risultare scomoda in quanto di dimensioni ridotte ed il
terzo letto potrebbe essere una brandina.

Volo da Milano Malpensa a/r;
Tasse aeroportuali (ad oggi € 260,00);
Assistenza in arrivo;
Viaggio in minivan o autopullmann deluxe con a/c
riservato secondo l’itinerario indicato;
7 pernottamenti in camera doppia negli hotel indicati
(o similari);
Trattamento di mezza pensione;
Gli ingressi, le visite e le escursioni indicate nel
programma;
Spettacolo di suoni e luci presso la Torre di Davide a
Gerusalemme;
Assistenza di una guida parlante italiano per tutta la
durata del viaggio;
Free wifi nel pullman;
Documentazione di viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE:            

6 Pranzi in corso di viaggio;
Mance a guida e autista (si consigliano € 40 per
persona);
Quota d’iscrizione € 90,00;
Bevande ai pasti;
Assicurazione obbligatoria: annullamento + medico +
bagaglio + Covid stay pari al 2,8 % del totale pratica.;
Tutto quanto non indicato alla voce “La quota
comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

OPERATIVI AEREI

Milano Malpensa – Tel Aviv | 12:00 – 16:50
Tel Aviv – Milano Malpensa | 06:50 – 10:55

Chiusura prenotazioni: 
30 SETTEMBRE

 
Per prenotazioni entro il 31 agosto, NO Q.I.

Fino a 30 gg prima della partenza, penale del 10%;
Da 29 gg. a 15 gg penale del 50%;
Da 14 gg. a 5 gg penale del 80%;
Da 4 gg al giorno della partenza 100%.

PENALI DI CANCELLAZIONE



COSA CI RENDE UNICI

 Un itinerario straordinario attraverso i luoghi simbolo del Paese

coronato da un'imperdibile escursione in jeep 4×4 a Wadi Rum di 2 ore

e una giornata di relax sul Mar Morto.

8 GIORNI   |   7 NOTTI

€ 1.200

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA:

www.easynite.it  - 19

GIORDANIA CLASSICA
HIGHLIGHTS

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON  GUIDA IN ITALIANO

MINIMO 2 PARTECIPANTI

Un tour Giordania regala molte esperienze, ma senza dubbio la più

sorprendente è la visita di Petra: il primo fiabesco sguardo su questa

meraviglia del mondo lascia senza respiro e nessuna fotografia è in

grado di descriverlo realmente! Petra è uno spettacolo da assaporare

lentamente, un sito che richiede occhi e... silenzio. Lo stesso silenzio

che rende unica la notte in tenda nel deserto del Wadi Rum, un

dedalo di formazioni rocciose e dune di sabbia, che al tramonto si

incendiano e durante la notte di stagliano contro il cielo illuminato da

migliaia di stelle. In questa terra crocevia di grandi culture potremo

anche concederci momenti di relax sul Mar Morto, la spa naturale più

grande del mondo. 

PARTENZE

Tutte le domeniche fino al

31 Ottobre 2022
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ITALIA/AMMAN AEROPORTO/AMMAN
Arrivo all’aeroporto di Amman. Incontro con il nostro
assistente e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

AMMAN/CASTELLI DEL DESERTO/AMMAN
Dopo la prima colazione, partenza per la visita dei
luoghi principali di Amman: la Cittadella (Jabal al-

Qal’a), situata nel centro antico di Amman, il Museo
Archeologico Nazionale con sede nella cittadella che

contiene collezioni di antichità provenienti da tutta la
Giordania, il Teatro Romano, il più grande della

Giordania, con 6.000 posti per gli spettatori è ancora
oggi utilizzato per vari spettacoli. 
Nel pomeriggio visita dei Castelli del Deserto (AMRA,

AZRAQ e KHARRANEH), costruiti sotto il dominio dei
principi Omayyadi nella prima metà del secolo VII.
Qusair Amra è stato dichiarato patrimonio mondiale
dell’umanità. Rientro in Hotel cena e pernottamento.

AMMAN/JERASH/AJLOUN/AMMAN
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per Jerash,

definita la Pompei della Giordania. Visita del sito
archeologico e storico, per un viaggio indietro nel tempo. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per

Ajloun, con visita del castello che fu costruito dagli arabi

in difesa dagli attacchi dei crociati. 
Rientro ad Amman per la cena ed il pernottamento.

AMMAN/MADABA/MONTE NEBO/KERAK/PETRA
Dopo la prima colazione in albergo, partenza per le visite
di Madaba, conosciuta per la “mappa di Madaba” nella

chiesa di San Giorgio che fu costruita nel VI secolo.

Questa mappa a mosaico bizantino mostra, infatti, i vari
luoghi della Terra Santa e della città di Gerusalemme. 
Proseguimento per il Monte Nebo, da dove Mosè vide la

Terra Promessa che fu destinata da Dio al suo Popolo
Eletto.
Sosta a Kerak per la visita panoramica del castello e

arrivo a Petra in serata. Sistemazione nelle camere
riservate, cena e pernottamento.

GIORNO
05

GIORNO
06

PETRA
Dopo la prima colazione, trasferimento al sito di Petra
per la visita della capitale dei Nabatei, probabilmente la
città antica più scenografica del mondo; si giunge dopo
avere attraversato il Siq, una stretta gola delimitata da

altissime rupi. Si visiteranno splendidi monumenti quali il
Tesoro, il Monastero, il teatro romano, le tombe. 

Al termine, rientro in hotel per la cena e pernottamento.

PETRA/PICCOLA PETRA/WADI RUM
Dopo la prima colazione, partenza per la piccola Petra,

considerata la principale stazione per le carovane nel
regno nabateo. Si continua verso sud nel deserto più
grande e meraviglioso della Giordania, il Wadi Rum
(Valle della Luna), 2 ore di Jeep 4×4 all’interno del

deserto per vedere le dune e scattare delle meravigliose
foto. Al termine cena e pernottamento in campo tendato.

GIORNO
07

WADI RUM/MAR MORTO
Dopo la prima colazione, trasferimento al mar Morto,

giornata a disposizione per attività individuali, cena e
pernottamento in hotel.
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento
all’aeroporto di Amman per la partenza.

MAR MORTO/AMMAN AEROPORTO
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento
all’aeroporto di Amman per la partenza.

N.B.: Il programma potrà subire delle variazioni
nell’ordine dello svolgimento delle visite e delle
escursioni a seconda delle varie festività o avvenimenti
particolari.

GIORNO
08

https://www.easynite.it/timeline/italia-tel-aviv/
https://www.easynite.it/timeline/tel-aviv-cesarea-haifa-acco-tiberiade/
https://www.easynite.it/timeline/tiberiade-safed-cafarnao-golan-tiberiade/
https://www.easynite.it/timeline/tiberiade-beith-shean-qumran-mar-morto/
https://www.easynite.it/timeline/gerusalemme-betlemme-gerusalemme/
https://www.easynite.it/timeline/wadi-rum-mar-morto-amman-aeroporto/
https://www.easynite.it/timeline/wadi-rum-mar-morto-amman-aeroporto/
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CODICE OFFERTA:
ENTO01 - GIORDHIGH

(DA INDICARE IN FASE DI RICHIESTA PREVENTIVO)

HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di
categoria 4 stelle - base camera standard se non laddove
diversamente specificato. In caso di non disponibilità di
tali strutture ne verranno proposte altre similari

Amman:     Cham Palace/Imperial 4*
Petra:          Guest House/Panorama 4*
Wadi Rum: Sun City Camp 4*
Mar Morto: Dead Sea Spa/Warwick 4*

Amman:     Bristol/Landmark 5*
Petra:          Hyatt Zaman/Beit Zaman 5*
Wadi Rum: Sun City Camp 5*
Mar Morto: Holiday Inn/Crowne Plaza 5*

Supplemento singola in hotel 4 stelle € 350,00;
Supplemento alta stagione in hotel 4 stelle € 120,00

Quota per persona, in camera doppia in Hotel 5 stelle: €
1.500,00
Supplemento singola in hotel 5 stelle € 500,00;
Supplemento alta stagione in hotel 5 stelle € 180,00

N.B.: Alta stagione: dall’1 Marzo al 30 Maggio ; dal 28
Agosto all’1 Novembre 

Assistenza in aeroporto in arrivo e alla partenza;
Sistemazione negli hotel selezionati con trattamento di
mezza pensione (colazione e cena);
Trasferimenti e trasporti in veicoli de luxe con autista;
Guida parlante italiano, ad esclusione del giorno libero
e in arrivo/partenza;
Ingressi ai siti come da programma;
Escursione in jeep 4×4 a Wadi Rum per 2 ore;
Visto;
Assicurazione: medico bagaglio.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Voli di linea con tasse aeroportuali e carburante;
Quota iscrizione € 60;
Extra personali;
Pranzi;
Bevande ai pasti;
Mance (si consigliano € 40 per persona da
consegnare ad inizio viaggio alla guida)
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PARI AL 3% DEL
TOTALE PRATICA
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce
“La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Passaporto in corso di validità (minimo 6 mesi dalla
scadenza)
Operativo voli (giorno e ora di arrivo e partenza)
Compagnia aerea prescelta

IMPORTANTE: per garantire la conferma dei servizi

richiesti è necessario trasmettere i seguenti dati:

Fino a 30 gg prima della partenza, penale del 10%;
Da 29 gg. a 15 gg penale del 50%;
Da 14 gg. a 5 gg penale del 80%;
Da 4 gg al giorno della partenza 100%.

PENALI DI CANCELLAZIONE

CLICCA QUI PER SFOGLIARE TUTTI I
NOSTRI TOUR IN GIORDANIA

http://www.bristolamman.com/en/
https://www.landmarkamman.com/
http://www.hyattzaman.com/en/
http://beit-zaman.com/
http://www.suncitycamp.com/
https://www.ihg.com/holidayinnresorts/hotels/us/en/dead-sea/ddljo/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-RS-_-JO-_-DDLJO
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/swemieh/nscjo/hoteldetail
https://www.easynite.it/viaggi/medio-oriente/giordania/


L E  R E G O L E  D E L
B U O N  V I A G G I A T O R E

RISPETTA IL PAESE CHE VISITI
Prima  di  partire ,  cerca  i l  maggior  numero  di

informazioni  sul  Paese  che  andrai  a  visitare :  storia ,

cultura  e  magari  qualche  espressione  nella  l ingua

locale .  Cerca  di  adattarti  agli  usi  e  costumi  locali ,

senza  imporre  le  tue  abitudini  e  sti l i  di  vita .  Ad

esempio ,  i l  modo  di  approcciarsi  f is icamente  non  è

uguale  dappertutto :  gesti  semplici  possono  avere

signif icati  molto  diversi  da  quell i  a  cui  siamo

abituati .

Prima  di  fotografare  chiedi  i l  permesso ;  non

util izzare  medicinali  in  maniera  impropria  e  non

regalarl i  senza  criterio ;  evitate  i l  turismo  sessuale

che ,  non  solo  è  punito  dalla  legge ,  ma  è  anche  la

forma  più  orribile  di  sfruttamento .

RISPETTA L'AMBIENTE
Non  prendere  souvenir  dagli  ambienti  naturali ,  in

particolare  dalle  aeree  protette  e  cerca  sempre  di

seguire  i  sentieri :  non  disturbare  piante ,  animali  e

l 'ambiente  in  cui  vivono .  Visita  le  aree  protette  a

piccoli  gruppi  e  sempre  accompagnato  da  una

guida  esperta ,  meglio  se  del  posto .

Riduci  al  minimo   tutto  ciò  che  verrà  lasciato  in

loco  e  che  non  è  r iciclabile  o  eliminabile .  Favorisci

la  pratica  del  r iciclo  aiutando  i  locali  ad  accumulare

ordinatamente  gli  oggetti  o  a  portare  i  r i f iuti  nelle

discariche .

ATTENZIONE AI SOUVENIR
Ogni  anno ,  in  tutto  i l  mondo ,  vengono

commercial izzati  centinaia  di  milioni  di  animali  e

piante  protetti ,  un  fenomeno  che  ha  portato  molte

specie  sull 'orlo  dell 'estinzione .  

Per  importare  legalmente  souvenir  t i  tale  specie ,

occorrono  un  permesso  d 'esportazione  CITES  valido

ri lasciato  dal  Paese  d 'origine  e  un 'autorizzazione

d ' importazione  dell 'UFV .  Entrambi  i  documenti

devono  essere  r ichiesti  prima  delle  vacanze  e  in

ogni  caso  prima  del  r ientro .

NIENTE ZOO CASALINGHI
Non  comprate  animali  vivi  anche  se  vi  fanno

pena .

Ogni  esemplare  "salvato "  viene  subito

sostituito  da  un  altro  malcapitato .

Evita  di  pescare  dov 'è  proibito  e  in  periodi  di

riposo  biologico ,  camminare  sulla  barriera

corall ina ,  asportare  corall i  vivi ,  t irare  fuori

animali  dall 'acqua  (come  le  famose  stelle

marine ) ,  non  gettare  r i f iuti  in  acqua .

SOSTIENI LO SVILUPPO
Util izza  le  strutture  locali  e  privi legia  i l  cibo  e

i  r istoranti  del  posto .  Contribuirari  a  sostenere

l 'economia  locale  e ,di  certo ,  arricchirai  i l  tuo

viaggio  in  maniera  signif icativa .

PORTA A CASA UN BEL
RICORDO
Quando  torni  a  casa ,  r i f letti  su  ciò  che  hai

visto  e  su  chi  hai  conosciuto .  Se  hai  preso

impegni  con  la  gente  del  luogo  ( invio

cartoline ,  foto  o  altr i  piccoli  favori ) ,  cerca  di

mantenerl i .

Se  hai  notato  gravi  e  intollerabil i  situazioni ,

segnalale  al  tuo  agente  di  viaggio  o  tour

operator  e  informa  AITR  ( info@aitr .org ) .

Il turismo etico, responsabile e solidale è il turismo attuato secondo principi di
giustizia ed economia e nel pieno rispetto dell’ambiente e delle culture.
Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il
suo diritto a essere protagonista nello sviluppo turistico e socialmente responsabile
del proprio territorio.
Viaggiare vuol dire accettare il confronto con altre culture e soprattutto essere
"ospiti" in ogni Paese. 
Ognuno di noi può contribuire a essere un “buon viaggiatore”, attento al mondo e
alle persone che lo circondano, seguendo alcune semplici norme di
comportamento prima, durante e dopo il proprio viaggio.

www.easynite.it  


