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LAGO DI COSTANZA:
LE MERAVIGLIE DI BODENSEE
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COSA CI RENDE UNICI
€ 825

Il Lago di Costanza, Bodensee in tedesco, è il terzo lago più grande

d’Europa e si trova al confine tra Germania, Svizzera e Austria. 

Grazie a una pista ciclabile di circa trecento chilometri è possibile fare

l’intero giro del lago anche in bicicletta, ammirare le innevate Alpi Svizzere

e Austriache sullo sfondo, visitare le miti città tedesche di Costanza,

Meersburg e Lindau e le caratteristiche isole di Mainau e Reichenau. 
€ 920

Secoli di specialità gastronomiche, musei d'arte, scenari naturali mozzafiato e

piccoli paesini pittoreschi. Questo e molto altri vi aspetta durante questo

viaggio unico nel suo genere.

Il tour include la visita di un’azienda casearia con degustazione. Inserito in

uno scenario naturale tipicamente prealpino, il caseificio produce il famoso

formaggio Appenzeller. Visitarlo è un’esperienza unica nel suo genere: qui,

infatti, tradizione e accoglienza si incontrano in un tripudio di sapori.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

4  GIORNI   |   3  NOTTI

PERIODO

DAL 08  DICEMBRE 2022

AL 11 DICEMBRE 2022

MINIMO 10 PARTECIPANTI

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Supplemento 
camera singola: € 100,00
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TORINO/VADUZ/BREGENZ
Ritrovo dei partecipanti in piazza XVIII Dicembre, ad
orario da definire, incontro con l’Accompagnatore Easy
Nite e sistemazione sul bus riservato. 
Partenza per Vaduz. Pranzo libero in corso di viaggio. 
All’arrivo a Vaduz nel primo pomeriggio, visita guidata
della Capitale del Principato. Il Liechtenstein, con i
suoi 160 chilometri quadrati, è uno degli stati più
piccoli d'Europa. La residenza principesca troneggia
sullo "Städtle" Vaduz, la capitale che conta 5.000
abitanti. Il castello medievale è stato ampliato nel XVI e
XVII secolo. Nel centro storico si trovano da secoli
specialità gastronomiche, la locanda Gasthof Löwen ad
esempio esiste dal 1380. Il Museo d'Arte
Kunstmuseum Liechtenstein ospita una delle
raccolte private più antiche d'Europa in un edificio
moderno e oggetto di premi. Nel Landesmuseum, il
Museo Nazionale, è esposta la storia del Principato,
mentre ogni filatelico dovrebbe fare una visita al
Briefmarkenmuseum, il Museo filatelico. Si vedrà solo
in esterno il Castello di Vaduz, simbolo del
Liechtenstein e sede della Famiglia Reale. 
Al termine, proseguimento per Bregenz, capoluogo
del Voralberg austriaco. All’arrivo in hotel, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

GIORNO
03

BREGENZ/SAN GALLO/APPENZELL/BREGENZ
Prima colazione in hotel. Partenza per San Gallo
(Svizzera). Visita guidata della città e della celeberrima
Biblioteca. Il complesso abbaziale, con la maestosa
cattedrale barocca, costituisce uno straordinario
ensemble storico. La biblioteca dell’abbazia è tra le
biblioteche più antiche e belle del mondo. Pranzo
libero. 
Nel pomeriggio, trasferimento ad Appenzell e visita di
un’azienda casearia, con degustazione
dell’omonimo formaggio. Inserito in uno scenario
naturale tipicamente prealpino, il caseificio produce il
famoso formaggio Appenzeller. Visitarlo è
un’esperienza unica nel suo genere: qui, infatti,
tradizione e accoglienza si incontrano in un tripudio di
sapori. 
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.

BREGENZ/LINDAU/CROCIERA SUL LAGO/BREGENZ
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per Lindau e
visita guidata della cittadina bavarese, il cui cuore è la
Marktplatz sulla quale si affacciano la chiesa cattolica
"Unserer Lieben Frau" dedicata alla Madonna e quella
protestante di St. Stephan. Sempre nella piazza si vedrà la
casa patrizia Haus zum Cavazzen che ospita dal 1929 il
museo di storia e arte locale. Un'altra chiesa degna di nota
è la Peterskirche, risalente all'anno 1000 e tra gli edifici
religiosi più antichi del lago di Costanza. All'interno il ciclo
pittorico dedicato alla Passione di Cristo (1480), opera di
Hans Holbein il Vecchio. La via principale è la
Maximilianstraße, dove si potranno ammirare una serie di
case del '500 dai variopinti colori, eleganti negozi ed il
quattrocentesco Vecchio Municipio (Alte Rathaus)
affiancato da quello Nuovo (Neue Rathaus) in stile barocco.
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio, partenza per la
crociera sul lago, dalla durata di 2 ore circa. 
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO
04

BREGENZ/FELDKIRCH/TORINO
Prima colazione in hotel. Partenza per Feldkirch, deliziosa
cittadina medievale. Pranzo in ristorante. 
Ad orario da definire, partenza per il rientro in Italia.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma.

GIORNO
01

GIORNO
02
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HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 

Bregenz:   Hotel Schwärzler 4*

A conduzione familiare, l'Hotel Schwärzler dista 15-20
minuti a piedi dalla Città Vecchia di Bregenz, 500
metri dall'uscita Weidach dell'autostrada A14 e 2 km
dal Seebühne e dall'area del Festival di Bregenz.
Potrete utilizzare gratuitamente il WiFi, una palestra di
110 m², una sauna, lettini solari e cabine a infrarossi.
L'Hotel Schwärzler vanta due ristoranti, la Brasserie
Karl e il ristorante gastronomico Babenwohl, che serve
piatti tradizionali rivisitati in chiave moderna e offre
posti a sedere nel giardino estivo. La struttura dispone
di un salone e di un bar.
Tutte le camere dello Schwärzler Hotel sono dotate di
TV via cavo a schermo piatto, minibar, cassaforte, area
salotto e bagno con vasca o doccia, asciugacapelli, set
di cortesia e specchio cosmetico.

 
TERMINE ISCRIZIONI: 

5 NOVEMBRE 2022

Bus GT riservato per tutta la durata del viaggio;
Sistemazione nell’hotel 4* indicato (o similare) in camere
doppie con servizi privati, per 3nts;
Trattamento di mezza pensione in hotel (prime colazioni
e cene, bevande incluse – acqua, 1 bicchiere di birra o di
vino oppure un soft drink);
Pranzo in ristorante il 4° giorno (bevande escluse);
Visite guidate come indicato in programma;
Tutti gli ingressi dei siti menzionati in programma;
Accompagnatore Easy Nite con partenza dall’Italia;
Assicurazione medico-bagaglio-annullamento codid-19
e cover stay (non rimborsabile in caso di cancellazione).

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tassa di soggiorno da pagare in loco (€ 1,50 per persona e
per notte);
Tutti i pranzi, tranne quello del 4° giorno;
Mance (€ 25,00 da consegnare all’accompagnatore per
guida ed autista);
Eventuali altri ingressi non menzionati;
Extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

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

https://schwaerzler.s-hotels.com/
mailto:tour.operator@easynite.it


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 dei prezzi dei servizi previsti al momento della
formulazione del presente preventivo. 

C O N D I Z I O N I  E  
I N F O  G E N E R A L I

50% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario
prima della data di partenza;
70% per annullamenti da 29 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.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

La validità della comunicazione di annullamento è
subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo
precedente la data di partenza al seguente indirizzo:
tour.operator@easynite.it.

N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un
partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola per il
compagno di stanza che decidesse di partire.

DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità

VALUTA
L’Euro in Austria e Germania; il Franco svizzero in
Liechtenstein e Svizzera.

TELEFONO
Chiamate Italia – Austria: 0043 + prefisso della città che si
vuole chiamare + numero telefono – 
Italia - Germania: 0049 + prefisso della città che si vuole
chiamare + numero telefono        
Italia - Svizzera: 0041 + prefisso della città che si vuole
chiamare + numero telefono 
Italia – Liechtenstein: 00423 + prefisso della città che si
vuole chiamare + numero telefono.
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CAPODANNO INSOLITO
NELLA TERRA DEI DACI

A dispetto dei banali luoghi comuni che ne fanno la terra di Dracula il

vampiro, la Transilvania è un formidabile concentrato di popoli e culture

– tedeschi, ungheresi, romeni – che, insediatisi in uno splendido scenario

paesaggistico, hanno dato vita ad una originale storia plurisecolare,

ancora oggi fedelmente narrata nei luoghi più caratteristici. 

Città medievali, chiese fortificate, imponenti castelli, piazze d’incanto:

ecco il volto autentico della Transilvania. 

Un tour, insomma, che assolve al meglio il compito di un vero viaggio:

diventare un’esperienza da cui si torna a casa con orizzonti più ampi.

COSA CI RENDE UNICI
PARTENZE 

DAL 28 DICEMBRE 2022

AL 04 GENNAIO 2023

Un Capodanno indimenticabile in una terra che ha tanto da offrire ai suoi
visitatori. Il tour include il Cenone di Capodanno con menù 4 portate,
buffet di formaggi e dolci, bevande all inclusive, musica e programma di
intrattenimento. Include anche una degustazione vini a Recas o Buzias.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON  ACCOMPAGNATORE

8 GIORNI   |   7 NOTTI

€ 1.620
MINIMO 16 PARTECIPANTI:

€ 1.920
MINIMO 10 PARTECIPANTI
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ITALIA / CLUJ NAPOCA
Arrivo all’aeroporto di Cluj Napoca con i voli prenotati e
trasferimento in hotel. Ritrovo dei Signori Partecipanti con
la guida in hotel, cena libera e pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

CLUJ NAPOCA / ORADEA
Prima colazione in hotel. Partenza per Oradea, città di
chiara impronta austroungarica con bellissimi edifici in stile
liberty. Arrivo nella tarda mattinata . Visita del centro
storico della città: la bella Chiesa con la Luna, in stile
barocco, l’elegante complesso liberty dell’Aquila Nera, un
tempo prestigiosa galleria commerciale, il Palazzo del
Comune, il Teatro e la Filarmonica. 
Pranzo libero presso i mercatini della città. Dopo la
sistemazione in hotel, trasferimento a Baile Felix per un
pomeriggio dedicato al relax e ai bagni termali. In serata
cena in ristorante e pernottamento in hotel.

ORADEA/TIMISOARA/DEGUSTAZIONE VINI 
Prima colazione in hotel. Partenza per Timisoara, città
multiculturale anch’essa di impronta austroungarica ,
dove, nel 1989, iniziò la rivolta che portò alla caduta del
regime comunista e futura Capitale Europea della
Cultura 2023. La città vanta un importante patrimonio
di palazzi storici, ben 14.000, oggi sottoposti a
imponenti lavori di restauro. Si visiteranno le tre piazze
più importanti: Piazza della Vittoria, dominata dalla
cattedrale ortodossa, eretta al tempo dell´ultimo Re
della Romania, nel cui interno si ammirerà una
splendida iconostasi dorata di ben 135 m , Piazza della
Libertà, ex sede del comando militare austro-ungarico,
la Piazza dell’Unità, con il Duomo romano-cattolico ed
il Palazzo Barocco oggi sede del Museo d´Arte della
città. Pranzo libero e tempo a disposizione per
scoprire i Mercatini di Natale. 
Sistemazione in hotel. Trasferimento a Recas o Buzias
- cantina Tesaurus o Recas per una degustazione di
vini della zona con cena presso la cantina o in
ristorante. Pernottamento in hotel.

GIORNO
03

GIORNO
04

TIMISOARA / HUNEDOARA / SIBIU
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di
Hunedoara, città dai forti contrasti – da un lato la sua
forte impronta industriale, caratterizzata
dall’imponente fabbrica siderurgica attiva al tempo di
Ceausescu, e dall’altra, l’impressionante mole del
castello medievale dei Corvino, tra i più importanti
della Romania. Proprietà dal 1440 di Iancu di
Hunedoara (o Janos Hunyad), passò a suo figlio Mattia
Corvino, che proclamato Re di Ungheria, trascorse gran
parte della sua vita a combattere i Turchi. Il castello è
una imponente struttura difensiva gotico-
rinascimentale, con guglie, fossati, mura merlate, ponti
levatoi che fanno respirare storie di altri tempi. Pranzo
in ristorante. Nel primo pomeriggio, partenza per
Sibiu, nel cui centro storico, testimonianze
autenticamente medievali si alternano ad eleganti
palazzi barocchi. Sistemazione in hotel. 
Tempo libero per scoprire la piazza centrale della città
che ospita il più grande mercatino di Natale della
Romania. In serata, Cenone di Capodanno festa
molto sentita nella cultura romena, con musica,
spettacolo d'intrattenimento e bevande all inclusive. Il
Cenone e il Veglione si svolgeranno all’interno del
ristorante del hotel fino all´alba.

GIORNO
05

SIBIU
Brunch in Hotel. Nella tarda mattinata, verso ore 12.00,
visita a piedi della città di Sibiu dove si potranno
ammirare: la Piazza Grande, con edifici di grande
interesse culturale quali il museo Bruckental e il
Palazzo del Comune; Piazza Piccola, con il
suggestivo Ponte delle Bugie e l’imponente Chiesa
Evangelica, il passaggio dei Gradini e le vecchie mura
difensive della città, nota nel medioevo con il nome di
Hermannstadt. 
Pranzo libero e tempo a disposizione per scoprire i
Mercatini . In serata, cena e pernottamento in hotel.
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GIORNO
06

SIGHISOARA / TARGU MURES
Prima colazione in hotel. Partenza per Sighisoara una
delle più belle città medievali della Romania con un
centro magnificamente conservato. Qui trascorse
l’infanzia il principe Vlad Tepes, protagonista di
sanguinarie gesta militari che nell’Ottocento ispirarono
la fantasia dello scrittore irlandese Bram Stoker, autore
del romanzo «Dracula». Nella tarda mattinata, visita
panoramica del borgo medievale della cittadina
dominato dalla Torre dell'Orologio, simbolo della città
e dalla Chiesa della Collina; si potranno ammirare
inoltre la Casa del Cervo, eretta in stile rinascimentale e
che domina la piazza della cittadella, una parte delle
mura di difesa e la casa veneziana. Sighisoara, racchiusa
nelle antiche mura, conserva nel suo centro un evidente
aspetto medievale, dove si snodano vie e piazze
caratteristiche. Pranzo tipico nel ristorante aperto
all‘interno della casa natale di Vlad Tepes, detto Dracula.
Al termine, Proseguimento per Targu Mures. All’arrivo,
sistemazione in hotel cena libera e pernottamento.

GIORNO
07

TARGU MURES / TURDA / CLUJ NAPOCA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita
della città di Targu Mures, il cui centro storico e
dominato da palazzi in stile liberty, stile architettonico in
voga agli inizi del 1900, tra quali spiccano il Municipio
ed il Palazzo della Cultura, oggi sede dell´Opera e del
Museo di Storia con la preziosa sala degli specchi e le 12
vetrate realizzate dal maestro ungherese Miksa Roth nel
1913.  Oltre i palazzi in stile liberty, si potranno ammirare
anche palazzi in stile barocco, come Casa Görog, il
bellissimo Palazzo Toldaghi, eretto tra il 1759 e il 1772, è
oggi sede del Museo etnografico. Altri punti d’interesse
sono: la piazza delle Rose, la Cattedrale Ortodossa, 1925,
considerata tra i più grandi edifici ecclesiastici romeni e
la Fortezza di Targu Mures, eretta nel XVIIsec con
notevoli mura di difesa in ottimo stato di conservazione.
Pranzo libero. Nel pomeriggio, partenza per Turda per
visitare l’omonima salina. Sulla base dei dati archeologici
il sale veniva estratto già dal periodo dacico, continuato
poi dai romani. Dal XII sec le saline furono sfruttate dai
coloni sassoni e poi, dal 1714, l´estrazione del sale passò
nelle mani degli Asburgo. La salina di Turda è un vero
museo, con cinque pozzi d’estrazione profondi fino a
120m ed una galleria di accesso, chiamata Francesco
Giuseppe, di 917m lunghezza. All’interno della miniera di
sale, si trova l´unica ruota panoramica sotterranea
d’Europa.
Al termine, proseguimento per Cluj Napoca. Cena e
pernottamento in hotel.

GIORNO
08

CLUJ NAPOCA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo
utile in base all’orario del volo. Termine dei servizi

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma.

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.

PER POTER PROCEDERE CON LA PRENOTAZIONE DEI
VOLI NECESSITIAMO DELLA COPIA DEL DOCUMENTO
D’IDENTITA’ CON CUI SI INTENDERA’ VIAGGIARE (N.B.
si prega di verificare che sia ben leggibile anche la
scadenza della carta d’identità posta sul retro).

OPERATIVO VOLI INDICATIVO
28 Dic 2022    Torino - Cluj Napoca      15:00-18:20
04 Gen 2022   Cluj Napoca - Torino     13:00-14:25

Oppure

28 Dic 2022   Malpensa - Cluj Napoca  09:20-12:20
04 Gen 2023  Cluj Napoca - Malpensa  07:40-08:45



HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 

Cluj Napoca - Hotel Grand Hotel Napoca o Beyfin 4*
Oradea - Hotel Continental o Double Tree by Hilton, 4* 
Timisoara - Hotel Timisoara o Atlas, 4*
Sibiu  - Hotel Forum Continental o Ramada 4*
Targu Mures - Hotel Concordia o Continental , 4*

Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono
in base camera standard se non laddove diversamente
specificato.

Supplemento camera singola 
per tutto il periodo:   € 390,00

 
TERMINE ISCRIZIONI: 

1 DICEBRE 2022

 
 

PROMO PRENOTA PRIMA:
per prenotazioni entro il 30 Ottobre

abbuono Quota di iscrizione
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Sistemazione in camera doppia standard, negli hotel
indicati o similari, con servizi privati
Trattamento di mezza pensione come da programma,
con menù 3 portate acqua compresa
Cenone di Capodanno con menù 4 portate, buffet di
formaggi e dolci, bevande all inclusive, musica e
programma di intrattenimento
Degustazione vini a Recas o Buzias
Guida/accompagnatore locale parlante italiano per tutto
il tour
Il programma di visite indicato con bus riservato
Ingressi ai musei e ai siti: Terme Felix, Chiesa con la Luna,
Castello di Corvino, Palazzo della Cultura di Targu Mures
con la Sala degli specchi, Fortezza di Targu Mures, Salina
di Turda
Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione
Accompagnatore Easy Nite, esperto sulla destinazione
Assicurazione medico, bagaglio, annullamento con
copertura Covid-19 e Cover Stay (non rimborsabile in caso
di annullamento)

LA QUOTA COMPRENDE:            

Volo Wizz Air per/da Cluj Napoca*
Pasti non indicati nel programma
Bevande ai pasti e spese di carattere personale
Mance (30 € da consegnare all’accompagnatore per
guida e autista)
Quota d'iscrizione  € 50,00
Tutto quanto non specificamente menzionato ne “la
quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

*VOLI PREVISTI da prenotarsi individualmente (soggetti a
riconferma)

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

011 7792535

mailto:tour.operator@easynite.it


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 dei prezzi dei servizi previsti al
momento della formulazione del presente preventivo. Easy Nite farà comunque tutto il possibile per
mantenere invariati quote e itinerario. 

C O N D I Z I O N I  E  
I N F O  G E N E R A L I

50% per annullamenti fino a 30 giorni di
calendario prima della data di partenza;
70% per annullamenti da 29 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.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

La validità della comunicazione di annullamento è
subordinata all'adozione della forma scritta e
dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo
giorno lavorativo precedente la data di partenza al
seguente indirizzo: tour.operator@easynite.it.

N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un
partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola
per il compagno di stanza che decidesse di
partire.

DOCUMENTI
Carta d’identità in corso di validità

PANDEMIA COVID-19
Per le informazioni sulle formalità d’ingresso e
doganali, sulla situazione sanitaria e di sicurezza del
Paese Vi preghiamo di consultare il sito
https://www.viaggiaresicuri.it/.
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AVVENTURE ARTICHE:
 A CACCIA DELL’AURORA BOREALE

La Lapponia è il viaggio che tutti abbiamo sognato almeno una volta

nella vita ed è sicuramente uno dei luoghi più incredibili dell'Europa

del Nord, nella parte più settentrionale della Finlandia. Al centro di

magiche leggende e scenari natalizi, la Lapponia è il paese in cui è

possibile vivere fenomeni unici al mondo. Fra l'incanto dell'aurora

boreale, il magnifico e sorprendente sole di mezzanotte e gli iconici

colori della ruska (stagione autunnale), questo paese è un vero e

proprio sogno ad occhi aperti, una delle mete della vita di ogni

wanderluster e non solo! Fattorie di renne, notti innevate e paesaggi

quasi incontaminati, divertentissimi festival, escursioni all'aria aperta e

sorgenti di acqua purissima.

COSA CI RENDE UNICI

Un itinerario da personalizzabile in base ai propri desideri con

esperienze indimenticabili: dal safari con gli husky o le renne, alla

pesca sul ghiaccio in motoslitta. Scegli l'avventura che fa per te!

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

5  GIORNI   |   4  NOTTI

€ 2.095

PERIODO

DAL 19 GENNAIO  2023

AL 23 GENNAIO 2023

MINIMO 10 PARTECIPANTI

€ 1.950
MINIMO 15 PARTECIPANTI

€ 1.880
MINIMO 20 PARTECIPANTI
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MALPENSA/HELSINKI/IVALO
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano
Malpensa e partenza con il volo per Ivalo con scalo a
Helsinki. 
All’arrivo, trasferimento privato in hotel, cena e
pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

SAARISELKA
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione.
Alle ore 13:00 partenza per il safari con gli husky
(incluso), della durata di 2/3 ore circa. 
I cani vi guideranno nel silenzio della natura
incontaminata della Lapponia finlandese. La slitta è
condivisa da 2 persone (1 persona come autista, un’altra
comodamente seduta sulla pelliccia di renna). A metà
strada si avrà la possibilità di cambiare posto.
Al rientro, tempo a disposizione per la cena e per
prepararsi alla seconda escursione. 
Alle ore 19:00, infatti, partirete a caccia dell’aurora
boreale in minivan (inclusa). 
La guida esperta vi porterà nella zona dove è più
probabile avvistare questo magico fenomeno durante
quella giornata. Il tutto a bordo di un caldo e
comfortevole minivan! L’escursione durerà circa 3 ore.
Rientro in hotel e pernottamento

SAARISELKA
Prima colazione in hotel e partenza per il safari in
motoslitta (incluso) della durata di 2,5 ore circa.
Durante questa indimenticabile esperienza, potrete
godere del bellissimo paesaggio della foresta invernale e
scattare foto spettacolari durante le soste. Non abbiate
paura se non avete mai guidato il mezzo, la guida vi darà
chiare istruzioni su come controllare una motoslitta
prima della partenza. Due persone condividono 1
motoslitta, con la possibilità di invertire i ruoli a metà
strada. 
Resto della giornata a disposizione, cena e
pernottamento.

Safari con le renne da € 130,00
Pesca sul ghiaccio con motoslitta o Minivan da €
145,00
Noleggio ciaspole da € 15,00 al giorno
Escursione in ciaspole da € 75,00
Caccia all’aurora boreale con le ciaspole da €
90,00
Caccia all’aurora boreale in minivan da € 89,00
Caccia all’aurora boreale con motoslita da € 130,00
Caccia all’aurora boreale con gli Husky da € 190,00

SAARISELKA 
Giornata a disposizione da arricchire con escursioni
facoltative:

GIORNO
05

IVALO/HELSINKI/MALPENSA 
Prima colazione in hotel e trasferimento privato in
l’aeroporto, in tempo utile per il volo per Milano
Malpensa con scalo a Helsinki.

N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche o metereologiche. L'aurora boreale è
un fenomeno naturale e la sua visibilità è soggetta alle
condizioni meteo, pertanto l'avvistamento del
fenomeno stesso non è garantito.

https://www.easynite.it/timeline/saariselka/
https://www.easynite.it/timeline/saariselka/
https://www.easynite.it/timeline/saariselka/
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HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
Santa's Hotel Tunturi 4 stelle

Situato accanto al Parco Nazionale Urho Kekkonen, a
meno di 30 minuti d'auto dall'Aeroporto di Ivalo,
questo tranquillo hotel offre una sauna gratuita e
l'accesso alle piste da sci di fondo.
Dislocate in 6 diversi edifici, le camere del Santa's
Hotel Tunturi presentano una TV satellitare, un set per
la preparazione di tè e caffè, e l'accesso a una sala in
comune per la manutenzione degli sci con armadietti
per l'asciugatura. Le sistemazioni previste durante il
viaggio sono dotate di una sauna privata e di un
balcone.

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 540,00
 Camere triple/quadruple su richiesta

VOLI PREVISTI (SOGGETTI A RICONFERMA)
Su richiesta, partenze da altri aeroporti, con
supplemento da quotare.
 
19/01/23  Malpensa/Helsinki Vantaa   11:20 - 15:30   
19/01/23  Helsinki Vantaa/Ivalo            16:35 - 18:20   
23/01/23 Ivalo/Helsinki Vantaa            13:50 - 15:25   
23/01/23 Helsinki Vantaa/Malpensa   16:00 - 18:05 

 
TERMINE ISCRIZIONI: 
10 NOVEMBRE 2022

 
 
 

Volo di linea Finnair in classe economica
Franchigia bagaglio uno da stiva da 23kg ed uno a
mano da 8 kg
Trasferimenti privati da/per l'aeroporto/hotel
Escursioni menzionate con guida parlante inglese
Soggiorno in camera doppia Superior con sauna
Trattamento di mezza pensione (colazione e cena)
Accompagnatore dall'Italia
Assicurazione medico/Bagaglio/Annullamento con
Cover Stay.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tasse aeroportuali € 65,00 (soggette a riconferma al
momento dell'emissione)
Quota di iscrizione € 50,00
Escursioni facoltative 
Tutto quanto non espressamente indicato ne "la
quota comprende"

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

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

011 7792535

mailto:tour.operator@easynite.it
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LIBANO:
CROCEVIA DI CIVILTÀ

In passato veniva chiamato la “Svizzera del Medio Oriente” per lo spiccato

senso dei suoi abitanti per gli affari. Il Libano è da sempre luogo di

contrasti, che in un certo senso lo rendono ancora più affascinante. 

Melting pot di culture, religioni, credenze e gruppi etnici, questo Paese non

ha un solo volto da mostrare al turista: antiche città, reperti romani, località

sciistiche e i locali che animano le notti lungo le coste. I suoi paesaggi

naturali, poi, lasciano senza fiato: la valle di Qadisha, per citare uno dei

luoghi più belli, è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Proprio seguendo gli itinerari naturalistici si possono ancora ammirare i

cedri, pianta simbolo del Libano, che fin dai tempi biblici ricopriva l’intero

territorio. 

COSA CI RENDE UNICI
Il tour ripercorre i luoghi simbolo di questo Paese ricco di contrasti:

antiche città, reperti romani, il mare e i locali che animano le notti lungo

le coste. Include una cena tipica con spettacolo folkloristico e una visita

all’Azienda vinicola Ksara con degustazione di vini.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

7  GIORNI   |   8  NOTTI

€ 2.055

PERIODO

DAL 20 FEBBRAIO  2022

AL 27 FEBBRAIO 2022

MINIMO 10 PARTECIPANTI

€ 1.095
MINIMO 15 PARTECIPANTI

Supplemento 
camera singola: € 310,00
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MILANO MALPENSA/BEIRUT
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano
Malpensa e incontro con l’accompagnatore Easy Nite
presso i banchi check-in della compagnia MEA. 
Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo
ME 235 delle ore 12:05 per Beirut. Arrivo previsto per le
ore 16:40. Dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la
guida parlante italiano e trasferimento in bus privato
in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

GIORNO
04

BEIRUT/SIDONE/TIRO/BEIRUT (200 km a/r) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e intera
giornata dedicata alla scoperta delle città meridionali
del paese. Visita di Sidone: il caravanserraglio, il vecchio
souk e la fortezza a picco sul mare. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine,
proseguimento per Tiro e visita dei vari siti archeologici,
tra i quali spiccano: l’acquedotto, l’Arco di Trionfo,
l’Ippodromo e la stupefacente Necropoli. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento.

BEIRUT/DEIR EL QAMAR/BEITEDDINE/BEIRUT (90 km 
 a/r) 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e
partenza per il massiccio del Chouf e arrivo a Deir al
Qamar, sede dei governatori del Libano dal 16° al 18°
secolo. Visita del Palazzo di Beiteddine, splendida
residenza estiva del Presidente della Repubblica
libanese. 
Pranzo in ristorante. Ritorno a Beirut e tempo libero per
visite individuali e/o shopping. Rientro libero in hotel
per la cena ed il pernottamento.

BEIRUT/BAALBEK/ANJAR/BEIRUT (200 km)
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida
e partenza per la valle della Bekaa dove sorge
Baalbek, una dei siti archeologici più importanti del
Vicino Oriente, patrimonio UNESCO dell’Umanità. Si
visiteranno i templi dedicati a Bacco, Giove e Venere.
Pranzo in ristorante. 
Al termine, sosta presso l’Azienda vinicola Ksara e
degustazione di alcuni vini locali. Proseguimento per
Aanjar dove si visiteranno le uniche vestigia della
dinastia Ommayade (8° sec.) rimanenti in Libano. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

BEIRUT/JEITA/HARISSA/BYBLOS/BEIRUT (100 km) 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e
partenza per la grotta di Jeita. Scoperta nel 1836, è lunga 9
chilometri e alta 108 metri. L’azione dell’acqua nella roccia
calcarea, ha creato una cattedrale, con volte piene di
stalattiti e stalagmiti di forme, dimensioni e colori diversi,
maestose cortine e fantastiche formazioni rocciose. Al suo
interno è possibile vedere una tra le più grandi stalattiti al
mondo, di 8,20 m. 
Proseguimento per Harissa, dove sorge la maestosa statua
dedicata a Nostra Signora del Libano. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio, visita di Byblos, una delle città più antiche
del mondo, luogo di nascita dell’alfabeto. Si scopriranno i
siti archeologici, la fortezza crociata, i Templi fenici, il Teatro
romano e la Necropoli Reale. Un giro nel Vecchio Souk e
alla Chiesa dedicata al Vescovo Giovanni Marco, concluderà
il tour. Al termine, rientro in hotel per la cena ed il
pernottamento.

GIORNO
05

GIORNO
06

GIORNO
07

BEIRUT/VALLE DEI CEDRI/BECHARRE/BEIRUT (290 km)
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la
celeberrima Valle dei Cedri dove, ad una altitudine di 1800 m,
si trovano i maestosi alberi simboli stessi del Paese. Alcuni di
questi hanno più di 1500 anni! Proseguimento per Becharre,
luogo natale del più famoso poeta libanese, Gibran Khalil
Gibran. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita del
Monastero di Sant’Antonio Kozhaya. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.

BEIRUT
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita
della Capitale libanese. Si vedranno il Museo Nazionale,
ricco di reperti a testimonianza del glorioso passato del
Paese, il centro storico -  ricostruito dopo i danni subiti
durante la guerra civile, la Corniche (il lungomare) e le
Grotte dei Piccioni, formazioni naturali sulla costa
mediterranea. Pranzo libero. In serata, cena di arrivederci
con spettacolo folcloristico. Pernottamento in hotel.

GIORNO
08

BEIRUT/MILANO MALPENSA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza
del il volo ME 235 delle ore 08:05 per Milano. Arrivo previsto
a Malpensa alle ore 11:05. 

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma.
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HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
L’hotel indicato è una struttura di categoria 4 stelle.
In caso di non disponibilità ne verrà proposto uno di
pari categoria o similare.

BEIRUT - RESTO HOTEL JOUNIEH 4*

Combinando l'aspetto moderno con un tocco classico,
Reston Hotel offre 83 ampie camere e spaziose suite
distribuite su 9 piani. L'atmosfera familiare e
l'atmosfera chic delle camere creano il comfort che i
nostri ospiti cercano. A disposizione dei clienti un
elegante e delizioso ristorante, una piscina stagionale
all'aperto, uno spazio palestra, parcheggio gratuito,
servizio in camera.

 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 
1 DICEMBRE 2022

VOLI PREVISTI (SOGGETTI A RICONFERMA)

20/02/2023   Milano Malpensa/Beirut    12.05/16:40
27/02/2023    Beirut/Milano Malpensa   08:05/11:05

 

Volo MEA da Malpensa a Beirut, in classe turistica, a/r;
1 bagaglio in stiva da 23 kg e 1 bagaglio a mano di 8 kg pp;
Sistemazione nell’hotel 4* indicato (o similare) in camere
doppie con servizi privati, per 8 gg/7 nts;
Trattamento di mezza pensione in hotel (prime colazioni
e cene self service, escluse le bevande);
Pranzi in corso di escursione, come da programma;
Cena con spettacolo folcloristico il 7° giorno; 
Trasporti e trasferimenti in loco, con bus riservato;
Guida locale parlante italiano per tutto il tour;
Tutti gli ingressi ai siti menzionati in programma;
Tasse locali;
Accompagnatore Easy Nite con partenza dall’Italia;
Kit da viaggio;
Assicurazione medico-bagaglio e annullamento non
rimborsabile in caso di cancellazione.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Trasferimento da e per l’aeroporto di Milano Malpensa;
Tasse aeroportuali (attualmente pari a € 200,00 (soggette
a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti);
Bevande durante i pasti;
Quota di iscrizione € 50,00;
Mance (€ 50,00 da consegnare all’accompagnatore per
guida ed autista);
Extra di carattere personale e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

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

011 7792535

https://www.hotelreston.com/
mailto:tour.operator@easynite.it
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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. Easy Nite farà comunque tutto il possibile per mantenere invariati
quote e itinerario. 

C O N D I Z I O N I  E  
I N F O  G E N E R A L I

50% per annullamenti fino a 30 giorni di calendario
prima della data di partenza;
70% per annullamenti da 29 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.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

La validità della comunicazione di annullamento è
subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo
precedente la data di partenza al seguente indirizzo:
tour.operator@easynite.it.

N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un
partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola per il
compagno di stanza che decidesse di partire.

PANDEMIA COVID-19 E DISPOSIZIONI SANITARIE
Per le informazioni sulle formalità d’ingresso e doganali,
sulla situazione sanitaria e di sicurezza del Paese Vi
preghiamo di consultare il sito
https://www.viaggiaresicuri.it/
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Tuttavia
consigliamo di portare al seguito dei disinfettanti
intestinali.

PASSAPORTO E VISTO  
Per i turisti italiani in viaggio nel Libano è necessario il
passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data di
entrata nel paese. Il visto turistico viene rilasciato in
aeroporto a Beirut gratuitamente. Sul passaporto non
devono esserci timbri d'ingresso o visti per Israele.

FUSO ORARIO
Rispetto all’ora italiana quella del Libano è avanti di 1
ora. Il paese adotta l’ora legale da aprile a settembre,
quindi durante questo periodo non esiste differenza di
ora con l'Italia.

CLIMA
Il clima del Libano è di tipo mediterraneo, mite quasi
tutto l'anno con estati calde e secche e inverni miti ma
piovosi (temperatura media 15 °C). In estate sulla costa il
clima è umido con una temperatura media di 30 °C e lievi
escursioni termiche durante la notte. Nella zona montana
vi sono alcune stazioni sciistiche che sfruttano la stagione
della neve (da dicembre ad aprile).

ABBIGLIAMENTO
Si consigliano abiti freschi e pratici, occhiali da sole e un
copricapo per l'estate, da aprile ad ottobre; negli altri
periodi qualche capo più pesante, giacca a vento o
impermeabile. Da non dimenticare, per qualsiasi periodo
dell'anno e per tutte le destinazioni scarpe comode per
camminare.

VALUTA
La valuta locale è la Lira del Libano (LBP) 1 € = 1.538,11 LBP,
che può essere cambiata nelle principali banche, negli
uffici di cambio e in alcuni hotel. Si consiglia di portare
degli euro per poi cambiarli in valuta locale. Le carte di
credito sono accettate per pagare in negozi e alberghi,
oppure per prelevare contante in banca o agli sportelli
automatici.

ELETTRICITA'
La corrente è a 110/220 volt e le prese sono di tipo
bipolare e tripolare. Munirsi di un adattatore universale. 

LINGUA
L'arabo. L'inglese e il francese vengono parlati dagli
operatori turistici.

TELEFONO
Chiamate Italia - Libano: comporre il prefisso
internazionale 00961, l’indicativo urbano senza lo zero,
quindi il numero desiderato. Chiamate Libano - Italia:
comporre il prefisso internazionale 0039, l’indicativo
urbano con lo zero, quindi il numero desiderato.

mailto:tour.operator@easynite.it
https://www.viaggiaresicuri.it/
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GIAPPONE:
LA TERRA DEI SAMURAI

Il Giappone non è solo un viaggio culturale, ma è soprattutto l'immersione

in una cultura profonda e radica, ricca di usanze millenarie che si fondono

in uno dei paese più tecnologicamente avanzati. Un viaggio alla scoperta di

grandi metropoli come Tokyo e Kyoto, dei paesaggi del Monte Fuji e

delle Alpi Giapponesi, della poesia di Shirakawa-go patrimonio mondiale

dell’Umanità e della tragica storia di Hiroshima.

COSA CI RENDE UNICI
Un viaggio esclusivo con accompagnatore Easy Nite dall’Italia per tutta

la durata del tour alla scoperta del paese più affascinante d’Oriente. Un

itinerario completo che unisce il fascino delle grandi città con le tradizioni

ed i paesaggi magici di Kanazawa e Shirakawa-go. 

La notte in tipico Ryokan con cena sarà un’esperienza che rimarrà

scolpita in un viaggio fantastico (dal film L’ultimo Samurai). Il periodo,

inoltre, è quello della famosa fioritura degli alberi da frutto. Con un po'

di fortuna, assisterete ad uno spettacolo veramente magico!

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

12  GIORNI   |   9  NOTTI

€ 4.450

PERIODO

DAL 05 APRILE  2023

AL  16 APRILE  2023

MINIMO 13 PARTECIPANTI

Supplemento 
camera singola: € 760,00
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MALPENSA / ABU DHABI / TOKYO
Ritrovo dei partecipanti con l’Accompagnatore Easy
Nite all’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con
volo di linea per Tokyo con scalo ad Abu Dhabi. Pasti e
pernottamento e bordo.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

TOKYO
All’arrivo in aeroporto Narita e dopo il disbrigo delle
formalità, accoglienza a cura di un assistente di lingua
inglese. Seguirà il trasferimento con la navetta in hotel.
Sistemazione nelle camere riservate.
Nel pomeriggio seguirà una passeggiata di circa 2 ore
nel vivace quartiere di Shinjuku. Qui incontreremo
alcune delle grandi “contraddizioni” del Giappone,
infatti sono presenti alcuni fra i più alti e famosi
grattacieli di Tokyo, così come il Golden Gai
caratterizzato da strette stradine in cui si concentrano
piccoli bar ed izakaya. Cena Libera. 
Sistemazione presso il Dome Hotel 4*.

TOKYO/KYOTO
Dopo la prima colazione incontro con la guida di
lingua italiana e trasferimento con i mezzi pubblici
alla stazione. Partenza con treno proiettile Nozomi
per Kyoto. All’arrivo trasferimento a piedi in hotel a
Kyoto. Nel pomeriggio visita di Kyoto utilizzando i
MEZZI PUBBLICI, una esperienza autentica.
Si visiteranno il distretto di Higashiyama, dove si
trovano Ninenzaka e Sannenzaka. Queste antiche
strade sono ampiamente considerate come le più
suggestive di Kyoto. Sono fiancheggiate da splendidi
edifici tradizionali e conducono al famoso Tempio
Kiyomizudera, la cui vista mozzafiato può essere
ammirata mentre si cammina per le strade.
Alla fine delle strade si trova il Santuario Yasaka
dipinto a colori vivaci. Più tardi visita al vicino quartiere
di Gion, forse il quartiere storico più famoso di Kyoto,
pieno di ristoranti tradizionali, machiya (case di legno
tradizionali) e ochaya (case da tè tradizionali) dove con
un po’ di fortuna si potranno incontrare le Geishe. 
Cena Libera. Sistemazione presso il Mercure Kyoto
Station Hotel 4*.

N.B. Il bagaglio principale viene spedito a Kyoto (max
20 Kg). Consegna il giorno successivo.

VISITA DI KYOTO CLASSICA
Prima colazione ed in giornata visita di Kyoto utilizzando i
mezzi pubblici.
Passeggiata nella foresta di bambù, situata nella famosa
zona di Arashiyama, che offre alcuni dei paesaggi più belli
di Kyoto.
Successivamente trasferimento al castello Nijo, costruito
nel 1603 come ex residenza di Kyoto dello shogun
Tokugawa Ieyasu. La giornata terminerà visitando uno dei
santuari più famosi del Giappone, il Fushimi Inari Taisha.
Appena fuori Kyoto, il santuario è facilmente riconoscibile
per le sue migliaia di torii vermiglio che corrono fino alla
cima del monte Inari (Si segnala che il Fushimi Inari è
parzialmente in ristrutturazione).
Cena libera e pernottamento.

GIORNO
04

GIORNO
05

ESCURSIONE A NARA E OSAKA
Prima colazione e visita di Nara e Osaka con i mezzi
pubblici.
Nara è stata l'antica capitale del Giappone dal 710 al 794,
epoca nota anche come "periodo Nara", e per questo è ricca
di edifici storici tra cui il Tempio Todai Ji, un antico e
imponente tempio che ospita il più grande Buddha seduto
in bronzo del paese.
Il Parco di Nara è noto anche per la presenza di centinaia
di cervi che vagano liberamente nell'area dei templi e
interagiscono volentieri con i numerosi turisti che affollano
il sito.
Termine della giornata nel quartiere di Namba a Osaka,
un distretto dell'intrattenimento che offre molti ristoranti e
negozi e un'atmosfera molto vivace, tipica dell'area del
Kansai di cui Osaka è un degno rappresentante. A Namba
potremo gustare un assaggio dello straordinario cibo di
strada locale.
Rientro a Kyoto, cena libera e pernottamento.
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GIORNO
06

GIORNO
07

KYOTO / KANAZAWA
Prima colazione ed in mattinata trasferimento in treno
a Kanazawa che visiteremo utilizzando i mezzi pubblici.
La visita inizierà con l'imperdibile Kenrokuen,
giustamente classificato come uno dei “tre giardini
paesaggistici” più belli del Giappone, situato nelle
vicinanze del parco del castello di Kanazawa.
A seguire visita del quartiere di Nagamachi, in passato
sede delle residenze dei Samurai. Ancora oggi è
possibile visitare una di queste abitazioni, Casa Nomura,
bellissima e curatissima magione in stile giapponese,
impreziosita da uno stupendo giardino. Cena libera e
pernottamento.
Sistemazione presso il Daiwa Roynet Eki Nishiguchi
Hotel 4*.

N.B. Il bagaglio principale viene spedito a Tokyo (max
20 Kg). Consegna all’arrivo a Tokyo.

KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – TAKAYAMA HIRAYU
ONSEN
In mattinata spostamento in Bus pubblico verso il
villaggio di Shirakawago, patrimonio Unesco dal 1995,
famoso per le sue case denominate “Gassho Zukur”, dai
tetti spioventi.
Al termine della visita proseguimento per Takayama in
bus pubblico. Situata nelle Alpi giapponesi, Takayama
ha mantenuto una propria forte tradizione culturale.
Passeggiata nel pittoresco centro cittadino, risalente al
periodo Edo.
Dopo la visita di Takayama, spostamento a Hirayu
onsen per il pernottamento in Ryokan. Sistemazione e
cena tipica buffet.

VISITA DI TOKYO, UNA CITTÀ DALLE MOLTE ANIME
Prima colazione e proseguimento della visita guidata di
Tokyo con mezzi pubblici.
Al mattino visita ai giardini Hamarikyu: situati vicino al
fiume Sumida, questi splendidi giardini paesaggistici con la
loro affascinante casa da tè offrono un'oasi tra gli imponenti
grattacieli di Tokyo.
Successivamente, spostamento a Odaiba, situata su un'isola
artificiale nella baia di Tokyo: questa zona è sede di molti
negozi e attrazioni e offre una vista straordinaria sullo
skyline della città.
Nel pomeriggio visita di due quartieri storici di Tokyo: Ueno
e Yanaka. Ueno è famosa per il grande parco pieno di
musei, templi, un bellissimo laghetto e il vicino vivace
mercato di Ameyoko. Yanaka, piena di piccoli
templi e santuari, conserva invece l'atmosfera della vecchia
Tokyo.

GIORNO
09

GIORNO
10

TOKYO / KAMAKURA / ENOSHIMA
In mattinata partenza in treno per Kamakura ed Enoshima.
Visita dell’isola di Enoshima dalla quale, tempo
permettendo, è possibile ammirare il monte Fuji. A seguire
visita della città di Kamakura, antica capitale dello
shogunato Minamoto, ancora oggi ricca di testimonianze
del suo glorioso passato. Tra queste la più maestosa è
sicuramente quella rappresentata dal Tempio Kotoku In e
dal suo Buddha Gigante di Bronzo, il secondo più
imponente di tutto il Giappone con i suoi 13,35metri di
altezza. Prima del rientro a Tokyo, piacevole passeggiata
attraverso la caratteristica stradina di Komachi nel centro
cittadino.

GIORNO
08

HIRAYU ONSEN / TOKYO
Prima colazione ed n mattinata partenza per Tokyo in
bus pubblico e sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio visita al tempio più famoso di Tokyo, il
Tempio Senso Ji, situato nello storico quartiere di
Asakusa.
Appena fuori dal tempio, si trova la pittoresca zona
dello shopping di Nakamise, una strada di 200 metri
piena di affascinanti negozi che vendono souvenir e
snack tradizionali giapponesi. Cena libera.
Sistemazione presso il Dome Hotel 4*.

GIORNO
11

TOKYO / ABU DHABI / MALPENSA
Prima colazione ed ultimo giro città con la guida in lingua
italiana, prima di salire sulla navetta per raggiungere
l’aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno. Imbarco sul
volo per Abu Dhabi da cui si prosegue nella notte per
Malpensa. Pasti e pernottamento a bordo

GIORNO
12

MALPENSA
Arrivo a Malpensa in mattinata e termine dei nostri servizi.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma.
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HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
L’hotel indicato è una struttura di categoria 4 stelle.
In caso di non disponibilità ne verrà proposto uno di
pari categoria o similare.

TOKYO: DOME HOTEL 4*
KYOTO: MERCURE KYOTO STATION HOTEL 4*
KANAZAWA: DAIWA RYONET EKI NISHIGUCHI 4*
TAKAYAMA: HIRAYU ONSEN

 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 
 29 DICEMBRE 2022

VOLI PREVISTI (SOGGETTI A RICONFERMA)

05 APRILE   MALPENSA – ABU DHABI    10.50 18.55
05 APRILE   ABU DHABI – TOKYO           21.50 12.55 +1
15 APRILE    TOKYO – ABU DHABI           17.45 00.30 +1
16 APRILE    ABU DHABI – MALPENSA    02.40 07.05

 

Accompagnatore esperto dall’Italia Easy Nite per tutta la
durata del viaggio
Voli aerei di linea come sopra indicato (compresa
franchigia bagaglio in stiva da 23 Kg per persona)
Trasferimenti da/per aeroporti con assistenza locale
parlante inglese
Pernottamenti negli hotel indicati o similari con prima
colazione
Cena tipica buffet il 7° giorno in Ryokan
Guida/accompagnatore di lingua italiana dal 2° all’11° giorno
Spedizione 1 bagaglio da 20kg Tokyo-Kyoto e Kyoto-Tokyo
Un dispositivo Pocket Wi-Fi per tutto il gruppo*
Tutti i trasferimenti in treno (JR Pass) e bus locali
Assicurazione multirischi medico/bagaglio annullamento e
Cover Stay

LA QUOTA COMPRENDE:            

*È possibile noleggiarne uno personale al costo di € 120,00

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma al momento
dell’emissione dei biglietti – ad oggi € 75,00)*
Tutti i pasti non menzionati nel programma
Quota d'iscrizione € 50,00
Le mance a guida/autisti e gli extra a carattere personale
Tutto quanto non specificamente menzionato ne “la quota
comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

*L'importo indicato rappresenta l'ammontare delle tasse
aeroportuali/fuel surcharge applicato dalla compagnia al
momento della formulazione del preventivo. Data la continua
variazione del costo del carburante da parte delle compagnie
aeree, tale importo e' da ritenersi indicativo e verrà fissato solo
con l'effettiva stampa dei biglietti aerei che verrà effettuata in
base ai time limit di compagnia.

Per info e prenotazioni: 
lorenzo.rettore@easynite.it

011 7792535

https://www.hotelreston.com/
mailto:tour.operator@easynite.it
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Cambio applicato al 26/09/2022: 1 JPY = 0,0072 EUR
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con l’invio
dell’estratto conto definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. Variazioni del rapporto di
cambio fino al 3%, in più o in meno rispetto al valore pubblicato, non danno luogo ad aggiornamenti della quota. Una
variazione superiore al 3% comporta l'adeguamento della quota pubblicata con conseguente addebito o rimborso al
viaggiatore.
Eventuali adeguamenti alla quota di partecipazione saranno conteggiati esclusivamente a seguito delle seguenti voci:
costo trasporto, carburante, diritti e tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o aeroporti, del tasso di
cambio applicato, dei servizi a terra (art. 11 del D.L. 111/95 di attuazione della Direttiva 314/90 CEE).
Qualora la variazione della quota superi il 10% del valore totale del viaggio il cliente ha diritto al recesso senza
applicazione di alcuna penale.

C O N D I Z I O N I  E  
I N F O  G E N E R A L I

penale del 25% del totale pacchetto dal momento
della conferma fino a 45 giorni di calendario prima
della partenza;
penale del 40% del totale pacchetto da 44 a 30
giorni di calendario prima della partenza;
penale del 60% del totale pacchetto da 29 a 15 giorni
di calendario prima della partenza;
penale del 80% del totale pacchetto da 14 giorni a 10
giorni di calendario prima della partenza;
penale del 100% del totale pacchetto da 9 giorni di
calendario prima della partenza fino al giorno della
partenza.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:
In caso di richiesta di annullamento del viaggio, saranno
applicate le seguenti penali:

NOTA BENE: i premi assicurativi e Quote iscrizione non
potranno mai essere rimborsati.

PASSAPORTO E VISTO  
Per i viaggiatori di nazionalità o cittadinanza italiana è
necessario il passaporto con validità residua di 6 mesi.
La verifica di scadenza del proprio documento d'identità
è di esclusiva responsabilità del viaggiatore.
Attenzione: i cittadini stranieri o nati all'estero sono
tenuti a contattare l'Ambasciata o il Consolato dei
paesi che intendono visitare per verificare le
disposizioni vigenti di ingresso.
Dall’11 ottobre, il Giappone tornerà ad applicare il
regime di esenzione dal visto in favore dei cittadini di
numerosi Paesi, tra qui l’Italia. I cittadini italiani
possono recarsi in Giappone senza visto per motivi di
turismo e per un massimo di 90 giorni di permanenza.

Installare la app MySOS
Compilare il questionario
Registrare tutti i dati richiesti
(https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/)

INFORMAZIONI GENERALI COVID
(potrebbero variare senza preavviso)
MODALITA' PER L’ENTRATA IN GIAPPONE
26.08.2022 COVID-19. AGGIORNAMENTO
Dalle ore 00:00 del 7 settembre 2022 non è più richiesto
il tampone pre-partenza a coloro che esibiscono un
certificato vaccinale giapponese rilasciato al
completamento del ciclo vaccinale di 3 dosi o
l’equivalente Certificazione verde COVID-19 (Green Pass)
italiana attestante la vaccinazione con 3 dosi. Il Giappone,
al contrario dell’Italia, non riconosce il certificato di
guarigione da Covid-19 in sostituzione di una dose
vaccinale: di conseguenza, coloro che non hanno ricevuto
la terza dose di vaccino dovranno comunque esibire un
test PCR negativo (v. punto precedente). Si invita, in ogni
caso, a contattare la compagnia aerea prescelta, per
accertarsi che non siano richiesti documenti aggiuntivi.
È consentito l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico
dall'aeroporto di arrivo al proprio domicilio.
I seguenti vaccini anti Covid-19 sono autorizzati in
Giappone:
COMIRNATY / Pfizer; VAXZEVRIA / AstraZeneca;
SPIKEVAX / Moderna; JCOVDEN / Janssen *(una dose
conta come 2 dosi degli altri vaccini sulla lista); COVAXIN /
Bharat Biotech; NUVAXOVID / Novavax.

PRIMA DELLA PARTENZA DALL'ITALIA:

Visitare il sito Visit Japan e registrare tutte le informazioni
richieste per l’immigrazione e la dogana. Si riceverà un
QR Code che dovrà essere mostrato all’arrivo. Si deve
essere in possesso di una polizza medica specifica per
COVID-19, che includa la copertura per il rimpatrio
sanitario protetto e l’assistenza sanitaria.

https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/
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I  TESORI DELLA GEORGIA:
ALLA SCOPERTA DEL PAESE DEL VELLO D'ORO

5 MOTIVI PER PARTIRE
€ 2.315

Monasteri, chiese e castelli, sullo sfondo di paesaggi di una bellezza

incredibile, di montagne ricoperte di neve e verdi vallate. Un luogo dove

l'uomo ha plasmato una cultura unica, con cucina e tradizioni popolari

irripetibili. L'ospitalità caucasica, della quale rimarrete ammaliati, rende il

viaggio un’esperienza davvero indimenticabile. 

Un viaggio per i viaggiatori che non si accontentano, che vogliono poter

raccontare di esperienze uniche, vissute a contatto con la gente e con i

luoghi. 

1.Tbilisi riconosciuta come la destinazione più sicura, premiata tra le capitali

più “trendy” d’Europa, una città aperta, cosmopolita, multietnica e davvero

unica e autentica. 2.Il Caucaso racchiude le montagne più alte d’Europa

incoronano la Georgia e regalano paesaggi maestosi. 3.Spettacolari monasteri

posizionati in luoghi naturali meravigliosi. 4.Terra dei vini: In ogni festa che si

rispetti c’è un ‘capo dei brindisi’ detto Tamada, che detta i tempi e le tematiche

a cui brindare. 5. E infine, Pierluigi vi accompagnerà in questa avventura!

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON ACCOMPAGNATORE

11  GIORNI   |   10  NOTTI

€ 2.575

PERIODO

DAL 01 GIUGNO  2023

AL 11 GIUGNO 2023

MINIMO 10 PARTECIPANTI

MINIMO 15 PARTECIPANTI

Supplemento 
camera singola: € 250,00
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TORINO/MILANO MALPENSA/ISTANBUL/TBILISI
Ritrovo dei Signori Partecipanti in luogo e ad orario da
definire. Incontro del gruppo con l’Accompagnatore
Easy Nite e sistemazione sul bus per il trasferimento
all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea
Turkish Airlines per Tbilisi, via Istanbul. 
All’arrivo, previsto nel pomeriggio, incontro con la guida
locale e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

GIORNO
01

GIORNO
02

GIORNO
03

TBILISI 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita
della Capitale georgiana: si vedranno la chiesa di
Metekhi, (XIII sec.) a pianta crociforme - fa parte del
complesso della residenza Reale, la Cattedrale di Sioni
(VI-XIX), considerata il simbolo di Tbilisi. Passeggiata
nella Città Vecchia con visita della Basilica di
Anchiskhati (VI sec.). Pranzo in ristorante. 
Proseguimento con la visita alla fortezza di Narikala
(IV sec.), cittadella che domina la città vecchia (n.b.: la
salita alla fortezza è prevista con la seggiovia, la discesa
a piedi). In seguito si visiteranno anche le terme
sulfuree ed infine il Tesoro del Museo Nazionale della
Georgia, dove sono esposti straordinari esempi di
filigrana d’oro e altri manufatti provenienti da
importanti siti archeologici. 
Cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel.

TBILISI/SIGNAGI/BODBE/KHAREBA/TBILISI
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta
della regione di Kakheti, famosa per i suoi vigneti.
Visita del caratteristico Borgo di Sighnaghi cinto da
una muraglia con torri del XVII sec. da dove si gode di
una vista spettacolare sulla Valle di Alazani, considerata
la “Culla del vino Georgiano". Visita del Monastero di
Bodbe, un complesso monastico Ortodosso georgiano,
risalente al IX secolo. Il monastero, che ospita un
convento di suore, è meta di pellegrinaggi da tutto il
Paese. Nel complesso religioso sono venerate le reliquie
di S. Nino che predicò e introdusse il Cristianesimo in
Georgia verso il 300 d.C. 
Al termine, visita dell’ Azienda vitivinicola Khareba a
Kvareli. Tour della cantina con degustazione di vini e
pranzo. Rientro a Tbilisi. 
Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

TBILISI/STEPANTSMINDA (KAZBEGI)/ANANURI/TBILISI
Prima colazione. Partenza per Khevi-Stepantsminda (ex
Kazbegi), situata a 15 km dalla frontiera Russa. Si percorrerà
la Strada Militare Georgiana con i suoi paesaggi
mozzafiato, attraversando il Passo di Jvari (2395 mt.). 
All’arrivo, escursione in jeep per la visita alla chiesa della
SS. Trinità di Gergeti, (2170 mt. di altitudine) ai piedi del
Monte Mkinvartsveri (5047 m.). Pranzo al sacco preparato
dall'hotel o in ristorante se la situazione lo consentirà.
Rientro a Tbilisi, con sosta per la visita al complesso
architettonico di Ananuri (XVIXVII sec.), uno dei più bei
monumenti dell’architettura georgiana del periodo tardo-
feudale. 
Arrivo a Tbilisi. Cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

GIORNO
04

GIORNO
05

GIORNO
06

TBILISI/GORI/KUTAISI 
Prima colazione. Partenza per la città natale di Joseph Stalin:
Gori. Visita del Museo a lui dedicato e al lussuoso vagone
ferroviario, che utilizzava nei vari spostamenti nella ex URSS. 
Proseguimento per la regione di Shida Kartli con sosta per la
visita della città scavata nella roccia, Uplistsikhe (letteralmente
Fortezza del Signore), fondata alla fine dell’età del bronzo,
intorno al 1000 a.C. Pranzo in ristorante. 
Al termine, partenza per Kutaisi. Arrivo e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

KUTAISI/GELATI/ZUGDIDI/DAMB/MESTIA
Prima colazione. In mattinata, visita di Kutaisi che fu prima
la capitale di Kolkheti e in seguito del Regno di Imereti.
Visita alla Cattedrale di Bagrati (XI sec.), recentemente
ristrutturata. 
Sosta al Monastero di Gelati, tesoro architettonico del
Medioevo. Gli affreschi della Chiesa della Vergine
raffigurano, quasi nella loro interezza, immagini bibliche.
Pranzo in ristorante. 
Partenza per la Regione di Svaneti. 
Arrivo a Mestia, cena e pernottamento.
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MESTIA/USHGULI/MESTIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta
dello Svaneti. La Svanezia è famoso per i suoi tesori di
architettura e per i paesaggi montani. Quasi ogni
villaggio della regione possiede una torre costruita nel
Medioevo, fra il IX e il XII secolo. Sparse nella regione vi
sono decine di chiese ortodosse e numerose fortezze.
Tutto ciò ha fatto sì che l'alta Svanezia venisse inserito
nel 1996 nell'elenco dei Patrimoni dell'umanità
dell'UNESCO. Pranzo in corso d’escursione. 
Escursione in 4x4 per raggiungere Ushguli, uno dei
villaggi situati ad un’altitudine superiore ai 2200 metri
slv, in cima alle Gole di Enguri. Trasferimento in hotel a
Mestia, cena e pernottamento.

GIORNO
07

GIORNO
08

MESTIA/BATUMI - ORTO BOTANICO
Prima colazione. Partenza per Batumi, una città di
mare sulla costa del Mar Nero nella Georgia sud
occidentale. Il parco di Batumi è uno delle attrattive
della città, con le sue bellissime fontane e i caffè
confortevoli, rende la permanenza a Batumi molto
piacevole. Il parco si estende lungo la riva del mare in
direzione nord ovest, come una lunga linea verde ed ha
cinque percorsi paralleli che sono separati da prati
all'inglese. L’Orto botanico di Batumi è uno dei più
importanti al mondo dove si potranno ammirare alberi
secolari e esemplari unici di flora sub-tropicale: palme,
roseti, agrumeti bambù e molti altri alberi straordinari,
vi stupiranno in continuazione. Pranzo in ristorante. 
Al termine, tour a piedi del centro città passando per la
torre dell'Alfabeto, la statua di Ali e Nino, piazza
Medea, con la fontana di Nettuno. 
La giornata si conclude con una passeggiata sul
lungomare di Batumi. Cena e pernottamento.

BATUMI/GONIO/GUIDI/BATUMI
Prima colazione. Intera giornata alla scoperta dei dintorni di
Batumi. Si visiterà la Fortezza di Gonio, situata a 12
chilometri a sud di Batumi sulla foce del Fiume Chorokhi;
un vero paradiso per gli amanti di antichità, storia e cultura.
Storicamente, la Fortezza di Gonio-Apsaras ebbe
un'importanza strategica unica: controllandola, si poteva
dominare tutta la zona. Costruita dai romani, divenne
caposaldo bizantino e poi delle varie stirpi che dominarono
nei secoli quest’area del Caucaso. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Guidi, alle pendici del monte di Adjara,
col suo ponte medievale, e Makhuntseti, con la bellissima
cascata. Tempo libero a Batumi. Cena e pernottamento.

GIORNO
09

GIORNO
10

GIORNO
11

BATUMI/MTSKETA/TBILISI
Prima colazione. Partenza verso l’antica capitale della Georgia:
Mtskheta, dove si trovano alcune delle chiese più antiche ed
importanti del paese e che costituisce il cuore spirituale della
Georgia. Visita alla Chiesa di Jvari (VI-VII sec.), un classico dello
stile tetraconco georgiano antico, e alla Cattedrale di
Svetitskhoveli (XI sec.). Pranzo in corso d’escursione. 
Arrivo a Tbilisi, cena di gala e pernottamento.

TBILISI/MILANO MALPENSA/TORINO
Prima colazione. In mattinata, giro della Capitale Georgiana
per le ultime visite. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio, Trasferimento in aeroporto in tempo utile
per la partenza del volo Turkish Airlines per Milano, via
Istanbul. All’arrivo, sistemazione sul bus riservato e
trasferimento a Torino.

N.B. L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma. Gli operativi dei voli sono soggetti a
riconferma.



www.easynite.it  - 27

HOTEL DEL VIAGGIO (O SIMILARI) 
Si ricorda che le categorie alberghiere in Georgia non
corrispondono a quelle in vigore in Italia. 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione
seguono la classificazione locale e 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 in alternativa della stessa categoria ove
possibile, quantificandone eventuali supplementi e/o
riduzioni relative. 

Tbilisi:       Europe 4* (o similare) 
Mestia:      Gistola 4* (o similare) 
Kutaisi:      Kutaisi BEst Western 4* (o similare)
Batumi:     BatumiWorldPalace 4* (o similare)

 
TERMINE ISCRIZIONI: 

15 MARZO 2023

OPERATIVO VOLI TURKISH AIRLINES

01/06/2023  Malpensa/Istanbul    06.55/10.50
01/06/2023  Istanbul/Tbilisi           13.20/16.35

11/06/2023   Tbilisii/Istanbul        17.25/18.55
11/06/2023   Istanbul/ Malpensa   21.55/23.50

 

Trasferimento in bus riservato da Torino all’aeroporto di
Milano Malpensa, a/r;
Volo di linea Turkish Airlines Milano/Tbilisi/Milano (via
Istanbul), in classe turistica;
1 bagaglio in stiva max 20 Kg + 1 bagaglio a mano max 8
Kg (23x40x55);
Accompagnatore Easy Nite dall’Italia;
Sistemazione in camera doppia standard negli hotel 4*
indicati o similari;
Trattamento di pensione completa, come da programma
e acqua minerale ai pasti;
Il programma di visite indicato con bus riservato e guida
parlante italiano al seguito;
Ingressi per le visite in programma;
Escursione in Jeep 4×4 il 7° giorno;
Degustazione vini, ove indicato in programma;
Funivia a Tbilisi;
Assicurazione medico bagaglio e annullamento AXA
(con copertura per pandemia, come da normativa
allegata);
Kit da viaggio comprensivo di guida sulla destinazione.

LA QUOTA COMPRENDE:            

Tasse aeroportuali (attualmente pari a € 190,00 ca –
soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei biglietti
aerei);
Bevande ai pasti;
Quota d’iscrizione (50,00 per persona);
Mance da consegnare all’accompagnatore all’inizio del
tour per guida e autista (€ 50,00 pp);
Le spese extra di carattere personale;
Tutto quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

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

011 7792535

https://europehotel.ge/
https://www.hotel-gistola.ge/
https://bwkutaisi.com/
http://batumiworldpalace.com/
mailto:tour.operator@easynite.it
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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.

C O N D I Z I O N I  E  
I N F O  G E N E R A L I

30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario
prima della data di partenza;
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario
prima della data di partenza;
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario
prima della data di partenza.

PENALITA’ PER ANNULLAMENTI:

La validità della comunicazione di annullamento è
subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo
precedente la data di partenza.
Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati
no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione
della penale, si calcola escludendo i giorni festivi e
prefestivi.

N.B: l'annullamento del viaggio da parte di un
partecipante con sistemazione in camera doppia
comporta il pagamento del supplemento singola per il
compagno di stanza che decidesse di partire.

PANDEMIA COVID-19 E DISPOSIZIONI SANITARIE
Per le informazioni sulle formalità d’ingresso e doganali,
sulla situazione sanitaria e di sicurezza del Paese Vi
preghiamo di consultare il sito
https://www.viaggiaresicuri.it/.

PASSAPORTO E VISTO  
È richiesto passaporto con validità di ameno sei mesi
successivi alla data di ingresso in Georgia. In
alternativa è possibile recarsi in Georgia con la carta di
identità in formato cartaceo ed elettronico, purché si
transiti da Paesi Schengen. Dal 5 giugno 2015, i cittadini
italiani possono entrare in Georgia senza l'obbligo di
visto per il periodo di un anno.

N.B.: Qualora il passaporto non fosse disponibile al momento
della prenotazione dovrete comunicarci i nominativi uguali a
quanto riportato sul passaporto (attenzione ai diminutivi,
vezzeggiativi, cognome del marito, doppio cognome, ecc.). Le
sostituzioni di partecipanti o le modifiche sostanziali che
avvengono dopo la conferma del gruppo non verranno
considerate "modifiche" ma annullamenti, in quanto numerosi
servizi a terra sono nominativi e non interscambiabili (voli
domestici, ingressi, etc.), e implicano pertanto nuove emissioni
di biglietti con l’addebito di penali.

FUSO ORARIO
+ 2 ore (o +3 ore quando in Italia vige l'ora legale) rispetto
all'Italia.

CLIMA
Abbiamo un clima subtropicale sulla Costa del Mar Nero,
con un clima di tipo subtropicale, caratterizzato da
notevole piovosità, soprattutto nella zona circostante la
città di Batumi, con inverni miti (rare nevicate), mentre in
estate il clima è caldo-umido). Nella zona di montagna
del Grande e Piccolo Caucaso, il clima per molti versi è
analogo a quello dell'arco alpino europeo. La restante
parte del paese, inclusa la capitale Tblisi, è caratterizzata
da un clima temperato. 

ABBIGLIAMENTO
Si consiglia un abbigliamento pratico, con abiti e scarpe
comode per le escursioni.

VALUTA
La valuta locale è il Lari georgiano (GEL).

ELETTRICITA'
La corrente è a 110/220 volt e le prese sono di tipo
bipolare e tripolare. Munirsi di un adattatore universale. 

LINGUA
La lingua ufficiale è il georgiano. Il russo e l'inglese sono le
principali lingue veicolari con gli stranieri.

TELEFONO
Chiamare dalla Georgia verso l'Italia: comporre 0039+ il
numero desiderato. Chiamare dall'Italia verso la Georgia:
comporre 00995+ il numero desiderato.
Rete mobile: in Georgia i cellulari italiani funzionano i
roaming (GSM) ovunque senza alcun problema.
Internet: l’utilizzo di internet è diffuso, molti alberghi e
locali hanno la rete wireless gratuita ed ovunque non è
difficile trovare degli Internet point. Nelle zone rurali c’è
meno copertura, ma è comunque garantita.

https://www.viaggiaresicuri.it/


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 s iamo
abituati .
Prima di fotografare chiedi i l  permesso;  non
uti l 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 orribi le di sfruttamento.

RISPETTA L'AMBIENTE
Non prendere souvenir dagli  ambienti  natural i ,  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 el iminabile.  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 mil ioni 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
r iposo biologico,  camminare sulla barriera
corall ina,  asportare corall i  v ivi ,  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,  arr icchirai  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  s ituazioni ,
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  


