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più colore alla vacanza

seguici su

www.swantour.it

Viaggi all’insegna dell’esperienza
e della professionalità
Quasi trent’anni di esperienza, una grande professionalità e tanta cura nella scelta dei
prodotti da offrire ai nostri clienti. Questa la nostra ricetta per una posizione di primo
piano nel panorama del mercato turistico in Italia.
Le nostre destinazioni sono tutte terre ricche di storia, di cultura e di tradizioni. Piene di colore e di
atmosfere calde e accoglienti come i popoli che le abitano.
Le nostre strutture, tutte scelte e selezionate con grande cura e attenzione ai particolari, alla qualità
del servizio, all’organizzazione e ai gusti di tutti.
Le nostre escursioni, anch’esse scelte con cura e sempre testate in luogo, per garantire sicurezza,
comfort, cultura, natura e divertimento, assemblati in un perfetto mix.
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Il nostro cliente, esigente, attento, curioso, ma soprattutto... affezionato.
Il nostro staff, giovane, preparato e con esperienza, è a tua disposizione per trovare la vacanza ideale
con professionalità.
La nostra rete agenziale, l’unica vera fondamentale risorsa. Sempre più numerosa e sempre più
fedele, con oltre 8000 agenzie nostre clienti sul territorio nazionale.
I nostri Swan Club, Swan Enjoy, Swan Royal Resort e Swan for You, prodotti di punta della nostra
programmazione, sparsi in tutto il mondo ma sempre coordinati, controllati e testati dalle nostre
direzioni prodotto e gestiti da management di altissimo livello selezionati in loco.
Potete, quindi, evadere in luoghi da sogno senza dovervi occupare dei dettagli.
A quelli pensiamo noi. Perché ... la vacanza è vacanza.
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I vantaggi Swan Tour

MARE D’INVERNO
Le promozioni Swan Tour

Prenota prima: –Aspetti +Risparmi!

Abbiamo pensato proprio a tutti!

INFANT
PRIMA QUOTA

QUOTA BRAVA

QUOTA AMICA

Anticipando la tua prenotazione potrai
usufruire della PRIMA QUOTA, la più
ECONOMICA, con 280 euro in meno a
persona rispetto alla quota base per i
pacchetti di corto/medio raggio e 450
euro in meno per persona sui pacchetti
di lungo raggio. Assicurati la PRIMA
QUOTA la disponilità è limitata. Una volta
terminata potrai prenotare la QUOTA
BRAVA

La QUOTA BRAVA, ti offre un prezzo
VANTAGGIOSO, con una riduzione di 210
euro a persona rispetto alla quota base
per i pacchetti di corto/medio raggio e
una riduzione di 350 euro per persona sui
pacchetti di lungo raggio. Assicurati la
QUOTA BRAVA la disponiblità è limitata.
Una volta terminata potrai prenotare la
QUOTA AMICA

La QUOTA AMICA è una tariffa
SCONTATA, con 140 euro in meno a
persona rispetto alla quota base per i
pacchetti di corto/medio raggio e 200
euro in meno per persona rispetto alla
quota base per i pacchetti di lungo
raggio. Assicurati la QUOTA AMICA la
disponibilità è limitata.
Una volta terminata potrai prenotare la

LOW COST

Quota Speciale
a BASSO COSTO
È una tariffa speciale applicabile a
bambini o ragazzi in terzo o quarto letto,
in camera con due persone adulte.
È disponibile in alcune strutture e
in alcuni periodi, laddove indicata
in tabella, ed è applicabile solo a
prenotazioni fino a 30 giorni precedenti
la data di partenza. Alla tariffa vanno
aggiunti la quota d’iscrizione, gli oneri, le
tasse aeroportuali e l’assicurazione.
Prenota prima dei 30 giorni data
partenza, cerca la Quota Low Cost
adatta a te, e risparmi. Allo scadere dei
30 giorni, la Quota Low Cost diventa
riduzione fino al 60% sulla quota base!

QUOTA BASE

IMPORTANTE

Le promozioni e le quote sono tutte soggette
a disponibilità limitata e applicabili a
pacchetti settimanali.
L’applicabilità delle offerte è soggetta a
restrizioni ad alcuni periodi (alte stagioni), da
verificare in fase di prenotazione.
Le promozioni e le quote devono essere
richieste contestualmente alla prenotazione.
Le promozioni non sono mai cumulabili tra
loro, salvo dove diversamente specificato.
Le promozioni sono valide esclusivamente
con voli ITC, su pacchetti prenotati con

QUOTA BASE e QUOTA AMICA e che
comprendono una settimana di soggiorno.
Non sono applicabili a Offerte Speciali, né a
Prima Quota e/o Quota Brava.
Per bambini e senior è richiesto un certificato
comprovante l’età, mentre per coloro
che sono in viaggio di nozze è richiesto il
certificato di matrimonio.
I clienti che non abbiano i requisiti richiesti
per usufruire delle quote, delle riduzioni o
delle promozioni, saranno tenuti a versare
in loco l’equivalente dello sconto ottenuto al
momento della prenotazione.

Viaggiatori si nasce

Più amici=più sconto

Per i più piccoli (da 0-2 anni n.c.), già
pronti a partire, non sarà richiesta
alcuna quota.

La bellezza di una vacanza è
sicuramente trascorrerla in gruppo.
Prenotarla insieme ha un vantaggio:
le quote scontate MINIGRUPPO,
applicabili in alcuni periodi dell’anno a
gruppi di almeno 10 persone adulte (5
camere doppie); condizioni ancora più
vantaggiose per GRUPPI di minimo 20
persone adulte.

BAMBINI

Il vantaggio di partire
con i piccoli
È vero, viaggiatori si nasce.
Per questo da sempre siamo
sostenitori convinti delle vacanze
con i piccoli. Prenotando entro i 30
giorni:

◊

◊

In alcuni periodi i bambini, sistemati
in camera con due adulti, pagano
una tariffa fissa, Quota Low Cost,
(indicata sotto alle tabelle) a partire
da 230 euro ai 330 euro più quota
iscrizione, oneri e assicurazioni.
In tutti gli altri periodi, in base all’età
massima compiuta indicata in
tabella e sistemati in camera tripla
o quadrupla con due adulti paganti,
godono di riduzioni fino al 60% sulla
quota base.

SPOSI

Dopo il giorno più bello,
una vacanza Swan Tour
Festeggiare il giorno più bello con una
nostra vacanza significa scegliere un
viaggio indimenticabile. Swan Tour
offre a tutti gli sposi una riduzione di
€ 150 a coppia. L’offerta è valida per
partenze entro un anno dal matrimonio.
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GRUPPI

SENIOR

La fortuna di essere
“over 60”
Ogni età ha la sua magia, il suo fascino.
Aver superato i 60 anni, con Swan Tour
diventa l’occasione per utilizzare appieno
il proprio tempo libero e scegliere una
vacanza in bassa stagione con lo sconto
della quota gestione pratica.

DOPPIA SETTIMANA

Prenota prima per assicurarti
la vacanza più lunga

RESIDENTI IN REGIONI
NON SERVITE DA VOLI
CHARTER DI SWAN
TOUR
Se il volo dalla tua regione
non c’è abbiamo comunque
pensato a te

Sconti speciali per contribuire
all’avvicinamento all’aeroporto più vicino.
◊ Sconto di 25 euro a persona (adulti e
bambini paganti).
N.B. Promozione valida in assenza di
volo charter in partenza dalla regione di
residenza.

Per “staccare la spina” e godersi
appieno la vacanza, non sempre è
sufficiente una sola settimana… Swan
Tour offre ai clienti che amano godersi
una vacanza più lunga, la possibilità di
assicurarsela. È infatti possibile, con un
supplemento volo a partire dai 130 euro
fino ai 250 euro (specificato in ogni
singola tabella) prenotare la doppia
settimana sino a 60 giorni prima della
partenza. Allo scadere dei 60 giorni,
le doppie settimane potranno essere
confermate solo su richiesta e con il
supplemento indicato.
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Animazione, assistenza

Cerca la Linea più adatta alle tue esigenze
U

O

SWAN ENJOY

U

La linea SWAN ENJOY, in esclusiva sul mercato italiano, propone strutture non superiori
alle 3 stelle, a prezzi vantaggiosi, che offrono servizi di assistenza in arrivo, in partenza e
durante il soggiorno
e di animazione italiana o internazionale per sentirsi piacevolmente
A
N
accolti durante laFvacanza.
OR Y

O

Y

O

N ENJ

A CLUB, in esclusiva sul mercato italiano, propone strutture da 3 a 5
La linea SWAN
N
FO
R Yi servizi per sentirsi “a casa” in qualsiasi parte del mondo grazie
stelle che offrono
tutti
alla presenza in arrivo, in partenza e giornaliera di un nostro assistente residente a
disposizione dei nostri ospiti durante l’intera vacanza e al nostro Staff di Animazione
italiano a volte integrato con staff di animazione internazionale.
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La nostra Animazione, in alcuni casi esclusivamente italiana, in altri integrata con animatori locali o
internazionali, organizza per i nostri clienti attività sportive e intrattenimenti serali. Con simpatia e
professionalità è a disposizione di chi desidera trascorrere una vacanza attiva, ma saprà sempre trattare
con discrezione chi interpreta la vacanza come totale relax.
Ogni descrizione delle singole strutture indicherà nel dettaglio se e come sarà presente la nostra
animazione, anche rispetto alle “linee” Swan Tour (vedi pag. 5).
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Animazione Swan Tour

N ENJ

B

A

La nostra Assistenza in loco garantisce personale residente qualificato, italiano o locale, disponibile su contatto
telefonico, ad orari prefissati, o reperibile 24 ore su 24 a seconda della Linea Swan scelta per la propria vacanza.
In ogni struttura Swan Club o Swan Enjoy, apposite bacheche informative, presenti nelle hall degli alberghi,
riporteranno i giorni e gli orari durante i quali i nostri assistenti saranno a vostra completa disposizione.
Nelle linee Swan Royal e Swan For You la nostra assistenza potrà non essere presente in struttura, ma operativa
sulla destinazione, anche tramite il nostro corrispondente locale, garantendo l’assistenza in aeroporto in arrivo
e in partenza e con contatto telefonico durante il soggiorno. Ogni descrizione delle singole strutture indicherà
nel dettaglio i nostri servizi di assistenza, anche rispetto alle “linee” Swan Tour (vedi pag. 5).

SWAN CLUB
SW

SW S

Assistenza Swan Tour
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SWAN ROYAL RESORT

Il giudizio di Swan Tour
Tutte le strutture delle nostre Linee sono selezionate da Swan Tour per l’unicità delle loro posizioni, per
l’accoglienza degli ambienti, per il buon rapporto qualità/prezzo e affinché garantiscano agli ospiti la
giusta atmosfera per una vacanza all’insegna della serenità e affidabilità. Attraverso i “cigni” indicati
all’inizio di ogni struttura Swan Tour vi offrirà il proprio giudizio.
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La linea SWAN ROYAL propone strutture di alto livello che offrono servizi di qualità in
ambienti eleganti e ricercati. Un mix ideale di raffinatezza e comfort. Gli Swan Royal
non prevedono la presenza di un nostro Staff di Animazione, ma possono prevedere
un’animazione soft fornita dal Resort, o nessuna animazione. L’assistenza è prevista in
arrivo, in partenza e su contatto telefonico o con orari di presenza prefissati durante
il soggiorno.
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La linea SWAN FOR YOU offre strutture internazionali e generaliste, di qualunque
categoria, scelte da Swan Tour per le loro caratteristiche e per la presenza di servizi
idonei alla propria clientela.
A
Non prevedono
la presenza di un nostro Staff di Animazione, ma possono prevedere
N
F O R Ye/o internazionale fornita dalla struttura o nessuna animazioun’animazione italiana
ne. L’assistenza è prevista in arrivo, in partenza e su contatto telefonico o con orari di
presenza prefissati durante il soggiorno.
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SWAN FOR YOU
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Ogni pacchetto di viaggio può essere integrato con “Pacchetti Golf” a tariffe super
vantaggiose per green fee e trasporto sacca, grazie alle interessanti convenzioni che
gli Swan Club hanno con i più noti campi da golf.
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Il marchio SWANYLAND, che potrai trovare a catalogo a fianco di alcune strutture,
segnala la presenza di un Mini Club particolarmente attrezzato e organizzato, gestito
da un nostro staff per prendersi cura degli ospiti più piccoli (da 4 a 12 anni) con serietà
e dedizione, per garantire ai genitori una vacanza all’insegna della serenità e del relax.
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SWANYLAND

N RO
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In aeroporto con Swan Tour

I voli Swan Tour
Per il vostro viaggio Swan Tour ha selezionato voli di linea e voli speciali I.T.C. (Inclusive Tour Charter).
Le compagnie aeree utilizzate rispondono ai migliori standard di sicurezza e comfort.
Partenze

Giorno

Compagnia

Tasse*

Milano Malpensa

Giovedì

NEOS

€ 39,27

Roma L. da Vinci

Giovedì

NEOS

€ 53,83

Verona

Giovedì

NEOS

€ 32,36

MESSICO

Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a 1200
pesos, equivalenti a circa Usd 65.
MAURITIUS (Voli speciali I.T.C. per Mauritius
Milano Malpensa
Domenica

MERIDIANA

€ 119,27

Roma L. da Vinci

MERIDIANA

€ 133,38

Domenica

Le partenze di Natale e Capodanno prevedono operativo di giovedì.

NEOS 787 DREAMLINER. IL MODO MIGLIORE PER GIRARE IL MONDO.
L’aereo più innovativo della programmazione del Gruppo Alpitour opererà da alcuni aeroporti verso
MALDIVE | KENYA | ZANZIBAR | CUBA | REPUBBLICA DOMINICANA | MESSICO

ZANZIBAR (Voli speciali I.T.C. per Zanzibar)
Milano Malpensa
Lunedì/Martedì

NEOS

Roma L. da Vinci

Martedì

NEOS

€ 61,95

Verona

Lunedì

NEOS

€ 40,93

Bologna

Martedì

NEOS

€ 40,31

Napoli

Lunedì

TUI BELGIUM

€ 49,73

€ 47,84

La partenza di Natale da Verona prevede operativo di martedì.
Gli importi sopra indicati non comprendono gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 40
per voli operati da Neos e Usd 49 per voli operati da Meridiana.
KENYA (Voli speciali I.T.C. per Mombasa)
Milano Malpensa
Martedì

NEOS

€ 86,89

Roma L. da Vinci

Martedì

BLUE PANORAMA

€ 42,38**

Verona

Martedì

NEOS

€ 79,98

** L’importo sopra indicato non comprende gli oneri aeroportuali da pagare in loco pari a Usd 50.
piede_75x25_02.indd
1
Assistenza
Aeroportuale

Gli assistenti Swan Tour accoglieranno i nostri
clienti al punto d’incontro indicato nella convocazione per facilitare l’espletamento delle operazioni di imbarco precedenti la partenza. In caso
di biglietto elettronico (ticket less) il cliente potrà
presentarsi direttamente al check-in (controllando il numero di banco sui monitor) per l’imbarco
e non sarà necessaria l’assistenza Swan Tour ma
solo quella del vettore. Swan Tour è presente
all’aeroporto di destinazione con proprio personale che provvederà al trasferimento da e per
l’albergo fornendo tutte le informazioni necessarie per il soggiorno in loco e per il rientro in Italia.

Collegamenti e parcheggi
aeroportuali
Roma/Fiumicino tel. 06.65951 - www.adr.it
Distanza aeroporto/città circa 35 Km
raggiungibile con:
X Collegamento ferroviario diretto Stazione
Termini/ Fiumicino Aeroporto
X Collegamento metropolitano Fara Sabina/
Fiumicino con fermata nelle principali stazione
ferroviarie di Roma città
Parcheggio convenzionato:
X Parcheggi Low Cost Fiumicino
Via Portuense 2400 - 00054 Fiumicino (RM)
Tel. 06 65047976 - Cell. 3929443894
e-mail infofiumicino@parcheggilowcost.it
sito www.parcheggilowcost.it
Le tariffe saranno maggiorate del 10% in alta
stagione, ovvero dal 13-12 al 06-01 e nei mesi di
luglio ed agosto, in joint-venture con Parkingo.
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Bologna/Guglielmo Marconi
X Parcheggio Bologna
Via A. Castagnini, 1
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. +39 051 728846 - +39 366 87 48 158
infobologna@parcheggilowcost.it
www.parcheggilowcost.it
Milano/Malpensa
tel. 02.74851 - www.sea-aeroportimilano.it
Distanza aeroporto/città circa 45 Km
raggiungibile con:
X Pullman da Linate e da Cascina Gobba
X Pullman dal terminal di Piazza L. di Savoia,
Stazione Centrale
X Collegamento ferroviario Malpensa Express
dalla Stazione Cadorna
Parcheggio convenzionato:
X Parcheggio Malpensa Airport,
via G. Giusti, 96 - 21019 Somma Lombardo (VA)
Tel. 0331.256581 - Cell. 348.8036626
www.parcheggilowcost.it
Le tariffe saranno aumentate in alta stagione
Bergamo/Orio al Serio
Parcheggio convenzionato:
X Parcheggio Low Cost Bergamo,
via dell’Industria, 5 - 24050 Orio al Serio (BG)
Tel. 035.335340 - Cell. 393.9335707
info@bergamoparcheggilowcost.it
www.parcheggilowcost.it
Le tariffe saranno aumentate in alta stagione
Bari
X Parcheggio 2 - APCOA per info www.apcoa.it
Tel. 080.5365929 - Cell. 348.7614301

Verona
23/08/17 17:17
Parcheggio convenzionato:
X Parcheggi Verona (nuovo)
Via Aeroporto, 20
37066 Sommacampagna (VR)
Tel. +39 045 89 61 092 Cel. +39 349 51 71 706
infoverona@parcheggilowcost.it
www.parcheggilowcost.it
L’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca si
raggiunge in automobile dalle autostrade A4 e A22.
- Da Brescia (autostrada A4): USCITA
SOMMACAMPAGNA
seguire le indicazioni ‘Aeroporto’.
- Da Vicenza, Mantova, Trento, Bolzano
(autostrada A22): USCITA VERONA NORD e
seguire le indicazioni ‘Aeroporto’
I parcheggi riservati alla convenzione Tour
Operator sono il park P1 bis, P2bis, P3 e P4
X Catullo Park
Telefono: 045 8095656
Email: info@catullopark.it
http://www.aeroportoverona.it
Distanza aeroporto/città circa 12 Km raggiungibile
con:
X Servizio navetta dalla Stazione ferroviaria di
Porta Nuova
Torino
X Per informazioni e prenotazioni
www.parcheggilowcost.it
Parcheggi Low Cost Torino
Via Fabbriche, 89
10072 Caselle Torinese (TO)
Tel. +39 011 99 14 460
mail: infotorino@parcheggilowcost.it

MADAGASCAR (Voli speciali I.T.C. per Nosy Be)
Milano Malpensa
Martedì

NEOS

Roma L. da Vinci

Martedì

NEOS

€ 143,97

Verona

Martedì

NEOS

€ 122,95

€ 129,86

Le partenze di Natale, Capodanno ed Epifania prevedono operativo da Milano di lunedì e
mercoledì, da Roma di mercoledì.
CAPO VERDE (Voli speciali I.T.C. per Boa Vista)
Milano Malpensa
Mercoledì

NEOS

€ 55,44

Roma L. da Vinci

Mercoledì

NEOS

€ 69,55

Verona

Mercoledì

NEOS

€ 48,53

Bologna

Mercoledì

NEOS

€ 51,91

NEOS

€ 67,46

MAR ROSSO
(Voli speciali I.T.C. per Marsa Alam)
Milano Malpensa
Sabato
Roma L. da Vinci

Sabato

BLUE PANORAMA

€ 81,57

Verona

Domenica

NEOS

€ 60,55

Bologna

Sabato

NEOS

€ 59,93

Napoli

Sabato

MISTRAL

€ 64,73

Bergamo

Sabato

NEOS

€ 59,18
€ 67,46

ADEGUAMENTO COSTI DEL
TRASPORTO
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati
sui cataloghi 2017/2018 sono calcolati
utilizzando per il carburante il parametro medio di riferimento di 400 USD/
tonnellata e con valore di cambio di 1
Euro=1,17 Dollari; quindi potrà essere
applicato un adeguamento calcolato
proporzionalmente in base alla differenza esistente fra i suddetti parametri,
la quotazione dell’indice Platts e la media del dollaro relative al secondo mese
antecedente la data di partenza.
Il Jet Aviation Fuel è indice che misura
la quotazione del carburante per aerei
a turbina; esso viene rilevato quotidianamente da Platts, il maggior ente indipendente a livello mondiale di informazioni e servizi per l’industria dell’energia
(www.platts.com).
ETS
ETS Come previsto dal Decreto Legislativo n.257 del 30 dicembre, in attuazione della Direttiva 2008/101/CE,
anche il settore del trasporto aereo è
stato vincolato ai meccanismi del sistema dell’Emission Trading Scheme (ETS)
(cd. “carbon tax”) Il 1° di ciascun mese i
vettori comunicheranno ai tour operator il valore medio delle quotazioni EUA
del mese precedente da utilizzarsi per
il calcolo dell’incremento per passeggero che verrà applicato ai passeggeri
trasportati sui voli del mese successivo.
Conseguentemente Swan Tour comunicherà tale adeguamento alla propria
clientela entro il giorno 10 del mese
antecedente la partenza nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 40 del Codice
del Turismo.

(Voli speciali I.T.C. per Sharm el Sheikh)
Milano Malpensa

Domenica

MERIDIANA

Roma L. da Vinci

Sabato

BLUE PANORAMA

€ 81,57

Verona

Domenica

NEOS

€ 60,55

Bologna

Sabato

NEOS

€ 59,93

Napoli

Sabato

MISTRAL

€ 64,73

Bergamo

Sabato

MERIDIANA

€ 59,18

N.B.
In alcuni periodi i voli elencati effettueranno scali tecnici in rotta.
I voli possono subire modifiche di giorno, orario e operatività in corso di stagione.
*Tasse aeroportuali e altri oneri obbligatori da pagare all’atto della prenotazione.
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Messico

STATI UNITI

Terra mistica e ricca di sorprese dove si
avvertono le orme del passato visitando i suoi siti
archeologici tra i più rinomati al mondo.
Gli antichi popoli vi rimarranno
indissolubilmente nel cuore, così come le sue
paradisiache spiagge lambite da acque cristalline.
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Golfo del Messico

Mexico City

Cancun

Catalonia
Yucatan Beach

Documenti

Moneta locale

Lingua

Per l’ingresso in Messico è necessario il
passaporto con validità residua di almeno 6
mesi oltre la data di partenza. All’arrivo dovrà essere consegnata la carta turistica fornita ai passeggeri dalle compagnie aeree.

La moneta locale è il Nuovo Peso Messicano, 1 Euro vale circa 16 pesos (tasso di
cambio soggetto a molteplici variazioni).
Sono accettati sia gli euro sia i dollari.

La lingua ufficiale è lo spagnolo, anche se
l’inglese è parlato quasi ovunque.

Clima
Lungo la costa dello Yucatan il clima è tropicale, con piacevoli brezze notturne, le
temperature sono di circa 25/30° C nei mesi
invernali e di circa 35/40° C nei mesi estivi.

Vaccini
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

Fuso orario
7 ore in meno rispetto all’Italia.

Telecomunicazioni

Voltaggio

Il prefisso telefonico per chiamare il Messico è 0052; il prefisso telefonico per chiamare l’Italia è 0039.

La corrente elettrica è di 110 V. è necessario quindi munirsi di un adattatore.

BELIZE

Oceano Pacifico

GUATEMALA

HONDURAS
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MESSICO / Catalonia Yucatan Beach Swan Club

Giudizio Swan Tour

Posizione
Si trova a Puerto Aventuras, lungo la bellissima Riviera Maya, a soli 20 km da Playa
del Carmen e a 80 km dall’aeroporto internazionale di Cancun. Si affaccia su una
bellissima spiaggia bagnata dal meraviglioso Mar dei Caraibi.

Camere

12 - swan tour

mare. Vari ristoranti tematici con menù à
la cartè aperti solo a cena una volta a settimana e previa disponibilità; “Bellavista”
specialità italiane; “Los Alebrijes” piatti
messicani; “Bamboleo” snack bar e grill;
“Ayami” cucina asiatica con Sushi; “Terrace Tapas Lounge & Bar” specialità Tapas. Completano l’offerta di ristorazione
numerosi bar, di cui uno in piscina e uno
sulla spiaggia.

Trattamento

Le 205 camere, dislocate in palazzine di 4
piani, sono immerse in verdi giardini tropicali. Le camere standard vista giardino
sono dotate di 1 letto king size o 2 letti
queen size, aria condizionata, minibar, TV
satellitare con canali italiani, wi-fi gratuito,
telefono, cassetta di sicurezza, bollitore
per caffè, asciugacapelli, balcone o terrazza.

Il trattamento di All Inclusive è a disposizione dei clienti dalle ore 7 alle ore 2 del mattino nei luoghi e negli orari indicati. Bevande
illimitate ai pasti e nei bar al bicchiere o dal
dispenser: acqua liscia e gassata; soft drinks; bevande calde in tazza; birra e alcolici
locali al bicchiere; cocktail preparati con alcolici locali. Nei vari punti ristoro si possono
gustare snacks dolci, salati, frutta fresca di
stagione, crepes e gelati.

Ristoranti e Bar

Piscine

A disposizone degli ospiti due ristoranti principali a buffet per la colazione, il
pranzo e la cena: “El Mercado” con cene
a tema e “La Brisa” su una terrazza vista

5 piscine, alcune con jacuzzi e area speciale per i bambini, tutte attrezzate con
ombrelloni e lettini. A disposizone teli
mare con deposito cauzionale.

Spiaggia

Miniclub

Di sabbia bianca fine attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare gratuiti con deposito cauzionale (towel card).

Lo staff d’animazione si dedicherà anche
ai più piccoli con attività ricreative diurne
e preserali.

Pagamenti

Altri servizi

Accettate le maggiori carte di credito.

A pagamento: negozi, escursioni, diving,
noleggio attrezzatura snorkelling, cigar
cafè, biliardo, golf, noleggio auto, telefono, fax, internet corner, lavanderia, Alegrìa Spa Service (massaggi, trattamenti
e salone di bellezza), servizio medico 24
ore.

Animazione e attività sportive
Per gli amanti dello sport, la struttura offre: palestra, corsi di spinning, yoga, pilates, danza, 2 campi da tennis, ping pong,
tiro con l’arco, bocce, acquagym, waterpolo, pallavolo, prove d’immersione in
piscina. In spiaggia, si potrà praticare il
beach volley, snorkeling, stand up paddle
e catamarano. Tutte le altre attività nautiche e il diving center sono a pagamento.
Lo staff d’animazione Swan Tour offre la
possibilità di svolgere attività ricreative
con intrattenimenti diurni e serali.

Assistenza
Servizio di assistenza Swan Tour residente in loco, con incontri in struttura ad orari
prestabiliti e a disposizione dei clienti per
qualsiasi necessità.
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MESSICO / Catalonia Yucatan Beach Swan Club

Catalonia Yucatan Beach Swan Club ****
Volo + 7 notti - All Inclusive
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA (vista giardino)

Partenze
Dal / Al

PRENOTA PRIMA
Prima
Quota

Quota
Amica

Quota
base

Settimana
Suppl.

RIDUZIONI

Singola

1° e 2° bambino
2/12 anni n.c.

02/11 - 08/11

1090

1190

1340

1540

595

301

30%

09/11 - 06/12

1090

1190

1340

1540

560

280

40%

07/12 - 20/12

1170

1270

1420

1620

504

252

40%

21/12 - 27/12

1685

1785

1935

2135

1169

588

30%

28/12 - 03/01

2460

2560

2710

2910

1260

630

30%

04/01 - 10/01

1485

1585

1735

1935

924

462

30%

11/01 - 17/01

1240

1340

1490

1690

805

406

40%

18/01 - 31/01

1280

1380

1530

1730

805

406

40%

01/02 - 07/02

1340

1440

1590

1790

896

476

30%

08/02 - 14/02

1380

1480

1630

1830

896

476

30%

15/02 - 21/02

1410

1510

1660

1860

896

476

30%

22/02 - 07/03

1440

1540

1690

1890

896

476

30%

08/03 - 28/03

1410

1510

1660

1860

896

476

30%

29/03 - 04/04

1545

1645

1795

1995

784

392

30%

05/04 - 18/04

1280

1380

1530

1730

707

364

30%

19/04 - 25/04

1175

1275

1425

1625

707

364

30%

26/04 - 30/04

1120

1220

1370

1570

651

364

30%

Quota gestione pratica € 80
Oneri e tasse aeroportuali: vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti e 2 bambini
o 3 adulti + 1 bambino

14 - swan tour

Quota
Brava

SUPPLEMENTI

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
Supplemento volo a 2 settimane € 250 netto
(vedi pag. 3)
Riduzione per terzo letto € 70

Cenone di Natale e Capodanno inclusi
N.B. tasse apt uscita Cun circa 70 usd da pagare direttamente in loco
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MESSICO / Tour Yucatan e Mare

MESSICO / Tour Chiapas, Yucatan e mare
Minimo 2 partecipanti
7 notti Tour e 7 notti mare
1° giorno: Italia/Cancun
Partenza dall’Italia, arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun con volo ITC e trasferimento all’hotel Flamingo Cancun o similare.
Cena libera, pernottamento in albergo.

2° giorno: Cancun/Tuxtla Gutiérrez/San Cristobal

Minimo 2 partecipanti
3 notti Tour e 4 notti mare
1° giorno: Italia/Cancun
Partenza dall’Italia, arrivo all’aeroporto
internazionale di Cancun con volo ITC e
trasferimento all’hotel Ramada o similare.
Cena libera, pernottamento in albergo.

2° giorno: Cancun/Ek-Balam/
Chichen Itza/Merida
Prima colazione in hotel. Partenza in mattinata per Merida con soste previste lungo la strada in importanti zone archeologiche. Prima sosta a Ek-Balam: piccola e
poco nota cittadina, estremamente affascinante. Proseguimento per Chichen Itza,
capitale Maya dello Stato dello Yucatan,
dove si potranno ammirare rovine ormai
famose in tutto il mondo come la Piramide
di Kukulkan. Pranzo in ristorante. Arrivo a
Merida nel tardo pomeriggio e sistemazione all’Hotel La Mision de Fray Diego o
similare.
Cena libera, pernottamento in albergo.

3° giorno: Merida/Uxmal/Merida
Prima colazione in albergo. In mattinata
visita alla zona archeologica di Uxmal, una
delle più importanti testimonianze della
civiltà Maya. Pranzo in ristorante locale.
Nel pomeriggio rientro a Merida.
Cena libera, pernottamento in albergo.

4° giorno: Merida/Valladolid/
Puerto Aventuras
Prima colazione in albergo. In mattinata
visita della “città bianca” di Merida, così
chiamata per i suoi edifici coloniali. Sosta
allo “zocalo” per ammirare la Cattedrale, il
Palazzo del Governo, il Palazzo Municipa-
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le e la Casa di Montejo. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Valladolid, incantevole cittadina coloniale. Trasferimento
al Catalonia Yucatan Beach.

5°-7° giorno: Puerto Aventuras
Tempo libero per relax e soggiorno balneare presso il Catalonia Yucatan Beach con
trattamento di All Inclusive.

8° giorno: P. Aventuras/Cancun
Prima colazione in albergo. Trasferimento
in aeroporto e partenza con il volo internazionale per l’Italia.

9° giorno: Italia
Arrivo in Italia.

La quota comprende
- Voli ITC in classe economica
- Trasporto in bus con aria condizionata
- Guida in italiano
- Sistemazione in camere standard
- Prima colazione americana e 3 pranzi
durante il tour
- Trattamento All Inclusive presso il Catalonia Yucatan Beach
- Ingresso ai siti archeologici e musei
menzionati nel programma

La quota non comprende
- Tasse aeroportuali, oneri ecc…
- Bevande ai pasti negli hotel e nei ristoranti durante il tour
- Mance ad autisti e guide
- Extra di carattere personale e quanto
non espressamente menzionato alla
voce la quota comprende

Tour Yucatan & Mare
Volo + 7 notti
Partenze
Dal / Al

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

Quota
base

Singola

bambino
2/12 anni n.c.

02/11 - 06/12
07/12 - 20/12

2540

385

30%

2500

357

30%

21/12 - 27/12

2860

546

30%

28/12 - 03/01

2920

574

30%

04/01 - 10/01

2720

476

30%

11/01 - 31/01

2660

448

30%

01/02 - 28/03

2720

483

30%

29/03 - 04/04

2650

434

30%

05/04 - 30/04

2600

420

30%

Quota gestione pratica € 80
Oneri e Tasse aeroportuali: vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione
Durante il tour 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti
senza letti aggiunti

Catalonia Yucatan Beach
2 adulti e 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino
Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
Supplemento volo a 2 settimane € 250 netto
(vedi pag 3)
Riduzione per terzo letto € 70
Cenone di Natale e Capodanno inclusi presso il
Catalonia Yucatan Beach

Prima colazione in albergo, trasferimento all’aeroporto di Cancun e partenza con
volo di linea nazionale per Tuxtla Gutierrez. Arrivo, incontro con la guida locale e
proseguimento per Chapa de Corzo. Visita del Canyon Sumidero in motolancia.
Pranzo. Nel pomeriggio proseguimento
per San Cristobal. Sistemazione all’Hotel
Mansion del Valle 4* o similare. Cena libera, pernottamento in albergo.

3° giorno: San Cristobal
Prima colazione in albergo. In mattinata
visita della città: dal mercato artigianale
alle comunità indigene di San Juan Chamula e di Zinacantan. Pomeriggio libero.
Cena libera, pernottamento in albergo.

4° giorno: San Cristobal/Palenque
Prima colazione in albergo. In mattinata
partenza per Palenque. Durante il percorso sosta alle cascate di Agua Azul. Pranzo
al sacco. Arrivo a Palenque nel tardo pomeriggio. Sistemazione all’Hotel Plaza 4*
o similare. Cena libera, pernottamento in
albergo.

5° giorno: Palenque/Villahermosa/
Merida
Prima colazione in albergo. In mattinata
visita dell’area archeologica di Palenque.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto di Villahermosa e partenza per Merida. All’arrivo nella capitale dello Stato dello Yucatan,
incontro con la nuova guida e trasferimento all’Hotel El Castellano 4* o similare.
Cena libera, pernottamento in albergo.

6° giorno: Merida/Chichen Itza
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della zona archeologica di Chichen Itza. Pranzo in ristorante
locale. Rientro a Merida nel tardo pomeriggio. Cena libera, pernottamento in albergo.

7° giorno: Merida/Uxmal/Merida
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della suggestiva
zona archeologica di Uxmal. Pranzo in ristorante locale. Rientro a Merida nel tardo
pomeriggio. Cena libera, pernottamento
in albergo.

8° giorno: Merida/Ek-Balam/
Puerto Aventuras
Prima colazione in albergo. In mattinata
partenza per Izamal; visita del convento
e proseguimento per Ek-Balam con visita della poco conosciuta ma affascinante
area archeologica. Pranzo in ristorante a
Valladolid. Trasferimento al Catalonia Yucatan Beach, cena e pernottamento.

9°-14° giorno: Puerto Aventuras
Tempo libero per relax e soggiorno balneare presso il Catalonia Yucatan Beach con
trattamento di All Inclusive.

15° giorno: P. Aventuras/Cancun
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo
internazionale per l’Italia.

16° giorno: Italia
Arrivo in Italia.

La quota comprende
- Voli ITC in classe economica
- Voli domestici in classe economica
(Cancun/Tuxla e Villahermosa/Merida)
- Trasporto in bus con aria condizionata
- Guida in italiano
- Sistemazione in camere standard
- Prima colazione americana e 6 pranzi
durante il tour
- Trattamento All Inclusive presso il
Catalonia Yucatan Beach
- Ingresso ai siti archeologici e musei
menzionati nel programma

La quota non comprende
- Tasse aeroportuali, oneri ecc…
- Bevande ai pasti negli hotel e nei ristoranti durante il tour
- Mance ad autisti e guide
- Extra di carattere personale e quanto
non espressamente menzionato nella
voce la quota comprende

Tour Chiapas & Yucatan
Volo + 14 notti
Partenze
Dal / Al

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

Quota
base

Singola

bambino
2/12 anni n.c.

02/11 - 06/12

4190

630

30%

07/12 - 20/12

4080

581

30%

21/12 - 27/12

4750

917

30%

28/12 - 03/01

4840

959

30%

04/01 - 10/01

4500

791

30%

11/01 - 31/01

4265

735

30%

01/02 - 28/03

4360

805

30%

29/03 - 04/04

4250

721

30%

05/04 - 25/04

4180

693

30%

26/04 - 30/04

4080

693

30%

Quota gestione pratica € 80
Oneri e Tasse aeroportuali: vedi pag. 7
Tariffa aerea Voli domestici Messico soggetta a
riconferma
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione
Durante il tour 2 adulti e 1 bambino o 3 adulti
senza letti aggiunti

Catalonia Yucatan Beach
2 adulti e 2 bambini o 3 adulti + 1 bambino
Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
Riduzione per terzo letto € 70
Cenone di Natale e Capodanno inclusi presso il
Catalonia Yucatan Beach
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Mauritius

Un Giardino che il Signore volle posare sulle acque,
Mauritius è il luogo dove canta il mare
e riposano gli uccelli.
(PAUL-JEAN TOULET)
Mauritius è da esplorare in lungo e in largo alla
scoperta di spiagge, piccoli villaggi, foreste e giardini
botanici.
Un verde che stupisce, incanta e appassiona.
Un “giardino posato sulle acque”, come lo descrisse
Mark Twain. Una perla davvero rara.
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Mont Choisy

Mont Choisy
Coral Azur

Moneta locale

Vaccini

Passaporto in corso di validità di almeno
6 mesi; visto non richiesto su passaporto
per turismo o business fino a 90 giorni;
occorre comunque essere in possesso del
biglietto aereo di ritorno.

La moneta locale è la Rupia mauriziana (1
Euro = 39,3619 Rupia Mauriziana).

Il vaccino contro la febbre gialla è
obbligatorio per tutti i viaggiatori di età
superiore ad 1 anno, solo se provenienti
da Paesi a rischio di trasmissione della
malattia, nonché per i viaggiatori che
abbiano anche solo transitato per più di
12 ore nell’ aeroporto di un Paese a rischio
di trasmissione della malattia.

Clima
Gode di un clima tropicale, con venti che
soffiano da sud-est; l’inverno, caldo e
secco, va da maggio a novembre; l’estate
è calda e umida. Il fenomeno dei cicloni
è piuttosto frequente da novembre ad
aprile.

Oceano Indiano
Port Louis

Mahebourg

Documenti

Oceano Indiano

Fuso orario
Tra Mauritius e l’Italia ci sono +3 ore quando in Italia vige l’ora solare, +2 ore quando
in Italia vige quella legale.

Voltaggio
220 V. Consigliabile munirsi di adattatore
universale.

Telecomunicazioni
Prefisso: per l’Italia 0039 e dall’Italia
00230.

Lingua
Le due lingue ufficiali sono l’inglese e il francese. Quest’ultima è la lingua più diffusa.
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MAURITIUS / Mont Choisy Coral Azur Swan Enjoy

Giudizio Swan Tour

Posizione
Immerso tra alberi Filaos e situato a pochi chilometri da Trou Aux Biches e Grand
Bay, Mont Choisy Coral Azur si affaccia su
una splendida lingua di sabbia dorata. Rimarrete deliziati dall’atmosfera familiare,
dalla tradizionale accoglienza e ospitalità che contraddistingue questo piccolo
angolo di paradiso. A 20 minuti da PortLouis, a 3km dal villaggio di Triolet e circa
ad un’ora e mezza dall’aeroporto.

Trattamento
La formula soft All Inclusive, offerta da
Mont Choisy Coral Azur, prevede per la
colazione, il pranzo e la cena, una vasta
offerta gastronomica, amalgamando la
cucina internazionale con quella dell’isola, nonché spuntini, acqua e bevande senza limitazioni. Sono da escludere
dall’All Inclusive alcolici in generale.

Camere

Piscina

A disposizione degli ospiti 88 camere dotate di terrazza o balcone, aria condizionata, asciugacapelli, doccia, telefono, tv,
cassetta di sicurezza e minibar. Possibilità di culla o letto per bambini.

La struttura mette a disposizione degli
ospiti una piscina di acqua dolce con settore per bambini e due jacuzzi.

Ristoranti e Bar
A disposizione dei clienti “le Cotomili” ristorante con servizio a buffet, dove gustare la prima colazione (dalle 7 alle 10) e
la cena (dalle 19,30 alle 22). “Le Wahoo”
beach bar, aperto per il pranzo dalle 12
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alle 14, la pizzeria “La Baie des Pirates”
aperto sia a pranzo che a cena ed il grillbar “Case ti Pima” a bordo piscina. Inoltre
il bar “la Canne” aperto tutto il giorno dalle 8,30 alle 23,30.

Spiaggia
La piccola e tranquilla spiaggia privata
è attrezzata con ombrelloni, lettini e teli
mare senza costi aggiuntivi.

Pagamenti
Accettati pagamenti con le principali carte di credito.

Animazione e attività sportive
A disposizione degli ospiti: campo da
tennis, campo da pallavolo, calcetto, tavolo da ping pong e biliardo. Lo staff di
animazione Swan Tour, unitamente allo
staff internazionale, offre un vasto programma di intrattenimenti diurni e serali.

Assistenza
Servizio di assistenza Swan Tour residente in loco con incontri in struttura a orari
prestabiliti e a disposizione dei clienti per
qualsiasi necessità.

Miniclub
Lo staff d’animazione dedicato ai più piccoli (3-12 anni) organizza giochi ed attività
ricreative.

Altri servizi
Reception con personale multilingue
incluso italiano, deposito bagagli, parcheggio privato, wi-fi gratuito nelle aree
comuni ed esternamente alle camere. A
pagamento: lavanderia, negozi, servizio
medico, cambio valuta, noleggio auto,
baby sitter, parrucchiere e massaggi,
sport acquatici.
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MAURITIUS / Mont Choisy Coral Azur Swan Enjoy
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MAURITIUS / Mont Choisy Coral Azur Swan Enjoy

HOTEL H10
PANORAMA

Mont Choisy Coral Azur Swan Enjoy ***
Volo + 7 notti - Soft All Inclusive
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA GARDEN
PRENOTA PRIMA
Partenze
Dal / Al

Prima
Quota

SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

Quota
Brava

Quota
Amica

Quota
base

Settimana
Suppl.

Singola

1° bambino
(2-6 anni n.c.)

1° bambino
(6-12 anni n.c.)
2° bambino
(2-12 anni n.c.)

05/11 - 16/12

1235

1335

1485

1685

490

280

50%

30%

*17/12 - 17/12

1165

1265

1415

1615

490

280

50%

30%

21/12 - 27/12

1790

1890

2040

2240

847

350

50%

30%

**28/12 - 05/01

2450

2550

2700

2900

1442

385

50%

30%

06/01 - 12/01

1370

1470

1620

1820

875

350

50%

30%

13/01 - 19/01

1290

1390

1540

1740

581

280

50%

30%

20/01 - 02/02

1290

1390

1540

1740

490

280

50%

30%

03/02 - 02/03

1340

1440

1590

1790

490

315

50%

30%

03/03 - 23/03

1290

1390

1540

1740

490

315

50%

30%

24/03 - 30/03

1490

1590

1740

1940

581

385

50%

30%
30%

31/03 - 06/04

1390

1490

1640

1840

490

315

50%

07/04 - 27/04

1250

1350

1500

1700

490

315

50%

30%

28/04 - 30/04

1190

1290

1440

1640

490

316

50%

30%

Quota gestione pratica € 80
Oneri e Tasse aeroportuali vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti + 2 bambini
o 3 adulti

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:

Cenone di Natale e Capodanno inclusi

- Supplemento volo 2 settimane € 250 netto
(vedi pag. 3)
- Supplemento camera vista mare € 196
- Riduzione terzo letto € 70

N.B.
*la partenza del 28/12 prevede 11 giorni 10 notti
(ritorno 7 gennaio)
**la partenza del 17/12 prevede 5 giorni 4 notti
(ritorno 21 dicembre)
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Zanzibar
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Documenti
Ai cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi
dall’ingresso nel Paese. Il visto d’ ingresso,
con validità massima di 3 mesi è reperibile
in Italia prima della partenza o nell’aeroporto di arrivo in Tanzania, al costo orientativo di 50 Dollari Americani.

Nungwi

L’isola ha un clima equatoriale e la temperatura non è mai bassa nemmeno durante i periodi umidi o durante l’inverno
australe.

Moneta locale

Pingwe
Stone Town

Paradise Beach
Paje

Oceano Indiano

Lingua
La lingua ufficiale è il Ki-swahili, molto
diffuso l’inglese

Vaccini

Clima

Fuso orario

A Zanzibar vi sono due stagioni secche da
dicembre a febbraio e da giugno a ottobre; la stagione delle grandi piogge va di
norma da marzo a maggio, quella delle
piccole piogge cade nel mese di novembre. Temperature elevate lungo la costa
della Tanzania e a Zanzibar da novembre
ad aprile, gradevoli da maggio a settembre anche nell’interno collinoso del Paese.

2 ore in più rispetto all’Italia quando vige
l’ora solare; un’ora quando vige l’ora legale.

Nessuna vaccinazione obbligatoria per i
passeggeri provenienti dall’Italia. Obbligatoria la vaccinazione contro la febbre
gialla per i passeggeri provenienti, anche
se per solo transito aeroportuale, se superiore alle 12 ore, da Kenya, Ethiopia e
altri Paesi limitrofi.

Voltaggio

Telecomunicazioni

Corrente elettrica a 220V. Nella maggioranza degli hotel sono presenti prese a tre
lamelle piatte. Si suggerisce di munirsi di
adattatore universale.

Prefisso: per l’Italia 0039 e dall’Italia
00255.

La valuta ufficiale è lo Scellino Tanzaniano
(TZS), 1 Euro vale circa 2,450 Scellini.

Oceano Indiano

TANZANIA

Si narra che gli dei, dopo aver gettato nel mare uno
dei propri gioielli più belli, abbiano scelto un nome
indimenticabile: Zanzibar, l’isola dalle mille spezie.
È proprio il profumo intenso degli aromi che si ricavano
dalle sconfinate piantagioni locali ad accompagnare i
visitatori durante il loro viaggio.
Un paradiso incontaminato di spiagge bianche con
sabbia che sembra borotalco, mare cristallino, fondali
con coralli e pesci coloratissimi, foreste rigogliose,
palme e animali esotici.
L’arcipelago di Zanzibar è ancora oggi uno
dei paradisi più incontaminati al mondo

swan tour - 29

S

W

AL

Y

N RO

B

A

U

SW

ZANZIBAR

AN CL

PARADISE BEACH

30 - swan tour

swan tour - 31

ZANZIBAR / Paradise Beach Swan Club

Giudizio Swan Tour

Posizione
È situato tra Chwaka e Uroa, esattamente
a Marumbi, sulla costa est dell’ isola, in una
delle insenature più affascinanti di Zanzibar. Dista soli 35 km dalla capitale Stone
Town e dal suo aeroporto internazionale.

Camere
L’hotel dispone di 74 camere dislocate in
lussureggianti giardini in stile tropicale.
Riservate per gli ospiti Swan Tour le suite, spaziose camere di 41m2, dotate di letto matrimoniale king size e letto singolo,
possono ospitare fino ad un massimo di 3
adulti ed 1 bambino. Ogni camera dispone
di rete Wi-Fi, aria condizionata, frigo bar e
asciugacapelli. A pagamento cassetta di sicurezza (5 usd per soggiorno per camera),
servizio di lavanderia e servizio in camera.
Su richiesta possibilità di camere Premium composte da zona letto e zona
soggiorno. Possono ospitare fino ad un
massimo di 4 adulti.
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Ristoranti e Bar
A disposizione degli ospiti un ristorante a
buffet Makuti che offre uno spettacolare
show di cucina dal vivo con l’Oceano indiano come sfondo e un ristorante à la carte
(a pagamento) che propone specialità di
pesce.
Completano l’offerta 4 bar: Indian Ocean
Jetty Bar, costruito direttamente sull’oceano, con una vista mozzafiato. Dispone di
un’elegante area lounge e un bar con una
vasta selezione di liquori locali e internazionali (a pagamento). Pizza & Burger Bar per
godersi una bibita rinfrescante con una pizza o un hamburger comodamente all’ombra delle palme. Restaurant Bar vicino al ristorante principale, fornito di TV a schermo
gigante. Bar piscina per degustare cocktail
sofisticati o semplicemente un buon caffè
o un delizioso gelato italiano.

Trattamento
Il trattamento di All Inclusive comprende
colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale.
Soft drink, birra e alcolici locali inclusi dalle
ore 10 fino alle 23. Ogni settimana vengono

organizzate una tipica cena zanzibarina e
una cena di gala.

Piscine
A disposizione degli ospiti 2 piscine con
solarium attrezzato di lettini e ombrelloni.
Disponibile inoltre una piscina per bambini.

Spiaggia
La struttura dispone di due spiagge private:
la prima posizionata di fronte alla struttura e attrezzata con lettini e ombrelloni; la
seconda situata a circa 3 km, raggiungibile
attraverso un bus gratuito messo a disposizione dalla struttura (un bus ogni ora a partire dalle ore 09:30 fino alle 15:30).
Teli mare gratuiti a disposizione di tutti gli
ospiti. Il mare è balneabile per alcune ore
del giorno e poi si ritira con la bassa marea
regalando la possibilità di splendide passeggiate tra i magnifici fondali dell’oceano
indiano.

Pagamenti
L’hotel accetta le principali carte di credito
Visa e Master-card, è prevista una commissione del 5%.
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ZANZIBAR / Paradise Beach Swan Club

Paradise Beach Swan Club ****
Volo + 7 notti - All Inclusive

Animazione e attività sportive
La struttura offre una vasta gamma di attività e sport: beach volley, beach tennis e
tornei di ping pong. Sono inoltre a disposizione di tutti gli ospiti canoe e, per gli
amanti della pesca, possibilità di noleggiare
a pagamento una barca.

Assistenza
Servizio di assistenza Swan Tour residente in loco con incontri in struttura ad orari
prestabiliti e a disposizione degli ospiti per
qualsiasi necessità.

Miniclub
Lo staff d’animazione si prenderà cura anche dei più piccoli con attività ricreative e
intrattenimenti vari.

Altri servizi
Wi-fi gratuito a disposizione in tutta la
struttura e TV satellitare nella sala principale. A pagamento: centro termale, boutique,
servizio medico, kite surf, attrezzatura per
lo snorkeling, pesca e diving.
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QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA (SUITE)

PRENOTA PRIMA

SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

Partenze
Dal / Al

Prima
Quota

Quota
Brava

Quota
Amica

Quota
base

Settimana
Suppl.

Singola

1° bambino
2/12 anni n.c.

2° bambino
2/12 anni n.c.

26/12 - 31/12

2195

2295

2445

2645

805

280

40%

30%

01/01 - 07/01

1740

1840

1990

2190

735

280

40%

30%

08/01 - 21/01

1125

1225

1375

1575

560

252

40%

30%

22/01 - 04/02

1220

1320

1470

1670

630

252

40%

30%

05/02 - 11/02

1290

1390

1540

1740

630

252

40%

30%

12/02 - 18/02

1290

1390

1540

1740

665

252

40%

30%

19/02 - 04/03

1290

1390

1540

1740

665

252

40%

30%

05/03 - 11/03

1220

1320

1470

1670

560

252

40%

30%

12/03 - 18/03

1090

1190

1340

1540

560

252

40%

30%

19/03 - 25/03

995

1095

1245

1445

560

252

40%

30%

26/03 - 01/04

1090

1190

1340

1540

665

280

40%

30%

Quota gestione pratica € 80
Oneri e tasse aeroportuali: vedi pag 7
Polizza annullamento viaggio pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti e 2 bambini
o 3 adulti + 1 bambino

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:

Cenone di Capodanno incluso

- Supplemento volo a 2 settimane € 250 netto
(vedi pag. 3)
- Riduzione terzo letto € 105
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SAFARI / Ngorongoro

SAFARI NGORONGORO
(RISERVA NATURALE)
2 notti Cratere di Ngorongoro
(Tloma Lodge)
1° giorno: Zanzibar/Arusha/Ngorongoro
Arrivo ad Arusha, pranzo e trasferimento
al Tloma Lodge (circa 2 ore). Pomeriggio a
disposizione. Cena e pernottamento.

2° giorno: NgoroNgoro Riserva
Naturale
Partenza per il cratere di Ngorongoro,
pranzo al sacco fornito dal lodge. Arrivo
e discesa verso il cratere di Ngorongoro,
una delle sette meraviglie naturali dell’Africa. In questo “Giardino dell’Eden” si
potranno incontrare leoni bianchi, iene,
ghepardi, leopardi ed elefanti e con un po’
di fortuna anche il rarissimo rinoceronte
nero. Cena e pernottamento.

SAFARI / Tarangire & Ngorongoro

3° giorno: Ngorongoro/Arusha

La quota comprende

Dopo colazione, partenza per Arusha, arrivo per pranzo e trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo per Zanzibar.

- Volo domestico Zanzibar/Arusha/Zanzibar
- Pernottamento e pasti come indicato da
programma
- Safari fotografici e trasferimenti con autista/guida in lingua italiana in 4 x 4 land
cruiser
- Ingressi ai parchi (Tarangire x 1 & Ngorongoro x 1), safari briefing
- Tasse governative
- Eli ambulanza

3 giorni / 2 notti
minimo 4 persone € 1.500
per persona in camera doppia
minimo 2 persone € 1.880
per persona in camera doppia
quota bambino 12 anni n.c. € 1.400
in tenda con 2 adulti
supplemento singola € 170
intero periodo
supplemento alta stagione € 35
per persona a notte*
* 30/03 – 31/03 – 01/04 – 02/04
* 24/12 – 25/12 – 26/12 – 31/12

La quota non comprende
- Tasse aeroportuali internazionali
- 1 litro d’acqua per persona al giorno nel
veicolo
- Villaggio Masai US $ 60 per veicolo il secondo giorno
- Mance
- Visto (ad oggi US $ 50 per persona per i
viaggiatori europei)

3 NOTTI DI SAFARI IN TANZANIA
1 notte Burunge Tented Lodge
(Tarangire)
2 notti Tloma Lodge
(Ngorongoro)
1° giorno: Zanzibar/Arusha/
Tarangire
Arrivo ad Arusha, pranzo e partenza verso
il Tarangire (circa 2h 30). Incontro con la
guida con tempo dedicato al fotosafari.
Cena e pernottamento al Lodge.

2° giorno: Manyara/Ngorongoro
Dopo la colazione partenza per Ngorongoro. Arrivo al lodge in tempo per il pranzo, pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.

3° Giorno: NgoroNgoro Riserva
Naturale
Partenza per il cratere di Ngorongoro,
pranzo al sacco fornito dal lodge. Arrivo e
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discesa verso il cratere di Ngorongoro, una
delle sette meraviglie naturali dell’Africa.
In questo “Giardino dell’Eden” si potranno
incontrare leoni bianchi, iene, ghepardi, leopardi ed elefanti e con un po’ di fortuna
anche il rarissimo rinoceronte nero.

4° Giorno: Ngorongoro/Arusha
Dopo colazione, partenza per Arusha, arrivo per pranzo e trasferimento in aeroporto
per l’imbarco sul volo per Zanzibar.
4 giorni / 3 notti
minimo 4 persone € 1.860
per persona in camera doppia
minimo 2 persone € 2.320
per persona in camera doppia
quota bambino 12 anni n.c. € 1.630
in tenda con 2 adulti
supplemento singola € 245
intero periodo
supplemento alta stagione € 35
per persona a notte*

La quota comprende
- Volo domestico Zanzibar / Arusha / Zanzibar
- Pernottamento e pasti come indicato da
programma
- Safari fotografici e trasferimenti con autista/guida in lingua italiana in 4 x 4 land
cruiser
- Ingressi ai parchi (Tarangire x 1 & Ngorongoro x 1), safari briefing
- Tasse governative
- Eli ambulanza

La quota non comprende
- Tasse aeroportuali internazionali
- 1 litro d’acqua per persona al giorno nel
veicolo
- Villaggio Masai US $ 60 per veicolo il terzo giorno
- Mance
- Visto (ad oggi US $ 50 per persona per i
viaggiatori europei)
- Bevande, lavanderia, telefono, ecc.

* 30/03 – 31/03 – 01/04 – 02/04
* 24/12 – 25/12 – 26/12 – 31/12
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Kenya

L’Africa che strega, che incanta, che ammalia.
L’Africa è un pensiero, un’emozione, lo sono i suoi
silenzi infiniti, i suoi tramonti, quel suo cielo che
sembra molto più vicino del nostro. L’Africa che
sa mancare, che sa lasciare un ricordo indelebile.
Per viverla bisogna abbandonarsi ai suoi ritmi, ai
suoi colori, a quel caldo che ti avvolge, ai suoi spazi
sconfinati dove il tono rosso della terra si contrappone
all’intenso blu del cielo.
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SUDAN
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UGANDA

SOMALIA

Nairobi

Oceano Indiano
Malindi

Jacaranda Beach
TANZANIA

Garoda Resort
Mombasa

Documenti

Clima

Voltaggio

Per l’ingresso in Kenya occorre passaporto individuale sia per gli adulti che per i
minori con validità residua di 6 mesi.
È necessario essere muniti di visto
d’ingresso, ottenibile all’aeroporto di
Mombasa o presso l’Ambasciata del Kenya a Roma al costo di € 40 oppure on line
sul sito http://evisa.go.ke/evisa.html, attendendo l’approvazione via email per la
quale sono necessari almeno 2 giorni lavorativi.

Il clima è tropicale caratterizzato da due
stagioni umide.
I mesi maggiormente secchi sono gennaio e febbraio.

Le prese sono di tipo italiano ed il voltaggio è 220 volt.

Moneta locale

Lingua
La lingua ufficiale è lo swahili ma l’inglese
è parlato in quasi tutti gli alberghi e lodge.

È lo scellino Keniota.

Fuso orario
2 ore in più rispetto all’Italia quando è in
vigore l’ora solare; 1 ora con l’ora legale.

Vaccini
Non sono richiesti.

Telecomunicazioni
Prefisso: per l’Italia 0039 e dall’Italia
00254.
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GARODA RESORT

Il Resort si trova a 25 km da Malindi e 130
km dall’aeroporto di Mombasa, all’interno
del Parco Marino, nella zona di Watamu da
cui dista circa 6 km.

vizio a buffet per la colazione, il pranzo e
la cena offre una cucina internazionale, italiana e locale; una volta a settimana viene
proposta una cena africana. A pagamento,
il ristorante tematico con servizio à la carte propone specialità di pesce. Completa
l’offerta il lobby bar, aperto dalle 09 alle 24
dove è possibile fare anche il late breakfast
(10/11).

Camere

Trattamento

Dispone di 138 camere, tutte con affaccio
sul grande giardino, arredate con letto a
baldacchino con zanzariera, in perfetto stile africano. Le camere standard sono situate al piano terra; le camere superior sono
al primo piano dei bungalow e sono corredate da bollitore per tè e caffè americano
e ampio balcone; le camere familiari sono
composte da due camere separate e hanno un unico bagno. Tutte le camere sono
dotate di aria condizionata, cassaforte, frigo, ventilatore a soffitto e asciugacapelli.

Trattamento di soft All Inclusive. Colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale; late breakfast con varietà
di dolci e biscotti presso il main bar; Tea
Time dalle 17 alle 18 in terrazza; consumo di
bevande analcoliche illimitato dalle 09 alle
24 (acqua, succhi di frutta, soft drink, caffè
americano, nescafé, latte e té) tutto servito
al bicchiere, in tazza o al dispenser.

Giudizio Swan Tour

Posizione

Ristoranti e Bar
Il ristorante panoramico principale con ser-
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Piscine
Due piscine: la “Sunrise” con acqua salata,
luogo ideale per famiglie con bambini e per
chi vuole partecipare alle attività d’intrattenimento organizzate dal resort e la piscina

“Relax” situata nel cuore del Resort dove si
può sorseggiare un aperitivo al tramonto,
dotata anche di Jacuzzi. A disposizione teli
da mare dietro cauzione di circa 20 euro.

Spiaggia
La spiaggia di sabbia bianca è una delle
più belle della costa, è caratterizzata dal
fenomeno delle maree: con la bassa marea emergono lingue di sabbia dove fare
piacevoli passeggiate e si creano piscine
naturali di acqua cristallina dove è possibile fare il bagno. Questo tratto di costa
fa parte del Parco Marino protetto e controllato, pertanto l’utilizzo dell’attrezzatura
da snorkeling comporta permessi specifici
e una tassa soggetta a variazioni, definita
dall’ente preposto alla tutela del Parco Marino. Per lo stesso motivo, non è possibile
posizionare lettini e ombrelloni in spiaggia
e sono state predisposte alcune aree sabbiose attrezzate, nei pressi delle piscine.

Animazione e attività sportive
A disposizione degli ospiti campo da
beach volley, bocce e ping pong. A pagamento: centro kitesurf a gestione italiana
e diving center esterno all’hotel. Animazione locale che organizza intrattenimenti diurni e serali con spettacoli Masai, Giriama night e show acrobatico.

Assistenza
È prevista mediante il personale dell’hotel.

Miniclub
Presente per bambini dai 6 ai 12 anni, casina attrezzata con giochi e materiale vario d’intrattenimento.

Altri servizi
Wi fi free nella lobby, sala per il gioco delle carte e sala Tv. A pagamento: cambio
valuta, medico a chiamata, boutique e
centro benessere con massaggi e trattamenti di bellezza.

Pagamenti
Accettata Visa Mastercard (solo con numeri in rilievo).
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KENYA / Garoda Resort Swan For You

ESCURSIONI KENYA / Kudu Camp
2 giorni/1 notte
€ 310 per persona in camera doppia o
singola

€ 155 quota chd in camera doppia
Il Parco dello Tsavo Est è conosciuto per la
vasta presenza di leoni e per le numerose
mandrie di bufali che sostano liberi nel loro
habitat naturale. Il Parco è una delle gemme meno conosciute dell’Africa ed è una
tappa obbligatoria per tutti gli avventurosi
e amanti della natura. Qui si possono trovare più di 2.000 specie di piante, 350 di
uccelli, 60.000 elefanti e 108.000 bufali.

1° Giorno
Partenza dalla struttura molto presto la
mattina, trasferimento al Kudu Camp. Safari nella Riserva Privata Galana. Pranzo.
Dopo pranzo, safari fotografico all’interno
del Parco Nazionale dello Tsavo Est. Rientro al campo in tempo per l’aperitivo sotto
le stelle intorno al falò. Cena e pernottamento al Kudu Camp.

2° Giorno

Garoda Resort Swan For You ****
Volo + 7 notti - Soft All Inclusive
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA
PRENOTA PRIMA
Partenze
Dal / Al

SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

Prima
Quota

Quota
Brava

Quota
Amica

Quota
base

Settimana
Suppl.

Singola

1° bambino
2/12 anni n.c

2° bambino
2/12 anni n.c.

970

1070

1220

1420

476

252

50%

30%

1440

476

252

50%

30%
30%

06/11

-

03/12

04/12

-

17/12

990

1090

1240

1320

1470

18/12

-

24/12

1220

1670

518

315

50%

25/12

-

31/12

1850

1950

2100

2300

735

371

50%

30%

01/01

-

07/01

1450

1550

1700

1900

686

315

50%

30%

08/01

-

14/01

1090

1190

1340

1540

574

294

50%

30%

15/01

-

21/01

1140

1240

1390

1590

574

294

50%

30%

22/01

-

04/02

1170

1270

1420

1620

574

294

50%

30%

05/02

-

25/02

1240

1340

1490

1690

665

315

50%

30%

26/02

-

04/03

1190

1290

1440

1640

665

315

50%

30%

05/03

-

11/03

1130

1230

1380

1580

665

315

50%

30%

12/03

-

25/03

980

1080

1230

1430

476

252

50%

30%

26/03

-

01/04

1020

1120

1270

1470

476

252

50%

30%

Quota gestione pratica € 80
Oneri e tasse aeroportuali: vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti e 1 bambino o 3
adulti in camera standard; 2 adulti + 2 bambini in
camera family (vedi supplemento)
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Supplementi e riduzioni per persona a settimana:

Sveglia all’alba, colazione e safari fotografico mattutino al Parco Nazionale dello Tsavo Est. Pranzo al Kudu Camp. Dopo
pranzo, rientro in costa sino alla struttura
di soggiorno.

La quota comprende
- Jeep land cruiser 4x4 acqua a bordo per
tutta la durata del safari
- Ingresso al Parco Nazionale dello Tsavo
Est
- Ingresso alla Riserva Privata Galana
- Sistemazione al Kudu Camp FB bevande
incluse (eccetto la birra)
- Aperitivo intorno al fuoco ed extra lunch
il secondo giorno
- Guida/Autista parlante Italiano

Cenone di Natale e Capodanno inclusi

- Supplemento volo a 2 settimane € 250 netto
(vedi pag. 3)
- Supplemento camera superior € 154 euro
- Supplemento camera family € 280 a camera
- Riduzione terzo letto € 35
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JACARANDA BEACH
RESORT WATAMU

Giudizio Swan Tour

Posizione
A 125 km dall’aeroporto di Mombasa, 7 da
Watamu e 14 da Malindi, sorge in una superficie di oltre 50.000 mq.

Camere
Dispone di 135 camere suddivise in 98 camere Classic disposte in 6 blocchi su due
livelli e 1 blocco su tre livelli, tutte arredate in
stile locale e letto con zanzariera, aria condizionata, ventilatore, veranda o balcone, prese elettriche di tipo italiano, asciugacapelli e
frigo; 32 camere in villa mare di cui 16 (Privilege) con vista frontale sull’Oceano disposte in prima linea sulla spiaggia, con uguali
dotazioni delle Classic e telefono; 4 Jack Superior Room (Privilege) con uguali dotazioni
delle Classic e telefono; 1 Ocean Suite con la
stessa dotazione delle ville mare, offre una
vista mozzafiato sull’oceano.

Ristoranti e Bar
A disposizione degli ospiti il ristorante princi-
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pale panoramico “Kuku” con servizio a buffet,
una pizzeria con forno a legna, a pagamento e su prenotazione, un ristorante à la carte
con specialità di pesce e crostacei con vista
incantevole sull’Oceano Indiano. Per gustare
drink, snack e rilassarsi ci sono il bar principale
“Livingstone” aperto dalle 8 alle 24, area disco
e spettacoli e il beach bar “Vasco de Gama”
aperto dalle 10 alle 18.

Trattamento
Il trattamento di soft All Inclusive previsto
dall’hotel comprende:
- Cocktail di benvenuto;
- Colazione (dalle 7.30 alle 10), pranzo (dalle 13
alle 14.30), cena (dalle 20 alle 21.30) a buffet
con specialità della cucina italiana, locale e
internazionale.
- Late breakfast dalle 10 alle 11.30 per chi ama
fare colazione più tardi;
- Soft drinks locali, birra locale, acqua naturale durante i pasti al bicchiere, caffè keniota.
- Succhi, soft drink, acqua e tè freddo in bicchiere dalle 10 alle 22;
- Piccoli snack durante la giornata;
- Frutta di stagione al Beach bar;
Tea time dalle 17 alle 18 presso il main bar.

Non sono inclusi: caffè espresso, bevande
in bottiglia e lattina, succhi preparati al momento, alcolici di importazione e locali .

Piscine
Nell’area centrale è presente una grande
vasca circolare di oltre 400 mq con Jacuzzi, solarium e lettini. Nel giardino tropicale,
piacevolmente contornata da merlature
arabeggianti, una piscina di 130 mq con area
Jacuzzi. Una terza piscina è presente di fronte alle Jack Superior Room.

Spiaggia
Direttamente su una spiaggia di sabbia bianca
con zone d’ombra formate dalle grandi palme. Lettini, beach bar e teli mare su cauzione. Durante la bassa marea si può godere di
un suggestivo paesaggio per la formazione
di piccoli atolli di sabbia corallina, che hanno
dato a questa spiaggia il nome di “Sardegna 2’’.

e calcio a 5. Palestra attrezzata a pochi passi
dalla spiaggia. Beach-volley, tennis-volley,
ping pong, biliardo, biliardino e freccette.
A Malindi: centro immersioni (un loro rappresentante visita periodicamente il resort)
e snorkeling. Maneggio. A Watamu: campo
da golf e maneggio. Corsi di Kitesurf previa
prenotazione. Presente anche un nuovissimo centro benessere a pochi metri dal mare
“Karen Blixen Spa”. Sono previste nel resort
serate settimanali di folklore africano: Masai
con cena tipica, spettacoli di acrobati, danze
e mercatino Giriama. Si organizzano uscite
serali. Messa gospel in spiaggia la domenica
pomeriggio. Disco beach (condizioni atmosferiche permettendo). Passeggiate sul reef
coordinate dallo staff locale.

Assistenza
Assistenza prevista mediante il personale
dell’hotel.

Pagamenti

Mini Club

Accettate la maggiori carte di credito.

Non previsto

Animazione e attività sportive

Altri servizi

È disponibile un campo polivalente di tennis

La reception dispone di sala con tv satelli-
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KENYA / Jacaranda Beach Resort Watamu Swan For You

ESCURSIONI KENYA / Safari

tare, piccola cineteca, biblioteca, info point,
cambio valuta e una boutique specializzata
in artigianato locale. Inoltre anfiteatro, solarium e bazar, minimarket, spot wi-fi. A pagamento: pizzeria con forno a legna, lavanderia, servizio medico esterno disponibile su
richiesta, taxi su chiamata.

JACARANDA PRIVILEGE
Un pacchetto di servizi esclusivi per una vacanza privilegiata. Ai clienti che decidono di
soggiornare nelle 21 camere di tipologia “Privilege” del Resort, tutte in posizione unica,
vengono offerti fiori e frutta fresca all’arrivo,
dotazione giornaliera del frigo bar con acqua
e soft drink. Le camere Privilege sono distribuite fra le camere vista mare frontale delle
Ville sulla spiaggia Lamu, Galana, Sabaki e le
Jack Superior (queste ultime in seconda linea). Dotazione delle camere: particolarmente curate nell’ arredo e dotate di letti king size
o singoli di pregiata fattura artigianale locale.
Dispongono tutte di ampie verande e balconi con divani, sedute e angoli conversazione.
Le stanze da bagno sono quasi tutte dotate
di doppi lavabi e doppie docce. Inoltre: aria
condizionata autonoma e ventilatore. Cassetta di sicurezza, frigorifero e telefono con
linea interna. Room service.
PER I PERIODI DAL 1 NOVEMBRE FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO SUMMER 2017

Jacaranda Beach Resort Watamu Swan For You ****
Volo + 7 notti - Soft All Inclusive

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA
PRENOTA PRIMA

Partenze
Dal / Al

SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

Prima
Quota

Quota
Brava

Quota
Amica

Quota
base

Settimana
Suppl.

Singola

1°e 2° bambino
2-16 anni n.c.

18/12 - 24/12

1120

1220

1370

1570

518

315

30%

25/12 - 31/12

1840

1940

2090

2290

735

371

30%

01/01 - 07/01

1400

1500

1650

1850

686

315

30%

08/01 - 14/01

990

1090

1240

1440

574

294

30%

15/01 - 28/01

1070

1170

1320

1520

574

294

30%

29/01 - 04/02

1120

1220

1370

1570

574

294

30%

05/02 - 18/02

1190

1290

1440

1640

665

315

30%

19/02 - 25/02

1120

1220

1370

1570

665

315

30%

26/02 - 04/03

1090

1190

1340

1540

665

315

30%

05/03 - 11/03

30%

980

1080

1230

1430

665

315

12/03 - 25/03

970

1070

1220

1420

476

252

30%

26/03 - 01/04

1000

1100

1250

1450

476

252

30%

Quota gestione pratica € 80
Oneri e Tasse aeroportuali vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti + 2 bambinI
o 4 adulti
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Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo 2 settimane € 250 netto
(vedi pag. 3)
- Supplemento camera privilege “jack superior”
o “villa mare” € 168
- Riduzione per terzo e/o quarto letto € 70

Cenone di Natale e Capodanno inclusi

DOA KILIMANJARO SAFARI
3 giorni/2 notti
€ 530 per persona in camera doppia
€ 630 per persona in camera singola
1° Giorno
Alle 5.30 partenza dall’hotel per lo Tsavo
Ovest che offre scenari collinosi e con un
clima più umido della parte orientale, che
ha favorito lo svilupparsi di laghi e cascate.
Game drive lungo il tragitto per lo Ngulia Safari Lodge e arrivo per il pranzo. 16 game pomeridiano e ritorno per la cena e il pernottamento allo Ngulia Safari Lodge o similare.

2° Giorno
Alle 6.30 game drive nel Parco.
Alle ore 8 colazione presso Ngulia Safari
Lodge.
Alle 8.30 game drive durante l’itinerario
per lo Tsavo Est. Pranzo al Voi Safari Lodge, ideale punto di osservazione.
Lo Tsavo Est presenta paesaggi pianeggianti che sono ricchissimi di fauna. L’insieme dei due parchi, estesi come la Toscana, è considerato un santuario della
biodiversità. Dallo Tsavo Est, fra l’altro,
passa il famoso “corridoio degli elefanti”,
che parte addirittura dal Mozambico.
Alle 13.30 fotosafari pomeridiano nello
Tsavo Est sulla strada per il Doa Doa. Cena
e pernottamento al DOA DOA Safari Club,
lungo le rive del fiume Galana.

3° Giorno
Alle 6.30 prima colazione al Camp, seguita da un breve walking safari oppure relax
al Doa.
Alle 9 partenza per l’hotel con arrivo per
il pranzo.

“DOA SAFARI TSAVO DREAM”
2 giorni/1 notte
€ 280 per persona in camera doppia
€ 320 per persona in camera singola
1° Giorno
Alle 7 partenza dall’hotel con minibus
dotato di 4 ruote motrici. Un tragitto di
circa due ore verso il Parco, permette già
di ammirare scorci di paesaggio e osservare le piccole comunità rurali dell’interno. Arrivo al Doa-Doa Safari Club, welcome drink e assegnazione delle Tende
o Bungalow prescelti. Scortato dalle
guide Masai del campo, viene effettuato un breve walking safari lungo le rive
del fiume Galana. Il Doa-Doa si trova a
pochi km dal confine del Parco, ma già
all’interno di un’ area protetta: la Galana
Conservancy, ricchissima di fauna. Prima
del pranzo è ancora possibile trascorrere
qualche momento di relax nella piscina
del Club. Subito dopo il pranzo partenza alla volta del Sala Gate, ingresso dello
Tsavo Est. Game drive alla ricerca della
fauna locale. Rientro al Doa-Doa verso il

tramonto. Cena.
Terminata la cena, riunione attorno al
falò sulle rive del fiume, dove i Masai arricchiranno di racconti e informazioni le
esperienze già vissute durante la giornata. È inoltre possibile osservare la fauna
che attirata dal fiume o dal piccolo lago
nei pressi si muove per dissetarsi o per
cacciare.

2° Giorno
Dopo la prima colazione, il mattino presto, si effettua un altro game drive nello
Tsavo. Le tende vengono liberate e i bagagli affidati al deposito bagagli. Le prime ore del mattino sono fra le più felici
sia per l’osservazione della Wildlife che
per la qualità della luce e del clima. Ritorno al Doa-Doa verso le 12, tempo a disposizione per relax e pranzo. Nel primo
pomeriggio check out e ritorno verso la
costa per rientrare in hotel alle 17/17.30.
N.B. Per motivi tecnico-organizzativi, i
programmi e le strutture alberghiere potrebbero subire delle variazioni.

swan tour - 47

Madagascar

Centinaia di specie animali che non si trovano in nessun
altro luogo del mondo, paesaggi mozzafiato che spaziano
tra la foresta tropicale e l’arido deserto, un caleidoscopio
di culture e tribù, una popolazione viva e accogliente;
tutto questo può essere scoperto in Madagascar, l’isola
rossa dell’Oceano Indiano. Le foreste del Madagascar
risplendono e ribollono di miriadi di piante e foglie, ben
sette varietà di baobab e mille varietà di orchidee. È la
terra delle farfalle più grandi del mondo, dei camaleonti,
ma è soprattutto il paese dei “Lemuri”. Infinite distese di
sabbia e un mare dalle mille sfumature vi aspettano.
48 - swan tour

Documenti
Loharano

Diego Suarez
Montagne D'Ambre

Nosy Be
Ankify
Mahajanga

Antananarivo

Tomasina

Oceano Indiano
Manakara
Toliary

Per l’ingresso in Madagascar è indispensabile essere in possesso del passaporto
con validità di almeno sei mesi dalla data
di arrivo. È anche necessario il visto d’ingresso turistico che viene rilasciato all’arrivo in aeroporto di Nosy Be dietro pagamento previsto dalla normativa locale.

Clima
Gode di un clima tropicale ed è caratterizzato da una stagione secca che va da
maggio a novembre. Un microclima che
garantisce una temperatura costante tra i

25 e i 30 gradi tutto l’anno.

Lingua

Moneta locale

È il malgascio, molto diffuso anche il francese.

La moneta locale è l’Ariary.

Fuso orario
Ci sono due ore in più rispetto all’Italia nel
periodo in cui è in vigore l’ora solare, un’
ora in più durante l’ora legale.

Voltaggio
220 V. Consigliabile munirsi di un adattatore universale.

Vaccini
Non sono obbligatori vaccini. Consigliata
la profilassi antimalarica, la vaccinazione
contro il colera e quella contro il tifo.

Telecomunicazioni
Prefisso: per l’Italia 0039 e dall’Italia
00261.
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MADAGASCAR / Loharano Swan Club

Giudizio Swan Tour

Posizione
Situato sulla costa nord-occidentale di
Nosy Be a soli 40 minuti dall’aeroporto
e a 20 minuti dalla città di Hell Ville, nei
pressi della spiaggia di Ambaro e di fronte all’isola di Sakatia.

Camere
Le 20 camere sono situate all’interno di
10 bungalow tutte dotate di climatizzatore, minibar, cassaforte e di ampie verande con vista mozzafiato sulla piscina o sui
giardini.

Ristoranti e Bar
Il ristorante è situato a bordo piscina con
servizio al tavolo offre deliziosi piatti di
cucina internazionale basati sui prodotti locali combinati sapientemente. Il bar
serve cocktail e bibite rinfrescanti durante la giornata.
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Trattamento

Pagamenti

Trattamento di soft All Inclusive con colazione, pranzo, cena e tea time. Bevande
analcoliche e birra al bicchiere durante i
pasti.

Pagamenti con carte di credito Mastercard e Visa.

Piscine
A disposizone dei clienti una grande piscina con solarium attrezzato con lettini,
ombrelloni e teli mare. Area separata per
i bambini.

Spiaggia
Attrezzata con lettini e teli mare a disposizione dei clienti con ampie zone d’ombra garantite dalle palme. Il mare è balneabile per alcune ore al giorno e poi si
ritira con la bassa marea lasciando affiorare i magnifici fondali ideali per lunghe
passeggiate.
L’hotel mette a disposizione dei clienti
gratuitamente un collegamento tutte le
mattine per una seconda spiaggia privata
non soggetta al fenomeno delle maree
sull’isola di Sakatia.

Animazione e attività sportive
In virtù del contesto naturale nel quale è
inserito il Loharano non è prevista animazione, ma i clienti avranno a disposizione
Ping pong, giochi di società, campo di
bocce e un music bar serale.

Assistenza
Servizio di assistenza Swan Tour residente in loco con incontri in struttura ad orari
prestabiliti e a disposizione dei clienti per
qualsiasi necessità.

Miniclub
Non previsto.

Altri servizi
A pagamento: Wi-Fi, lavanderia, escursioni verso tutte le isole dell’arcipelago,
tour in quad, pesca e diving.
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MADAGASCAR / Loharano Swan Club

PER I PERIODI DAL 1 NOVEMBRE FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO SUMMER 2017

Loharano Swan Club ****
Volo + 7 notti - Soft All Inclusive
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA

PRENOTA PRIMA

RIDUZIONI

Prima
Quota

Quota
Brava

Quota
Amica

Quota
base

Settimana
Suppl.

Singola

1° bambino
2-12 anni n.c.
in camera family

2° bambino
2-12 anni n.c. in
camera family

18/12 - 25/12

1550

1650

1800

2000

700

420

35%

25%

26/12 - 01/01

1990

2090

2240

2440

840

420

35%

25%

02/01 - 08/01

1390

1490

1640

1840

770

420

35%

25%

13/03 - 26/03

1290

1390

1540

1740

476

420

35%

25%

27/03 - 02/04

1490

1590

1740

1940

476

420

35%

25%

03/04 - 23/04

1350

1450

1600

1800

476

420

35%

25%

24/04 - 30/04

1420

1520

1670

1870

476

420

35%

25%

Quota gestione pratica € 80
Oneri e Tasse aeroportuali vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti in camera standard; 2 adulti + 2 bambini o 4 adulti in camera
family
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SUPPLEMENTI

Partenze
Dal / Al

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:

Cenone Natale e Capodanno inclusi

- Supplemento volo a 2 settimane € 250 netto
(vedi pag. 3)
- Riduzione terza e quarta persona € 84 a settimana in camera family

N.B.
La Struttura Chiude Dal 09/01/18 Al 12/03/18
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MADAGASCAR / Tour del sud
La partenza avrà inizio dall’Imerina
attraverso gli altopiani per arrivare alla città
dell’acqua, visita nei parchi e nelle riserve
circondati da una fauna e flora endemiche,
alla scoperta del massiccio dell’Isalo.

Minimo 4 partecipanti
autista francofono e guida in
italiano
6 notti Tour e 1 notte Hotel
Loharano
1° giorno - martedì
ITALIA / NOSY BE
Partenza dall’Italia per il Madagascar con
volo ITC.

2° giorno - mercoledì
NOSY BE / ANTANANARIVO
Arrivo all’aeroporto di Nosy Be. Proseguimento con volo Air Madagascar per Antananarivo. Arrivo e incontro con la guida e trasferimento allo Chalet Des Roses
o similare. Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

3° giorno - giovedì
ANTANANARIVO / AMBOSITRA /
RANOMAFANA
(430 Km - 9 ore circa)
Prima colazione in hotel e partenza per
Antsirabe, lungo l’altopiano passando ad
Ambatolampy, attraversando paesaggi e
piccoli villaggi tradizionali dell’etnia Merina. Arrivo ad Ambatolampy con breve
sosta per la visita di un laboratorio artigianale di pentole e marmitte. Proseguimento per Antsirabe, «La ville d’eau»,
importante centro agricolo e industriale
nonché stazione termale, il cui nome significa “acqua calda”. Proseguimento per
Ranomafana; lungo il percorso sosta per
pranzo ad Ambositra.
In serata arrivo e sistemazione all’Hotel
Karibo o similare. Cena e pernottamento.

4° giorno - venerdì
RANOMAFANA / RANOHIRA
(345 Km - 8 ore circa)
Prima colazione e partenza per la visita al
Parco Nazionale di Ranomafana. Il nome
di questo Parco è originato dalle sorgenti
termali della regione, poiché “Ranomafana” in malgascio significa “acqua calda. Con una superficie di 41.600 ettari, il
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Parco si sviluppa da un minimo di 600 a un
massimo di 1.400 metri di altitudine. Inaugurato nel 1991, conserva la sua foresta,
molto densa a bassa altitudine con specie di piante endemiche come le orchidee
Bulbophyllum e con una fauna molto ricca e ancora poco conosciuta. Ad esempio
vi si può incontrare un lemure molto raro,
quale l’“Hapalemur Aureus” scoperto solamente nel 1987, le specie notturne del lemure «Aye Aye», moltitudine di uccelli, di
farfalle, di ragni, insetti e invertebrati molto rari. L’esistenza di cascate, di ruscelli e
rilievi accidentati, rende unica la caratteristica di questo parco naturale. Il parco è
attraversato dal fiume Namorona, e abitato
dall’etnia dei Tanala, conosciuti per la loro
abilità nel produrre il miele e la loro particolare agricoltura chiamata Tavy. Durante
la vista del parco si potranno scegliere diversi tipi di circuiti, sempre con con guide
locali e ranger della durata di 2 o 3 ore in
base alle capacità fisiche dei partecipanti.
Al termine della visita proseguimento per
Fianarantsoa. Arrivo e pranzo in ristorante.
Nel primo pomeriggio continuazione del
percorso attraversando l’immenso plateau dell’Horombe per raggiungere Ranohira. Arrivo e sistemazione all’Hotel Satrana
Lodge o similare. Cena e pernottamento.

5° giorno - sabato
RANOHIRA
Prima colazione e partenza per il Parco
dell’Isalo. Il magnifico circuito Namazaha,
della durata di circa 5 o 6 ore, prevede una
sosta alla piscina naturale formata da un
piccolo corso d’acqua che sgorga dalle rocce, circondata da piante acquatiche Pandanus e da palme lussureggianti. Il Parco dell’Isalo ha un’estensione di 80.000 ettari tra i
500 e i 1.200 metri di altitudine sopra il livello del mare. Massiccio granitico che offre
in un colpo d’occhio un uniforme rilievo in
mezzo ad una prateria somigliante alla savana africana. Flora e fauna sono incantevoli. La natura non poteva scegliere meglio per
celebrare la maestosità e le ricchezze del
paesaggio del Madagascar. Plausibile testimone della deriva dei continenti, questo paesaggio di rocce è uno dei più suggestivi del
Madagascar, con gole scolpite dai profondi
canyon, come il canyon dei Maky e il canyon
dei Topi che formano strane ambientazioni. Una totalità di flora endemica, tra cui il

«Pachypodium» e l’«Aloe» condividono il
territorio dei lemuri: lemure Fulvus, Propitheque, ed il Verreaux, piccoli rettili,
camaleonti, gechi, e varietà di insetti. Il
parco contiene anche numerosi luoghi
sacri per gli abitanti locali, i Bara, che
seppelliscono i loro morti nelle grotte dei
canyon. Possibile incontro con il Lemur
Fulvus Rufus, Lemuri Catta, dalla coda
anellata bianca e nera. Osservazione dei
Pachypodium rosolatum «Baobab nano»
di 50 a 60 cm che nel periodo della fioritura si ricopre di fiori straordinariamente
gialli. Durante la visita è prevista la sosta
per il pranzo al sacco. Nel pomeriggio
aperitivo in attesa del fantastico tramonto alla finestra dell’Isola. Rientro in hotel,
cena e pernottamento.

6° giorno - domenica
RANOHIRA / FIANARANTSOA /
SAHAMBAVY
(285 Km - 7 ore circa)
Prima colazione. Partenza per Fianarantsoa
con sosta alla piccola riserva di ANJA che vi
darà l’occasione di conoscere un’importante colonia di Lemuri Makis, camaleonti e altre specie di rettili. Picnic nell’area riservata.
Nel pomeriggio proseguimento per Ambalavao, città famosa per la fabbricazione
artigianale della carta di ANTAIMORO, anticamente prodotta dalla lavorazione del
papiro, oggi quasi estinto. Attualmente è
prodotta dalla scorza dell’AVOHA macerata, lavorata e decorata con fiori naturali.
Proseguimento per Sahambavy con sosta
e visita della piantagione di tè. Arrivo e sistemazione all’Hotel Cotsoyannis o similare. Cena e pernottamento.

7° giorno - lunedì
SAHAMBAVY / ANTSIRABE /
ANTANANARIVO
(410 Km - 9 ore circa)
Prima colazione. Partenza per Antananarivo, sosta per il pranzo in un ristorante ad Antsirabe. Proseguimento per
Antananarivo, arrivo e sistemazione
all’Hotel Chalet Des Roses o similare.
Cena e pernottamento.

8° giorno - martedì
ANTANANARIVO / NOSY BE
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo Air Madaga-

scar per Nosy Be. Arrivo e trasferimento
all’Hotel Loharano. Sistemazione nella
stanza con trattamento di soft all inclusive.

9° giorno - mercoledì
NOSY BE / ITALIA

PER I PERIODI DAL 1 NOVEMBRE FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO SUMMER 2017

Tour del sud
Trattamento e visite come da programma
Volo + 1 notte Hotel Loharano e 6 notti Tour

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con volo ITC.

NOTIZIE UTILI:
- le foto alle tombe funerarie, non sono
proibite, ma non gradite dalla popolazione locale
- intero itinerario con strade asfaltate ad
eccezione di un tratto all’interno dell’Isalo
- i telefoni cellulari funzionano solo nei
grandi centri previsti nel circuito.
- percorso non difficile, ma nei parchi e nelle
riserve si richiede una buona forma fisica
- K-way, obbligatorio nel parco di Ranomafana, essendo una foresta pluviale
sono probabili frequenti piogge
- si consiglia un costume da bagno per un
tuffo nella piscina naturale dell’Isalo.

SUPPLEMENTI
Partenze
Dal / Al

Quota
base

Singola

18/12 - 25/12

3750

400

26/12 - 01/01

4500

460

02/01 - 08/01

3700

460

13/03 - 26/03

3350

420

27/03 - 02/04

3600

460

03/04 - 23/04

3350

420

24/04 - 30/04

3350

420

Quota gestione pratica € 80
Oneri e Tasse aeroportuali: vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione
Durante il tour 2 adulti - Hotel Loharano 2 adulti
in camera standard; 2 adulti e 2 bambini o 4 adulti in camera family
Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo a 2 settimane € 250 netto
(vedi pag. 3)
- Supplemento tour base 2 persone € 525 per
persona
- Supplemento tour base 3 persone € 210 per
persona
- Riduzione 3° e 4° persona adulta € 12 Hotel
Loharano in camera family
Tariffa aerea voli domestici Madagascar soggetta
a riconferma
Cenone di Natale e Capodanno inclusi
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MADAGASCAR / Tour del nord

Felice nel suo scrigno di mare turchese,
il nord del Madagascar e le sue “isole dei
profumi” sono un meraviglioso cocktail di
sapori e assoluta armonia di colori e sensi:
il miscuglio di vaniglia, il profumo di ylang
ylang, la dolcezza delle spezie, il nettare
dei frutti tropicali... Se la dolcezza di vivere è onnipresente in Madagascar, il nord
e le sue isole offrono agli appassionati indimenticabili attività, tra immersioni negli
atolli dalle acque cristalline, all’incontro di
una fauna e una flora sottomarina eccezionali, ricche di coralli, tartarughe, pesci
esotici dai colori brillanti e fluorescenti; il
tutto nel mare caldo dell’Oceano Indiano
e del Canale di Mozambico. Nell’entroterra si parte alla scoperta di una natura generosa, che offre passeggiate e trekking
in montagna o alla scoperta di baie incontaminate, parchi nazionali e riserve naturali. Con gli inevitabili splendidi scambi di
cultura con la popolazione locale Malgascia, nota per la sua ospitalità, le sue tradizioni, le sue culture, le sue religioni e il
suo artigianato.
Nel nord del Madagascar ci si sente bene
e, certamente, si ritorna.
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Minimo 2 partecipanti
autista francofono e guida in
italiano
2 notti Tour
5 notti Hotel Loharano
1° giorno - martedì
ITALIA / NOSY BE
Partenza dall’Italia per il Madagascar con
volo ITC.

2° giorno - mercoledì
NOSY BE
Arrivo all’aeroporto di Nosy Be in mattinata. Trasferimento all’Hotel Loharano. Arrivo e sistemazione in camera, trattamento
di soft all inclusive. Pernottamento.

3° giorno - giovedì
NOSY BE / ANKIFY / TSINGY
ROSSO - ANKARANA
(320 Km - 7 ore circa)
Rilascio della camera. Partenza in macchina dall’hotel Loharano per il porto di
Hell Ville alle ore 07:00 circa. Arrivo e partenza per Ankify raggiungibile con un’ora
di navigazione.Arrivo ad Ankify, incontro
con la guida locale e proseguimento in
auto per Ambilobe attraversando i paesaggi caratterizzati da diverse sfumature
di verde delle piantagioni di cacao, caffè

e pepe. Sosta per la visita degli «Tsingy
Rouges», spettacolari barriere di calcare
intagliate dalla pioggia e dal vento, dalle
sommità acciaiate di colore rosso. Si percorrerà un tratto di strada di un’ora circa
fino al villaggio di Sahafary per poi cambiare direzione verso il litorale che si affaccia sull’Oceano Indiano dove si trova la
pianura alluvionale d’Irodo. Proseguendo
per una pista in terra battuta si arriverà
in un avvallamento del terreno dove un
fenomeno geologico ha creato, in uno
scenario molto suggestivo, dei pinnacoli
di origine calcarea (tsingy) che si ergono
dal terreno e caratterizzati da molteplici
sfumature di rosso. Sosta per il pranzo/
picnic a base di sandwich.
Nel pomeriggio proseguimento verso
Ankarana. Arrivo e sistemazione all’Hotel Relais De Ankarana o similare. Cena e
pernottamento.

4° giorno - venerdì
ANKARANA
Prima colazione. Partenza in direzione
massiccio dell’Ankarana Est, arrivo dopo
circa 3/4 ore. Ankarana, una scoperta
geologica straordinaria: le grotte, le cattedrali, ma soprattutto i famosi «Tsingy»,
formazioni calcaree, dalle punte erose
dalla pioggia e dal vento. Straordinario

fenomeno della natura verificatosi più di
200 milioni di anni fa. Il Parco è dotato di
una vegetazione variegata all’interno della quale si trovano differenti specie di lemuri, uccelli, rettili ed anfibi.
Pranzo in hotel. Pomeriggio libero. Cena e
pernottamento in hotel.

5° giorno - sabato
ANKARANA / ANKIFY / NOSY BE
(150 Km - 3 ore circa)
Prima colazione. Partenza verso le ore
8:00 per Ankify; durante il percorso sosta
ad Ambanja e visita della piantagione Millot per scoprire il processo di trasformazione delle fave di cacao. La piantagione, creata da più di un secolo dal colone
Lucien Millot, è ancora apprezzata dalle
più grandi cioccolaterie del mondo per la
sua tradizione secolare. Visita ai laboratori
per la fabbricazione di olii essenziali dove
sarà possibile ammirare piante profumate e conoscere il processo di trasformazione per ottenere le migliori essenze di
profumo. Pranzo veloce alla piantagione.
Proseguimento per Ankiky, arrivo nel primo pomeriggio e proseguimento in barca
veloce per il Porto Hell-Ville di Nosy Be.
Arrivo e trasferimento all’Hotel Loharano.
Cena e pernottamento.

6°/8° giorno - domenica/martedì
NOSY BE

9° giorno - mercoledì
NOSY BE / ITALIA

Tempo libero per relax e soggiorno balneare presso l’Hotel Loharano con trattamento di soft all inclusive.

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.

PER I PERIODI DAL 1 NOVEMBRE FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO SUMMER 2017

Tour del nord
Trattamento e visite come da programma
Volo + 2 notti Tour e 5 notti Hotel Loharano
SUPPLEMENTI
Partenze
Dal / Al

Quota
base

Singola

18/12 - 25/12

2720

360

26/12 - 01/01

3260

420

02/01 - 08/01

2660

420

13/03 - 26/03

2460

380

27/03 - 02/04

2660

420

03/04 - 23/04

2460

380

24/04 - 30/04

2460

380

Quota gestione pratica € 80
Oneri e Tasse aeroportuali: vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione
Durante il tour 2 adulti - Hotel Loharano 2 adulti
in camera standard; 2 adulti e 2 bambini o 4 adulti in camera family
Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo a 2 settimane € 250 netto
(vedi pag. 3)
- Supplemento Ankarana Lodge € 120 per persona
- Riduzione 3° e 4° persona adulta € 12 Hotel
Loharano in camera family
Cenone di Natale e Capodanno inclusi
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Capo Verde

Le lunghe spiagge di sabbia bianca
infinita, avvolte dall’oceano turchese, il
mistero storico delle città coloniali, l’ampia
varietà di paesaggi dall’aspetto vulcanico e
lunare, il verde intenso della vegetazione
rigogliosa, sono tutti ingredienti che
conferiscono alle isole un fascino antico e
misterioso. Se siete amanti delle spiagge
fini, del paesaggio incantato dei tropici,
delle culture vibranti e ancora genuine le
isole di Capo Verde non vi deluderanno.
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Oceano Atlantico
Gata
Sal Rei

Royal Horizon Boa Vista

Joao Gatego

Rabil

Boa Vista

Curral Velho

Documenti

Moneta locale

Per l’ingresso nell’arcipelago di Capo Verde
è richiesto il passaporto con validità residua di almeno 3 mesi unitamente al visto
consolare d’ingresso. Il visto, per prenotazioni effettuate entro 48 ore prima della
partenza, verrà fornito dal tour operator
(vedi tabella). Per prenotazioni effettuate a
meno di 48 ore dalla partenza si potrà acquistare, al costo di circa Euro 50, direttamente nell’aeroporto di arrivo.

La moneta ufficiale è l’Escudo capoverdiano (ECV). 1 Euro equivale a circa 110 Escudos.

Clima
Gode di una temperatura media annua
compresa tra i 24 e i 28°C.
La stagione secca va da novembre a luglio,
la stagione delle piogge, quasi completamente assenti nelle isole di Sal, Boa Vista e
Maio, va da agosto a ottobre.

Fuso orario
2 ore in meno rispetto all’Italia quando vige
l’ora solare; 3 ore quando vige l’ora legale.

Voltaggio
Corrente elettrica a 220 volt con prese a
due fori; si consiglia di munirsi di un adattatore prima di lasciare l’Italia in quanto non
facilmente reperibili.

Lingua
La lingua ufficiale è il portoghese. Il creolo,
lingua comunemente usata, deriva da un
misto tra il portoghese e altre lingue afri-

cane. Sono diffusi, soprattutto nelle zone
turistiche, l’italiano, lo spagnolo, l’inglese e
il francese.

Vaccini
Nessuna vaccinazione è richiesta.
Si consiglia di portare con sé i medicinali di
frequente utilizzo, disinfettanti intestinali e
creme solari ad alta protezione.

Telecomunicazioni
Per chiamare l’Italia selezionare lo 0039
seguito dal prefisso della città desiderata
e dal numero dell’abbonato. Per effettuare
una chiamata dall’Italia verso Capo Verde
selezionare lo 00238 seguito dal numero
dell’abbonato.
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CAPO VERDE / Royal Horizon Boa Vista Swan Club

Giudizio Swan Tour

Posizione
L’Arcipelago di Capo Verde, a 500 km dalle coste del Senegal, è un grappolo di 10
isole di origine vulcanica, disposte a semicerchio nell’Oceano Atlantico dal clima
caldo tutto l’anno.
Boa Vista, quasi rotonda, larga appena
30 km, per la maggior parte desertica e
con un clima particolarmente favorevole,
presenta un territorio ricco di panorami
mozzafiato.
Il Royal Horizon Boa Vista a soli 3 Km
dall’aeroporto di Aristides Pereira e 10
dalla cittadina di Sal Rei, sorge in una atmosfera di totale tranquillità sull’incontaminata Praia de Chaves.

Camere
Resort composto da 300 camere suddivise in camere standard, Vista Oceano,
Junior Suite e Junior Suite vista Oceano.
Ogni camera dispone di servizi privati,
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asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, balcone o terrazza, minifrigo
con una bottiglia di acqua all’arrivo. L’hotel non dispone di camere attrezzate per
persone diversamente abili. A pagamento: cassetta di sicurezza (circa 2 euro al
giorno), bottiglie di acqua al costo di 2
Euro presso la reception.

Ristoranti e Bar
A disposizione degli ospiti il ristorante
Praia Blu, aperto per colazione, pranzo
e cena; ristorante à la carte La Tortuga,
aperto per cena, un beach snack e 4 bar.
Il ristorante principale offre la “continental early e late breakfast”, sarà inoltre possibile, avvisando in tempo utile la
struttura, organizzare pasti per persone
con intolleranze alimentari

Trattamento
La formula All Inclusive offerta dal New
Horizons Boa Vista Resort prevede la colazione, il pranzo e la cena presso il ristorante principale; una cena a settimana
presso il Ristorante La Tortuga (richiesta

la prenotazione) e il mercoledì una cena a
pagamento, a base di aragosta; buffet di
spuntini presso il beach snack dalle 11 alle
17, crepes & snack dalle 15 alle 17.
Sono incluse bevande senza limitazioni
servite al bicchiere: alcoliche nazionali,
birra alla spina, vino (in bottiglia o in caraffa solo durante la cena), caffè americano,
caffè espresso, thè, succhi di frutta, coca
cola, aranciata, limonata, soda e acqua
tonica. Escluse le bevande internazionali.

Piscine
Piscina all’aperto con uso gratuito, sino a
esaurimento, di ombrelloni, lettini e teli
mare su cauzione.

Spiaggia
La bellissima spiaggia di Chaves, dalla
sabbia finissima, è attrezzata, ad uso gratuito, con ombrelloni, lettini e teli mare
su cauzione.

Pagamenti
Accettate le principali carte di credito.
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CAPO VERDE / Royal Horizon Boa Vista Swan Club

Animazione e attività sportive
Programma di intrattenimento giornaliero effettuato dal team di animazione
Swan Tour con attività sportive come
tennis, ping pong, freccette, bocce,
beach volley, calcio balilla, biliardo, yoga,
campo di calcetto con erba artificiale, palestra e spettacoli serali.

Assistenza
Servizio di assistenza Swan Tour residente in loco con incontri in struttura ad orari
prestabiliti e a disposizione dei clienti per
qualsiasi necessità.

Miniclub
Lo staff di animazione si dedicherà ai più
piccoli organizzando giochi e attività ricreative.

Altri servizi
Reception 24 ore e deposito bagagli. A
pagamento servizio di cambio valuta,
medico, baby sitting, cassaforte, parrucchiere, beauty center. Wi-Fi alla reception e presso il bar della hall, al costo di
circa € 4 ogni 30 minuti di utilizzo.
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CAPO VERDE / Royal Horizon Boa Vista Swan Club

Royal Horizon Boa Vista Swan Club ****
Volo + 7 notti - All Inclusive
QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA

PRENOTA PRIMA
Partenze
Dal / Al

Prima
Quota

RIDUZIONI

Quota
Amica

Quota
base

Settimana
Suppl.

Singola

1° bambino
2/12 anni n.c.

20/12 - 26/12

1090

1160

1230

1370

630

315

50%

27/12 - 02/01

1595

1665

1735

1875

735

371

40%

03/01 - 09/01

990

1060

1130

1270

630

266

40%

10/01 - 30/01

790

860

930

1070

525

266

quota low cost

31/01 - 13/02

825

895

965

1105

525

266

quota low cost

14/02 - 20/03

855

925

995

1135

630

266

40%

21/03 - 27/03

880

950

1020

1160

525

315

40%

28/03 - 03/04

1090

1160

1230

1370

735

315

40%

04/04 - 24/04

825

895

965

1105

525

266

quota low cost

25/04 - 30/04

860

930

1000

1140

630

266

50%

Quota gestione pratica € 80
Oneri e tasse aeroportuali: vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Visto € 25
Massima occupazione: 2 adulti + 1 bambino
o 3 adulti
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SUPPLEMENTI

Quota
Brava

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo a 2 settimane € 180 netto
(vedi pag. 3)
- Supplemento camera Ocean View € 56 pp.
- Riduzione per terzo letto € 35

Quota Low Cost
“Tariffa speciale” a basso costo € 330 prenotabile
fino a 30 giorni prima della data di partenza.
(Vedi condizioni a pag. 2)
Cenone di Natale e Capodanno inclusi
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Mar Rosso

CAPOVERDE

Le sue spiagge incontaminate, con Sharm el Sheikh
e Marsa Alam, bagnate da un mare multicolore
e limpidissimo, la magia del mondo sottomarino
con la sua barriera corallina, l’affascinante e maestoso
deserto roccioso con i suoi tramonti rosso porpora,
faranno entrare il Mar Rosso nei vostri cuori
lasciandovi un ricordo indelebile.
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Il Cairo

Sinai
Suez

Sharm el Sheikh

Moneta locale

Lingua

Per l’ingresso in Egitto occorre la carta di
identità valida per l’espatrio con 2 fototessera o passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi.

Lira egiziana (EGP). 1 Euro equivale a circa
21 egyptian pounds.

La lingua ufficiale è l’arabo, diffusi, soprattutto nelle zone turistiche l’inglese e l’italiano.

Fuso orario
1 ora in più rispetto all’Italia.

EGITTO
Luxor

Clima
Mar Rosso

Marsa Alam
Lago Nasser

Documenti

Aswan

Tipicamente desertico, caratterizzato da un
clima caldo e secco durante tutto l’anno.

Vaccini
Non sono richiesti

Voltaggio
Corrente alternata 50 Hz a 220 Volts.

Telecomunicazioni
Prefisso: per l’Italia 0039 e dall’Italia 0020.
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SHARM EL SHEIKH / Sea Club Swan Club

Giudizio Swan Tour

Posizione
A 5 Km dall’aeroporto, 20 dalla rinomata
Naama Bay, in una zona famosa per i suoi
magnifici panorami e le sue bellezze naturali: El Nabq. Direttamente su una spiaggia
privata con la vista meravigliosa dell’isola
di Tiran ed un pontile dal quale tuffarsi alla
scoperta di un fantastico acquario naturale.

Camere
376 camere, tra cui camere comunicanti
e camere per disabili, tutte sono arredate
con gusto e dispongono di telefono diretto, TV lcd, mini frigo, cassaforte digitale,
asciugacapelli, aria condizionata, bollitore
per tè e caffè, balcone o terrazza privata e
bagno con doccia.

Ristoranti e bar
Ristorante principale a buffet con piatti
internazionali, locali e cene a tema . Ristorante in spiaggia aperto per pranzo (pesce con supplemento) Lobby bar aperto
24 ore e bar in piscina e in spiaggia.
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Trattamento

Pagamenti

Trattamento di All Inclusive hard che comprende la pensione completa presso il ristorante principale con la possibilità di pranzare presso il ristorante in spiaggia e di cenare
presso il ristorante di pesce e il ristorante
francese (con menu fisso, una sola volta per
soggiorno e su prenotazione). Bevande
analcoliche (acqua e soft drink), bevande alcoliche locali (vodka, gin, rum, whisky, brandy, birra e vino), espresso egiziano, caffè
americano e tè durante i pasti e durante tutta la giornata servite al bicchiere. Snack dolci
e salati in diversi momenti della giornata.

Accettati pagamenti con Visa e Mastercard.

Piscine
Ampia piscina per adulti e piscina per
bambini scaldate durante il periodo invernale. Lettini, ombrelloni e teli sono disponibili gratuitamente.

Spiaggia
Sabbiosa lunga quasi 700 metri, si affaccia
sulla meravigliosa barriera corallina alla quale si può accedere facilmente grazie alla presenza di un pontile lungo circa 150 metri. A
disposizione degli ospiti lettini, ombrelloni e
teli mare. Presente un Diving Center.

Animazione e attività sportive
Programma d’animazione diurno con
stretching, acquagym, pallanuoto, freccette, bocce, beach volley, calcio, lezioni
di ballo, gioco aperitivo, aerobica, step,
ecc. Spettacoli o intrattenimento serale.
Campi da tennis (a pagamento dopo il
tramonto), 2 campi da calcetto in erba e
ping pong. Palestra e discoteca. A pagamento: biliardo, wind surf e diving center.

Assistenza
Servizio di assistenza Swan Tour residente in loco con incontri in struttura ad orari
prestabiliti e a disposizione dei clienti per
qualsiasi necessità.

Miniclub
Miniclub 3/12 anni con un attrezzatissimo
parco giochi all’aperto.

Altri servizi
Navetta due volte al giorno per Naama Bay.
A pagamento: negozi, servizio medico, WIFI, internet Cafè, lavanderia, e centro benessere (bagno turco, Jacuzzi, sauna, massaggi
e trattamenti estetici) e salone di bellezza.
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SHARM EL SHEIKH / Sea Club Swan Club

PER I PERIODI DAL 1 NOVEMBRE FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO SUMMER 2017

Sea Club Swan Club *****
Volo + 7 notti - Hard All Inlcusive
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA SUPERIOR
PRENOTA PRIMA

RIDUZIONI

Partenze
Dal / Al

Prima
Quota

Quota
Brava

Quota
Amica

Quota
base

Settimana
Suppl.

Singola

1° bambino
2/14 anni n.c.
2° bambino
2/7 anni n.c.

2° bambino
7/14 anni n.c.

18/12 - 24/12

690

760

830

970

364

280

quota low cost

50%

25/12 - 31/12

790

860

930

1070

420

350

60%

40%

01/01 - 05/01

565

635

705

845

364

280

60%

40%

06/01 - 02/02

450

520

590

730

315

147

quota low cost

50%

03/02 - 16/02

490

560

630

770

315

182

quota low cost

50%

520

590

660

800

350

210

quota low cost

40%

quota low cost

40%

17/02 - 02/03
03/03 - 23/03

540

610

680

820

350

210

24/03 - 30/03

620

690

760

900

385

350

60%

40%

31/03 - 06/04

650

720

790

930

350

280

quota low cost

40%

07/04 - 20/04

560

630

700

840

350

210

quota low cost

40%

21/04 - 27/04

590

660

730

870

350

210

quota low cost

40%

28/04 - 30/04

590

660

730

870

385

280

60%

40%

Quota gestione pratica € 80
Visto € 33
Oneri e Tasse aeroportuali vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti + 2 bambini
o 3 adulti + 1 bambino
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SUPPLEMENTI

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo a 2 settimane € 130 netto
(vedi pag. 3)
- Supplemento vista mare € 63
- Riduzione per terzo letto € 21

Quota Low Cost
“Tariffa speciale” a basso costo € 230 prenotabile
fino a 30 giorni prima della data di partenza (Vedi
condizioni di applicabilità a pag. 2).
Cenone di Natale e Capodanno inclusi
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SHERATON RESORT & VILLAS

Giudizio Swan Tour

Ristoranti e bar

Spiaggia

Miniclub

All’interno del complesso alberghiero
sono presenti numerosi bar e ristoranti a
disposizione dei clienti.

Dedicato a bambini dai 4 ai 12 anni, organizza giochi e attività di intrattenimento
per i più piccoli.

Posizione

Trattamento

A 8 km dall’aeroporto di Sharm el Sheikh,
sulla costa di El Pacha in un’oasi di pace,
di fronte al bellissimo paesaggio dell’isola
di Tiran. In questo resort che sorge direttamente sul mare, dove la cura dei dettagli e la professionalità del personale, si
mescolano, per creare un cocktail dal sapore indimenticabile, con la bellezze e la
natura del luogo.

Trattamento soft All Inclusive con pensione completa e bevande presso il ristorante principale dalle 12.30 alle 15 possibilità
di pranzare presso il Pool Bar con snack
e sandwich. Dalle 12.30 alle 14.30 pasta
del giorno e differenti sandwich presso il
Pool Restaurant; dalle 12.30 alle 14.30 pizza presso il bar. Dalle 10 alle 23 bevande
analcoliche (acqua minerale, soft drinks,
succhi di frutta e caffè americano) presso i numerosi bar della struttura secondo
orari prestabiliti e serviti al bicchiere.

Lunghissima spiaggia di circa 800 metri
attrezzata con lettini e ombrelloni, dalla
quale si può accedere, da un pontile di
circa 50 metri a una delle più belle barriere coralline del mondo. Vengono forniti
in spiaggia teli da mare da riconsegnare
giornalmente (in caso di smarrimento addebiterà un costo di circa 15 USD a telo).

Camere
Lo Sheraton Resort è un complesso alberghiero costituito da un corpo centrale,
il Main Building, che dispone di 300 camere e suite. Le ampie camere, che possono ospitare fino a 2 adulti e 2 bambini,
dispongono di Tv satellitare con ricezione
di canali italiani, aria condizionata, telefono, mini bar, asciugacapelli, balcone o
giardino.
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Piscine
Dispone di numerose piscine di cui due
per bambini. Vengono forniti in piscina
teli da mare da riconsegnare giornalmente (in caso di smarrimento l’albergo potrà
addebitare un costo di circa 15 USD a telo).

Pagamenti
Accettati pagamenti con Visa, Mastercard, American Express e Bancomat, se
abilitato per pagamenti fuori dalla
comunità europea.

Animazione e attività sportive
L’animazione propone attività diurne con
giochi, balli di gruppo, tornei sportivi e intrattenimenti serali.

Altri servizi
Due campi da tennis (a pagamento dalle
ore 18), due campi da pallavolo, discoteca.
Lungo la spiaggia, un diving center specializzato in corsi di immersione ed escursioni marine (a pagamento). Possibilità di
praticare numerosi sport acquatici (a pagamento). Centro Spa e Thalassoterapia
con trattamenti benessere e massaggi (a
pagamento) quattro Sale conferenze che
possono ospitare fino a 400 persone. WiFi gratuito presso la reception, a pagamento nelle camere.

Assistenza
Servizio di assistenza Swan Tour residente in loco con incontri in struttura ad orari
prestabiliti e a disposizione dei clienti per
qualsiasi necessità.
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SHARM EL SHEIKH / Sheraton Resort & Villas Swan For You
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Sheraton Swan For You *****
Volo + 7 notti - Soft All Inclusive
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA
PRENOTA PRIMA
Partenze
Dal / Al

Prima
Quota

Quota
Brava

18/12 - 24/12

790

25/12 - 31/12

870

01/01 - 05/01

605

675

745

06/01 - 02/02

520

590

660

03/02 - 09/02

540

610

680

10/02 - 16/02

540

610

RIDUZIONI

Quota
Amica

Quota
base

Settimana
Suppl.

Singola

1° bambino
2/12 anni n.c.

2° bambino
2/12 anni n.c.

860

930

1070

455

280

quota low cost

50%

940

1010

1150

511

350

60%

40%

885

455

280

60%

40%

800

336

196

quota low cost

50%

820

336

196

quota low cost

50%

680

820

371

210

quota low cost

40%

17/02 - 02/03

570

640

710

850

371

210

quota low cost

40%

03/03 - 23/03

590

660

730

870

371

210

quota low cost

40%

24/03 - 30/03

680

750

820

960

469

350

60%

40%

31/03 - 06/04

720

790

860

1000

469

280

quota low cost

40%

07/04 - 20/04

610

680

750

890

371

210

quota low cost

40%

21/04 - 27/04

640

710

780

920

371

210

quota low cost

40%

28/04 - 30/04

640

710

780

920

469

280

60%

40%

Quota gestione pratica € 80
Visto € 33
Oneri e Tasse aeroportuali vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti + 2 bambini o 3
adulti
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SUPPLEMENTI

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo 2 settimane € 130 netto (vedi
pag. 3)
- Riduzione per terzo letto € 21

Quota Low Cost
“Tariffa speciale” a basso costo € 230 prenotabile
fino a 30 giorni prima della data di partenza (Vedi
condizioni di applicabilità a pag. 2).
Cenone di Natale e Capodanno inclusi
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SHARM EL SHEIKH / Hotel Savoy Swan Royal

Giudizio Swan Tour

Posizione
Situato direttamente sul mare e nel vivace
centro di Soho, dista 8 km dall’aeroporto
di Sharm el Sheikh è una delle strutture
più lussuose del Mar Rosso.

Camere
414 camere lussuose, luminose e tutte
arredate in stile moderno e elegante dispongono di balconi o terrazzi che si affacciano sui giardini lussureggianti, le
piscine o il tranquillo Mar Rosso. Offrono
tv satellitare, aria condizionata regolabile,
bollitore per tè o caffè, cassaforte, minibar (rifornito su richiesta), asciugacapelli,
telefono diretto e tutti i comfort di un cinque stelle deluxe. A pagamento, inoltre,
sono disponibili la connessione Wi-Fi ed il
servizio in camera 24 ore.

Ristoranti e bar
L’offerta culinaria è proprosta al ristorante principale che offre deliziosi piatti della
cucina internazionale con servizio a buffet per la colazione, il pranzo e la cena. A
completamento dell’offerta di ristorazione
si aggiungono i ristoranti tematici a pagamento che offrono cucine di tutto il mon-
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do, quali il ristorante “Morgana”, il ristorante sulla spiaggia con specialità di pesce, il
ristorante asiatico “East”, il ristorante italiano “Il Rosmarino” ecc. e vari bar di cui uno
in spiaggia e uno a bordo piscina.

Trattamento
La formula soft All Inclusive comprende colazione, pranzo e cena a buffet servita nel
ristorante principale (gli altri ristoranti sono a
pagamento) e consumo illimitato di bevande analcoliche locali servite al bicchiere. Per
la formula “Hard All Inclusive” (a pagamento)
sono incluse anche le bevande alcoliche locali. Durante la giornata nei luoghi e agli orari
prefissati vengono offerti snack e dolci salati.

Piscine
Cinque piscine a disposizione dei clienti,
di cui due per i bambini attrezzate con
ombrelloni e lettini. A disposizione degli
ospiti i teli mare.

Spiaggia
La struttura si affaccia direttamente sulla
bellissima e ampia spiaggia di White Knight
(che fa parte del parco nazionale di Ras Mohammed) ed è attrezzata con ombrelloni e
lettini. Forniti teli da mare su cauzione.

Pagamenti

Animazione e attività sportive
Uno staff di animazione internazionale propone un programma giornaliero di
atttività sportive e ricreative tra cui acquagym, giochi e tornei di pallanuoto,
beach volley, ping pong, tennis e intrattenimento serale con musica e spettacoli di
danza. A pagamento sono disponibili: un
centro benessere con Spa, piscina, sauna,
jacuzzi e massaggi Per quanti amano fare
sport, è possibile praticare squash, biliardo, a disposizione anche una palestra,
tennis e, a pagamento, mini golf. Inoltre
presso la spiaggia è possibile cimentarsi
in numerosi sport acquatici a pagamento,
tra cui immersioni e snorkeling, vela, canoa, pedalò, sci nautico e windsurf.

PER I PERIODI DAL 1 NOVEMBRE FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO SUMMER 2017

Hotel Savoy Swan Royal *****
Volo + 7 notti - Soft All Inclusive
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA
PRENOTA PRIMA
Partenze
Dal / Al

SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

Prima
Quota

Quota
Brava

Quota
Amica

Quota
base

Settimana
Suppl.

Singola

1° bambino
2/12 anni n.c.

2° bambino
2/12 anni n.c.

18/12 - 24/12

1030

1100

1170

1310

840

280

quota low cost

30%

25/12 - 31/12

1180

1250

1320

1460

980

350

60%

30%

01/01 - 05/01

1015

1085

1155

1295

840

280

60%

30%

06/01 - 02/02

870

940

1010

1150

700

147

quota low cost

30%

03/02 - 16/02

935

1005

1075

1215

700

231

quota low cost

30%

17/02 - 02/03

950

1020

1090

1230

700

231

quota low cost

30%

Assistenza

03/03 - 23/03

950

1020

1090

1230

770

280

quota low cost

30%

Presente in struttura a giorni ed orari prestabiliti.

24/03 - 30/03

1015

1085

1155

1295

770

280

60%

30%

31/03 - 06/04

1095

1165

1235

1375

980

350

quota low cost

30%

Miniclub

07/04 - 27/04

935

1005

1075

1215

770

280

quota low cost

30%

Spazio riservato ai più piccoli (4 / 12 anni)
con giochi e attività ricreative.

28/04 - 30/04

1015

1085

1155

1295

840

280

60%

30%

Altri servizi
Servizio lavanderia, servizio in camera,
centro benessere, internet point, connessione Wi-Fi, navetta per Naama Bay e assistenza medica tutti a pagamento.

Quota gestione pratica € 80
Visto € 33
Oneri e Tasse aeroportuali vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggiovedi pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti e 2 bambinI
o 3 adulti

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo 2 settimane € 130 netto (vedi
pag. 3)
- Supplemento vista mare € 196
- Riduzione terzo letto € 21
- Supplemento Hard All Inclusive € 140

Quota Low Cost
“Tariffa speciale” a basso costo € 230 prenotabile
fino a 30 giorni prima della data di partenza (Vedi
condizioni di applicabilità a pag. 2).
Cenone di Natale e Capodanno inclusi

Sono accettate le principali carte di credito.
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MARSA ALAM / Brayka Bay Resort Swan Club

Giudizio Swan Tour

orari prestabiliti) bevande analcoliche, tè,
caffè, succhi e alcolici locali serviti al bicchiere.

Posizione

Piscine

Situato a soli 17 km a nord della cittadina
di Marsa Alam e a 43 km dall’aeroporto.

3 piscine di cui una con zona riservata ai
bambini, una parzialmente coperta ed
una con acqua profonda nella zona del
centro diving

Camere
320 camere spaziose e arredate con stile elegante e moderno, sono tutte dotate di televisore, telefono con linea internazionale diretta, frigobar, asciugacapelli, aria condizionata
a controllo individuale e balcone o patio.

Ristoranti e bar
Ristorante principale con terrazza all’aperto che offre piatti della cucina internazionale a buffet e due ristoranti à la carte
(a pagamento) con specialità arabe e di
pesce. Quattro bar di cui uno vicino alla
piscina, uno sulla spiaggia, uno nella lobby e uno in discoteca.
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Spiaggia
Meravigliosa spiaggia di 1300 metri attrezzata con ombrelloni, lettini e teli mare
offre tutti i servizi necessari per il comfort
dei clienti. La “Quiet Area” è la scelta giusta per chi preferisce godersi la spiaggia
in totale relax nelle migliori condizioni di
privacy e tranquillità.

Pagamenti
Accettati pagamenti con carte di credito Visa
e Mastercard. Bancomat solo se abilitato per
transazioni fuori dalla comunità europea.

Trattamento

Animazione e attività sportive

Trattamento di All Inclusive con pensione e servizio a buffet presso il ristorante principale per la colazione il pranzo e
la cena. Dalle 10 alle 23 i bar offrono (ad

Presente uno staff d’animazione Swan
Tour integrato con uno staff internazionale che organizza molteplici attività
durante il corso della giornata: aerobica,

streching, bocce, calcio, tennis (illuminazione notturna a pagamento), beach volley, ping pong, biliardo e freccette. Per la
sera musica dal vivo e spettacoli presso
l’anfiteatro. Discoteca.

Assistenza
Servizio di assistenza Swan Tour residente in loco con incontri in struttura ad orari
prestabiliti e a disposizione dei clienti per
qualsiasi necessità.

Miniclub
Miniclub dai 4 ai 12 anni con ricco programma di attività e giochi, parco giochi
e zona d’attività al coperto.

Altri servizi
Cassetta di sicurezza alla reception (su
richiesta), ricevimento 24 ore, cambio valuta. A pagamento: internet cafè, WI FI,
servizio lavanderia, shopping area, medico su chiamata, servizio taxi e centro
benessere che offre un’ampia scelta di
trattamenti per il corpo: massaggi rilassanti o terapeutici, bagni aromatici o di
preparazione all’esposizione al sole, massaggi Shiatsu o drenanti. Nella Spa vi sono
anche sauna o bagno turco.
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MARSA ALAM / Brayka Bay Resort Swan Club
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MARSA ALAM / Brayka Bay Resort Swan Club

PER I PERIODI DAL 1 NOVEMBRE FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO SUMMER 2017

Brayka Bay Resort Swan Club ****
Volo + 7 notti - All Inclusive
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA
PRENOTA PRIMA
Partenze
Dal / Al

Prima
Quota

Quota
Brava

Quota
Amica

RIDUZIONI

Quota
base

Settimana
Suppl.

Singola

1° bambino
2/14 anni n.c.
2° bambino
2/6 anni n.c.

2° bambino
6/14 anni n.c.

18/12

-

24/12

750

820

890

1030

455

280

quota low cost

50%

25/12

-

31/12

920

990

1060

1200

511

350

60%

40%

01/01

-

05/01

660

730

800

940

455

280

60%

40%

06/01 -

26/01

470

540

610

750

336

196

quota low cost

50%

27/01

-

02/02

490

560

630

770

336

196

quota low cost

50%

03/02 -

23/02

570

640

710

850

336

196

quota low cost

50%

24/02 -

23/03

590

660

730

870

371

210

quota low cost

40%

24/03 -

30/03

690

760

830

970

469

350

60%

40%

31/03

-

06/04

730

800

870

1010

469

280

quota low cost

40%

07/04 -

20/04

600

670

740

880

371

210

quota low cost

40%

21/04

-

27/04

620

690

760

900

371

210

quota low cost

40%

28/04 -

30/04

620

690

760

900

469

280

60%

40%

Quota gestione pratica € 80
Visto € 33
Oneri e Tasse aeroportuali vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti + 2 bambini
o 3 adulti
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SUPPLEMENTI

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo 2 settimane € 130 netto (vedi
pag. 3)
- Supplemento camera superior € 56
- Supplemento camere fronte spiaggia € 98
- Riduzione per terzo letto € 21

Quota Low Cost
“Tariffa speciale” a basso costo € 230 prenotabile
fino a 30 giorni prima della data di partenza (Vedi
condizioni di applicabilità a pag. 2).
Cenone di Natale e Capodanno inclusi
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MARSA ALAM / Blue Reef Swan Enjoy

Giudizio Swan Tour

Posizione
Direttamente sul mare, dista 43 km dall’areoporto di Marsa Alam.

Camere
La struttura dispone di 150 camere gran
parte con vista mare, funzionali e dotate di
tutti i comfort: servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, TV satellitare, telefono
e balcone, cassetta di sicurezza, mini frigo.

Ristoranti e bar
La struttura offre il trattamento “All Inclusive” che comprende servizio a buffet per
la colazione, il pranzo e la cena presso il
ristorante principale e il consumo di snack
e bevande analcoliche locali (acqua minerale, coca cola, fanta e sprite) presso i vari
bar della struttura.
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Trattamento

Animazione e attività sportive

Trattamento di soft All Inclusive. Openbar
con bevande analcoliche dalle 09 alle 24
fornite dai dispenser al bicchiere. Caffè
espresso, cappuccino, bibite in bottiglia e
alcolici sono a pagamento.

Lo Staff di animazione Swan Tour e/o l’animazione internazionale svolgerà attività
sportive (pallavolo in spiaggia, ping pong,
calcetto), tornei e alcuni intrattenimenti serali presso l’anfiteatro della struttura,
discoteca (aperta a discrezione dell’hotel).

Piscine
A disposizione degli ospiti una grande piscina attrezzata con ombrelloni e lettini
(fino ad esaurimento).

Assistenza

Spiaggia

Miniclub

Ampia spiaggia di sabbia corallina con ombrelloni, lettini e teli mare (fino ad esaurimento).

Lo staff di animazione si prenderà cura
anche dei più piccoli con attività ricreative e intrattenimenti vari con spazio giochi
per bambini.

Pagamenti
Accettati pagamenti con carte di credito
del circuito Maestro, Visa e Mastercard;
Bancomat solo se abilitato per transazioni
fuori dalla comunità europea.

All’interno del villaggio sarà a vostra disposizione l’assistente Swan Tour italiano o locale.

Altri Servizi
Centro fitness. A pagamento: Wi-Fi, diving,
massaggi, sauna, biliardo e lavanderia e il
suggestivo ristorante di pesce à la carte
“Fish Market” con bellissima vista mare,
aperto solo a cena e su prenotazione.
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MARSA ALAM / Blue Reef Swan Enjoy
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Blue Reef Resort Swan Enjoy ****
Volo + 7 notti - Soft All Inclusive
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA
PRENOTA PRIMA
Partenze
Dal / Al

Prima
Quota

Quota
Brava

Quota
Amica

RIDUZIONI

Quota
base

Settimana
Suppl.

Singola

1° bambino
2/14 anni n.c.
2° bambino
2/7 anni n.c.

2° bambino
7/14 anni n.c.

18/12

-

24/12

590

660

730

870

455

280

quota low cost

50%

25/12

-

31/12

680

750

820

960

511

350

60%

40%

01/01

-

04/01

510

580

650

790

455

280

60%

40%

05/01 -

26/01

420

490

560

700

336

196

quota low cost

50%

27/01

-

02/02

430

500

570

710

336

196

quota low cost

50%

03/02 -

23/02

460

530

600

740

336

196

quota low cost

50%

24/02 -

23/03

480

550

620

760

371

210

quota low cost

40%

24/03 -

30/03

570

640

710

850

469

350

60%

40%

31/03

-

06/04

590

660

730

870

469

280

quota low cost

40%

07/04 -

20/04

520

590

660

800

371

210

quota low cost

40%

21/04

30/04

540

610

680

820

371

210

quota low cost

40%

-

Quota gestione pratica € 80
Visto € 33
Oneri e Tasse aeroportuali vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti + 2 bambini
o 3 adulti + 1 bambino in famiy room
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SUPPLEMENTI

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo 2 settimane € 130 netto (vedi
pag. 3)
- Supplemento vista mare € 56
- Supplemento in camera family € 252 a camera
- Riduzione per terzo letto € 21

Quota Low Cost
“Tariffa speciale” a basso costo € 230 prenotabile
fino a 30 giorni prima della data di partenza (Vedi
condizioni di applicabilità a pag. 2).
Cenone di Natale e Capodanno inclusi
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Giudizio Swan Tour

Posizione
Cinque stelle in perfetto stile nubiano
situato sulla costa occidentale del Mar
Rosso a circa 30 km dall’aeroporto internazionale di Marsa Alam, si affaccia sulla
bellissima spiaggia di Abu Dabab.

Camere
L’hotel dispone di 450 camere tra vista
mare, vista piscina o giardino, camere deluxe e suites tutte splendidamente decorate in un elegante stile nubiano e dotate
di balcone o terrazza, tv lcd, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e telefono diretto.

Ristoranti e Bar
A disposizione della clientela “Marsa Restaurant”, il ristorante principale con cucina internazionale e buffet a tema, “Axis
Bar” situato vicino all’ingresso principale
ideale per rilassarsi con un buon caffè,
“Breezes Pool Bar” per rinfrescarsi con
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un buon succo di frutta o una birra fredda a bordo piscina, disponibile anche per
pranzare con una bella insalata, kebab o
hamburger alla griglia, “Coral Beach Bar”
situato sulla bellissima spiaggia è il luogo
ideale per gustare un cocktail alla frutta
ed è possibile anche pranzare, “Kush Bar”
dove si potranno gustare aperitivi prima
di cena e fantasiosi cocktail accompagnati da una rilassante selezione di musica
lounge, ”Noba Bar & Lounge”, situato nella
hall aperto tutto il giorno è il luogo perfetto per rilassarsi e godere di una vasta
gamma di specialità di tè e caffè, liquori
e birre e una varietà di snack c’è anche
la possibilità di cenare, “Souk Cafè” questo rilassante salotto beduino è il luogo
ideale per godersi un bel caffè arabo, un
rinfrescante tè in foglia e una gran varietà
di narghilè, in serata si trasforma in una
zona di vivace intrattenimento con danza del ventre, musica araba e spettacoli,
possibilità di cenare.

Trattamento
La formula “tutto compreso” include colazione a buffet al ristorante principale,

mini coffee break al Noba bar dalle 11 alle
12, tea time all’Axis bar dalle 16 alle 17;
pranzo a buffet al ristorante principale
e snack presso il bar della piscina e della spiaggia dalle 13 alle 15, gelato dalle 13
alle 17; cena a buffet al ristorante principale e a disposizione altri 3 ristoranti con
set menu, su prenotazione. Il vino locale è
servito solo al ristorante principale durante i pasti e nei ristoranti serali (Noba/Breeze/Souk). Bevande analcoliche, acqua
minerale, succhi di frutta in bric, nescafè,
tè, caffè americano, birra locale, alcolici
locali (Gin, Rum, Vodka, Whisky, Brandy,
Tequila & Ouzo). Cocktail: disponibili sul
menu tutto compreso. Tutte le bevande
sono servite al bicchiere agli orari e nei
luoghi prefissati.

Piscine
Il resort dispone di quattro piscine all’aperto di cui due riscaldate durante l’inverno, una è per soli adulti, attrezzate con
ombrelloni e lettini. Disponibili teli mare.

Spiaggia
Spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e lettini. Disponibili teli mare.

Pagamenti

Hilton Nubian Swan For You *****
Volo + 7 notti - All Inclusive

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA

PRENOTA PRIMA
Partenze
Dal / Al

Accettate Visa e Mastercard.

Prima
Quota

Quota
Brava

SUPPLEMENTI

Quota
Amica

Quota
base

Settimana Singola
Suppl.

RIDUZIONI

1° bambino
2/12 anni n.c.

18/12 - 24/12

840

910

980

1120

490

378

quota low cost

Animazione e attività sportive

25/12 - 31/12

990

1060

1130

1270

567

455

60%

Vasto programma d’intrattenimento: nuoto, beach volley, aerobica, acquagym,
streching all’aperto, danza del ventre, pallanuoto, calcio in spiaggia, quiz, giochi vari,
ping pong, freccette e bocce. A disposizone anche una palestra aperta 24/24.

01/01 - 05/01

710

780

850

990

455

378

60%

06/01 - 02/02

590

660

730

870

455

315

quota low cost

Assistenza

03/02 - 16/02

650

720

790

930

455

315

quota low cost

17/02 - 23/02

620

690

760

900

455

315

quota low cost

24/02 - 09/03

650

720

790

930

455

315

quota low cost

10/03 - 23/03

670

740

810

950

455

315

quota low cost

24/03 - 30/03

760

830

900

1040

469

350

60%

31/03 - 06/04

820

890

960

1100

469

350

quota low cost

Prevista negli orari e nei giorni prefissati.

07/04 - 20/04

650

720

790

930

455

315

quota low cost

21/04 - 27/04

670

740

810

950

455

315

quota low cost

Miniclub

28/04 - 30/04

670

740

810

950

469

315

60%

Kids Club per bambini dai 4 ai 10 anni.

Altri servizi
A pagamento: servizio di lavanderia, servizio internet in camera, servizio medico,
bus navetta e servizio limousine, shopping area, centro diving, farmacia, centro
massaggi e parrucchiere.

Quota gestione pratica € 80
Visto € 33
Oneri e Tasse aeroportuali vedi pag. 7
Polizza annullamento viaggio a pag. 111

Quota Low Cost
“Tariffa speciale” a basso costo € 230 prenotabile
fino a 30 giorni prima della data di partenza (Vedi
condizioni di applicabilità a pag. 2).

Massima occupazione 2 adulti + 1 bambino
o 3 adulti

Cenone di Natale e Capodanno inclusi

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo 2 settimane € 130 netto (vedi
pag. 3)
- Supplemento camera vista mare € 56 (parziale)
- Riduzione per terzo letto € 21
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Egitto classico

CAPOVERDE

L’Egitto è sicuramente più suggestivo se
visto dalle sponde del Nilo, il fiume che
ne ha segnato la storia millenaria. La
navigazione viene effettuata da Luxor a
Aswan e viceversa, lungo il lento fluire del
fiume scorreranno come per magia i secoli:
i Templi di Karnak e di Luxor, di Edfu, di
Kom Ombo e di Abu Simbel, un viaggio
meraviglioso sul filo della storia.

Il Cairo

Sinai
Suez

Sharm el Sheikh
EGITTO

Voltaggio

Vaccini

Per l’ingresso in Egitto occorre la carta
d’identità valida per l’espatrio (con 2 fototessera) o passaporto individuale sia per
gli adulti che per i minori con validità residua di 6 mesi.

Corrente alternata 50 Hz a 220 Volts.

Non sono richiesti.

Mance

Telecomunicazioni

Le mance rappresentano un’istituzione.
La nostra organizzazione provvede alle
mance per i servizi principali. Restano a
carico dei viaggiatori esclusivamente le
mance per le guide locali e per il personale degli alberghi e delle motonavi (€ 30
per persona).

Prefisso: per l’Italia 0039 e dall’Italia 0020.

Clima
Luxor

Mar Rosso

Marsa Alam
Lago Nasser

Documenti

Aswan

Tipicamente desertico, caratterizzato da un
clima caldo e secco durante tutto l’anno.

Moneta locale
Lira egiziana.

Lingua

Fuso orario

La lingua ufficiale è l’arabo.
Parlato anche l’inglese e spesso è compreso anche l’italiano.

1 ora in più rispetto all’Italia.
102 - swan tour

Esna
In alcuni periodi dell’anno, a causa dell’abbassamento del livello dell’acqua (dovuto
alla gestione delle competenti Autorità) o
dall’eccessivo traffico fluviale, le motonavi potrebbero attraccare a Esna anzichè
a Luxor con relativo trasferimento in pullman tra le due località.

swan tour - 103

N RO

SWAN ROYAL PRINCESS
VVVVV

B

S

W

Y

SW

A

YLA

AL

AN

N

D

EGITTO CLASSICO

U

S

W

AN CL

La nave più esclusiva
in navigazione sul Nilo
La compagnia armatrice NTS Nile
Cruises possiede le motonavi più
esclusive attualmente in navigazione
sul Nilo. Ultima nata, la Royal Princess, progettata da architetti italiani
offre strutture e servizi paragonabili
ad un raffinato albergo di lusso secondo lo standard internazionale.
Dispone di 60 Junior Suite e 2 Presidential Suite ampie e confortevoli,
tutte esterne ed elegantemente arredate, con aria condizionata a controllo individuale, servizi privati con
doccia ed asciugacapelli, mini bar (a
pagamento, riempito solo su richiesta
alla reception), cassetta di sicurezza,
filodiffusione, tv con sistema satellitare che consente la ricezione dei
programmi anche durante la naviga-

zione, telefono con accesso diretto
alle chiamate internazionali. L’elevato livello qualitativo è riscontrabile
anche nelle aree comuni, arredate in
stile classico con grande uso di marmi e legni pregiati.
Il ristorante a turno unico, di ispirazione internazionale propone anche
un’ampia selezione di piatti della cucina egiziana ed italiana con servizio
a buffet. Il relax a bordo è assicurato
da molteplici servizi a disposizione
dei clienti: piscina, sala fitness, 2 vasche Jacuzzi, pianobar e discoteca,
boutique e parrucchiere.

Giudizio Swan Tour

National Travel Service
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EGITTO CLASSICO / Swan Royal Princess
Piscina

Ponte Sole

106 - swan tour

Salotto relax

Cabina Junior Suite
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EGITTO CLASSICO / L’Oasi degli Dei

EGITTO CLASSICO / Le Ricchezze del Nilo

INCLUSO ESCURSIONE
AD ABU SIMBEL
8 giorni / 7 notti
4 notti crociera e 3 notti Cairo
in pensione completa
Partenze ogni lunedì
da Roma Fiumicino
e Milano Malpensa Voli di linea
1° giorno: Italia - Luxor
Partenza dall’Italia. Arrivo a Luxor, trasferimento ed imbarco sulla Motonave. Sistemazione nelle cabine e pernottamento.

2° giorno: Luxor - Edfu
Pensione completa a bordo. In mattinata,
dopo aver attraversato il Nilo, si effettuerà la visita alla Necropoli di Tebe: la Valle
dei Re, il tempio di Deir el Bahari ed i Colossi di Memnon. Nel pomeriggio visita ai
templi di Karnak e Luxor. In serata navigazione per Edfu. Pernottamento a bordo.

3° giorno: Edfu - Kom Ombo Aswan
Pensione completa a bordo. Mattinata
dedicata alla visita del tempio di Horus.
Nel pomeriggio partenza per Kom Ombo,
visita del tempio delle Due Divinità. Proseguimento della navigazione per Aswan.
Pernottamento a bordo.

4° giorno: Aswan

6° giorno: Cairo
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata all’escursione a Memphis e Sakkara. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
visita alle Piramidi di Cheope, Chefren,
Micerino ed alla Sfinge di Giza. Cena e
pernottamento in albergo.

7° giorno: Cairo

Pensione completa a bordo. Mattinata
dedicata all’escursione in feluca sul Nilo,
nel pomeriggio visita alla Grande Diga, al
tempio di Philae ed all’obelisco incompiuto. Pernottamento a bordo.

Prima colazione in albergo. In mattinata
visita al Museo Egizio. Pranzo in ristorante
tipico. Nel pomeriggio visita alla cittadella ed alla Moschea di Mohamed Alì ed al
bazar di Khan el Khalili. Cena e pernottamento in albergo.

5° giorno: Aswan - Cairo

8° giorno: Cairo - Italia

Prima colazione a bordo. Mattinata dedicata all’escursione ad Abu Simbel dove si
potranno ammirare i templi di Ramsete
II e della sua sposa Nefertari. Al termine
proseguimento in aeroporto e partenza
per il Cairo. Sistemazione in albergo e
pernottamento.

Prima colazione in albergo. Trasferimento
in aeroporto. Partenza per l’Italia.

8 giorni / 7 notti
7 notti crociera
in pensione completa
Partenza ogni lunedì
da Roma Fiumicino
e Milano Malpensa
Voli di linea

3° giorno: Edfu - Kom Ombo Aswan

1° giorno: Italia - Luxor

4° giorno: Aswan

Pensione completa a bordo. Mattinata dedicata alla visita del tempio di Horus. Nel pomeriggio partenza per Kom
Ombo con visita al tempio delle due divinità. Proseguimento per Aswan. Pernottamento a bordo.

In mattinata partenza dall’Italia per Luxor. All’arrivo trasferimento ed imbarco
sulla motonave. Sistemazione nelle cabine e pernottamento.

2° giorno: Luxor - Edfu
Pensione completa a bordo. In mattinata,
dopo aver attraversato il Nilo, si effettuerà la visita alla necropoli di Tebe: la Valle
dei Re, il tempio di Deir El Bahari ed ai Colossi di Memnon. Nel pomeriggio navigazione per Edfu passando per la chiusa di
Esna. Pernottamento a bordo.

Pensione completa a bordo. Mattinata
dedicata al giro in feluca sul Nilo. Pomeriggio a disposizione e pernottamento a
bordo.

5° giorno: Aswan - Kom Ombo

6° giorno: Kom Ombo - Edfu - Luxor
Pensione completa a bordo. Intera giornata a disposizione. Navigazione per Luxor.

7° giorno: Luxor
Pensione completa. Mattinata dedicata
alla visita dei templi di Karnak e Luxor. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento a bordo.

8° Luxor - Italia
Prima colazione a bordo. Trasferimento in
aeroporto. Partenza per l’Italia.

Pensione completa a bordo. In mattinata visita del tempio di Philae e dell’obelisco incompiuto e della grande diga di
Aswan. Pomeriggio libero. In serata navigazione verso Kom Ombo. Pernottamento a bordo.

PER I PERIODI DAL 1 NOVEMBRE FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO SUMMER 2017

PER I PERIODI DAL 1 NOVEMBRE FARE RIFERIMENTO AL CATALOGO SUMMER 2017

L’Oasi degli Dei - Swan Royal Princess ***** (o similare)

Ricchezze del Nilo - Swan Royal Princess ***** (o similare)

Volo + 7 notti - Pensione completa (bevande escluse)

Volo + 7 notti - Pensione completa (bevande escluse)
QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA

PRENOTA PRIMA
Partenze
Dal / Al

Prima
Quota

Quota
Brava

SUPPLEMENTI

Quota
Amica

Quota
base

QUOTE INDIVIDUALI IN CAMERA DOPPIA

RIDUZIONI

Singola

1° bambino
2/12 anni n.c.

PRENOTA PRIMA
Partenze
Dal / Al

Prima
Quota

Quota
Brava

Quota
Amica

Quota
base

SUPPLEMENTI

RIDUZIONI

Singola

1° bambino
2/12 anni n.c.

18/12

-

24/12

1295

1365

1435

1575

385

30%

18/12

-

24/12

1195

1265

1335

1475

385

30%

25/12

-

31/12

1490

1560

1630

1770

420

30%

25/12

-

31/12

1390

1460

1530

1670

420

30%

01/01

-

04/01

1250

1320

1390

1530

385

30%

01/01

-

04/01

1150

1250

1290

1430

385

30%

05/01

-

28/01

1165

1235

1305

1445

308

30%

05/01

-

28/01

1065

1135

1205

1345

308

30%

29/01

-

16/02

1250

1320

1390

1530

308

30%

29/01

-

16/02

1150

1220

1290

1430

308

30%

17/12

-

02/03

1285

1335

1425

1565

308

30%

17/12

-

02/03

1185

1255

1325

1465

308

30%

03/03

-

18/03

1285

1355

1425

1565

308

30%

03/03

-

18/03

1185

1255

1325

1465

308

30%

19/03

-

25/03

1340

1410

1480

1620

350

30%

19/03

-

25/03

1240

1310

1380

1520

350

30%

26/03

-

01/04

1550

1620

1690

1830

420

30%

26/03

-

01/04

1450

1520

1590

1730

350

30%

02/04

-

08/04

1550

1620

1690

1830

420

30%

02/04

-

8/04

1450

1520

1590

1730

350

30%

09/04

-

22/04

1305

1375

1445

1585

385

30%

09/04

-

22/04

1205

1275

1345

1485

350

30%

23/04

-

29/04

1340

1410

1480

1620

385

30%

23/04

-

29/04

1240

1310

1380

1520

350

30%

Quota gestione pratica € 80
Visto € 33
Programma operato con voli di linea
Tasse aeroportuali da Roma € 255 circa
Tasse aeroportuali da Milano € 240 circa
Polizza annullamento viaggio a pag. 111
Massima occupazione: 2 adulti + 2 bambini
o 3 adulti + 1 bambino
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Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo 2 settimane € 130 netto (vedi
pag. 3)
- Estensione Mare: vedi settimana supplementare hotel/villaggi Swan Tour
- Riduzione per terzo letto € 21

Cenone di Natale e Capodanno inclusi

Quota gestione pratica € 80
Visto € 33
Programma operato con voli di linea
Tasse aeroportuali da Roma € 230 circa
Tasse aeroportuali da Milano € 215 circa
Polizza annullamento viaggio a pag. 113

Supplementi e riduzioni per persona a settimana:
- Supplemento volo 2 settimane € 130 netto (vedi
pag. 3)
- Estensione Mare: vedi settimana supplementare hotel/villaggi Swan Tour
- Riduzione per terzo letto € 21

Cenone di Natale e Capodanno inclusi

Massima occupazione: 2 adulti + 2 bambini
o 3 adulti + 1 bambino
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COPERTURE ASSICURATIVE

COPERTURE ASSICURATIVE

Tutti i nostri passeggeri residenti o domiciliati in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, che abbiano acquistato un pacchetto
turistico in Italia, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano, si avvarranno di una polizza assicurativa Europ Assistance dal momento della
prenotazione e per tutta la durata del viaggio. Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento relativo al
costo del viaggio (comprensivo del premio assicurativo, così come determinato dalla tabella premi individuali riportata ).Tale premio non è separabile
dal costo individuale del viaggio, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.
Il testo delle garanzie e prestazioni di seguito riportato è da intendersi puramente indicativo.
Effetti e delimitazioni sono elencati nella tessera/libretto condizioni di polizza che saranno consegnati a tutti gli Assicurati partecipanti ai viaggi.
Si raccomanda di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate sul presente catalogo e integralmente sul sito www.swantour.it.

a. Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota
individuale di partecipazione divisa per le notti di
durata del viaggio e moltiplicato per le giornate di
viaggio perse).
B. Si verifichi un ritardo del “primo mezzo” di trasporto previsto dal contratto di viaggio della Contraente superiore alle 12 ore e l’Assicurato decida
di rinunciare al viaggio, Europ Assistance rimborsa la percentuale pari al 70% della quota individuale di partecipazione;
C. Europ Assistance rimborsa all’Assicurato il 50%,
con un massimo di Euro 500,00 per persona e di
Euro 1.500,00 per pratica di viaggio, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o
ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell’Assicurato sul luogo di
partenza determinato da una causa o un evento
che abbia colpito direttamente l’Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell’azienda/
studio associato.
Europ Assistance, rimborsa gli eventuali maggiori
costi:
• all’Assicurato
e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
• ai componenti del nucleo familiare;
• ad uno dei compagni di viaggio.

ASSICURAZIONE ASSISTENZA
Assistenza in Viaggio
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia
• Segnalazione di un medico specialista all’estero
• Rientro sanitario
• Trasporto salma
• Rientro degli altri assicurati
• Viaggio di un familiare
• Accompagnamento dei minori
• Rientro dell’assicurato convalescente
• Prolungamento del soggiorno
• Informazioni e segnalazione di medicinali corrispondenti all’estero
• Interprete a disposizione all’estero
• Anticipo spese di prima necessità (valido solo per
gli assicurati residenti in Italia)
• Rientro anticipato
• Anticipo cauzione penale all’estero (valido solo per
gli assicurati residenti in Italia)
• Segnalazione di un legale all’estero
• Invio di messaggi urgenti

Disposizioni e Limitazioni
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori
affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il
rimborso è limitato alla somma di EURO 75,00.
Il rimborso è limitato al 50%, per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di
valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radiotelevisivi ed apparecchiature elettroniche. Per tali
oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi
nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.
Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto
al 50% della somma assicurata considerati quali unico
oggetto.
Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave
non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un
parcheggio custodito a pagamento.
Relativamente alla sola attrezzatura sportiva da golf
il limite per oggetto deve intendersi di Euro 300,00.

Assistenza ai Familiari rimasti a casa
SPESE DI PRIMA NECESSITÀ
• Consulenza medica
• Invio di un medico o di una autoambulanza in Italia In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio o dell’attrezzatura spor• Assistenza domiciliare infermieristica
tiva da golf da parte del vettore, Europ Assistance
Assistenza Abitazione (in Italia) per la durata del
rimborserà, entro la somma di Euro 150,00, le spese
viaggio
sostenute e documentate per gli acquisti di prima
• Invio di un fabbro
necessità effettuati prima del termine del viaggio ed
• Invio di un sorvegliante
in eccedenza al capitale noleggio della suddetta at• Invio di un idraulico
trezzatura sportiva da golf.
• Invio di un elettricista
Franchigia
Dall ammontare del danno risarcibile verrà detratta la
ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE
A seguito di un infortunio e/o malattia improvvisa, franchigia di Euro 100,00.
Europ Assistance rimborsa le Spese mediche, farma- Nessuna franchigia sarà applicata per l’attrezzatura
ceutiche ed ospedaliere che l’Assicurato deve soste- sportiva per il golf.
nere per cure o interventi urgenti ricevuti sul posto La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio
nel corso del viaggio per i seguenti massimali:
consegnato al vettore aereo. In tale caso, l’indennizItalia
Euro 600,00
zo avverrà proporzionalmente e successivamente a
Europa / Mondo
Euro 25.000,00
quello del vettore responsabile e solo qualora il risarPer ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa cimento ottenuto non copra l’intero ammontare del
di Euro 100,00 per ogni Assicurato.
danno.
ATTENZIONE
Per spese superiori ad Euro 1.000,00 dovrà invece
essere sempre ottenuta l’autarizzazione preventiva
della Struttura Organizzativa.
Solo in caso di infortunio occorso durante il viaggio e semprechè al momento dell’infortunio sia
stato predisposto il rientro sanitario dalla Struttura Organizzativa verranno rimborsate le spese per
cure ricevute al rientro al luogo di residenza purchè effettuate nei trenta giorni successivi alla data
dell’infortunio stesso. Il rimborso è pari ad Euro
500,00 quale limite del massimale previsto alla Sezione SPESE MEDICHE massimale e mai in eccesso
allo stesso.

ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Europ Assistance assicura il risarcimento dei danni
subiti da bagaglio ed effetti personali che l’Assicurato
aveva con sè all’inizio del viaggio, inclusi gli abiti, causati da furto, furto con scasso, rapina, scippo, nonché
mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stat o consegnato,
compresa l’attrezzatura sportiva per il golf, fino ad un
massimale di Euro 750,00 per persona in Italia, Europa e Mondo.
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Ulteriori obblighi dell’assicurato
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di Europ Assistance nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve
sporgere immediato reclamo scritto nei confronti
dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve
altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina
all’Autorità del luogo di avvenimento.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO O LOCAZIONE
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati nella
scheda di polizza, se l’Assicurato è impossibilitato
a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del
contratto:
• Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell’Assicurato, dei familiari o del socio/contitolare della
ditta dell’Assicurato, o del compagno di viaggio se
anch’egli assicurato;
• Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza in loco;
• Citazione in tribunale o convocazione a Giudice di

Pace, avvenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia;
• Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a
seguito di:
• incidente occorso al mezzo di trasporto durante il
tragitto;
• tempo inclemente, non intendendosi come tale
quanto espressamente previsto alla lettera e) delle
Esclusioni;
• Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o licenziamento;
• furto dei documenti dell’assicurato necessari all’espatrio se comprovata l’impossibilita’ materiale del
loro rifacimento.
La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio
e dura fino al momento in cui l’Assicurato inizia ad
utilizzare il primo servizio turistico fornito da Swan
Tour.
Massimali
Europ Assistance rimborsa le penali d’annullamento
addebitate all’Assicurato dal Contraente entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite del costo viaggio.
Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. non sono sono assicurabili i residenti all’Estero;
2. qualora l’Assicurato sia contemporaneamente
iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con
altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio
alla condizione che anch’essi siano assicurati;
3. sono comprese le malattie preesistenti non aventi
carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al
viaggio;
4. sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova
assunzione o di licenziamento.
ATTENZIONE
L’assicurazione non è valida se al momento della prenotazione già sussistono le condizioni o gli eventi
che determinano l’annullamento del viaggio.
Franchigia/scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione di uno scoperto/
franchigia, come indicato nella tabella del successivo
paragrafo “Criteri per la liquidazione del danno”. Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia
dovuta a decesso.
RISCHIO ZERO
Oggetto della garanzia
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza
maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi sociopolitici (scioperi,
atti terroristici, guerre, colpi di stato, ecc.), condizioni
atmosferiche avverse che impediscano il regolare
svolgimento dei servizi turistici, e:
A. Si renda necessaria, a destinazione raggiunta,
da parte della Contraente la modifica del viaggio rispetto a come era stato programmato, IN
CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DA PARTE
DELL’ASSICURATO dell’alternativa proposta dalla
Contraente, Europ Assistance RIMBORSERA’:

Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati
da:
a. sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti
a motivazioni di natura eco-finanziaria;
b.patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia.
c. dolo dell’Assicurato o colpa grave;
d. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi
compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi
schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniacodepressive e relative conseguenze/complicanze;
e. infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente alla conferma del viaggio;
f. malattie e infortuni che siano l’espressione o la
conseguenza diretta di situazioni patologiche
croniche alla prenotazione del viaggio;
g. situazioni di conflitto armato, invasione, atti di
nemici stranieri, ostilità, guerra, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo, terremoti, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici
aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di
particelle atomiche (ad ecceziona di quanto previsto dalla garanzia RISCHIO ZERO);
h. fallimento del Vettore o dell’Agenzia o dell’Organizzatore di Viaggio;
i. epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di
gravità e virulenza tale da comportare un elevata
mortalità ovvero da richiedere misure restrittive
al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene;
l. mancato invio della comunicazione (di cui all’art.
“OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”) da parte dell’Assicurato entro la data di
inizio del viaggio/soggiorno, fatta eccezione per i
casi di rinuncia causati da morte o ricovero ospedaliero di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi) di un familiare.
Per la RISCHIO ZERO oltre alle ESCLUSIONI sopra
riportate avranno validità anche le seguenti ESCLUSIONI:
m. insolvenza, morosità o mancato adempimento di
obbligazioni pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi;
n. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza dei “connecting time”.

ASSICURAZIONE RIMBORSO RITARDO PARTENZA
Europ Assistance indennizza l’Assicurato nel limite

di Euro 80,00, se, il “primo mezzo” di trasporto in
partenza dall’Italia previsto dal contratto di viaggio
dovesse partire con un ritardo superiore a 8 ore, rispetto all’orario indicato nel biglietto di viaggio oppure nell’ultimo foglio di convocazione/programma
trasmesso dal Contraente

ASSICURAZIONE RIFACIMENTO VIAGGIO
Qualora l’Assicurato dovesse interrompere il viaggio
assicurato esclusivamente in conseguenza di:
a. organizzazione ed effettuazione da parte di Europ
Assistance della prestazione del Rientro Sanitario
in base alle condizioni contrattuali;
b. Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche parziale del viaggio, ma comunque superiore alle 24 ore;
c. “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa del decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o del compagno di viaggio, iscritto contemporaneamente;
d. Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di
viaggio a seguito del decesso dell’assicurato;
e. Rientro anticipato a seguito di ricovero ospedaliero
di un familiare dell’Assicurato non partecipante al
viaggio.
Obblighi dell’assicurato in caso di annullamento
In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o
locazione, l’Assicurato dovrà:
• effettuare, entro cinque giorni di calendario dal
verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio,
una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.
europassistance.it sezione sinistri) oppure dovrà
inviare tramite fax al n° 02.58.47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri
(Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia
S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, indicando:
− nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale;
− numero di tessera Europ Assistance;
− la causa dell’annullamento o della modifica;
− luogo di reperibilità dell’Assicurato o delle persone
che hanno dato origine all’annullamento (familiare,
con-titolare dell’azienda/studio associato);

− documenti di viaggio (visti, ecc.);
− contratto di conferma viaggio.
In caso di penale addebitata dal vettore aereo/compagnia di navigazione:
− conferma dell’acquisto del biglietto o documento
analogo o ricevuta di pagamento dello stesso;
− dichiarazione del vettore aereo/compagnia di navigazione attestante la penale addebitata o l’eventuale rimborso riconosciuto al cliente (refund notice);
− copia del biglietto aereo/navale annullato attestante gli importi addebitati al cliente.
− Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall’Assicurato.
L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia
del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del
C.C.
Criteri per la liquidazione del danno
Viene rimborsata per intero la penale addebitata
all’Assicurato ad esclusione dei costi di gestione pratica, le fee di agenzia e le quote d’iscrizione, compreso l’adeguamento del carburante e i visti (con esclusione, in caso di acquisto di biglietteria aerea, delle
tasse aeroportuali rimborsabili da parte del vettore).
Europ Assistance rimborserà le penali di cancellazione addebitate all’Assicurato entro la percentuale
massima prevista dalle condizioni di partecipazione
al viaggio nel limite del costo viaggio secondo la tabella di seguito riportata:
Giorni tra evento e data partenza
Penali applicate
Fino a 21 giorni
Da 20 a 15 giorni
Da 14 a 3 giorni lavorativi
Oltre

10%
30%
50%
100%

Franchigia
15% min.
15% min.
30% min.
30% min.

Min. per persona
Euro 50,00
Euro 50,00
Euro 50,00
Euro 50,00

In caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione di alcun scoperto.
Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è veriSe la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è ficato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui
dovuta a malattia e/o infortunio la denuncia dovrà l’Assicurato annulli il soggiorno successivo all’evento,
l’eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.
inoltre riportare:
− il tipo di patologia;
Segreto professionale
− l’inizio e il termine della patologia.
L’Assicurato libera dal segreto professionale nei conEntro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l’Assicurafronti di Europ Assistance i medici eventualmente
to dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia
investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato
S.p.A. i seguenti documenti:
prima o anche dopo il sinistro stesso.
− copia della tessera Europ Assistance se in possesso
dell’Assicurato;
Tabella premi individuali da aggiungere al costo del
− documentazione oggettivamente provante la cauviaggio
sa della rinuncia/modifica, in originale;
Premio
di cui imposte
− documentazione attestante il legame tra l’Assicura- Costo del viaggio
to e l’eventuale altro soggetto che ha determinato Fino a Euro 1.200,00 Euro 23,00
Euro 3,30
la rinuncia;
Fino a Euro 1.700,00 Euro 34,00
Euro 4,88
− in caso di malattia o infortunio, certificato medico Fino a Euro 4.200,00 Euro 60,00
Euro 8,62
attestante la data dell’infortunio o dell’insorgenza Fino a Euro 5.200,00 Euro 70,00
Euro 10,05
della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di pro- Fino a Euro 6.200,00 Euro 82,00
Euro 11,78
gnosi;
Infant
Euro 12,00
Euro 1,73
− in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;
POLIZZA INTEGRATIVA
− in caso di decesso, il certificato di morte;
− scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;
ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE
− ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del MEDICHE
viaggio o locazione;
Ad integrazione della polizza inclusiva, è possibile
− estratto conto di conferma emesso dall’Organizza- acquistare la polizza opzionale, che eleva il massizione/Agenzia Viaggi;
male della garanzia Rimborso Spese Mediche a Euro
− fattura dell’Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa 100.000,00.
alla penale addebitata;
− copia del biglietto annullato;
Premio Euro 40,00 di cui imposte Euro 0,98
− programma e regolamento del viaggio;
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa
contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua
abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla
legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza.
L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei
rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi
che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o
danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno
per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese
abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando
la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai
sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque
ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto;
b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del
turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1) Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art.
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il
contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori
aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del
vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2) Swan Tour predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In
essa sono contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.)

Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo:
sostituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cambio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.) e sempre che ne
risulti possibile l’attuazione, corrisponderà a a Swan Tour oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfettario pari ad euro 80.
COSTI MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA:
Qualsiasi richiesta di modifica comporterà per il Turista i seguenti addebiti:
1) cambio destinazione - cambio complesso alberghiero - cambio aeroporto di partenza:
• fino a 30 gg data partenza: euro 80
• da 29 a 4 gg data partenza: addebito fisso di euro 80 + la percentuale del 5% calcolata sulla base della quota di partecipazione
• dal 3 giorno: addebito fisso di euro 80 + la percentuale del 70% calcolata sulla base della quota di partecipazione
2) CAMBIO DATA DI PARTENZA:
• fino a 15 gg data partenza addebito fisso di euro 80 + la percentuale del 5% calcolata sulla base della quota di partecipazione
• da 14 gg fino a 4 gg data partenza, 50% della quota di partecipazione
• dopo tale termine, 100% della quota di partecipazione
3) CAMBIO NOME PAX :
per ogni cambio nome verrà applicata una spesa di euro 50 netta. La sostituzione è comunque subordinata all’accettazione da parte dei fornitori dei servizi. Non vengono effettuati cambi nominativi nella stessa giornata di partenza.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere
generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio.
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i
minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida
per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi
canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali
Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata
all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del
pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio–politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri,e divulgate
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere
generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al
Paese meta delle vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi di sicurezza il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il
venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al
pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del
mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga
di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici
sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali
indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi
di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che
ne curerà la consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta,
saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur. prima dell’inizio del
viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di
ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in
fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur. si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente
definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia
che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla
organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore,
qualora richiesto. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di
compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385
c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il
termine stabilito da Swan Tour nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto nel caso in cui detto
termine non venisse indicato. il saldo del prezzo dovrà avvenire entro e non oltre i 20 giorni di calendario antecedenti la data della prevista partenza.
2. Per le prenotazioni effettuate in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la mancata rimessione a Swan Tour delle somme versate dal Turista – e
ferme le azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto del contratto
di viaggio e di vendita del pacchetto turistico da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. In caso di riusoluzione del contratto si farà applicazione anche delle penali previste all’artiolo 10. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite
dell’intermediario dal medesimo turista scelto.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare assistenza al turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi
a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata
da un caso fortuito o di forza maggiore.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo
nel suo originario ammontare.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro
pacchetto turistico ove Swan Tour sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica.
3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a
quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, Swan Tour che annulla, restituirà al
turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato da Swan Tour, tramite l’agente di viaggio.
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto
previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e
non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto
compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma
2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, gli oneri
aggiuntivi, la penale nella misura di seguito indicata:
• 10% della quota di partecipazione fino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
• 30% della quota di partecipazione da 20 a 15 giorni di calendario prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 14 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione dopo tale termine.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di
cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti
stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli
1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso
ai sensi dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore
o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Swan Tour ha predisposto per tutti i viaggiatori un pacchetto assicurativo completo. Le garanzie in esso contenute sono predisposte per assicurare
prima della partenza con polizza annullamento viaggio e durante il soggiorno con polizza assistenza alla persona, rimborso spese mediche, danni e
perdite al bagaglio, rimborso della vacanza e tante altre garanzie a tutela del viaggiatore. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze
medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi, sul sito www.swantour.it o esposte negli opuscoli messi a disposizione
dei Turisti al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet
o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi
all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore,
il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Swan Tour aderisce al Fondo Astoi a tutela dei viaggiatori. Tutte le informazioni utili sulle modalità di funzionamento del Fondo, quali quelle relative alle
richieste di rimborso, alla liquidazione e alla normativa di riferimento sono consultabili sul sito www.fondoastoi.it.
Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto legislativo
n. 79 del 2011 e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la Direzione Generale Turismo del MIBACT entro tre mesi
dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria
è assicurata dall’Amministrazione competente.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi,
si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni
poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza.
L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
(richiamato all’art.5).
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un
servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun
modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1;
art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle
citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e SS.MM.II
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS
196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento
esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: Swantour S.p.A. nella qualità di Titolare del trattamento con sede in Via
Dario Niccodemi, 15 - 00137 Roma, Italia, Tel. (+ 39) 06 870931 – Fax (+39) 06 8703043, Partita IVA 03819031000 R.E.A. 2924/90 Mail: direzione@swantour.it.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
SCHEDA TECNICA

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte
essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non
comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati
e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno
al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della
differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Organizzazione tecnica SWANTOUR S.p.A., Via Dario Niccodemi 15, 00137 Roma - P.iva 03819031000
Autorizzazione amministrativa - Provincia di Roma - 1303/91 R.U.4852 del 07/07/2010
Polizza assicurativa RC 9078346.
GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg.
Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.

12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai
certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata
prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente
articolo.
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La pubblicazione del presente catalogo è stata redatta in conformità alle disposizioni della legge regionale Lazio del 19/09/84 n. 63
Il presente catalogo è stato redatto in base ai costi dei servizi a terra e dei passaggi aerei noti al 31 luglio 2017. Il cambio applicato per i contratti in dollari è 1
€ = 1,12 USD

INFORMAZIONI UTILI
Al fine di valutare al meglio se procedere alla Vostra
prenotazione, Vi preghiamo di leggere attentamente
quanto segue:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE E TABELLA PREZZI
Nella quota di partecipazione è compreso il prezzo dei
servizi di trasporto, soggiorno e dei servizi accessori
espressamente indicati in catalogo.
Tutte le quote sono espresse in Euro e sono da intendersi a persona salvo ove diversamente indicato.
Per individuare la quota da applicare è sufficiente individuare il periodo della data di partenza.
Per individuare la quota della settimana supplementare è sufficiente individuare il periodo che contiene
la data della seconda settimana.
La quota di partecipazione si riferisce al prezzo in camera doppia. Per tutte le altre tipologie di camera,
supplementi e/o riduzioni consultare le relative tabelle.
I bambini da 0 a 2 anni non compiuti (fino al rientro
in Italia) non occupano il posto in aereo e sono totalmente gratuiti (salvo ove diversamente specificato).
La quota comprende
- trasporto aereo in classe turistica con voli speciali
I.T.C. o voli di linea a tariffa speciale
- trasporto di kg 15 per persona (Voli I.T.C.) di bagaglio
in stiva oltre a kg 5 bagaglio a mano etichettato
- bagaglio franchigia per i voli di linea come indicato
sul sito delle compagnie aeree
- pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalle
compagnie aeree
- sistemazione in camera a due letti con servizi privati
- trattamento come indicato in ogni singola tabella
prezzi espressa nel catalogo
- trasferimenti collettivi da e per gli aeroporti nella località prescelta (salvo ove diversamente specificato)
- assistenza, laddove prevista, di personale specializzato
La quota non comprende
- quota gestione pratica
- polizza assicurativa
- tasse e oneri aeroportuali, eventuali tasse di entrata/uscita se richieste nel paese di destinazione, visti d’ingresso, adeguamento carburante, ETS (carbon tax) mance, eccedenza bagaglio, escursioni
facoltative, trasferimenti da e per gli aeroporti in
Italia e comunque tutto quanto non specificato
alla voce “la quota comprende”
GESTIONE PRATICA
La quota “gestione pratica” voce distinta dalla quota di
partecipazione, e ad essa aggiunta, comprende i costi
generati dalla gestione della pratica sin dalla sua apertura, a fronte della prenotazione di servizi da parte del
turista. A titolo esemplificativo: costi amministrativi,
costi con i fornitori di tali servizi (vettori, agenzie assicurative, hotel ecc ...).
Tale quota è sempre dovuta da ogni partecipante con
esclusione dei soli infant (bambini 0-2 anni n.c.). Tale
quota non è rimborsabile in caso di annullamento del
contratto da parte del viaggiatore poichè il rimborso
del prezzo è riferibile a prestazioni non ancora eseguite al momento del recesso e non può quindi riguardare i costi già sostenuti, poichè relativi a prestazioni
già rese.
Resta inteso che in caso di annullamento da parte del
tour operator la quota verrà rimborsata unitamente
alle altre somme versate dal viaggiatore e materialmente incassate dal tour operator.
Detta quota non rimborsabile è pari a:
- Volo + soggiorno Euro 80 p.p.
- Solo soggiorno Euro 50 p.p.
- Solo volo 50 euro p.p.

CAMBIO NOME
L’accettazione di eventuali nuovi nominativi in sostituzione di quelli indicati in prenotazione è subordinata all’accettazione da parte del vettore aereo/navale
e dell’albergo. Tale modifica è soggetta ad un costo di
cambio di euro 50 a nominativo. Nessuna richiesta di
cambio nome potrà essere accettata nel medesimo
giorno di data partenza.
ONERI E TASSE AEROPORTUALI
Gli importi per i voli I.T.C., sono indicati a pag. 7.
Eventuali incrementi saranno comunicati nelle modalità e tempistiche previste dalla legge.
Gli importi relativi alle tasse e oneri aeroportuali non
comprendono gli eventuali visti, carte turistiche di
ingresso, tasse di entrata/uscita previsti in alcune
destinazioni.
COMPLESSI ALBERGHIERI/VILLAGGI
Ogni albergo viene presentato nel catalogo con una
scheda informativa con posizione, struttura e servizi
disponibili.
TASSA DI SOGGIORNO
In alcuni Paesi è possibile che le strutture richiedano
pagamento in loco. La tassa di soggiorno può variare
da: € 1 a € 3 circa al giorno a persona ove previsto.
SISTEMAZIONE
Le camere dispongono di due letti e serivizi privati.
La camera singola, per la quale è previsto un supplemento è, a volte, di dimensioni inferiori alla camera
doppia.
Le camere triple e quadruple possono essere camere doppie con letti aggiunti di dimensioni inferiori al
letto standard.
CHECK IN - CHECK OUT
Le Convenzioni Internazionali stabiliscono che le
camere vengano messe a disposizione degli ospiti
dopo le ore 14.00 p.m. del giorno di arrivo e che le
stesse debbano essere lasciate libere entro le ore
10.00 a.m. del giorno di partenza.
Prima e dopo tali orari e sempre nel caso in cui la
struttura alberghiera abbia la possibilità di mettere a
disposizione le camere, l’utilizzo delle camere stesse
da parte del turista comporterà l’applicazione di un
supplemento da pagare in loco.
TRATTAMENTO
Per trattamento si intende l’erogazione di pasti durante il soggiorno. Il numero dei pasti previsti corrisponde al numero di pernottamenti prenotati (in
funzione del trattamento prescelto): tutto incluso,
mezza pensione, pensione completa ecc..
Il giorno di arrivo il servizio comincia generalmente
con la cena in hotel che potrà essere consumata entro l’orario di chiusura del ristorante.
Per arrivi successivi alcuni hotel prevedono, a titolo
di cortesia, una cena fredda o il recupero durante il
soggiorno del pasto non fruito.
Negli hotel i servizi terminano entro le ore 12,00 del
giorno di partenza. Ulteriori servizi dovranno essere
pagati in loco.
Non sono previsti rimborsi per pasti non fruiti per
qualsiasi ragione durante il soggiorno (operativi aerei, escursioni, ecc..)
ALTRI SERVIZI
I servizi indicati nelle descrizioni alberghiere sono
quelli previsti all’atto della pubblicazione e possono
pertanto non essere in funzione per tutto il periodo
e/o possono essere disponibili fino a esaurimento (ad
es lettini, sdraio, ombrelloni).
Non è previsto rimborso qualora attività e servizi
pubblicati non siano fruibili per avverse condizioni
meteo o altri giustificati motivi.

OVERBOOKING
Nonostante il massimo impegno è comunque possibile che si verifichino casi di overbooking (voli o
strutture alberghiere) in occasione dei quali e in ottemperanza alla vigente normativa, Swantour si impegna a garantire la riprotezione sul primo volo utile,
dall’aeroporto più vicino a quello originariamente
prenotato e a fornire, in caso di struttura alberghiera, alternativa di pari o superiore categoria ubicata,
se possibile, nella medesima zona di quella prevista,
in caso di accettazione del cliente esclusa ogni altra
forma di risarcimento danni.
SEGNALAZIONI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE
Si fa presente che le richieste di segnalazioni di
preferenza effettuate in fase di prenotazione, ad
esempio per camere e/o appartamenti adiacenti e/o
comunicanti, sono da considerarsi semplici segnalazioni pertanto non garantite.
OPERATIVO VOLI E CALENDARIO PARTENZE
Nelle prime pagine del catalogo, vengono indicati
i giorni di partenza, la compagnia aerea e il tipo di
aeromobile.
Tali informazioni hanno valore puramente indicativo.
In caso di necessità potrà variare l’aeromobile, gli orari
di arrivo e di partenza, potranno essere effettuati scali
non programmati e modificati gli aeroporti di andata
e/o rientro; potranno essere raggruppate su un unico
aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano
con il trasferimento il pullman, potranno essere sostituiti i voli charter con voli di linea (anche con eventuali
scali tecnici).
Il Tour Operator non è responsabile di eventuali maggiori spese derivanti da variazioni operative intervenute
dopo la prenotazione del viaggio, per servizi non facenti
parte del pacchetto (ad es. per modifiche di voli nazionali e/o treni di collegamento con l’aeroporto di partenza/arrivo del volo previsto dal programma).
Gli orari definitivi dei voli, eventuali scali e la convocazione saranno disponibili in agenzia prima della
partenza.
Il cliente dovrà necessariamente contattare la propria
agenzia di viaggi fino al giorno prima della partenza.
Vi informiamo che è attivo sul sito www.swantour.
it, nella home page (in basso), il servizio “OPERATIVO
VOLI” per controllare, tramite il numero di pratica, l’operativo del volo fino al momento della partenza.
DOCUMENTI
Il passeggero è invitato a controllare la validità e/o
regolarità dei documenti d’identità presso le autorità competenti (polizia di stato/ambasciate).
Dal 26/06/2012 i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documenti d’identità individuale.
Nel sito www.viaggiaresicuri.it ci sono tutte le informazioni relative alla documentazione necessaria per
l’ingresso nei vari paesi.
Non sono previsti rimborsi per mancata partenza a
causa di documenti scaduti o non validi.
ESCURSIONI
Le escursioni facoltative sono prenotabili in loco e
sono escluse dal pacchetto turistico. Sono organizzate dal fornitore locale che ne assume la totale responsabilità.
PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO
A seguito di pagamenti di escursioni o servizi extra in
loco, l’addebito sulla carta di credito viene effettuato
nella valuta locale e può essere prevista una percentuale di commissione aggiuntiva
INFORMAZIONI SUI PAESI ESTERI
Prima di prenotare la propria vacanza il viaggiatore
dovrà reperire le informazioni inerenti la situazione
socio-politica presente nel paese meta prescelta
della vacanza sul sito istituzionale del Ministero degli Esteri (Farnesina) www.viaggiaresicuri.it o al numero di telefono della centrale operativa 06 491115.
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